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Predgovor
Občina Dolina ima poseben geografski položaj, zaradi če-
sar se v programu tem bolj upošteva njene zgodovinske in 
družbene posebnosti.
Pri svojem delovanju bomo še posebej upoštevali osnovne 
tematike miru in sožitja na podlagi ustave italijanske repu-
blike, še zlasti njenega 11.člena, ki navaja, da Italija zavrača 
vojno. Izročilo antifašističnega boja za osvoboditev, ki 
označuje prebivalstvo naše občine, moramo braniti proti 
vsakemu poskusu spreminjanja in potvarjanja zgodovinske 
resnice.
Občino sestavljata avtohtono slovensko prebivalstvo in 
italijansko, ki živita v polnem medsebojnem spoštovanju. 
Spodbujali bomo udeležbo prebivalstva pri institucionalnih, 
kulturnih, družbenih, vzgojnih in športnih dejavnostih, ki se 
odvijajo v občini. Nadalje se bomo trudili, da bodo upravne 
izbire usmerjene v kakovost življenja in okolja, solidarnost, 
trajnostni ekonomski razvoj, izobraževanje in kulturo.

Uvod
Programski cilji so ambiciozni in zajemajo vsa področja 
delovanja občinske uprave. Nastopali bomo po prioritetah, 
in sicer od najnujnejših ukrepov, ki so tesno vezani s pri-
stojnostmi uprave ter nadaljevali z ostalimi, prav tako po-
membnimi, vendar bolj zahtevnimi in dolgoročnimi ukrepi, 
tudi v sodelovanju z drugimi javnimi upravami in krajevnimi 
organizacijami.
Pri izvajanju programskih predlogov bomo delovali v 

omrežju in se posluževali tudi virov drugih javnih uprav 
(med temi evropsko financiranje) in zasebnega sektorja.

Občinske storitve, 
transparentnost in  
soudeležba občanov 
Naš glavni cilj bo izboljšati zaupanje med občani in upravo, 
tudi s primerno komunikacijo, da bi omogočali večjo so-
udeležbo lokalne skupnosti. Upoštevali bomo predloge in 
sporočila, tako preko namenskega okenca, kot z občasnimi 
srečanji z občani in predstavniki proizvodnih in trgovskih de-
javnosti, kot preko sodobnih telematskih kanalov.

PROGRAMSKI PREDLOGI:
 odprtje uradov z urnikom, ki bo prilagojen potrebam občanov
 prirejanje in spodbujanje občasnih srečanj s prebivalci,  

 da bi uprava delovala učinkovitejše in občani imeli možnost 
 dajati predloge in nasvete

 ustanovitev Konzulte za enake možnosti med moškim in  
 žensko

 preustroj občinskega aparata za učinkovitejše in boljše  
 storitve ter uvedba participativnega proračuna

 prizadevanje za reševanje še odprtih problematik s  
 srenjami

 soudeležba srenj in občanov pri upravljanju teritorija
 sodelovanje s slovenskimi in hrvaškimi občinami, tudi v  

 zvezi z evropskimi projekti
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 odprtje šolskih stavb in dvorišč v popoldanskih in  
 večernih urah za organiziranje pošolskih in prostočasnih  
 dejavnosti otrok in mladostnikov ter izobraževalnih  
 tečajev za odrasle  

 prirejanje občasnih srečanj z mladimi v naši občini, tudi  
 v sodelovanju s krajevnimi kulturnimi društvi, da bi  
 spodbujali njihove kulturne dejavnosti (glasba, gledališče,  
 ples) in omogočili uporabo obstoječih struktur ter  
 ustvarili nove prostore za druženje

Kultura in krajevni običaji
Zasledovali bomo kulturno rast občinskega prebivalstva 
tako, da bomo zaščitili krajevne običaje, podpirali dejavnosti 
kulturnih društev, okrepili občinsko knjižnico in ovrednotili 
gledališče Franceta Prešerna v Boljuncu, da bo slednje pos-
talo osrednje kulturno središče v naši občini, s prirejanjem 
dogodkov, ki bodo nudili priložnosti za druženje, kot so npr. 
koncerti, gledališke predstave, filmski forumi, idr.

PROGRAMSKI PREDLOGI:
 usklajeno prirejanje kulturnih dogodkov v korist vseh  

 občanov, ki bi soudeleževali tudi zunanje občinstvo
 priprava sporeda kulturnih dogodkov v občinskem  

 gledališču
 sodelovanje s kulturnimi društvi v naši občini za   

 uskladitev in promocijo njihovih dejavnosti in pobud
 ovrednotenje in promocija našega teritorija z dogodki,  

 posvečenimi lokalnim običajem in navadam, tudi s  
 koriščenjem evropskih finančnih sredstev

 preureditev občinske knjižnice, da bi ojačili njeno uporabo

Gospodarski razvoj in  
proizvodne dejavnosti
Nudili bomo podporo in pomoč obstoječim gospodarskim 
panogam in spodbujali nastanek novih dejavnosti na področ-
jih kmetijstva, obrtništva, trgovine, industrije in storitev.

PROGRAMSKI PREDLOGI:
 podpora krajevnemu kmetijstvu ob upoštevanju potreb  

 in težav lokalnih podjetij, z izkoriščanjem vseh možnosti,  
 ki jih nudi Evropska unija z vrsto predpisov, ki imajo kot  
 cilj zaščititi tipične pridelke določenih območij, kot sta  
 npr. naše olje in naše vino

 promocija pobud za gospodarsko revitalizacijo vaških  

 jeder, tudi s sprejetjem občinskega trgovskega načrta
 ustanovitev občinske komisije za lokalni razvoj, ki bo  

 skrbela za gospodarstvo, delo, turizem in kakovost  
 življenja

 redno sodelovanje s Pristaniško oblastjo in družbo  
 Interporto pri določanju razvojnih strategij in izbiri  
 novih obratov na območju prostocarinske cone, tudi s  
 poudarkom na zaposlitvenih priložnostih bivajočih v naši  
 občini

 zagotavljanje hitrega dostopa do internetne povezave na  
 občinskem ozemlju

Turistična promocija
Za turistično promocijo teritorija bo treba izkoristiti naravni 
rezervat Doline Glinščice, ki bi lahko postal pravi volan za 
šolski in drugi turizem, z uporabo vseh obstoječih komuni-
kacijskih sredstev, kot so spletne strani in sodelovanje na 
sejmih.

PROGRAMSKI PREDLOGI:
 ustanovitev info točke za nudenje turističnih informacij in  

 promocijo tipičnih lokalnih pridelkov
 izboljšanje turističnih informativnih tabel in smerokazov,  

 da bi le-ti usmerjali obiskovalce do najzanimivejših  
 naravnih, kulturnih in zgodovinskih krajev ter   
 znamenitosti

 načrtovanje turističnih poti, da bi se obiskovalci na  
 občinskem ozemlju zadrževali več dni (naravne poti,  
 kolesarske steze), v sodelovanju s Slovenijo in Hrvaško  
 (Istro)

 postavitev kioskov za osvežitev in okrepčilo na kolesarski  
 in sprehajalni poti “Giordano Cottur”

 namestitev opremljenega postajališča za avtodome

Okolje in prostor
Kakovost življenja in dobro počutje vseh nas sta odvisna tudi 
od okolja, ki nas obdaja. Naš prostor je treba zato zaščititi v 
največji možni meri, tako za varovanje zdravja kot za življe-
nje v čistem in prijetnem okolju. Za doseganje teh ciljev so 
potrebni primerni akti in načrti za upravljanje prostora, ener-
getskih, vodnih in okoljskih virov.

PROGRAMSKI PREDLOGI:
 prostorska ureditev kritičnih predelov posameznih naselij  

 s posebno pozornostjo na ceste
 izdelava osnovne variante splošnega prostorskega načrta  

 in študije barv fasad, ki naj upošteva krajinsko vrednost  
 naših vasi

 načrt za akustično coniranje 
 načrt za vzdrževanje in čiščenje zelenih površin, cest in  

 skrb za ulično opremo
 izboljšanje ločenega zbiranja smeti z dodatnim   

 zmanjšanjem davka na odpadke (TARI)
 spodbujanje posegov za energetsko učinkovitost stavb in  

 uporabo obnovljivih virov energije
 dopolnitev grezničnega omrežja in racionalizacija čistilnih  

 naprav

Cestno omrežje in javni 
prevoz
Izboljšati nameravamo cestno omrežje občinskega teritorija, 
kjer so prisotni veliki industrijski obrati in infrastrukture, ki 
vplivajo na kakovost življenja prebivalcev (SIOT, Wärtsilä, 
avtocesta, industrijska cona, Interporto, bodoča vrtnarska 
in sadjarska tržnica) z iskanjem ustreznih pobud za njihovo 
reševanje.

PROGRAMSKI PREDLOGI:
 nov prometni načrt s posebno pozornostjo na varnost  

 (npr. z zasnovo območij omejene hitrosti na 30 km/h)
 prošnja za okrepitev javnega prevoza s posebno pozornostjo  

 na potrebe občanov in vzpostavitev nove avtobusne proge, ki  
 bi povezovala posamezna občinska naselja

 sodelovanje s Konzorcijem za razvoj tržaškega območja  
 (nekdanja EZIT) za ureditev ulic v industrijski coni

 gradnja kolesarskih stez, ki bi povezovale občinska  
 naselja z deželnim in čezmejnim kolesarskim omrežjem

 izvedba preustroja toponomastike, kot je določila za to  
 zadolžena občinska komisija

Socialna politika 
in podpora družinam
Družbena solidarnost, preprečevanje stisk in podpora šib-
kejšim členom prebivalstva predstavljajo moralno zapoved, 
ki bo vodila naše delovanje v bližnji prihodnosti. Podprli 
bomo zato občane, ki so v težavah (invalide, osebe, ki niso 
samozadostne in starostnike) in spodbujali, v sodelovanju 
z Zdravstvenim in socialnim okrajem, sinergično delovanje 
na občinskem ozemlju že obstoječih dejavnosti za pomoč 
in oskrbo na domu (kot so zadruge, prostovoljci, združenja, 
itd.), da bi prišlo do okrepitve socialnih storitev. Posebno 
pozornost bo treba nameniti družinam z otroki v šolskem in 
predšolskem obdobju, da bi omogočali časovno usklajevanje 
osebnih in delovnih obveznosti.

PROGRAMSKI PREDLOGI:
 prošnja za odprtje Centra za primarno oskrbo ter   

 premostitev težav v zvezi s pomanjkanjem družinskih  
 zdravnikov in pediatrov na našem območju

 podpora družinam in šolam pri premagovanju stisk  
 mladostnikov

 prirejanje prostočasnih dejavnosti in načrtovanje   
 posegov za druženje in preprečevanje osamljenosti

 vzpostavitev konvencij z zasebniki, da bi dopolnili  
 ponudbo javnih storitev za otroke in tako omogočali  
 časovno usklajevanje obveznosti

Vzgojno-izobraževalne  
storitve in mladi
Izobraževanje je osnovna pravica, skozi katero si vsak posa-
meznik razvija talent in sposobnosti. Prevzeli si bomo zato 
nalogo odprtja šolskih poslopij teritoriju v vidiku programa 
Agende 2030, tako da bi se šolski prostori polnili z medse-
bojnimi odnosi v nadgrajevanju omikanega sožitja in kot 
dinamična storitev skupnosti, v kateri se sodeluje in kjer se 
ceni trud in občutek državljanstva.

PROGRAMSKI PREDLOGI:
 izvedba vrste posegov za boljšo varnost in rekvalifikacijo  

 šolskih poslopij, skladno z že opravljeno analizo   
 obstoječega stanja stavb

 vzpostavitev enotne vizije med občinsko Vzgojno- 
 izobraževalno službo, šolami in samimi občani pri  
 upravljanju za to namenjenih storitev (prevoz, menza,  
 pravica do izobraževanja)
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Premessa
Il Comune di San Dorligo della Valle – Občina Dolina è situato in 
una particolare posizione geografica, per cui nel programma si 
tiene conto delle peculiarità storico sociali del territorio.
Dedicheremo particolare attenzione ai temi fondamentali della 
pace e della convivenza, nel pieno rispetto della Costituzione 
della Repubblica Italiana, con particolare riguardo all’articolo 11 
della stessa, dove viene rimarcato che l’Italia ripudia la guerra. 
La tradizione di lotta antifascista per la Liberazione, che carat-
terizza la popolazione del nostro Comune, va difesa contro ogni 
tentativo di stravolgimento e distorsione della verità storica.
Il Comune è composto dalla popolazione autoctona slovena e 
da quella italiana, che convivono nel pieno rispetto reciproco. 
Ci impegneremo a promuovere la partecipazione dei cittadini 
alle attività istituzionali, culturali, sociali, educative e sportive, 
che vengono organizzate nel Comune. Ci attiveremo, inoltre, a 
mettere al centro delle scelte amministrative la qualità della vita 
e dell’ambiente, la solidarietà, lo sviluppo economico sostenibile, 
l’istruzione e la cultura.

Introduzione
Gli obiettivi programmatici sono ambiziosi e toccano tutti i set-
tori di attività dell’Amministrazione comunale. Agiremo in ordine 
di priorità, iniziando da quelli più urgenti, che sono di stretta 
competenza dell’Amministrazione, per poi proseguire con gli al-
tri, altrettanto importanti, ma più complessi, da realizzare sia nel 
medio che nel lungo periodo, anche in collaborazione con altre 
amministrazioni pubbliche e organizzazioni locali.

Per realizzare le proposte programmatiche, faremo rete anche 
ricorrendo alle risorse di altri enti pubblici (tra cui i finanziamenti 
europei) e del settore privato.

Servizi comunali, trasparenza
e partecipazione dei cittadini
Il nostro obiettivo primario sarà migliorare il rapporto di fiducia 
tra i cittadini e l’Amministrazione anche attraverso una comuni-
cazione adeguata, finalizzata ad una maggiore partecipazione 
della comunità locale. Prenderemo in considerazione le segna-
lazioni e le proposte, sia con l’istituzione di uno sportello dedica-
to, sia attraverso la promozione di incontri periodici con i cittadi-
ni ed i rappresentanti delle categorie produttive e commerciali, 
che attraverso l’uso di moderni canali telematici.

PROPOSTE PROGRAMMATICHE:
 apertura degli uffici con orario adeguato alle esigenze dei  

 cittadini
 organizzazione e promozione di incontri periodici con la  

 popolazione per rendere più efficace l’operato dell’Ammini- 
 strazione con la possibilità per i cittadini di presentare  
 proposte e suggerimenti

 istituzione di una Consulta per le Pari Opportunità fra uomo  
 e donna  

 riorganizzazione della macchina comunale per rendere più effi- 
 cienti ed efficaci i servizi e introduzione del bilancio partecipato

 impegno per la soluzione delle problematiche ancora aperte  
 con le comunelle 

Programma amministrativo del candidato  
sindaco del Comune di San Dorligo  
della Valle – Občina Dolina  
SANDY KLUN  
2019-2024
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 coinvolgimento delle comunelle e dei cittadini nella gestione  
 del territorio

 collaborazione con i Comuni sloveni e croati, anche per  
 quanto riguarda i progetti europei

Ambiente e territorio
La qualità della vita e il benessere di ciascuno di noi dipendono 
anche dall’ambiente che ci circonda. Occorre quindi salvaguar-
dare il più possibile il nostro territorio, sia per la tutela della 
salute, sia per vivere in un ambiente piacevole e pulito. Per 
raggiungere tali obiettivi sono necessari idonei piani e strumenti 
di gestione del territorio, delle risorse energetiche, idriche ed 
ambientali.

PROPOSTE PROGRAMMATICHE:
 riassetto urbanistico delle zone critiche nelle singole frazioni  

 con specifica attenzione alle strade
 elaborazione di una variante sostanziale del Piano   

 Regolatore Generale e redazione del Piano Colore che tenga  
 conto del valore paesaggistico dei nostri borghi

 piano di zonizzazione acustica
 piano di manutenzione e pulizia delle aree verdi, delle strade  

 e cura dell’arredo urbano
 miglioramento della raccolta differenziata con un’ulteriore  

 riduzione della tassa sui rifiuti (TARI)
 sostegno agli interventi per l’efficienza energetica degli  

 edifici e l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile
 completamento del sistema fognario e razionalizzazione dei  

 depuratori

Viabilità e trasporto pubblico
Intendiamo migliorare la viabilità nel territorio comunale, dove 
sono presenti grandi insediamenti industriali ed infrastrutture 
che impattano sulla qualità della vita degli abitanti (SIOT, Wärts-
ilä, Grande Viabilità, Zona Industriale, Interporto, il futuro Merca-
to Ortofrutticolo), intraprendendo le opportune azioni per la loro 
risoluzione.

PROPOSTE PROGRAMMATICHE:
 Nuovo Piano del Traffico con un’attenzione particolare alla  

 sicurezza (ad esempio con l’istituzione di zone con limite di  
 velocità a 30 km/h)

 richiesta di potenziamento del servizio di trasporto pubblico  
 adeguato alle esigenze dei cittadini e di istituzione di una  
 nuova linea bus che colleghi le singole frazioni del Comune

 collaborazione con il Consorzio per lo sviluppo dell’area  
 Giuliana (ex EZIT) volto alla riqualificazione delle vie della  
 zona industriale

 costruzione di una rete di percorsi ciclabili che colleghi  
 le frazioni del Comune alla rete ciclabile regionale e   
 transfrontaliera

 attuazione della riforma toponomastica come già definita  
 dall’apposita Commissione consiliare

Politica sociale e sostegno
alle famiglie
La solidarietà sociale, la prevenzione del disagio e il soste-
gno alle fasce più deboli della popolazione sono l’imperativo 
morale che dovrà guidare il nostro operato nel prossimo 
futuro. Sosterremo per questo motivo i cittadini in difficoltà 
(disabili, persone non autosufficienti e anziane) promuoven-
do, in collaborazione con il Distretto socio-sanitario, le attivi-
tà di aiuto e assistenza domiciliare prestate dalle realtà già 
presenti sul territorio (cooperative, volontari, associazioni, 
ecc.) e favorendone le sinergie, per ottenere così un poten-
ziamento dei servizi assistenziali. Un’attenzione particolare 
dovrà essere riservata alle famiglie con bambini in età sco-
lare e prescolare per favorire la conciliazione degli impegni 
personali e lavorativi.

PROPOSTE PROGRAMMATICHE:
 richiesta di apertura di un Centro di Assistenza Primaria e  

 superamento delle difficoltà dovute alla carenza dei medici  
 di base e dei pediatri nel nostro territorio

 supporto alle famiglie e alle scuole nella prevenzione del  
 disagio adolescenziale

 organizzazione di attività per il tempo libero e progettazione  
 di interventi per favorire la socializzazione e combattere la  
 solitudine

 attivazione di convenzioni con soggetti privati per integrare  
 l’offerta di servizi pubblici per l’infanzia e favorire così la  
 conciliazione dei tempi

Servizi educativi e giovani
L’istruzione è un diritto fondamentale attraverso il quale ogni 
individuo sviluppa pienamente il proprio talento e le proprie 
potenzialità. Ci faremo perciò carico dell’apertura delle scuo-
le al territorio nell’ottica del programma di Agenda 

2030, dove gli spazi si arricchiscono dai rapporti reciproci, 
dalla capacità di convivenza e rispetto civile in una dinamica 
di servizio alla comunità, in cui si collabora e nella quale si 
valorizza l’impegno e il senso di cittadinanza.

PROPOSTE PROGRAMMATICHE:
 attuazione di diversi interventi per la messa in sicurezza  

 e la riqualificazione dei plessi scolastici coerentemente con  
 l’analisi dello stato attuale degli edifici già predisposta

 impegno per una visione unitaria tra l’Area Educazione del  
 Comune, delle scuole e dei cittadini stessi nella gestione dei  
 servizi dedicati a tale scopo (trasporti, servizio mensa e  
 diritto allo studio)

 apertura pomeridiana e serale degli edifici e dei cortili  
 scolastici per organizzare attività doposcuola e del tempo  
 libero per bambini e adolescenti e corsi di formazione per  
 adulti

 promozione di incontri periodici con i giovani del nostro  
 comune, anche in collaborazione con le associazioni  
 culturali locali, per promuovere le loro attività culturali  
 (musica, teatro, ballo), favorendo la fruibilità degli spazi  
 disponibili e creando nuovi luoghi di aggregazione
 

Cultura e tradizioni locali
Perseguiremo la crescita culturale della popolazione del 
comune tutelando le tradizioni locali, sostenendo le attività 
dei circoli culturali, potenziando la biblioteca comunale e 
valorizzando il Teatro France Prešeren di Bagnoli affinché 
diventi il centro culturale principale  del nostro comune 
dove verranno organizzati eventi che potranno favorire 
occasioni di socializzazione come ad es. concerti, rappre-
sentazioni teatrali, cineforum ed altro.

PROPOSTE PROGRAMMATICHE:
 organizzazione di eventi culturali coordinati a beneficio di  

 tutti i cittadini che coinvolgano anche un pubblico esterno
 predisposizione di un cartellone degli eventi culturali  

 nel teatro comunale
 collaborazione con le associazioni culturali del nostro  

 comune finalizzata al coordinamento ed alla promozione  
 delle attività ed iniziative organizzate dalle stesse

 valorizzazione e promozione del nostro territorio con eventi  
 dedicati ad usi e costumi locali, anche utilizzando contributi  
 europei

 riordino della biblioteca comunale volto al potenziamento  
 del suo utilizzo

Sviluppo economico e attività
produttive
Sosterremo e agevoleremo le attività economiche esistenti e 
promuoveremo l’avvio di nuove attività nei settori dell’agricoltu-
ra, dell’artigianato, del commercio, dell’industria e dei servizi.

PROPOSTE PROGRAMMATICHE:
 sostegno all’agricoltura locale tenendo conto delle esigenze  

 e dei problemi delle aziende presenti sul territorio, sfruttando  
 tutte le possibilità che l’Unione europea ha messo in campo  
 con una serie di norme che hanno lo scopo di tutelare le  
 produzioni tipiche di alcuni territori come il nostro olio e il  
 nostro vino

 promozione di iniziative per rivitalizzare economicamente  
 i centri abitati anche attraverso l’adozione di un Piano del  
 Commercio comunale

 istituzione di una Commissione consiliare per lo sviluppo  
 locale che si occupi di economia, lavoro, turismo e qualità  
 della vita

 collaborazione continua con l’Autorità Portuale e la società  
 Interporto nella definizione delle strategie di sviluppo e nella  
 scelta dei nuovi insediamenti nell’area del Punto Franco,  
 anche con un’attenzione alle opportunità di lavoro per i  
 residenti nel nostro comune

 garanzia di collegamento veloce alla rete Internet sul  
 territorio comunale

Promozione turistica
La promozione turistica del territorio dovrà sfruttare la Riserva 
naturale della Val Rosandra-Glinščica che potrebbe diventare 
un vero polo di attrazione per il turismo scolastico e di altro tipo, 
utilizzando tutti gli strumenti  di comunicazione a disposizione, 
quali canali web e partecipazioni a fiere.

PROPOSTE PROGRAMMATICHE:
 istituzione di un punto di informazione turistica e di   

 promozione di prodotti tipici locali
 miglioramento della cartellonistica e segnaletica turistica  

 per guidare i visitatori verso  luoghi e attrattive di maggior  
 interesse ambientale, culturale e storico

 progettazione di itinerari turistici che stimolino la   
 permanenza dei visitatori nel territorio comunale per più  
 giorni (sentieri naturali, piste ciclabili) in collaborazione  
 con le vicine Slovenia e Croazia (Istria)

 creazione di punti di ristoro sulla pista ciclopedonale  
 “Giordano Cottur”

 sistemazione di una piazzola sosta camper attrezzata



Bliže občanom
Più vicini ai cittadini
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Skupaj za: 
  boljšo kakovost življenja  

 in okolja

  uspešne in učinkovite  
 občinske storitve

  upravo, ki je pozorna  
 na potrebe občanov 

  trajnostni razvoj krajevnega  
 gospodarstva

  ovrednotenje in promocijo  
 edinstvenega ozemlja

Skupaj - Insieme,  
bliže občanom

Insieme per: 
  una migliore qualità della vita  

 e dell’ambiente

  servizi comunali efficienti  
 ed efficaci

  un’Amministrazione attenta  
 ai bisogni dei cittadini 

  uno sviluppo sostenibile  
 dell’economia locale

  la valorizzazione e promozione  
 di un territorio unico

Skupaj - Insieme,  
più vicini ai cittadini

Sandy KLUN
(candidato alla carica di sindaco)

Na oranžni glasovnici VOLI tako: 
  prekrižaj simbol Skupaj Insieme (glas velja tudi  

   za županskega kandidata Sandyja Kluna)
  blizu simbola napiši priimek enega ali dveh svetniških   

   kandidatov različnega spola (moški-ženska)

Sulla scheda arancione VOTA così: 
  metti una croce sul simbolo Skupaj Insieme  

   (il voto vale anche per il candidato sindaco Sandy Klun)
  accanto al simbolo scrivi il cognome di uno o due   

   candidati consiglieri di genere diverso (uomo-donna)
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