
 
 

MESTNA OBČINA KOPER 

COMUNE CITTÀ  DI CAPODISTRIA 
 

ŽUPAN – IL SINDACO 

 

            
                                Verdijeva ulica - Via Verdi 10, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija       

                                                      Tel. +386 05 6646 228    Fax +386 05 6271 602 

 

 

 

Na podlagi tretjega odstavka 8.člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 

41/2007, 103/2007 – ZpolS-D, 105/08 - odločba US, 11/2011, 28/2011 - odločba US in 98/2013) ter 

28. člena Odloka o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu (Uradni list RS, št. 112/2005) ter na podlagi 

42.člena Statuta mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 

90/05, 67/06 in 39/08) izdajam  

 

 

SKLEP 

  

O  PLAKATIRANJU  V  VOLILNI  KAMPANJI 

 ZA  VOLITVE  POSLANCEV IZ REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT 

V LETU 2014 

 

 

1. 

 

1.1. Za zagotovitev brezplačnega prostora za plakatiranje pod enakopravnimi pogoji za vse organi-

zatorje volilne kampanje (v nadaljnjem besedilu: "organizator VK") za volitve poslancev iz Republike 

Slovenije v Evropski parlament v letu 2014, ki bodo dne 25. maja 2014, se določijo naslednje lokacije 

plakatnih prostorov: 

 

št.lokacije okvirni opis lokacije v mestu Koper: 

 

I.  Trg Brolo 

II.    ob Cesti na Markovec (zelenica nasproti Agrocentra) - za pogled v smeri vzhod-zahod 

III. ob Cesti na Markovec (zelenica nasproti Agrocentra) - za pogled v smeri zahod-vzhod 

IV. Cesta Marežganskega upora –križišče z Vanganelsko cesto (pri marketu) 

V.     Pristaniška ulica (nasproti Sber banke - Sberbank) - za pogled v smeri vzhod-zahod 

VI. Pristaniška ulica (nasproti Sber banke - Sberbank) - za pogled v smeri zahod-vzhod 

 

v drugih naseljih:  

 

VII.    Ankaran - pri tržnici 

VIII.   Hrvatini 

IX.   Prade - ograja pri šoli 

X.   Bertoki (pri Zadružnem domu) 

XI.   Škofije - parkirišče nasproti Zadružnega doma 

XII.    Dekani - center naselja 

XIII.   Vanganel - križišče 

XIV.   Šmarje (nasproti Zadružnega doma) 

XV.   Sv.Anton 

XVI.   Črni kal  

XVII.   Gračišče (pri trgovini) 
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1.2. Dvojni plakatni prostori za dvojezično objavo na narodnostno mešanem območju občine se ure-

dijo na lokacijah pod zap. št. od I. do X. 

 

1.3. Za vsako lokacijo pristojni organ izdela pregledno skico postavitve plakatnih prostorov z njiho-

vim oštevilčenjem in jo izroči organizatorju VK neposredno na žrebanju plakatnih prostorov (točka 4. 

tega sklepa). 

 

1.4.  Plakatni prostori po tej točki morajo biti urejeni najkasneje do dne 25.4.2014 ob 18.00 uri. 

 

 

2. 

 

2.1. Na vsaki lokaciji iz točke 1.1. se uredi predvidoma 8 plakatnih prostorov v smislu 31.člena 

Odloka o oglaševanju  in usmerjevalnem sistemu (Uradni list RS, št. 112/2005 - v nadaljnjem besedilu: 

"odlok o oglaševanju"). 

 

2.2. Vsak organizator VK na žrebanju praviloma pridobi na vsaki lokaciji po en plakatni prostor.  

 

2.3. Če na način iz točke 2.2. ugotovljeno število na žrebanju udeleženih organizatorjev VK preseže 

minimalno število iz točke 2.1., se z ustreznim načinom žrebanja zagotovi enakopravnost organizator-

jev VK glede na celotni obseg brezplačnega plakatnega prostora na območju občine.  

 

2.4. Na plakatnih prostorih iz točke 1. organizatorji VK nameščajo plakate sami. 

  

2.5. Osebe, ki neposredno nameščajo plakate, morajo imeti pri sebi kopijo potrdila o pridobitvi 

ustreznih plakatnih prostorov. Pri lepljenju plakatov morajo uporabljati vodotopna lepila. 

 

 

3. 

 

3.1. Uporaba drugih prostorov, na katerih je možno komercialno oglaševanje (jumbo plakati, 

displeyi ipd) je možna po neposrednem dogovoru med organizatorji VK in upravljavci teh reklamnih 

objektov in ni predmet tega sklepa. 

 

3.2.  Lepljenje plakatov organizatorjev volilne kampanje na prostorih za plakatiranje po splošnih 

pogojih v upravljanju Javnega podjetja Komunala Koper  ni dovoljeno. Izjemoma je na teh krajih mož-

no plakatirati - ob upoštevanju veljavnih splošnih pogojev in tarif - obvestila o dogodkih, zborovanjih 

ipd., ki smejo biti objavljena največ za čas osmih dni pred dogodkom in morajo biti naslednji dan po 

dogodku sneta. Če je za taka obvestila uporabljena podlaga, ki jo predstavlja siceršnje volilno propa-

gandno gradivo, mora biti vsaj ena tretjina prostora na tem gradivu namenjena izključno obvestilu o 

dogodku. 

 

 

4. 

 

4.1. Žrebanje brezplačnih plakatnih prostorov  bo v petek, dne 18. aprila 2014 z začetkom točno 

ob 09.00 uri, v sejni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva 10, pritličje levo. 

 

4.2. Žrebanje se bo izvajalo samo za potrebe organizatorjev VK,  katerih predstavniki bodo osebno 

prisotni na žrebanju in bodo organizatorju žrebanja izročili pisno pooblastilo organizatorja ter doka-

zilo o odprtju TRR, ki ga zahteva 16.člen Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list 
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RS, št. 41/2007, 103/2007 – ZpolS-D, 105/08 - odločba US, 11/2011, 28/2011 - odločba US in 

98/2013).   

 

4.3. O žrebanju se vodi zapisnik. Potrjeni izvod zapisnika o žrebanju plakatnih mest ima vlogo potr-

dila o razpolaganju s plakatnim prostorom. 

 

 

5. 

 

5.1. Organizator VK zase pridobljenih plakatnih prostorov iz točke 1. ne sme odstopati drugim 

organizatorjem VK.  

 

 

6. 

 

6.1. Vlogo naslovljeno na Občinski inšpektorat za postavitev lastnih objektov po določbah 34. do 

38.člena Odloka o oglaševanju, s prilogami, navedenimi v prvem odstavku 36. člena Odloka o oglaše-

vanju, organizatorji VK vložijo v dveh izvodih v sprejemni pisarni Mestne občine Koper (Koper, Ver-

dijeva 10, pritličje desno) - od uveljavitve tega sklepa dalje, vsak delovni dan med 08.00 in 12.00 uro. 

 

 

7. 

 

7.1. Organizator VK lahko brez soglasja službe iz 6. točke namešča plakate v izložbena okna, ven-

dar samo s soglasjem upravljavca poslovnega prostora, h kateremu to okno pripada (trgovina, gostinski 

obrat, ipd). O čiščenju oken se dogovorita organizator in upravljavec. 

 

 

8. 

 

8.1. Objavi se razglas z naslednjo vsebino: 

 

"Mestna občina Koper  

 

OBVEŠČA VSE ORGANIZATORJE VOLILNE KAMPANJE ZA VOLITVE POSLANCEV  IZ REPUB-

LIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT V LETU 2014,  ki bodo dne 25.5.2014 

 

da je skladno z Zakonom o volilni in referendumski kampanji in občinskim odlokom o oglaševanju 

sprejet sklep o plakatiranju v volilni kampanji za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski 

parlament v letu 2014.  

V zvezi s tem 

 

O B V E Š Č A  

 

organizatorje volilne kampanje, da lahko  integralno besedilo sklepa  osebno prevzamejo v 

sprejemni pisarni Mestne občine Koper (Koper, Verdijeva 10, pritličje desno), vsak delavnik 

med 08. in 12.uro ter ob sredah tudi med 14.00 in 17.00 uro . Sklep je objavljen tudi na oglas-

ni deski v avli sedeža Mestne občine v Kopru, Verdijeva 10 ter na spletni strani Mestne občine 

Koper (www.koper.si). 

 

Žrebanje brezplačnih plakatnih mest bo po pogojih iz zgoraj citiranega SKLEPA v petek, dne 

18. aprila 2014  z začetkom  ob 09.00  uri v sejni sobi Mestne občine Koper, v Kopru, Verdije-
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va 10, pritličje levo. Predstavniki organizatorjev volilne kampanje se morajo žrebanja udeleži-

ti osebno in organizatorju žrebanja izročiti:  

- pisno pooblastilo organizatorja ter 

- dokazilo o odprtju TRR, ki ga zahteva 16.člen Zakona o volilni in referendumski 

kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007 – ZpolS-D, 105/08 - odločba US, 

11/2011, 28/2011 - odločba US in 98/2013) 

 

9. 

 

 Ta sklep velja takoj. 

 

 

 

Številka: 040-1/2014                Župan 

Datum:  18.3.2014                   Boris Popovič 

 

 

Objaviti : 

 na občinski oglasni deski 

 na spletni strani MOK 
 

 

 

Poslati: 

 Komunala Koper, Ulica 15. maja 4, 60000 Koper 

 Direktorica občinske uprave 

 Urad za gospodarske javne službe in promet 

 Urad za finance in računovodstvo 

 Občinski inšpektorat 

 Urad za splošne zadeve 

 Urad za splošne zadeve (sprejemna pisarna) 

 Arhiv 

 

 

 



 
 

MESTNA OBČINA KOPER 

COMUNE CITTÀ  DI CAPODISTRIA 
 

ŽUPAN – IL SINDACO 

 

            
                                Verdijeva ulica - Via Verdi 10, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija       

                                                      Tel. +386 05 6646 228    Fax +386 05 6271 602 

 

 

 

Ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Legge sulla campagna elettorale e referendaria (Gazzetta 

ufficiale della RS, n. 41/2007, 103/07 – ZpolS - D, 105/08 – Odl. US, 11/2011, 28/2011 – Odl. US e 

98/2013), dell’articolo 28 del Decreto sull’affissione e sulla segnaletica informativa (Gazzetta uff. della 

RS, n. 112/2005) ed in virtù dell’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino 

uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), accolgo la 

 

 

 

DELIBERA 

  

SULL’AFFISSIONE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEI 

DEPUTATI DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA AL PARLAMENTO EUROPEO NEL 2014 

 

 

1. 

 

o Ai fini di garantire spazi gratuiti per l’affissione, secondo criteri di equità, a tutti gli organizzatori 

della campagna elettorale (nel seguito: “Organizzatore della CE”) per le elezioni dei deputati della Re-

pubblica di Slovenia al Parlamento Europeo, indette per il 25 maggio 2014, sono stabilite le seguenti 

superfici di affissione: 

 

n. dello spazio descrizione sommaria dello spazio nella città di Capodistria: 

 

 

I.  Piazza Brolo 

II.    presso la Strada di Monte Marco (spazio verde dirimpetto alla Agrocenter) – in  

              direzione est – ovest 

 presso la Strada di Monte Marco (spazio verde dirimpetto alla “Agrocenter”) – in  

              direzione ovest - est 

 Strada della Rivolta di Marezige – intersezione con la Strada di Vanganello (presso il  

   negozio) 

V.     Strada del Porto (prospiciente la “Sber banca – Sberbank”) in direzione est – ovest 

VI. Strada del Porto (prospiciente la “Sber banca – Sberbank”) in direzione ovest – est 

 

negli altri abitati: 

 

VII.    Ancarano – presso il mercato 

VIII.   Crevatini 

IX.   Prade – recinzione presso la scuola 

X.   Bertocchi (nei pressi della casa cooperativa) 

XI.   Škofije – parcheggio di fronte alla Casa cooperativa 

XII.    Dekani – centro dell’abitato 

XIII.   Vanganello – intersezione  
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XIV.   Šmarje (di fronte alla Casa cooperativa) 

XV.   Sv.Anton 

XVI.   Črni kal  

XVII.   Gračišče (accanto al negozio) 

 

 

o Spazi di affissione doppi, destinati all’esposizione bilingue nel territorio nazionalmente misto del 

comune, sono allestiti nei siti contrassegnati con i numeri da I a X. 

 

1.3. L’organo competente redige uno schema di sistemazione degli spazi di affissione, corredato dai 

rispettivi numeri, che viene consegnato all’organizzatore della CE al momento del sorteggio (punto 4 

della presente delibera). 

 

1.4. Gli spazi di affissione di cui al presente punto devono essere predisposti entro le ore 18.00 del 

25.4.2014. 

 

2. 

 

2.1. In ciascun sito di cui al punto 1.1. sono allestiti almeno 8 spazi di affissione, ai sensi 

dell’articolo 31 del Decreto sull’affissione e sulla segnaletica informativa (Gazzetta uff. della RS, n. 

112/2005 – nel seguito: “decreto sull’affissione”). 

 

2.2. In base al sorteggio viene assegnato a ciascun organizzatore della CE uno spazio di affissione 

per sito.  

 

2.3. Se il numero degli organizzatori della CE, definito secondo le modalità di cui al punto 2.2., su-

peri il numero minimo previsto al punto 2.1, si applicano le modalità di sorteggio che garantiscano il 

trattamento paritetico degli stessi organizzatori in rapporto allo spazio complessivo di affissione gratui-

ta, disponibile nel territorio comunale. 

 

2.4. Negli spazi per l’affissione di cui al punto 1., gli organizzatori della CE provvedono direttamen-

te a sistemare il materiale da affiggere.  

  

2.5. Le persone, direttamente incaricate dell’affissione dei manifesti, devono essere munite di una 

copia dell’attestato sull’acquisizione dei rispettivi spazi. A tale scopo deve essere utilizzata la colla so-

lubile in acqua.   

 

 

3. 

 

3.1. È ammesso l’utilizzo di altre superfici adibite alla pubblicità commerciale (manifesti jumbo, 

display, ecc.) in seguito all’accordo diretto tra gli organizzatori della CE ed i gestori di tali strutture 

pubblicitarie e non è oggetto della presente delibera.   

 

3.2. Non è consentita l’apposizione di manifesti, da parte degli organizzatori della campagna elettorale, 

nei luoghi destinati all’affissione alle condizioni generali, gestiti dall’Azienda pubblica Komunala Ko-

per. In via eccezionale, in tali spazi possono essere esibiti gli avvisi sulle manifestazioni, comizi, ecc. 

fermo restando il rispetto delle condizioni generali e delle tariffe. I suddetti avvisi possono rimanere 

esposti per un periodo non superiore ad otto giorni precedenti l’evento e devono essere rimossi il gior-

no successivo al medesimo. Nel caso in cui gli avvisi di cui sopra vengano apposti sulle superfici co-

munque utilizzate per le affissioni in ambito alla campagna elettorale, essi devono occupare almeno un 

terzo della suddetta superficie.     
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4. 

 

4.1. Il sorteggio degli spazi d’affissione gratuiti si svolgerà venerdì, 18 aprile 2014, con inizio alle 

ore 09.00 esatte, presso la sala riunioni del Comune città di Capodistria, Via Verdi 10, pianoterra, a 

sinistra. 

 

4.2. Ai fini di assegnazione per sorteggio degli spazi d’affissione è obbligatoria la presenza dei rap-

presentanti dei singoli organizzatori della CE, i quali dovranno consegnare al conduttore delle opera-

zioni di sorteggio la delega scritta dell’organizzatore ed il documento comprovante l’avvenuta 

apertura del conto bancario, come previsto dall’articolo 16 della Legge sulla campagna elettorale 

e referendaria (Gazzetta uff. della RS, n. 41/2007 e 105/2008; delibera Corte Costituzionale, nr. 

11/2011, nr. 28/2011; delibera Corte Costituzionale e 98/2013). 

 

4.3. Del sorteggio si tiene un verbale. La copia convalidata del verbale di sorteggio degli spazi 

d’affissione ha valore di attestato sull’assegnazione di tali spazi.   

 

 

5. 

 

5.1. L'organizzatore della CE non può cedere ad altri le superfici di affissione acquisite in proprio 

nome ai sensi del punto 1.    

 

 

6. 

 

6.1. Gli organizzatori che desiderano collocare strutture di loro proprietà, destinate all’apposizione 

di manifesti elettorali, come da disposizioni degli articoli da 34 a 38 del Decreto sull’affissione, hanno 

l’obbligo di presentare la rispettiva domanda di persona ed in duplice copia, corredata degli allegati 

elencati nell’articolo 36, primo comma, del succitato Decreto, presso l’ufficio di protocollo del Comu-

ne città di Capodistria (Capodistria, Via Verdi 10, pianoterra, a destra), tutti i giorni feriali, dalle 8 alle 

12, a decorrere dall’entrata in vigore della presente delibera.   

 

 

7. 

 

7.1. Per l’esposizione di manifesti elettorali nelle vetrine, l’organizzatore della CE non è tenuto a 

richiedere il permesso all’ufficio di cui al punto 6, ma deve comunque avere l’assenso del gestore del 

locale di commercio cui appartiene la vetrina in oggetto (negozio, esercizio di ristorazione, ecc.). La 

pulizia di tali vetrine è concordata tra l’organizzatore ed il gestore.   

 

 

8. 

 

8.1. Viene pubblicato il proclama dal seguente contenuto: 

 

"Il Comune città di Capodistria 

 

 INFORMA TUTTI GLI ORGANIZZATORI DELLA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI 

DEI DEPUTATI DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA AL PARLAMENTO EUROPEO NEL 2014, fis-

sate per il giorno 25.5.2014 
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che è stata approvata, in virtù della Legge sulla campagna elettorale e referendaria, come pure del 

decreto comunale sull’affissione, la delibera sull’affissione durante la campagna elettorale per le ele-

zioni dei deputati della Repubblica di Slovenia al Parlamento Europeo nel 2014. 

 

A tale proposito  

 

A V V E R T E  

 

gli organizzatori della campagna elettorale che possono ritirare  personalmente il testo integrale della 

delibera, disponibile presso l’ufficio di protocollo (Capodistria, Via Verdi 10, pianoterra a destra) tutti 

i giorni feriali dalle ore 8 alle ore 12 ed il mercoledì anche dalle ore 14 alle ore 17. La delibera è affis-

sa all’albo nell’atrio del municipio a Capodistria, Via Verdi 10 ed è pubblicata sul sito web del Comu-

ne città di Capodistria (www.koper.si). 

Il sorteggio degli spazi d’affissione gratuiti si svolgerà alle condizioni di cui alla succitata DELIBERA, 

il giorno di venerdì, 18 aprile 2014 con inizio alle ore 9, presso la sala riunioni del Comune città di 

Capodistria, a Capodistria, in Via Verdi 10, pianoterra, a sinistra. I rappresentanti degli organizzatori 

della campagna elettorale hanno l’obbligo d’intervenire di persona al sorteggio e di consegnare al 

conduttore delle operazioni di sorteggio i seguenti documenti: 

- - la delega scritta dell’organizzatore 

- - il documento comprovante l’avvenuta apertura del conto bancario, come previsto dall’articolo 

16 della Legge sulla campagna elettorale e referendaria (Gazzetta uff. della RS, n. 41/2007, 

105/2008; delibera Corte Cost., n. 11/2011, n. 28/2011; delibera Corte cost. e 98/2013).” 

 

9. 

 

La presente delibera ha effetto immediato. 

 

 

Nr.: 040-1/2014                Il Sindaco 

Data:  18 marzo 2014                   Boris Popovič 

 

 

Da pubblicarsi: 

 all’albo del comune  

 sul sito ufficiale del CCC  
 

 

Da notificarsi a: 

 Komunala Koper, Via 15. maggio 4, 6000 Koper-Capodistria 

 Direttrice dell’amministrazione comunale  

 Ufficio servizi pubblici economici e traffico  

 Ufficio finanze e contabilità  

 Servizio d’ispettorato comunale  

 Ufficio affari generali  

 Ufficio affari generali (ufficio di protocollo) 

 Archivio  

 

 

 

 

 


