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AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE E CULTURA – UNITA’ OPERATIVA LAVORI PUBBLICI  
ODDELEK ZA INVESTICIJE, OKOLJE IN KULTURO – OPERATIVNA ENOTA GRADBENE INVESTICIJE 

1. 
Lavori di 

riqualificazione 
(urbanizzazione 

primaria e 
arredo urbano) 
dei centri abitati 
di Sant’Antonio 

in Bosco-Boršt – 
1 stralcio  

 
Dela 

prekvalifikacije 
(osnovno 

urbanisti čno 

Il comune ha avviato nel 2015 il 1. Stralcio dei lavori di 
riqualificazione (urbanizzazione primaria e arredo 
urbano) dei centri abitati di Sant’Antonio in Bosco-Boršt e 
Moccò-Zabrežec. Allo stato attuale si è in attesa della 
definizione finanziaria per eseguire i lavori previsti nella 
perizia di variante. Con i lavori di tale perizia sarà 
ultimato il 1 stralcio. L'obiettivo è di procedere all’avvio di 
tali lavori ed ultimarli entro l’anno corrente. 
 
Občina je pognala leta 2015 I. sklop del prekvalifikacije 
(osnovno urbanistično opremljanje in urbana oprema) v 
Borštu in Zabrežcu. Trenutno smo v pričakovanju 
finančnega definiranja za dela, predvidena z dodatno 
varianto in cenitvijo. S temi deli se bo zaključil 1. sklop. 
Cilj je začeti in izpeljati dela do konca leta. 
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opremljanje in 
urbana oprema) 

v Borštu – 1. 
sklop 

2. 
Organizzazione 
del servizio di 

sgombero neve 
nel corso della 

stagione  
 

Organizacija 
čiščenja snega v 

zimski sezoni 

L’organizzazione del servizio di sgombero richiede uno 
sforzo preparativo e organizzativo immenso, nonché una 
pluriennale esperienza in vari settori potenzialmente 
interessati (meccanica, gestione risorse umane, gestione 
situazioni critiche di crisi, modalità d’intervento in caso 
del verificarsi di diverse modalità di avversità – solo 
ghiaccio o sola neve o neve con ghiaccio, presenza o 
assenza di fenomeni di bora, ecc.. In caso di necessità 
viene inoltre richiesta la reperibilità, disponibilità e 
presenza che spesso va ben oltre il normale e ordinario 
orario di lavoro e senza considerare la distinzione tra i 
giorni festivi dai giorni feriali. L’obiettivo è condizionato 
alla disponibilità (per poter adeguatamente programmare 
il servizio, con la fornitura delle scorte di sale ad uso 
stradale, con la manutenzione dei mezzi, ecc.) di almeno 
10.000,00 € sul capitolo di bilancio n. 2014 (allo stato 
attuale insufficiente) e delle adeguate risorse umane 
(autisti). Inoltre l’obiettivo è condizionato alla disponibilità 
di un sufficiente numero di risorse umane disponibili ad 
effettuare turni di reperibilità. In alternativa, in caso di 
indisponibilità di sufficienti risorse umane interne, è 
necessario garantire una somma di 15.000,00 € per poter 
individuare un soggetto esterno a cui affidare il servizio 
per tutta la stagione invernale, espletando tutte le 
procedure ex lege. 

 
Organizacija službe za čiščenje snega pomeni zahteven 
zalogaj za pripravo in organizacijo, pa tudi večletno 
izkušnjo na raznih področjih, ki so nekako soudeleženi 
(mehanika, upravljanje z osebjem, spopadanje s kriznimi 
situacijami, oblike poseganja v primeru različnih 
vremenskih neprilik – samo led, samo sneg, sneg in led, 
burja itd. V primeru potrebe uvajamo tudi dosegljivost, 
razpoložljivost in prisotnost, ki pogosto presegajo reden 
delovni urnik in ne upoštevajo razlike med delavnikom in 
praznikom. Cilj pogojuje razpoložljivost do konca meseca 
novembra 2016 (da bi lahko primerno programirali 
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storitev z nabavo zaloge soli za cestno rabo, za 
vzdrževanje vozil itd.) zneska vsaj 10.000,00 € na 
proračunski postavki št. 2014 (trenutno nezadostni) in 
osebja (voznikov). Poleg tega cilj dodatno pogojuje 
zadostno število uslužbencev, ki je pripravljeno delati po 
dežurstvih dosegljivosti, zato je treba zagotoviti znesek 
15.000,00 za zunanjega subjekta, ki bi mu dodelili 
storitev za vso zimsko sezono, po postopkih, ki so 
predvideni po zakonu. 

3. 
Acquisto delle 

dotazioni 
individuali per i 
volontari della 

squadra 
comunale di 

protezione civile 
e A.I.B. 

 
Nabava 

individualne 
redne in 

protipožarne 
opreme za 

prostovoljce 
občinske ekipe 
civilne zaš čite  

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha concesso 
al Comune di San Dorligo della Valle/Dolina due 
finanziamenti, uno per la fornitura di dispositivi di 
protezione individuale A.I.B. e uno per i dispositivi di 
protezione individuale per i volontari della squadra 
comunale di protezione civile. Lo scopo è quello di dotare 
la squadra comunale di un numero maggiore di volontari 
in possesso dell’attrezzatura adeguata. L’obiettivo 
dell’ufficio è concludere la procedura di acquisto. 
 
Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina je odobrila 
Občini Dolina dve financiranji, eno za nabavo 
protipožarne individualne opreme in eno za redno 
varnostno opremo prostovoljcev občinske ekipe civilne 
zaščite. Namen je oskrbeti občinsko ekipo s čim večjim 
številom primerno opremljenih prostovoljcev. Cilj urada je 
pripraviti tudi vse upravne akte za postopke nabave. 
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AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE E CULTURA – UNITA’ OPERATIVA PROGETTI EUROPEI  
ODDELEK ZA INVESTICIJE, OKOLJE IN KULTURO - OPERATIVNA ENOTA EVROPSKI PROJEKTI 

5. 
Monitoraggio 

relativo ai 
progetti europei 

 
Spremljanje 
evropskih 
projektov  

Per un efficace attingimento ai fondi europei è necessario 
acquisire tutta una serie di informazioni relative ai 
programmi in continua evoluzione. In particolare è 
necessario un attento monitoraggio dei bandi, ricerca di 
eventuali partner e creazione di nuove idee, da inserire 
nell’ambito degli obiettivi e strategie europee, 
adeguandoli alle esigenze del Comune nonché 
implementazione dei progetti approvati ed in corso di 
approvazione. 
 
Za učinkovito črpanje iz evropskih skladov je treba 
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obvladati veliko informacij glede programov, ki se stalno 
spreminjajo. Zlasti je treba pozorno slediti razpisom, 
iskanju morebitnih partnerjev in ustvarjanju novih zamisli, 
ki bi jih bilo mogoče vključiti v okvir evropskih ciljev in 
strategij ter jih prilagoditi občinskim potrebam, poleg tega 
tudi implementacija odobrenih projektov in projektov v 
pričakovanju odobritve. 

6. 
Progetto Burns 

in Memories 
 

Projekt Burns in 
Memories  

Il Comune di San Dorligo della Valle-Dolina è partner del 
progetto europeo Burns in Memories. Il lead partner del 
progetto è l’Univerza na Primorskem/Università del 
Littorale di Koper/Capodistria. Una delle attività previste 
dal progetto è l’organizzazione di una mostra itinerante 
sul tema dei paesi che sono stati oggetto di incendio nel 
corso della II Guerra mondiale da parte delle compagini 
nazifasciste. Per il Comune di San Dorligo della Valle-
Dolina è prevista tale mostra nella frazione di Caresana-
Mačkolje, paese con Prebenico-Prebeneg anch'essi 
oggetto di tale incendio. La mostra è prevista per il mese 
di giugno 2016. L'obiettivo è realizzare tale mostra nei 
termini e modalità programmate, collaborando e 
coinvolgendo le locali associazioni culturali di Caresana-
Mačkolje. 
 
Občina Dolina je partner v evropskem projektu Burns in 
Memories. Vodilni partner projekta je Univerza na 
Primorskem iz Kopra. Ena od predvidenih dejavnosti je 
organizacija potujoče razstave na temo vasi, ki so jih 
nacifašisti požgali v teku druge svetovne vojne. Za 
Občino Dolina pride v poštev razstava za Mačkolje, vas ki 
je bila skupaj s Prebenegom požgana. Razstava je 
predvidena za junij 2016. Cilj je izpeljati razstavo v 
izpolnjevanju programiranih pogojev v sodelovanju in s 
pomočjo mačkoljanskih lokalnih kulturnih društev. 
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7. 
Progetto Wonet 

 
Projekt  Wonet  

Il Comune di San Dorligo della Valle/Dolina è partner del 
progetto europeo Wonet. Il lead partner del progetto è il 
comune belgradese Gradska opština Savski venac. Il 
progetto prevede l’istituzione di una rete di discussione 
sulle problematiche femminili in vari paesi e in vari settori. 
Il progetto è stato avviato con il primo incontro nel mese 
di ottobre 2015, gli incontri si sono susseguiti in varie 
nazioni nei primi mesi del 2016. L’obiettivo è concludere 
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con successo il progetto con la conferenza finale che si 
terrà a Beograd a metà del mese di giugno, organizzando 
una rappresentanza di San Dorligo della Valle-Dolina. 

 
Občina Dolina je partner v evropskem projektu Wonet. 
Vodilni partner projekta je beograjska mestna občina 
Gradska opština Savski venac. Projekt predvideva 
ustanovitev razpravnega omrežja o ženskih 
problematikah v različnih državah in na raznih področjih. 
Projekt smo pognali s prvim srečanjem oktobra 2015, 
nato so sledila še druga srečanja v prvih mesecih leta 
2016. Cilj je zaključiti uspešno projekt z zaključno 
konferenco, ki bo v Beogradu sredi junija, kjer bo Občina 
Dolina primerno zastopana. 

AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE E CULTURA – UNITA’ OPERATIVA CULTURA  
ODDELEK ZA INVESTICIJE, OKOLJE IN KULTURO - OPERATIVNA ENOTA KULTURA 

8. 
Organizzazione 

evento per la 
Giornata di 

Cultura Slovena 
 

Organizacija 
dogodka za Dan 

slovenske 
kulture 

Ogni anno l’Amministrazione comunale organizza la 
Giornata della Cultura Slovena, in onore alla ricorrenza 
della morte del maggiore poeta sloveno France Prešeren. 
La realizzazione richiede un notevole sforzo 
organizzativo. L'obiettivo è un'organizzazione efficiente. 
 
Vsako leto organizira občinska uprava Dan slovenske 
kulture na dan smrti največjega slovenskega pesnika 
Franceta Prešerna. Izpeljava je organizacijsko zahtevna. 
Cilj je dobro organiziran dogodek. 
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9. 
Organizzazione 
manifestazione 
Confini aperti 

 
Organizacija 

prireditve 
Odprta meja  

L’Amministrazione comunale ha intenzione di 
organizzare con il comune sloveno Občina Hrpelje-
Kozina il Confine aperto. Trattasi di una manifestazione 
avviata già nel 1981, e che con gli anni si è e si sta 
ancora evolvendo sulla base delle dinamiche geopolitiche 
del momento, che ha come obiettivo principale 
l’eliminazione delle barriere e la fratellanza tra vari popoli. 
La realizzazione richiede un notevole sforzo 
organizzativo. L'obiettivo è un'organizzazione efficiente. 
 
Občinska uprava namerava organizirati s slovensko 
Občino Hrpelje-Kozina Odprto mejo. To je prireditev, ki 
se je prvič odvijala leta 1981 in ki se z leti še nadalje 
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razvija na podlagi sodobnih geopolitičnih dinamik, ima pa 
glavni cilj brisanje ovir in  pospeševanje bratstva med 
različnimi narodi. Izpeljava je organizacijsko zahtevna. 
Cilj je dobro organiziran dogodek. 

10. 
Organizzazione 
della 60. Mostra 
dei vini locali e 
della 19. Mostra 

dell’olio 
extravergine 

d’oliva in 
occasione della 
festa popolare 

Majenca 
 

Organizacija 60. 
razstave 

domačih vin in 
19. razstave 

ekstradeviškega 
oljčnega olja v 
okviru praznika 

Majenca  

L’Amministrazione comunale ha intenzione di 
organizzare 60. Mostra dei vini locali e della 19. Mostra 
dell’olio extravergine d’oliva in occasione della festa 
popolare Majenca. La Majenca è una festa tradizionale 
unica nel suo genere e proprio per questo attira un 
notevole numero di visitatori. Nell’ambito della stessa il 
comune organizza le mostre dei vini e dell’olio, prodotti 
che a San Dorligo della Valle-Dolina in particolare sono 
noti per l’alta qualità. Con lo scopo di valorizzarli 
adeguatamente quest’anno è stata presa la decisione di 
introdurre molteplici novità. Tali novità richiedono uno 
sforzo organizzativo notevole. Notevole è anche lo sforzo 
di regia coordinativa tra le varie associazioni che 
collaborano con il comune. L’obiettivo dell’Ammini-
strazione è quello di avviare tali modifiche al format 
abituale, l’obiettivo dell’ufficio è condurre i procedimenti 
per ciò avviare in modo efficace. 

 
Občinska uprava namerava organizirati 60. razstavo 
domačih vin in 19. razstavo ekstradeviškega oljčnega olja 
ob priložnosti praznika Majenca. Majenca je tradicionalni 
praznik, edinstveni po pristnosti, in ravno za to privlačuje 
veliko obiskovalcev. V njenem okviru Občina prireja obe 
rastavi vine in olja, in sicer proizvodov, ki so v Bregu 
poznani po visoko kakovosti. Da bi jih primerno 
ovrednotili, smo letos odločili, da vnesemo v to prireditev 
več novosti, ki so organizacijsko zahtevnejše narave. 
Zahtevna je tudi koordinacija med raznimi društvi in 
skupinami, ki sodelujejo z Občino. Cilj uprave je 
spremeniti te nove oblike v običajno stalnost, cilj urada je 
voditi postopke, da se to uspešno zgodi. 
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11. 
Organizzazione 
manifestazione 

culturale di 
dicembre 

 

L’Amministrazione comunale ha intenzione di 
organizzare con i circoli culturali un evento culturale di 
fine anno, che si terrà nel teatro comunale France 
Prešeren nella seconda metà di dicembre. L'obiettivo 
dell'ufficio riguarda tutta la regia organizzativa. 
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Organizacija 
kulturne 

prireditve v 
decembru  

Občinska uprava namerava organizirati s kulturnimi 
društvi kulturni dogodek ob koncu leta, ki bo v občinskem 
gledališču Franceta Prešerna v drugi polovici decembra. 
Cilj urada zadeva celotno organizacijsko režijo. 

AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE E CULTURA – TUTTE LE UNITA’ OPERATIVE  
ODDELEK ZA INVESTICIJE, OKOLJE IN KULTURO - VSE OPERATIVNE ENOTE 

12. 
Attuazione 

Anticorruzione / 
Trasparenza 

 
Uveljavljanje 

predpisov proti 
korupciji/za 

transparentnost  

Collaborazione nelle procedure di verifica e controllo 
dell’uso corretto del badge di rilevazione delle presenze 
da parte dei dipendenti di tutte le unità operative. 
 
Sodelovanje pri postopkih preverjanja in nadzorovanja 
pravilne uporabe kartice za prisotnost s strani 
uslužbencev vseh operativnih enot. 
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13. 
Bilancio di 

previsione 2017 
 

Proračun 2017  

Raccolta ed invio dati necessari per il Bilancio di 
previsione 2017 e dei relativi atti collegati entro il 
30/11/2016. 
 
Zbiranje in izročanje podatkov, potrebnih za proračun 
2017 in za ostale vezane akte do 30.11.2016. 
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