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S OMMARI O :
PRESCRIZIONI DEL COMITATO POPOLARE DISTRET
TUALE.
60. Deliberazione sulla data delTeiezcone alla Camera dea
(produttori del CPD dii Capodistria.
61. Deliberazione sulla determinazione del numero e sulla
suddivisione dei mandati alla Camera dei produttori
del CPD di Capadistfia.

62. Deliberazione sulla determinazione delle unità elet
torali per le elezioni dei delegati alla Camera dei
produttori del CPD di Capodistria e sul numero dei
delegati da eleggersi nelle singole unità elettorali.
63. Deliberazione sullo soiOgCrlmento della Camera del
produttori del CPD di Capodistria.

Prescrizioni del comitato popolare distrettuale
«IV

¡60.
In base al punto 2 dell’Ordine del Comandante
l’Arnministrazione Militare deirAPJ della Zona jugosla
va dei TLT N.ro 112/53, con il quale sono indette le ele
zioni alla Camera dei produttori del Comitato popolare
distrettuale di CapOd'distria per il periodo dal 6 al 13 di
cembre 1953, il Comitato popolare distrettuale di Capo
distria, nella sua seduta comune di entrambe le Camere
del 3 novembre 1953, ha preso la seguente

In base all’art. 62 della legge RPS sui comitati popo
lari distrettuali deil’8 luglio 1952, modificato con l’ar.t. 3
della legge sulle modifiche e completamenti a questa leg
ge del 18 settembre 1953 nonché in base agli articoli 1 e 2
dell’Ordine del Comandante l’Amministrazione Militare
dell’APJ della Zona jugoslava del TLT, N.ro 31/52, il Co
mitato popolare distrettuale di Capodistria nella seduta
comune di entrambi le Camere ¡del 3 novembre 1953, ha
preso la seguente

D E L I B E R A Z I O N E
SULLA DATA DELLE ELEZIONI ALLA CAMERA DEI
PRODUTTORI DEL COMITATO POPOLARE
DISTRETTUALE DI CAPODISTRIA

D E L I B E R A Z I O N E
SULLA DETERMINAZIONE DEL NUMERO E SULLA
SUDDIVISIONE DEI MANDATI ALLA CAMERA DEI
PRODUTTORI DEL COMITATO POPOLARE
DISTRETTUALE DI CAPODISTRIA

I.
Le elezioni alla Camera dei produttori d e! Comitato
popolare distrettuale di Capodistria saranno tenute:
a) per il gruppo di produzione deH’inddstria, com
mercio ed artigianato, il giorno 12 dicembre 1953,
b) per il gruppo di produzione dell’agricoltura, il
g’orno 13 dicembre 1953.I.
II.
La presente deliberazione entra in vigore immediata
mente e viene pubblicata nella Rassegna ufficiale del
Comitato popolare distrettuale di Capoidistria.
N.ro 6276/2
Capodistria, lì 3 novembre 1953.

I.
Il numero dei delegati alla Camera dei produttori
del Comitato popolare distrettuale di Capodistria am
m onta a 45.
II.
Dal numero sopra indicato dei delegati, riguardo al
la partecipazione al prodotto sociale del distretto, ai
sensi del primo comma dell’art. 92 della legge sulle mo
difiche e sui completamenti ¡della legge sulle elezioni e
sulla revoca dei delegati dei com itati popolari, spettano :
1) 30 delegati, al gruppo dii produzione dell’industria,
commercio ed artigianato,
2) 15 delegati, al gruppo di produzione dell’agricoltiura.

Il presidente del CPD:

III.

f.to Frane Kralj

La presente deliberazione va sottoposta all’approva
zione del Comandante TAmministrazione Militare del

l’APJ della Zona jugoslava del TLT ed ha vigore dal
giorno dell’approvazione ; essa verrà pubblicata n ella
Rassegna ufficiale del Gomitato popolare distrettuale di
Capodìstria.
N.ro 6276/1
Capodistria, lì 3 novembre 1953.
Il presidente del CPD:
f.to Franc Kralj
D’accordo!
Il Comandante
dell’Amministrazione Militare dell’APJ
della Zona jugoslava del TLT
Colonnello
f.to Miloš Stamatovxé

(62.
In base all’art. 94 della Legge RPS sulle modifiche e
sui com pletam enti della legge su ll’elezione e la revoca del
delegati dei com itati popolari dei 18 settembre 1953, estesa
al distretto di Capodistria con l’Ordine del Comandante
l’Amministrazione Militare dell’APJ della Zona jugoslava
del TLT N.ro 33/52 e 104/53, la Camera dei produttori del
Comitato popolare distrettuale <Jt Capodistria emana la
seguente
DELIBERAZIONE
SULLA DKTERMINAZIONE DELLE UNITA’
ELETTORALI PER LE ELEZIONI DEI DELEGATI
ALLA CAMERA DEI PRODUTTORI DEL COMITATO
POPOLARE DISTRETTUALE D I CAPODISTRIA E SUL
NUMERO DEI DELEGATI DA ELEGGERSI NELLE
SINGOLE UNITA’ ELETTORALI
I.
Dal numero complessivo dei 45 delegati della Camera
dei produttori del com itato popolare distrettuale, che è
stato fissato dalla deliberazione del Comitato popolare di
strettuale di Capodistria sulla determinazione del numero
e sulla suddivisione dei mandati alla Camera dei produt
tori del Comitato popolare distrettuale di Capodistria del
3 novembre 1953 vengono eletti:

A) nel gruppo di produzione dell’Industria, del
commercio e dell’artigianato :
unità elettorale N.ro 1 che è composta dall’impresa
econom ica Saline di Pirano-Portorose — 3 delegati,
unità elettorale N.ro 2 ch e è com posta dall’impresa
economica Arrigoni — Isola — 3 delegati,
unità elettorale N.ro 3 che è com posta dall’im presa economica Ex Ampelea — Isola — 3 delegati,
unità elettorale N.ro 4 che è composta dall’impresa economiCa Edilit, Isola — cantieri d i Capodistria, Isola,
Sicoiole, Pirano e Hrvojli — 2 delegati,
unità elettorale N.ro 5 che è com posta dalle imprese
economiche Fructus — Capodistria, Cooperativa agricola
generale — Capodistria, (solo operai e dipendenti), Vimosad — Capodistria, Cooperative operaie — filiale di
Capodistria, Slovenija-avto — filiale d i Capodistria — 1
delegato,

umiltà elettorale 'N.ro 6 che è composta dalle impresé
economiche Stil — Capodistria e Istra — Capodistria —
1 delegato,
unità elettorale N.ro 7 che è composta dalle imprese
economiche De Langlade — Capodistria, Mesopromet —
Capodistria, Cooperativa falegnam i —Capodistria, Coope
rativa decoratori «Istra» — Capodistria, Tipografia Pecchiari —• Capodistria e Stabilim ento tipografico Giuliano
— 1 delegato,
unità elettorale N.ro 8 che è composta dalle imprese
economiche «I. Maggio», Capodistria — cantieri dì Capo
distria e Bertold, Acquedotto distrettuale — Capodistria,
(Cooperativa pittori — Capodistria, Amministrazione per
le bonifiche — Capodistria, U fficio progetti — Capodistria,
Amministrazione per le attività com unali — Capodistria,
Impresa dà costruzioni maritim e, Fiume — cantiere di
Capodistria — 1 delegato,
unità elettorale N.ro 9 ohe è composta dalle imprese
economiche Tipografia J adran — Capodistria, MercedesBenz — Capodistria, Impresa cittadina per l’econom ia lo
cale — Capodistria, nonché g ii artigiani di tu tti i rami
del Comune della citta di Capodistria — 1 delegato,
unità elettorale N.ro 10 che è composta dalle impre
se economiche Hotel Triglav — Capodistria, Impresa al
berghiera cittadina — Capodistria, Ristorante «Alla Po
sta» — Capodistria, Latteria centrale — Filiale di Capo
distria, Egida — Capodistria, Selveg — Capodistria —
1 delegato,
¡unità elettorale N.ro 11 che è composta dalle imprese
economiche Bor — Capodistria, Amministrazione per le
strade — Capodistria, Ammlnlstraaione PTT e posta —
Capodistria — 1 delegato1,
unità elettorale N.ro 12 ohe è composta dalle imprese
econom iche Imprese autotrasporti Adria e Intereuropa —
Capodistria — I delegato,
unità elettorale N.ro 13 che è composta dalle imprese
economiche Commercio in genere — Capodistria, Globus
— Capodistria, Omnia — Capodistria, Ma-iNa — Capodi
stria, Istra Benz — Capodistria, Li-Pa — Capodistria,
Odpad — Capodistria, Tobak — Capodistria, negozio di
(calzature Triglav — filiale d i Capodistria — 1 delegato,
unità elettorale N.ro 14 che è composta dalle imprese
economiche Vino — ¡Capodistria, Slovenija-ceste — cantie
re d i S. Canziano, Mulino a cilindri — Rizana, Turist —
ft. ¡Nicolò, Cooperative agricole generali d i Ancarano, Vamganel, Pobegi e Bertoki (solo operai e dipendenti), Im
presa alberghiera Zarja — Capodistria, Gradis — Ancarano, g li artigiani d i tu tti i rami del Comune di Capodi
stria — dintorni — 1 delegato,
unità elettorale N.ro 15 che è composta dalle imprese
econom iche Ette — Isola, Ruda — Isola, Impresa presta
zioni com unali — Isola — 1 delegato,
unità elettorale N.ro 16 che è composta dalle imprese
economiche Impresa commerciale cittadina — Isola, Im 
presa alberghiera cittadina — Isola, M acello cittadino
— Isola, Panificio cittadino — Isola, Cooperative operaie
— filiale di Isola, Istra Benz — filiale di Isola, Lt/Pa —
filiale di Isola, Latteria centrale — Isola, Tobak — ap
palti in Isola, Delamaris — Isola, Posta — Isola — 1
delegato,
unità elettorale N.ro 17 che è composta dalle imprese
economiche Riba — Isola, M ecoanotecnica — Isola, Offi-

cina ¡Gas — Isola, gli artigiani di tu tti i rami del Comune
di Isola — 1 delegato,
unità elettorale N.ro 18 che è composta dalle imprese
economiche Cantieri navali '«Boris Kidrič» — Pirano,
Officina gas — Pirano, Cantieri navali Apollonio — Pirar
nc — 1 delegato,
unità elettorale N.ro 19 che è composta dalle imprese
economiche Stabilim ento Salvetti — Pirano, Impresa cit
tadina Autobus — Pirano, Agmariit — Pirano, Cooperativa
scaricatori portuali — Pirano, Impresa prestazioni comu
nali — Pirano, Cooperativa pescatori — Pirano — 1
delegato,
unità elettorale N.ro 20 che è composta dalle imprese
economiche Impresa commerciale cittadina — Pirano,
Impresa alberghiera cittadina — Pirano, Macello cittadino
— Pirano, Cooperativa dii consumo — Pirano, Coopera
tive operaie — filiale di Pirano, Istra Benz — filiale di
Pirano, Li-Pa — filiale di Pirano, «Latteria centrale»
— filiale di Pirano, Tobak — appalti di Pirano, posta —
Pirano, e gli artigiani di tu tti i rami nel Comune della
città di Pirano — 1 delegato,

unità elettorale N.ro 29 che é composta dalla Coopetariva agricola generale e dalla Cooperativa agricola di
produzione — Bertoki, dalla Cooperativa agricola gene
rale — Pobegi, dallTstituto per l’incremento dell’economia
— S. Canziano1— 2 delegati,
unità elettorale N.ro 30 che è composta dalle Coope
rative agricole generali di škofije, Osp e Ancarano nonché
dalla Cooperativa agricola di produzione — Ancarano —
1 delegato,
unità elettorale N.ro 31 che è composta dalle Coope
rative .agricole generali di Dekani e Sv. Anton — 1
delegato,
unità elettorale N.ro 32 che è composta daU’Impresa
Vrt — Portorose, dalle Cooperative agricole generali di
Strugnano e di S. Lucia — 2 delegati,
unità elettorale N.ro 33 che è composta dalla Coope
rativa agricola generale di Šmarje e dalle Cooperative
agricole di produzione di Šmarje e di Puče — 2 delegati,
unità elettorale N.ro 34 che è composta dalla Coope
rativa agricola generale di Sicciole e dalla Cooperativa
agricola di produzione di Krog — 1 delegato,

unità elettorale N.ro 21 che è composta dalle imprese
economiche Palace Hotel — Portorase, Impresa alber
ghiera C entrale — Portorose, Ufficio viaggi! Adria — For
forose, Začimba — Portorose, Acque gassate Portorose,
Cooperative agricole generali di Strugnano e di S. Lucia
(solo operai e dipendenti), Impresa di costruzioni ma
rittim e Pium e — Cantiere di Portorose, posta — Por
torose, Laboratorio per la confezione di uniformi e cal
zature per ufficiali — Portorose, e gli artigiani di tutti i
rami del Comune di Portorase, 1 delegato,

unità elettorale N.ro 35 che è composta dalla Coope
rativa agricola generale di Nova vas e Sv. Peter — 1
delegato.
II.

unità elettorale No. 22 che è composta dalle imprese
economiche M iniera di carbon fossile — Sicciole, Prerad
— S. Lucia, Cooperativa agricola generale — Sicciole
(solo operai e dipendenti), posta S ied ale, e gli artigiani
di tutti i rami nel Comune di Sicciole — 1 delegato,

l i presidente del CPD :

La presente deliberazione entra in vigore immediata
mente e viene pubblicata nella Rassegna ufficiale del
Comitato popolare distrettuale di Capodistria.
N.ro 6276/3.
Capodistria, lì 3 novembre 1953.
f. to Franc Kralj

63.

unità elettorale N.ro 23 che è com posta dalle imprese
economiche Impresa per la regolazione dei torrenti, Ljub
ljana — Cantiere di Osp, Cooperative agricole generali
di Dekani, škofije, Sv. Anton, Osp, Šmarje, Nova vas,
Marezighe (solo operai e dipendenti ), Impresa d i costruzioni
I. Maggio Capodistria — Cantiere di Sv. Peter, poste di
Dekani, Marezige e Šmarje, gli artigiani di butti i rami
n ei com uni di Dekani, Marezige e Šmarje — 1 delegato;

Poiché sul territorio del distretto di Capodistria sono
entrate in vigore le nuove prescrizioni legali sulla compo
sizione della Camera dei produttori del Comitato popolare
distrettuale ed in relazione a ciò sono state indette, con
l'Ordine del Comandante l’Amministrazione Militare deli’APJ della Zona jugoslava del TLT N.ro 113/53, le elezioni
alla Camera dei produttori, il Comitato ¡»polare distret
tuale dii Capodistria, nella seduta comune di entrambe le
Camere del 3 novembre 1953, prende la seguente

B) nel gruppo di produzione dell'agricoltura :

DELIBERAZIONE

unità elettorale N.ro 24 che è composta d alla Coope
rativa agricola generale — Isola — 1 delegato,

1. La Camera distrettuale del Comitato popolare di
strettuale di Capodistria, eletta alle elezioni del 1. di
cembre 1952, viene sciolta il giorno 3 novembre 1953.

unità elettorale N.to 25 che è composta dalla Coope
rativa agricola generale — Capodistria — 1 delegato,
unità elettorale N.ro 26 che è composta dalla Coope
rativa agricola generale — Marezige — 1 delegato,
unità elettorale N.ro 27 che è composta dalla Coope
rativa agrìcola generale — Vanganel — 1 delegato,
unità elettorale N.ro 28 che è composta dalla Coope
rativa agricola generale — Boršt — 1 delegato,

2. La presente deliberazione entra in vigore imme
diatamente.
N.ro 6276/4.
Capodistria, lì 3 novembre 1953.
Il presidente del CPD:
f. to Frane K ra lj
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tipoy n lia ija d ia M , f i pmdipria

