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ATTI DELL'ASSEMBLEA 
 
 

175 

Ai sensi degli articoli 1 e 9 della Legge sul 
finanziamento dei fabbisogni pubblici nella cultura 
(“Gazzetta ufficiale“ n. 47/90,  27/93 e 38/09), 
nonché degli articoli 43 e 84 dello Statuto della 
Regione Istriana (“Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“ n. 10/09), l'Assemblea regionale della 
Regione Istriana alla seduta tenutasi il 14 novembre 
2011, ha emanato le 

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PROGRAMMA 
DEI FABBISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA 

PER L'ANNO 2011 
 

 
Articolo 1 

All'articolo 1 del Programma dei fabbisogni pubblici 
nella cultura per l'anno 2011-parte tabellare- 
vengono riportate le seguenti modifiche e 
integrazioni:  
-al sottotitolo ATTIVITÀ SCENICO-MUSICALE 
vengono riportate le seguenti modifiche: 

-si cancellano il numero ordinale 16 
Associazione Il cappello del mago-Festival dei 
maghi stradali e l'importo di 10.000,00 kune 

-al numero ordinale 21 Altri programmi e 
l'importo di “10.000,00 “ viene modificato in 
“20.000,00 “ 
- al sottotitolo COLLABORAZIONE 
INTERNAZIONALE  vengono riportate le seguenti 
modifiche: 

- si cancellano il numero ordinale“7 Film e 
film / Galleria Makina-esposizione individuale di 
Helena 

 Christensen  e l'importo di 10.000,00 kune   
 - al numero ordinale 8 Altri programmi,  

l'importo di“10.000,00 kn“ viene modificato in 
“20.000,00 kn“. 
 
 

Articolo 2 
Le presenti Modifiche e integrazioni al Programma 
entrano in vigore a otto giorni dalla pubblicazione 
sul “Bollettino ufficiale della Regione Istriana“. 
 
Classe.: 612-01/11-01/07 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 

 
 
 

176 

Ai sensi dell'articolo 76 comma 4 della Legge sullo 
sport ("Gazzetta ufficiale" n. 71/06, 150/08 e 
124/10),  e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della 
Regione Istriana (“Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“ numero 10/09), l'Assemblea regionale della 
Regione Istriana alla seduta tenutasi il 14 novembre 
2011, ha emanato le 
 

 

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PROGRAMMA 
DEI FABBISOGNI PUBBLICI NEL SETTORE 

DELLO SPORT DELLA REGIONE ISTRIANA PER 
L'ANNO 2011 

 
Articolo 1 

All'articolo 2 del Programma dei fabbisogni nello 
sport della Regione Istriana per l'anno 2011, viene 
modificato l'importo di "2.800.000,00 kn" con 
"2.960.000,00 kn". 
 

Articolo 2 
Nella parte tabellare dell'art. 3, vengono riportate le 
seguenti modifiche e integrazioni: 
Nel PROGRAMMA DEI FABBISOGNI PUBBLICI 
NELLO SPORT PER L'ANNO 2011 l'importo di 
"2.800.000,00 kn" viene modificato in "2.960.000,00 
kn". 

- al numero ordinale 7 Manifestazioni sportive 
l'importo di "335.000,00 kn" viene modificato 
in "465.000,00 kn".  

- per le altre manifestazioni l'importo di 
"220.000,00 kn" viene modificato in 
"350.000,00 kn".      

 
Dopo il numero ordinale 11, viene aggiunto il 
numero ordinale 12 che recita: 
"12  Divulgazione dello sport femminile 30.000,00 
kn" 

Articolo 3 
Le presenti Modifiche e integrazioni al Programma 
entrano in vigore a otto giorni dalla sua 
pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 
 
Classe: 612-01/11-01/03 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
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177 

Ai sensi degli articoli 43 e 84 dello Statuto della 
Regione Istriana (“Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“ numero 10/09), l'Assemblea regionale della 
Regione Istriana alla seduta tenutasi il 14 novembre 
2011, ha emanato la  

DELIBERA 
sull'approvazione dell'Informazione sulle attività 

della Regione Istriana nel settore della 
collaborazione internazionale e delle 

integrazioni europee  
 

1. Si approva l’Informazione sulle attività della 
Regione Istriana nel settore della collaborazione 
internazionale e delle integrazioni europee 
 
2. L'Informazione di cui al punto 1 della presente 
Delibera, è parte integrante della stessa. 
 
3 La presente Delibera entra in vigore a otto giorni 
dalla sua pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“. 
 
Classe: 023-01/11-01/40 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 
 
 

178 

Ai sensi dell'articolo 43, comma 1, punti 13 e 84 
dello Statuto della Regione Istriana (“Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana“ numero 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la  

DELIBERA 
sull'ottenimento del diritto di edificazione sui 

beni immobili 
 
 

1. Si approvano: 
- La Delibera del Consiglio municipale della 

Città di Pola sull'istituzione e il trasferimento 
del diritto di edificabilità a favore della 
Regione Istriana – Centro Nuove Tecnologie 
Vidikovac, Classe: 602-03/11-01/1, Sigla 

amm.: 2168/01-04-03-02-0330-11-4 dell'11 
agosto 2011. 

- La Proposta di Contratto sull'istituzione e il 
trasferimento del diritto di edificabilità a 
favore della Regione Istriana – Centro 
Nuove Tecnologie Vidikovac, Classe: 602-
03/11-01/1, Sigla amm.:  sull'istituzione e il 
trasferimento del diritto di edificabilità a 
favore della Regione Istriana – Centro 
Nuove Tecnologie Vidikovac, Classe: 602-
03/11-01/1, Sigla amm.: 2168/01-04-03-02-
0330-11-5 dell'11 agosto 2011  
in base alle quali la Città di Pola, Pola, 
Forum n. 1, istituisce e trasferisce il diritto di 
edificabilità sui beni immobili, 
tassativamente indicati nella Delibera di cui 
al comma1 e nel Contratto di  cui al comma 
2, a favore della Regione Istriana, Pola, Via 
Flanatica n. 29, per cui la Regione Istriana 
ottiene il diritto di edificabilità sui beni 
immobili indicati, senza compenso, per tutto 
il periodo di durata degli edifici edificati in 
base al diritto di edificabilità 
summenzionato. 
 
2. S'instaurano l'istituzione e il 

trasferimento del diritto di edificabilità 
per conformare la destinazione del 
terreno, conformemente ai documenti 
d'assetto territoriale vigenti il giorno 
dell'entrata in vigore della Delibera di 
cui al punto 1, comma 1 in vigore della 
Delibera di cui al punto 1, comma 1 – 
zona a destinazione pubblica e sociale, 
D9 -  destinazione scuola media 
superiore, (Piano urbanistico generale 
della Città di Pola – Bollettino ufficiale 
della Città di Pola n. 5a/08), e nei 
progetti della Regione Istriana, 
concernenti l'edificazione del Centro 
Nuove tecnologie a Vidikovac.  

 
3. La Delibera del Consiglio municipale 

della Città di Pola e la proposta di 
Contratto sull'istituzione e il 
trasferimento del diritto di edificabilità a 
favore della Regione Istriana di cui al 
punto 1, sono parte integrante di questa 
Delibera. 

 
4. Si autorizza il Presidente della Regione 

Istriana a firmare il Contratto 
sull'istituzione e trasferimento del diritto 
di edificabilità a favore della Regione 
Istriana – Centro Nuove Tecnologie 
Vidikovac, Classe: 602-03/11-01/1, 
Sigla amm.: 2168/01-04-03-02-0330-
11-5 dell'11 agosto 2011, allegato alla 
Delibera del Consiglio municipale della 
Città di Pola. 
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5. La presente Delibera entra in vigore a 
otto giorni dalla sua pubblicazione sul 
“Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 

 
Classe: 602-03/11-01/07 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 
 
 

179 

Ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della Legge sul 
demanio marittimo e i porti marittimi (“Gazzetta 
ufficiale“ n. 158/03, 100/04, 141/06 e 38/09) e 
dell'articolo 43 dello Statuto della Regione Istriana 
(“Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ numero 
10/09), l'Assemblea regionale della Regione Istriana 
alla seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha 
emanato la  

DELIBERA 
sull'assegnazione della concessione per l'uso 

speciale del demanio marittimo per la 
costruzione e la manutenzione del sistema di 
raccolta e smaltimento delle acque reflue sul 

territorio della Città di Parenzo e dei Comuni di 
Fontane, Orsera e Torre-Abrega 

 
Articolo 1 

 L'Assemblea regionale della Regione 
Istriana (in seguito nel testo: Concedente) dà in 
concessione alla Impresa comunale USLUGA 
POREČ s.r.l., Parenzo, Via Mlinska n. 1 (in seguito 
nel testo: Concessionario), l'uso speciale del 
demanio marittimo per la costruzione e la 
manutenzione del sistema di raccolta e smaltimento 
delle acque reflue sul territorio della Città di 
Parenzo e dei Comuni di Fontane, Orsera e Torre-
Abrega. 
 

Articolo 2 
 Il demanio marittimo di cui al comma 1 del 
presente articolo, comprende le parti del demanio 
marittimo (terra e mare) per una superficie 
complessiva di 10 484 m2, nei seguenti territori, 
rispettivamente agglomerati: 
 1. Agglomerato „Parenzo nord“ – comune 
catastale di Parenzo 
  - terra (costa) per una superficie di 824 m2 
(parti di part.cat. 883/3; 6013; 1272; 6014; 2390; 
    2746; 2764; 370; 30/5 e tratto di costa 
senza numero di part.cat.) 

  - mare, per una superficie di 1684 m2 
 2. Isola di „S. Nicola“ – comune catastale di 
Parenzo 
  - terra (costa) per una superficie di 11 m2 
(parte della part.cat. 4410) 
  - mare, per una superficie di 330 m2 
 3. Agglomerato „Parenzo sud“ – comune 
catastale di Parenzo 
  - terra (costa) per una superficie di 555 m2 
(parti di particelle cat. 648/1; 642; 5017; 644/1; 
4399/1;     4435; 4497; 5047; 5048; 6016; 
5526; 5528; 5536; 5546; 5547; 5643 e tratto di 
costa    
               senza numero di part.cat.) 
  - mare, per una superficie di 745 m2 
 4. Agglomerato „Parenzo sud“ – com.cat. di 
Fontane 
  - terra (costa) per una superficie di 652 m2 
(parte di part.cat. 1442/1 e tratto di costa    
               senza numero di part.cat.) 
  - mare, per una superficie di 908 m2 
 5. Agglomerato „Orsera“ - com.cat. di 
Orsera 
  - terra (costa) per una superficie di 1661 
m2 (parti di part.cat. 34/1; 35/1; 35/2; 294/1; 1765;    
             1832/1; 1832/2; 1860/1; 1941/1; 1970; 1964 
e tratto di costa    
               senza numero di part.cat.) 
  - mare, per una superficie di 946 m2 
 6. Agglomerato „Lanterna“ – com.cat. di 
Abrega 
  - terra (costa) per una superficie di 6 m2 
(tratto di costa    
               senza numero di p.c.) 
  - mare, per una superficie di 897 m2 
 7. Agglomerato „Lanterna“ – com.cat. di 
Torre 
  - terra (costa) per una superficie di 12 m2 
(tratto di costa    
               senza numero di part.cat.) 
  - mare, per una superficie di 1253 m2 
  

Articolo 3 
 La concessione di cui all'articolo 1 di 
presente Delibera, viene assegnata per un periodo 
di 20 anni a partire dal giorno della stipulazione del 
Contratto di concessione, per un compenso annuo 
di 10.484,00 kn. 
 

Articolo 4 
 La concessione di cui all'articolo 1 di 
presente Delibera, viene assegnata conformemente 
ai seguenti permessi di ubicazione:  
- Assessorato all'urbanistica e edilizia della Regione 
Istriana – Sezione all'assetto territoriale e l'edilizia 
Parenzo, Classe: UP/I-350-05/11-02/56 del 30 
marzo 2011 e dl 13 aprile 2011; Classe: UP/I-350-
05/10-02/585 del 29 marzo 2011; Classe: UP/I-350-
05/11-02/187 del 29 aprile 2011; Classe: UP/I-350-
05/10-02/587 del 22 marzo 2011 e del 13 aprile 
2011 
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- Assessorato all'assetto territoriale e l'edilizia della 
Città di Parenzo, Classe: UP/I-350-05/10-01/101 del 
24 marzo 2011.  
 

Articolo 5 
 Il Concessionario ha l'obbligo di utilizzare il 
demanio marittimo dato in concessione 
conformemente alle leggi positive e di ottenere la 
previa approvazione del Concedente per ogni 
eventuale intervento di ricostruzione sul demanio 
marittimo dato in concessione. 
 

Articolo 6 
 Il Concessionario non può trasferire i diritti 
ottenuti per concessione a terzi, sia parzialmente 
che interamente, senza l'approvazione esplicita del 
Concedente. 
 

Articolo 7 
 Il compenso per la concessione di cui 
all'articolo 3 di questa Delibera, va pagato in 
un'unica soluzione entro il 31 dicembre dell'anno 
corrente. 
 Il compenso per la concessione 
rappresenta un'entrata comune del bilancio statale, 
regionale, cittadino e comunale. 
 

Articolo 8 
 Si autorizza il Presidente della Regione 
Istriana entro 8 giorni dall'entrata in vigore della 
presente Delibera a stipulare con il Concessionario 
il Contratto di concessione che stabilirà 
dettagliatamente le autorizzazioni del Concedente e 
i diritti e gli obblighi del Concessionario. 
 

Articolo 9 
 

 L'assessorato regionale competente 
provvederà a controllare l'attuazione delle 
disposizioni della presente Delibera e del Contratto 
di concessione. 
 

Articolo 10 
 

 La presente Delibera entra in vigore l'ottavo 
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana. 
 
Classe: 342-01/11-01/19 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 
 
 
 

 

180 

Ai sensi dell'articolo 29 della Legge sulle istituzioni 
(Gazzetta ufficiale n. 73/97, 29/97, 47/99 e 35/08), 
dell'articolo 52 della Legge sulla tutela sanitaria 
(Gazzetta ufficiale n. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11 e 
84/11), e della disposizione dell'articolo 43 dello 
Statuto della Regione Istriana (Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana n.10/09), l'Assemblea 
regionale della Regione Istriana alla seduta tenutasi 
il 14 novembre 2011, ha emanato la  

DELIBERA 
sull'ampliamento dell'attività della Case di 

salute istriane relative al trasporto sanitario 
 

1 Si approva la proposta del Consiglio 
d'amministrazione della Case di salute 
istriane, espressa nella Delibera del 
Consiglio d'amministrazione, N.: UV-69-
1/2011 del 04 ottobre 2011, sull'ampliamento 
dell'attività tramite l'introduzione del trasporto 
sanitario. 

 
2 S'istituisce il servizio di trasporto sanitario 

mediante modifica della Conclusione 
sull'unione delle case di salute di proprietà 
della Regione Istriana, Classe: 510-01/02-
01/14, Sigla amm.: 2163/1-01-02-8 del 23 
dicembre 2002, Classe: 510-01/03-01/26, 
Sigla amm.: 2163/1-01/8-03-2 del 14 ottobre 
2003 e Classe: 510-01/06-01/26, Sigla 
amm.: 2163/1-01/8-06-2 del 20 dicembre 
2006, per cui al punto 3, dopo il sottocomma 
14, si aggiunge il sottocoma 15: servizio di 
trasporto sanitario.  

 
3 La presente Delibera entra in vigore l'ottavo 

giorno dalla sua pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana. 
 

Classe: 510-01/11-01/15 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
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181 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09), 
l’Assemblea regionale della Regione Istriana, alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare di Divši ći 

 
 

1. L’Assemblea regionale della Regione Istriana 
esprime la previa approvazione della proposta 
di Delibera sulle modifiche e integrazioni allo 
Statuto della Scuola elementare di Divšići 
Classe: 012-03/11-01/01, Sigla amm.: 2168-07-
01-11-01 del 29 settembre 2011, a condizione 
che dopo l’articolo 6, vengano aggiunti gli 
articoli 7 e 8: 
Articolo 7 
All’articolo 103 il comma 2 viene modificato e 
dice: 
"Nel caso che alla votazione nessun candidato 
ottenesse la maggioranza necessaria di cui al 
comma 1, verrà bandito un nuovo concorso per 
la nomina del direttore e in questo caso il 
Comitato scolastico nominerà il f.f. direttore”. 
Si cancellano i commi esistenti 3, 4 e 5.  

 
Articolo 8 
All’articolo 105 il comma 4 viene modificato e 
dice: 
"Nel caso in cui il Ministro non approvi 
candidato scelto, il Comitato scolastico dovrà 
bandire un nuovo concorso”. 

 
Gli articoli esistenti 7, 8, 9 e 10 della Delibera, 

diventano articoli 9,10,11 e 12. 
L’attuale articolo 10 della Delibera diventa 
articolo 13. 

   
2. La proposta approvata di Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare di Divšići, è parte integrante 
della presente Delibera. 

 
3. La presente Delibera entra in vigore il giorno 

della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana. 

 
Classe: 012-03/11-01/54 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 

 
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 

ISTRIANA 
Il Presidente dell'Assemblea regionale della 

Regione Istriana 
f-to Dino Kozlevac 

 
 
 

182 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare dott. Mate Demarin  

 
 

1. L’Assemblea regionale della Regione Istriana 
esprime la previa approvazione della proposta di 
Delibera sulle modifiche e integrazioni allo Statuto 
della Scuola elementare dott. Mate Demarin, 
emanata alla seduta del Comitato scolastico il 29 
settembre 2011, a condizione che dopo l’articolo 6 
si aggiungano gli articoli 7 e 8: 
        
     Articolo 7 

   All’articolo 103 si modifica il comma 9 come 
segue: 
"Nel caso che alla votazione nessun candidato 
ottenesse la maggioranza necessaria di cui ai 
commi 1 e 8, verrà bandito un nuovo concorso 
per la nomina del direttore e in questo caso il 
Comitato scolastico nominerà il f.f. direttore”. 
Si cancellano i commi esistenti 10, 11 e 12. 

 
      Articolo 8 
      All’articolo 105 si modifica il comma 4 come 
segue: 

     "Nel caso in cui il Ministro non approvi 
candidato scelto, il Comitato scolastico dovrà 
bandire un nuovo concorso”.  

 
Gli articoli esistenti 7,8,9,10 e 11 della Delibera, 
diventano articoli 9,10,11,12 e 13. 
    
2. La proposta approvata di Delibera sulle modifiche 
e integrazioni allo Statuto della Scuola elementare 
dott. Mate Demarin, è parte integrante della 
presente Delibera. 
 



Pagina 850                          BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA Nro. 14/2011 
 
 
3. La presente Delibera entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana. 
 
Classe: 012-03/11-01/55 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 
 
 

183 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare di Fasana  

 
1. L’Assemblea regionale della Regione 

Istriana esprime la previa approvazione 
della proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni allo Statuto della Scuola 
elementare di Fasana: 
Classe: 012-03/11-01-3, Sigla amm.: 2168-
02-11-01  
Classe: 012-03/11-01-3, Sigla amm.: 2168-
02-11-02 
 

 
2. La proposta approvata di Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare di Fasana è parte 
integrante della presente Delibera. 

3. La presente Delibera entra in vigore il 
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana. 

 
Classe: 012-03/11-01/56 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 

 

184 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare "Ivan Goran Kova čić" Čepić   

 
 

1. L’Assemblea regionale della Regione 
Istriana esprime la previa approvazione 
della proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni allo Statuto della Scuola 
elementare "Ivan Goran Kovačić" Čepić, 
Classe: 012-03/11-01/234, Sigla amm.: 
2144-19-11-01 del 29 settembre  2011, a 
condizione che dopo l’articolo 7 si 
aggiungano gli articoli 8 e 9: 
 

     Articolo 8 
   All’articolo 103 si modifica il comma 2 come 
segue: 
"Nel caso che alla votazione nessun candidato 
ottenesse la maggioranza necessaria di cui al 
comma 1, verrà bandito un nuovo concorso per 
la nomina del direttore e in questo caso il 
Comitato scolastico nominerà il f.f. direttore”. 
Si cancellano i commi esistenti 3,4 e 5. 

 
      Articolo 9 
      All’articolo 105 si modifica il comma 4 come 
segue: 

     "Nel caso in cui il Ministro non approvi 
candidato scelto, il Comitato scolastico dovrà 
bandire un nuovo concorso”.  

 
Gli articoli esistenti 8,9,10,11 e 12 della 
Delibera, diventano articoli 10,11,12,13 e 
14. 

 
2. La proposta approvata di Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare "Ivan Goran Kovačić" 
Čepić, è parte integrante della presente 
Delibera. 

 
3 La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana. 
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Classe: 012-03/11-01/57 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 
 

185 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09), 
l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare Ivan Bateli ć di Arsia   

 
 

1. L’Assemblea regionale della Regione 
Istriana esprime la previa approvazione 
della proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni allo Statuto della Scuola 
elementare Ivan Batelić di Arsia: 

-  Classe: 012-03/11-01/01  Sigla 
amm.: 2144-17-01-11-2 del 30 
settembre 2011 

- Classe: 012-03/11-01/01  Sigla 
amm.: 2144-17-01-11-5 del 17 
ottobre 2011.  

 
2. Le proposte approvate di delibere sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare Ivan Batelić di Arsia, 
sono parti integranti della presente 
Delibera. 

 
3 La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana. 
 
Classe: 012-03/11-01/58 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 

 

186 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare Jure Filipovi ć di Barbana  

 
 

1. L’Assemblea regionale della Regione 
Istriana esprime la previa approvazione 
delle proposte di Delibere sulle modifiche e 
integrazioni allo Statuto della Scuola 
elementare Jure Filipović di Barbana: 

- Sigla amm.:  012-03/11-01/4 N. di 
protocollo: 2168-02-07-11-1 del 29 
settembre 2011 

- Sigla amm.: 012-03/11-01/5 N. di 
protocollo: 2168-02-07-11-1 del 18 
ottobre 2011. 

 
2. Le proposte approvate delle Delibere sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare Jure Filipović di 
Barbana, sono parte integrante della 
presente Delibera. 

 
4 La presente Delibera entra in vigore il giorno 

della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana. 

 
Classe: 012-03/11-01/59 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 
 
 

187 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
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(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare Joakim Rakovac di San 

Lorenzo del Pasenatico 
 
 

1. L’Assemblea regionale della Regione 
Istriana esprime la previa approvazione 
della proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni allo Statuto della Scuola 
elementare Joakim Rakovac di San 
Lorenzo del Pasenatico Classe: 012-03/11-
01/01/2 Sigla amm.: 2167-23-03-11-02 del 
30 settembre 2011,  a condizione che dopo 
l’articolo 7 si aggiungano gli articoli 8 e 9: 
 
Articolo 8 

   All’articolo 103 si modifica il comma 2 come 
segue: 
"Nel caso che alla votazione nessun candidato 
ottenesse la maggioranza necessaria di cui al 
comma 1, verrà bandito un nuovo concorso per 
la nomina del direttore e in questo caso il 
Comitato scolastico nominerà il f.f. direttore”. 
Si cancellano i commi esistenti 3,4 e 5. 

 
Articolo 9 

All’articolo 105 si modifica il comma 4 come segue: 
     "Nel caso in cui il Ministro non approvi 
candidato scelto, il Comitato scolastico dovrà 
bandire un nuovo concorso”.  

 
Gli articoli esistenti 8,9,10,11 e 12 della 
Delibera, diventano articoli 10,11,12,13 e 
14. 

 
2. La proposta approvata di Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare Joakim Rakovac di San 
Lorenzo del Pasenatico, è parte integrante 
della presente Delibera. 

3. La presente Delibera entra in vigore il 
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana. 

 
Classe: 012-03/11-01/60 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 

 

188 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare Jože Šuran di Visignano  

 
 

1. L’Assemblea regionale della Regione 
Istriana esprime la previa approvazione 
della proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni allo Statuto della Scuola 
elementare Jože Šuran di Visignano, 
Classe.: 003-06/11-01/6, Sigla amm.: 2167-
23-02-11-2 del 15 settembre 2011, a 
condizione che dopo l’articolo 7 si 
aggiungano gli articoli 8 e 9: 
 
Articolo 8   

All’articolo 103 si modifica il comma 10 come 
segue: 
"Nel caso che alla votazione nessun candidato 
ottenesse la maggioranza necessaria di cui ai 
commi 1 e 9, verrà bandito un nuovo concorso 
per la nomina del direttore e in questo caso il 
Comitato scolastico nominerà il f.f. direttore”. 
Si cancellano gli articolo esistenti 11, 12 e 13. 

 
Articolo 9 

All’articolo 105 si modifica il comma 4 come 
segue: 

     "Nel caso in cui il Ministro non approvi 
candidato scelto, il Comitato scolastico dovrà 
bandire un nuovo concorso”.  

 
Gli articoli esistenti 8,9,10,11 e 12 della 

Delibera, diventano articoli 10,11,12,13 e 14. 
 

2. La proposta approvata di Delibera sulle 
modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare Joakim Rakovac di San 
Lorenzo del Pasenatico, è parte integrante 
della presente Delibera 

3. La presente Delibera entra in vigore il 
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana. 

 
Classe: 012-03/11-01/61 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
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ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 

 

189 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare di Jurši ći  

 
1. L’Assemblea regionale della Regione 

Istriana esprime la previa approvazione 
delle proposte di Delibere sulle modifiche e 
integrazioni allo Statuto della Scuola 
elementare Scuola elementare di Juršići 

- Classe: 012-03/11-01/ Sigla amm.: 
2168-07-01-11  

- Classe: 012-03/11-01/ Sigla amm.: 
2168-07-01-11 

 
2. Le proposte approvate delle Delibere sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare di Juršići, sono parte 
integrante di questa Delibera. 

3. La presente Delibera entra in vigore il 
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana. 

 
Classe: 012-03/11-01/62 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 
 

190 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 

articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare di Marzana 

 
1 L’Assemblea regionale della 

Regione Istriana esprime la previa 
approvazione della proposta di 
Delibera sulle modifiche e 
integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare di Marzana 
Classe: 012-04/11-01/01 Sigla 
amm.: 2168-02-11-02-01 del 29 
settembre 2011, a condizione che 
dopo l’articolo 6 si aggiungano gli 
articoli 7 e 8 : 

 
Articolo 7 

All’articolo 103 si modifica il comma 4 come 
segue: 
"Nel caso che alla votazione nessun candidato 
ottenesse la maggioranza necessaria di cui ai 
commi 1 e 9, verrà bandito un nuovo concorso 
per la nomina del direttore e in questo caso il 
Comitato scolastico nominerà il f.f. direttore”. 
Si cancellano i commi esistenti 5,6,7 e 8. 

 
Articolo 8 

All’articolo 105 si modifica il comma 4 come 
segue: 

     "Nel caso in cui il Ministro non approvi 
candidato scelto, il Comitato scolastico dovrà 
bandire un nuovo concorso”.  

 
Gli articoli esistenti 7,8,9,10 e 11 della 

Delibera, diventano articoli 9,10,11,12 e 13. 
 

2 La proposta approvata di Delibera 
sulle modifiche e integrazioni allo 
Statuto della Scuola elementare di 
Marzana, è parte integrante della 
presente Delibera 

3 La presente Delibera entra in vigore 
il giorno della sua pubblicazione sul 
Bollettino ufficiale della  Regione 
Istriana. 

 
Classe: 012-03/11-01/63 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
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191 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare Mate Balota di Buie 

 
 

1 L’Assemblea regionale della Regione 
Istriana esprime la previa approvazione 
delle proposte di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni allo Statuto della Scuola 
elementare Mate Balota di Buie: 
- Classe: 012-03/11-01-3 Sigla amm.: 

2105- 20-08/11-1 del 15 settembre 
2011  

- Classe: 012-03/11-01-3 Sigla amm.: 
2105-20-01/11-4 del 19 ottobre 2011. 

 
2 Le proposte approvate relative alle Delibere 

sulle modifiche e integrazioni allol Statuto 
della Scuola elementare Mate Balota di 
Buie sono parte integrante della presente 
Delibera 

3  La presente Delibera entra in vigore il 
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana. 

 
Classe: 012-03/11-01/64 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 
 
 

192 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 

l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare Milan Šorga di Portole 

 
 

1 L’Assemblea regionale della Regione 
Istriana esprime la previa approvazione 
della proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni allo Statuto della Scuola 
elementare Milan Šorga di Portole 
- Classe: 012-03/11-01/  Sigla amm.: 2105-
20-01-11 del 29 settembre 2011 
- Classe:  012-03/11-01/  Sigla amm.: 2105-
20-01-11 del 7 ottobre 2011,  
a condizione che alla proposta di Delibera 
Classe: 012-03/11-01/, Sigla amm.: 2105-
20-01-11 del 29 settembre 2011, dopo 
l’articolo 7, si aggiungano gli articoli 8 e 9: 
 
Articolo 8 

All’articolo 103 si modifica il comma 2 come 
segue: 
"Nel caso che alla votazione nessun candidato 
ottenesse la maggioranza necessaria di cui ai 
commi 1 e 9, verrà bandito un nuovo concorso 
per la nomina del direttore e in questo caso il 
Comitato scolastico nominerà il f.f. direttore”. 
Si cancellano i commi esistenti 3,4 e 5. 

 
Articolo 9 

All’articolo 105 si modifica il comma 4 come 
segue: 

     "Nel caso in cui il Ministro non approvi 
candidato scelto, il Comitato scolastico dovrà 
bandire un nuovo concorso”.  

 
Gli articoli esistenti 8,9,10 e 11 della 

Delibera, diventano articoli 10,11,12 e 13. 
 

2 La proposta approvata di Delibera sulle 
modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare Milan Šorga di Portole, 
è parte integrante della presente Delibera. 

3 La presente Delibera entra in vigore il 
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana. 

 
Classe: 012-03/11-01/65 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
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193 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare Petar Studenac 

 
 

1. L’Assemblea regionale della Regione 
Istriana esprime la previa approvazione 
della proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni allo Statuto della Scuola 
elementare Petar Studenac, Classe: 012-
03/11-01/1, Sigla amm.: 2171/03-09-11-7, a 
condizione di aggiungere dopo l’articolo 7 
gli articoli 8 e 9: 
Articolo 8 

All’articolo 103 si modifica il comma 9 come 
segue: 
"Nel caso che alla votazione nessun candidato 
ottenesse la maggioranza necessaria di cui ai 
commi 1 e 8, verrà bandito un nuovo concorso 
per la nomina del direttore e in questo caso il 
Comitato scolastico nominerà il f.f. direttore”. 
Si cancellano i commi esistenti 10,11,12 e 13. 

 
Articolo 9 

All’articolo 105 si modifica il comma 4 come 
segue: 

     "Nel caso in cui il Ministro non approvi 
candidato scelto, il Comitato scolastico dovrà 
bandire un nuovo concorso”.  

 
Gli articoli esistenti 8,9,10,11, 12 e 13 

della Delibera, diventano articoli 10,11,12, 13, 14 e 
15. 

 
2.  La proposta approvata di Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare Petar Studenac, è parte 
integrante della presente Delibera. 

3. La presente Delibera entra in vigore il 
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana. 

 
Classe: 012-03/11-01/66 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 
 

194 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare "Rivarela"  

 
 

1. L’Assemblea regionale della Regione 
Istriana esprime la previa approvazione 
della proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni allo Statuto della Scuola 
elementare "Rivarela", Classe: 012-01/11-
01/01, Sigla amm.: 2105/03-14/11-2 a 
condizione di aggiungere 11, gli articoli 12 e 
13: 
 
Articolo 12  

All’articolo 103 si modifica il comma 3 come 
segue: 
"Nel caso che alla votazione nessun candidato 
ottenesse la maggioranza necessaria di cui ai 
commi 1 e 9, verrà bandito un nuovo concorso 
per la nomina del direttore e in questo caso il 
Comitato scolastico nominerà il f.f. direttore”. 
Si cancellano i commi esistenti 4,5 e 6. 

 
 

Articolo 13 
All’articolo 105 si modifica il comma 4 come 

segue: 
     "Nel caso in cui il Ministro non approvi 
candidato scelto, il Comitato scolastico dovrà 
bandire un nuovo concorso”.  

 
Gli articoli esistenti 12,13,14,15 e 16 della 

Delibera, diventano articoli 14,15,16,17 e 18. 
 

2. La proposta approvata di Delibera sulle 
modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare „Rivarela“, è parte 
integrante della presente Delibera. 
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3. La presente Delibera entra in vigore il 
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana. 

 
 
Classe: 012-03/11-01/67 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 
 
 

195 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare di Sanvincenti  

 
 

1. L’Assemblea regionale della Regione 
Istriana esprime la previa approvazione 
delle proposte delle Delibere sulle 
modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare di Sanvincenti: 

- Sigla amm.: 012-03/11-01/ N.di 
protocollo: 2168-07-01-11  

- Sigla amm.:  012-03/11-01/ N.di 
protocollo: 2168-07-01-11 

 
2. Le proposte approvate delle Delibere sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare di Sanvincenti, sono 
parte integrante di questa Delibera. 

 
3. La presente Delibera entra in vigore il 

giorno della sua pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana. 

 
Classe: 012-03/11-01/68 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 
 

196 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare di Torre-Abrega   

 
 

1. L’Assemblea regionale della Regione Istriana 
esprime la previa approvazione della 
proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni allo Statuto della Scuola 
elementare di Torre-Abrega, Classe: 012-
03/11-01/01, Sigla amm.: 2167-23-03-11-02 
del 15 settembre  2011, a condizione di 
aggiungere all’articolo 7 gli articoli 8 e 9: 

 
Articolo 8 

L’articolo 102 si modifica il comma 2 come 
segue: 
"Nel caso che alla votazione nessun candidato 
ottenesse la maggioranza necessaria di cui al 
comma 1, verrà bandito un nuovo concorso per 
la nomina del direttore e in questo caso il 
Comitato scolastico nominerà il f.f. direttore”. 
Si cancella il comma 3 

 
 

Articolo 9 
All’articolo 104 si modifica il comma 4 come 

segue: 
     "Nel caso in cui il Ministro non approvi 
candidato scelto, il Comitato scolastico dovrà 
bandire un nuovo concorso”.  

 
Gli articoli esistenti 8,9,10,11,12 e 13 della 
Delibera, diventano articoli 10,11,12,13, 14 
e 15. 

 
2. La proposta approvata di Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare „Torre-Abrega, è parte 
integrante della presente Delibera. 

3. La presente Delibera entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana. 
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Classe: 012-03/11-01/69 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 
 
 

197 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare "Vazmoslav Gržalja"  

 
1. L’Assemblea regionale della Regione 

Istriana esprime previa approvazione delle 
proposte di Delibere sulle modifiche e 
integrazioni allo Statuto della Scuola 
elementare "Vazmoslav Gržalja": 

- Sigla amm.:  012-03-01/11-01 N.di 
protocollo: 2106-23-01-11-01 del 29 
settembre 2011  

- Sigla amm.:   012-03-01/11-01 N.di 
protocollo: 2106-23-01-11-02 del 17 
ottobre 2011. 

 
2. Le proposte approvate delle Delibere sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare "Vazmoslav Gržalja", 
sono parte integrante di questa Delibera. 

 
3.  La presente Delibera entra in vigore il 

giorno della sua pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana. 

 
Classe: 012-03/11-01/70 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 

 

198 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare "Vitomir Širola-Pajo" di 

Nedešćina  
 
 

1. L’Assemblea regionale della Regione 
Istriana esprime la previa approvazione 
delle proposte di Delibere sulle modifiche e 
integrazioni allo Statuto della Scuola 
elementare "Vitomir Širola-Pajo" di 
Nedešćina: 
- Classe: 012-03/11-01/01 Sigla amm.:  
2144-18-11-01-4 del 28 settembre 2011 
- Classe: 012-03/11-01/01 Sigla amm.:  
2144-18-11-01-5 del 17 ottobre 2011. 

 
2. Le proposte approvate delle Delibere sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare "Vitomir Širola-Pajo", 
sono parte integrante di questa Delibera. 

 
3.  La presente Delibera entra in vigore il 

giorno della sua pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana. 

 
Classe: 012-03/11-01/71 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 
 
 

199 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
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l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare Vladimir Gortan   

 
 

1. L’Assemblea regionale della Regione 
Istriana esprime la previa approvazione 
della proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni allo Statuto della Scuola 
elementare Vladimir Gortan, Classe: 012-
03/11-01/03, Sigla amm.: 2171/04-01-11-1 
del 27 settembre 2011, a condizione che 
dopo 6,si aggiungano gli 7 e 8 come segue: 
 
Articolo 7 

All’articolo 103 si modifica il comma 2 come 
segue: 
"Nel caso che alla votazione nessun candidato 
ottenesse la maggioranza necessaria di cui al 
comma 1 verrà bandito un nuovo concorso per 
la nomina del direttore e in questo caso il 
Comitato scolastico nominerà il f.f. direttore”. 
Si cancellano i commi esistenti 3,4 e 5. 

 
Articolo 8 

All’articolo 105 si modifica il comma 4 come 
segue: 

     "Nel caso in cui il Ministro non approvi 
candidato scelto, il Comitato scolastico dovrà 
bandire un nuovo concorso”.  

 
Gli articoli esistenti 7,8,9 e10 della 

Delibera, diventano articoli 9,10,11e12. 
 

2.  La proposta approvata di Delibera sulle 
modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare Vladimir Gortan, è parte 
integrante di questa Delibera. 

3. La presente Delibera entra in vigore il 
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana. 

 
Classe: 012-03/11-01/72 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 
 
 
 
 

 

200 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare Vladimir Nazor, Carnizza 

 
1. L’Assemblea regionale della Regione 

Istriana esprime la previa approvazione 
delle proposte di Delibere sulle modifiche e 
integrazioni allo Statuto della Scuola 
elementare Vladimir Nazor, Carnizza 
emanate alle sedute del Comitato 
scolastico il 5 maggio 2011, 15 settembre 
2011 e 18 ottobre 2011. 

 
2. Le proposte approvate delle Delibere sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare Vladimir Nazor di 
Carnizza, sono parte integrante di questa 
Delibera. 
 

3. La presente Delibera entra in vigore il 
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana. 

 
Classe: 012-03/11-01/73 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 
 

201 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 
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DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare Vladimir Nazor, Sottopedena 

 
 

1 L’Assemblea regionale della Regione Istriana 
esprime la previa approvazione della 
proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni allo Statuto della Scuola 
elementare Vladimir Nazor, Sottopedena, 
Classe: 003-06/11-01/06, Sigla amm.: 2144-
20-01-11-2 del 30 settembre  2011, a 
condizione di aggiungere dopo l’articolo 7 gli 
articoli 8 e 9 come segue: 

 
Articolo 8 

All’articolo 103 si modifica il comma 2 come 
segue: 
"Nel caso che alla votazione nessun candidato 
ottenesse la maggioranza necessaria di cui al 
comma 1 verrà bandito un nuovo concorso per 
la nomina del direttore e in questo caso il 
Comitato scolastico nominerà il f.f. direttore”. 
Si cancellano i commi esistenti 3,4 e 5. 

 
Articolo 9 

All’articolo 105 si modifica il comma 4 come 
segue: 

     "Nel caso in cui il Ministro non approvi 
candidato scelto, il Comitato scolastico dovrà 
bandire un nuovo concorso”.  

 
Gli articoli esistenti 8,9,10,11 e 12 della 

Delibera, diventano articoli 10,11,12,13 e 14. 
 

2.  La proposta approvata di Delibera sulle 
modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare Vladimir Nazor, 
Sottopedena, è parte integrante di questa 
Delibera. 

3. La presente Delibera entra in vigore il 
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana. 

 
Classe: 012-03/11-01/74 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 
 

202 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 

elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare Vladimir Nazor   

 
1. L’Assemblea regionale della Regione 

Istriana esprime la previa approvazione 
della proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni allo Statuto della Scuola 
elementare Vladimir Nazor Classe: 003-
06/11-01/02 Sigla amm.: 2167-23-07-11-3 
del 29 settembre 2011, a condizione di 
aggiungere dopo l’articolo 8, gli articoli 9, 
10 e 11: 

 
Articolo 9 

All’articolo 103 si modifica il comma 2 come 
segue: 
"Nel caso che alla votazione nessun candidato 
ottenesse la maggioranza necessaria di cui al 
comma 1 verrà bandito un nuovo concorso per 
la nomina del direttore e in questo caso il 
Comitato scolastico nominerà il f.f. direttore”. 
Si cancellano i commi esistenti 3,4 e 5. 

 
 

Articolo 10 
All’articolo 106 si cancella il comma 3. 

 
Articolo 11 

All’articolo 108 si modifica il comma 4 come 
segue: 

     "Nel caso in cui il Ministro non approvi 
candidato scelto, il Comitato scolastico dovrà 
bandire un nuovo concorso”.  

 
Gli articoli esistenti 9,10,11,12 e 13 della 

Delibera, diventano articoli 12,13,14,15 e 16. 
 
 

2.  La proposta approvata di Delibera sulle 
modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare Vladimir Nazor, è parte 
integrante di questa Delibera. 

3. La presente Delibera entra in vigore il 
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana. 

 
 
Classe: 012-03/11-01/75 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
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ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 
 
 

203 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare di Dignano   

 
1. L’Assemblea regionale della Regione 

Istriana esprime la previa approvazione 
della proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni allo Statuto della Scuola 
elementare di Dignano, Classe: 602-02/11-
09/05, Sigla amm.: 2168-01-11-01 del 15 
settembre 2011, a condizione di aggiungere 
dopo l’articolo 6, gli articoli 7 e 8: 
 
Articolo 7 

All’articolo 103 si modifica il comma 2 come 
segue: 
"Nel caso che alla votazione nessun candidato 
ottenesse la maggioranza necessaria di cui al 
comma 1 verrà bandito un nuovo concorso per 
la nomina del direttore e in questo caso il 
Comitato scolastico nominerà il f.f. direttore”. 
Si cancellano i commi esistenti 3,4 e 5. 

 
Articolo 8 

All’articolo 105 si modifica il comma 4 come 
segue: 

     "Nel caso in cui il Ministro non approvi 
candidato scelto, il Comitato scolastico dovrà 
bandire un nuovo concorso”.  

 
Gli articoli esistenti 7,8 e 9 della Delibera, 
diventano articoli 9,10 e 11.  

 
Dopo l’articolo 11 della Delibera, viene 
aggiunto l’articolo 12 che recita: 
"Si autorizza il Comitato scolastico a 
determinare il testo emendato dello Statuto 
della Scuola in base a queste modifiche e 
integrazioni."  

L’articolo esistente 10 della Delibera, 
diventa articolo 13. 

 
2.  La proposta approvata di Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare di Dignano, è parte 
integrante di questa Delibera. 

 
3. La presente Delibera entra in vigore il 

giorno della sua pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana. 
 

Classe: 012-03/11-01/76 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 
 
 

204 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare italiana di Buie  

 
 

1. L’Assemblea regionale della Regione 
Istriana esprime la previa approvazione 
della proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni allo Statuto della Scuola 
elementare italiana di Buie: 
- Classe:  012-03/11-01/ Sigla amm.: 2105-
20-02/11-2 del 30 settembre 2011 
- Classe:  012-03/11-01/ Sigla amm.: 2105-
20-02/11-3 del 17 ottobre 2011. 

 
2. Le proposte approvate delle Delibere sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare italiana di Buie, sono 
parte integrante di questa Delibera. 

 
3.  La presente Delibera entra in vigore il 

giorno della sua pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana. 
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Classe: 012-03/11-01/77 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 
 

205 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare italiana di Cittanova  

 
1. L’Assemblea regionale della Regione 

Istriana esprime la previa approvazione 
delle proposte di Delibere sulle modifiche e 
integrazioni allo Statuto della Scuola 
elementare italiana di Cittanova: 
- Classe:  012-03/11-01/01  Sigla amm.: 
2105/03-15-9/11-1-5 del 29 settembre 2011  
-Classe: 012-03/11-01/01  Sigla amm.: 
2105/03-15-9/11-1-7 del 7 ottobre  2011,  
a condizione di aggiungere alla proposta di 
Delibera sulle modifiche e integrazioni allo 
Statuto Classe:  012-03/11-01/01 Sigla 
amm.: 2105/03-15-9/11-1-5 del 29 
setembre 2011, dopo l’articolo 7, gli articoli 
8 e 9: 
 
Articolo 8 

All’articolo 104 si modifica il comma 2 come 
segue: 
"Nel caso che alla votazione nessun candidato 
ottenesse la maggioranza necessaria di cui al 
comma 1 verrà bandito un nuovo concorso per 
la nomina del direttore e in questo caso il 
Comitato scolastico nominerà il f.f. direttore”. 
Si cancella il comma 3. 

 
Articolo 9 

All’articolo 106 si modifica il comma 4 come 
segue: 

     "Nel caso in cui il Ministro non approvi 
candidato scelto, il Comitato scolastico dovrà 
bandire un nuovo concorso”.  

 

Gli articoli esistenti 8,9,10 e 11 della 
Delibera, diventano articoli 10,11,12 e 13 
 

 
2.  La proposta approvata di Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare italiana di Cittanova, è 
parte integrante di questa Delibera. 

 
3. La presente Delibera entra in vigore il 

giorno della sua pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana. 
 

 
Classe: 012-03/11-01/78 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 
 
 

206 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola di economia a Pola 

 
1. L’Assemblea regionale della Regione 

Istriana esprime la previa approvazione 
delle proposte di Delibere sulle modifiche e 
integrazioni allo Statuto della Scuola di 
economia a Pola: 
-Classe: 003-7/11-01/10 Sigla amm.:2168-
18/5-11-5 del 30 settembre 2011 
- Classe:  003-5/11-01/4  Sigla amm.:2168-
18/5-11-1 del 21 ottobre 2011. 

 
 

2.  Le proposte approvate delle Delibera sulle 
modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola di economia di Pola, sono parte 
integrante di questa Delibera. 
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3. La presente Delibera entra in vigore il 
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana. 

 
Classe: 012-03/11-01/79 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 
 
 

207 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto del 
Ginnasio e della Scuola d’avviamento 

professionale Juraj Dobrila, Pisino   
 
 

1. L’Assemblea regionale della Regione 
Istriana esprime la previa approvazione 
della proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni allo Statuto del Ginnasio e della 
Scuola d’avviamento professionale Juraj 
Dobrila, Pisino, Classe: 003-05/11-01/03, 
Sigla amm.: 2163-21-02-11-1 del 29 
settembre  2011, a condizione di 
aggiungere dopo l’articolo 11, l’articolo 12: 
 
Articolo 12 

All’articolo 105 si modifica il comma 2 come 
segue: 
"Nel caso che alla votazione nessun candidato 
ottenesse la maggioranza necessaria di cui al 
comma 1 verrà bandito un nuovo concorso per 
la nomina del direttore e in questo caso il 
Comitato scolastico nominerà il f.f. direttore”. 
Si cancellano i commi esistenti 3,4 e 5. 

      Gli articoli esistenti 12,13,14,15 e 16 della 
Delibera, diventano articoli 13,14, 15,16 e 17. 

2. La proposta approvata di Delibera sulle 
modifiche e integrazioni allo Statuto del 
Ginnasio e della Scuola d’avviamento 
professionale Juraj Dobrila, Pisino, è parte 
integrante di questa Delibera. 

 
3. La presente Delibera entra in vigore il 

giorno della sua pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana. 

 
Classe: 012-03/11-01/80 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 
 

208 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto del 
Ginnasio di Pola 

 
1. L’Assemblea regionale della Regione 

Istriana esprime la previa approvazione 
della proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni allo Statuto del Ginnasio di 
Pola: 
- Classe: 003-06/11-01/17 Sigla amm.: 
2168-19-11-2 del 29 settembre  2011 
- Classe: 003-05/11-01/21 Sigla amm.: 
2168-19-11-2 del 18  ottobre 2011. 

 
2. Le proposte approvate delle Delibere sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto del 
Ginnasio di Pola, sono parte integrante di 
questa Delibera. 

 
3. La presente Delibera entra in vigore il 

giorno della sua pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana. 

 
Classe: 012-03/11-01/81 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
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209 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola di musica Ivan Mateti ć Ronjgov a Pola 

 
 

1. L’Assemblea regionale della Regione 
Istriana esprime LA previa approvazione 
della proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni allo Statuto della Scuola di 
musica Ivan Matetić Ronjgov a Pola, 
Classe: 003-08/11-01/22, Sigla amm.: 
2168-16-10-1 del 30 settembre  2011, a 
condizione che dopo l’articolo 14, si 
aggiungano gli articoli 15 e 16: 
 
Articolo 15  

All’articolo 94 si modifica il comma 2 come 
segue: 
"Nel caso che alla votazione nessun candidato 
ottenesse la maggioranza necessaria di cui al 
comma 1 verrà bandito un nuovo concorso per 
la nomina del direttore e in questo caso il 
Comitato scolastico nominerà il f.f. direttore”. 
Si cancellano i commi esistenti 3,4 e 5. 

     
 

Articolo 16  
All’articolo 96 si modifica il comma 4 come 

segue: 
     "Nel caso in cui il Ministro non approvi 
candidato scelto, il Comitato scolastico dovrà 
bandire un nuovo concorso”.  

 
Gli articoli esistenti 15,16,17 e 18 della 
Delibera, diventano articoli 17,18,19 e 20. 
 

 
2.  La proposta approvata di Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola di musica Ivan Matetić Ronjgov a 
Pola, è parte integrante di questa Delibera. 

 
3. La presente Delibera entra in vigore il 

giorno della sua pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana. 

 
Classe: 012-03/11-01/82 

Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 
 
 

210 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto dell’Istituto  
professionale   

 
1. L’Assemblea regionale della Regione 

Istriana esprime la previa approvazione 
della proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni allo Statuto dell’Istituto 
professionale, Classe: 012-03/11-01/01, 
Sigla amm.: 2105-21-01-11-3 del 15 
settembre 2011, a condizione di aggiungere 
dopo l’articolo 6, gli articoli 7 e 8: 
 
Articolo 7  

All’articolo 102 si modifica il comma 2 come 
segue: 
"Nel caso che alla votazione nessun candidato 
ottenesse la maggioranza necessaria di cui al 
comma 1 verrà bandito un nuovo concorso per 
la nomina del direttore e in questo caso il 
Comitato scolastico nominerà il f.f. direttore”. 
Si cancellano i commi esistenti 3,4 e 5. 

 
 

Articolo 8 
All’articolo 104 si modifica il comma 4 come 

segue: 
     "Nel caso in cui il Ministro non approvi 
candidato scelto, il Comitato scolastico dovrà 
bandire un nuovo concorso”.  

 
Gli articoli esistenti 7,8,9,10,11,12,13 e 14 
della Delibera, diventano articoli 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15 e 16. 

 
Dopo l’articolo 16 viene aggiunto l’articolo 

17 che recita: 
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"Si autorizza il Comitato scolastico a 
determinare il testo emendato dello Statuto 
della Scuola in base a queste modifiche e 
integrazioni."  
L’attuale articolo 15 della Delibera, diventa 
articolo 18. 
 

 
2. La proposta approvata di Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto 
dell’Istituto professionale, è parte integrante 
di questa Delibera. 

 
3. La presente Delibera entra in vigore il 

giorno della sua pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana. 
 

Classe: 012-03/11-01/83 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 
 
 

211 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola industriale e artigianale di Pola   

 
1. L’Assemblea regionale della Regione 

Istriana esprime la previa approvazione 
della proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni allo Statuto della Scuola 
industriale e artigianale di Pola: 
- Classe: 003-06/11-02/06 Sigla amm.: 
2168-22-11-1 del 15 settembre 2011  
- Classe: 003-05/11-01/ Sigla amm.: 2168-
22-11-12 del 21 ottobre 2011, 
a condizione che alla Delibera Classe:  
003-05/11-01/,Sigla amm.: 2168-22-11-12 
del 21 ottobre 2011, vengano apportate le 
seguenti modifiche: 
 
 

Articolo 1  
All’articolo 101 il comma 2 viene modificato 
e dice: 

"Nel caso che alla votazione nessun candidato 
ottenesse la maggioranza necessaria di cui al 
comma 1 verrà bandito un nuovo concorso per 
la nomina del direttore e in questo caso il 
Comitato scolastico nominerà il f.f. direttore”. 

Si cancellano i commi esistenti 3,4 e 5. 
 

Dopo l’articolo 1 si aggiunge l’articolo 2 che 
recita: 
Articolo 2 
All’articolo 103 il comma 4 viene modificato 
e dice: 
" Se il ministro bocciasse l’approvazione del 
candidato scelto, il Comitato scolastico 
dovrebbe bandire un nuovo concorso."  

All’articolo 103 si modifica il comma 4 come 
segue: 

     "Nel caso in cui il Ministro non approvi 
candidato scelto, il Comitato scolastico dovrà 
bandire un nuovo concorso”.  

 
Gli articoli esistenti2 e 3 della Delibera, 
diventano articoli 4 e 5 
. 

2. La proposta approvata di Delibera sulle 
modifiche e integrazioni allo Statuto della 
scuola industriae e artigianale di Pola, è 
parte integrante di questa Delibera. 

 
3. La presente Delibera entra in vigore il 

giorno della sua pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana. 
. 

Classe: 012-03/11-01/84 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 
 
 

212 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 
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DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola di medicina a Pola 

 
a. L’Assemblea regionale della 
Regione Istriana esprime la previa 
approvazione della proposta di Delibera sulle 
modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola di medicina a Pola, Classe: 003-
06/11-01/01, Sigla amm.: 2168-17-11-47 del 
18 ottobre 2011.  

 
b. La proposta approvata di Delibera 
sulle modifiche e integrazioni allo Statuto 
della scuola di medicina di Pola, è parte 
integrante di questa Delibera. 

 
c. La presente Delibera entra in vigore 
il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana. 

 
Classe 012-03/11-01/85 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 
 

213 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola media superiore di Pinguent e 

 
1. L’Assemblea regionale della Regione 

Istriana esprime la previa approvazione 
della proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni allo Statuto della Scuola media 
superiore di Pinguente: 
- Classe: 011-02/11-01-1, Sigla amm.:2106-
24-03/11-10 del 29 settembre 2011 
- Classe: 011-02/11-01/1, Sigla amm.: 
2106-24-03/11-12 del 18 ottobre 2011. 
 

2. Le proposte approvate di Delibera sulle 
modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola media superiore di Pinguente, sono 
parte integrante di questa Delibera. 

3. La presente Delibera entra in vigore il 
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana. 

 
Classe: 012-03/11-01/86 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 
 

214 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola di formazione professionale Eugen 

Kumi čić, Rovigno 
 
 

1. L’Assemblea regionale della Regione 
Istriana esprime la previa approvazione 
della proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni allo Statuto della Scuola di 
formazione professionale Eugen Kumičić, 
Rovigno : 
- Classe: 012-03/11-01/01, Sigla amm.: 
2171-09-11-01-3 del 29 settembre 2011 
-Classe:  012-03/11-01/01, Sigla amm.: 
2171-09-11-01-4 del 17 ottobre 2011. 

 
2. Le proposte approvate di Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola di formazione professionale Eugen 
Kumičić di Rovigno, sono parte integrante 
di questa Delibera. 

3. La presente Delibera entra in vigore il 
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana. 

 
Classe: 012-03/11-01/87 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
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ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 
 
 

215 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola media superiore Mate Balota  

 
1. L’Assemblea regionale della Regione 

Istriana esprime la previa approvazione 
della proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni allo Statuto della Scuola media 
superiore Mate Balota: 
 
- Classe:  602-03/11-03-05 Sigla 
amm.:2167-01-01/1-11-02 del 15 settembre 
2011 
- Classe:   602-03/11-03-08 Sigla 
amm.:2167-01-01/1-11-02 del 17 ottobre 
2011. 
 

2. Le proposte approvate di Delibera sulle 
modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola media superiore Mate Balota, sono 
parte integrante di questa Delibera. 

3. La presente Delibera entra in vigore il 
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana. 

 
Classe: 012-03/11-01/88 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 
 
 
 

 

216 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola media superiore Mate Blažina, Albona  

 
 

1. L’Assemblea regionale della Regione 
Istriana esprime la previa approvazione 
della proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni allo Statuto della Scuola media 
superiore Mate Blažina, Albona, emanata 
alle sedute del Comitato scolastico il 30 
settembre 2011 e 10 ottobre 2011.  

 
2. Le proposte approvate di Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola media superiore Mate Blažina, 
Albona, sono parte integrante di questa 
Delibera. 

3. La presente Delibera entra in vigore il 
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana. 

 
Classe: 012-03/11-01/89 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 
 

217 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 
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DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola media superiore "Vladimir Gortan" Buie 

 
 

1. L’Assemblea regionale della Regione 
Istriana esprime la previa approvazione 
della proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni allo Statuto della Scuola media 
superiore "Vladimir Gortan" Buie 
- Classe: 012-03/11-01-1, Sigla amm.:2105-
21-01/11-2 del 15 settembre 2011 
- Classe:  012-03/11-01-1, Sigla 
amm.:2105-21-01/11-3 del 21 ottobre 2011,  
a condizioni di modificare nella Delibera 
Classe: 012-03/11-01-1, Sigla amm.:2105-
21-01/11-3 del 21 ottobre 2011, l’articolo 1: 
All’articolo 101 il comma 2 viene modificato 
e dice: 

"Nel caso che alla votazione nessun candidato 
ottenesse la maggioranza necessaria di cui al 
comma 1 verrà bandito un nuovo concorso per 
la nomina del direttore e in questo caso il 
Comitato scolastico nominerà il f.f. direttore”. 

Si cancellano i commi esistenti 3,4 e 5. 
 

2. Le proposte approvate di Delibera sulle 
modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola media superiore „Vladimir Gortan” 
Buie, sono parte integrante di questa 
Delibera. 

3. La presente Delibera entra in vigore il 
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana. 

 
Classe: 012-03/11-01/90 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 
 
 

218 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola media superiore Zvane Črnja, Rovigno  

 
1. L’Assemblea regionale della Regione 

Istriana esprime la previa approvazione 
della proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni allo Statuto della Scuola media 
superiore Zvane Črnja, Rovigno: 
 
- Classe:  602-01/11-02/05   Sigla amm.: 
2171-08-09-11-01 del 12 settembre 2011 
- Classe:  602-01/11-02/06   Sigla amm.: 
2171-08-09-11-01 del 17 ottobre 2011. 

2. Le proposte approvate di Delibera sulle 
modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola media superiore „Vladimir Gortan” 
Buie, sono parte integrante di questa 
Delibera. 

3. La presente Delibera entra in vigore il 
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana. 

 
Classe: 012-03/11-01/91 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 
 
 

219 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola d’avviamento professionale di Pola  

 
1. L’Assemblea regionale della Regione 

Istriana esprime la previa approvazione 
della proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni allo Statuto della Scuola 
d’avviamento professionale di Pola: 
 
- Classe: 602-03/11-01/260 Sigla amm.: 
2168-20-11-1 del 29 settembre 2011 
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- Classe:   602-03/11-01/260 Sigla amm.: 
2168-20-11-4 del 18 ottobre 2011. 

2. Le proposte approvate di Delibera sulle 
modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola media superiore „Vladimir Gortan” 
Buie, sono parte integrante di questa 
Delibera. 

3. La presente Delibera entra in vigore il 
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana. 

 
Classe: 012-03/11-01/92 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 
 
 

220 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola delle arti applicate e del design a Pola  

 
 

1. L’Assemblea regionale della Regione 
Istriana esprime la previa approvazione 
della proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni allo Statuto della Scuola delle 
arti applicate e del design a Pola: 
- Classe: 003-05/11-01/01, Sigla amm.: 
2168-16-11-03 del 27 settembre 2011  
- Classe: 003-06/11-01/02, Sigla amm.o: 
2168-16-11-23 del 17 ottobre 2011. 

 
2. Le proposte approvate di Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola delle arti applicate e del design a 
Pola, sono parte integrante di questa 
Delibera. 

3. La presente Delibera entra in vigore il 
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana. 

 
Classe: 012-03/11-01/93 

Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 
 

221 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola per il turismo, l’attività alberghiera e il 

commercio   
 
 

1. L’Assemblea regionale della Regione 
Istriana esprime la previa approvazione 
della proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni allo Statuto della Scuola per il 
turismo, l’attività alberghiera e il commercio, 
Classe: 003-06/11-02/13, Sigla amm.: 
2168-21-11-1 del 29 settembre  2011, a 
condizione di aggiungere dopo l’articolo 11, 
gli articoli 12 e 13: 
 
Articolo 12 
All’articolo 101 il comma 2 viene modificato 
e dice: 

"Nel caso che alla votazione nessun candidato 
ottenesse la maggioranza necessaria di cui al 
comma 1 verrà bandito un nuovo concorso per 
la nomina del direttore e in questo caso il 
Comitato scolastico nominerà il f.f. direttore”. 

Si cancellano i commi esistenti 3,4 e 5. 
 
Articolo 13 

All’articolo 103 si modifica il comma 4 come 
segue: 

     "Nel caso in cui il Ministro non approvi 
candidato scelto, il Comitato scolastico dovrà 
bandire un nuovo concorso”.  

 
Gli articoli esistenti ,13,14,15 e 16 della 

Delibera, diventano articoli 14, 15,16,17 e 18. 
 

2.  La proposta approvata di Delibera sulle 
modifiche e integrazioni allo Statuto della 
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Scuola per il turismo, l’attività alberghiera e 
il commercio, è parte integrante di questa 
Delibera. 

3. La presente Delibera entra in vigore il 
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana. 
 

Classe: 012-03/11-01/94 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 
 
 

222 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola tecnica di Pola 

 
1. L’Assemblea regionale della Regione 

Istriana esprime previa approvazione della 
proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni allo Statuto della Scuola 
tecnica di Pola: 
- Classe:  003-05/11-01/01, Sigla amm.: 
2168-23-11-03 del 30 settembre 2011 
- Classe:   003-06/11-01/10, Sigla 
amm.:2168-23-11-04 del 18 ottobre 2011, 
a condizione di aggiungere alla proposta di 
Delibera sulle modifiche e integrazioni allo 
Statuto, Classe: 003-06/11-01/10, Sigla 
amm.: 2168-23-11-04 del 18 ottobre 2011, 
dopo l’articolo 1, l’articolo 2: 
 

All’articolo 103 si modifica il comma 4 come 
segue: 

     "Nel caso in cui il Ministro non approvi 
candidato scelto, il Comitato scolastico dovrà 
bandire un nuovo concorso”.  

 
 

L’articolo esistente 2 della Delibera, diventa 
articolo 3. 
 

2. Le proposte approvate di Delibera sulle 
modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola tecnica di Pola,, sono parte 
integrante di questa Delibera. 

3. La presente Delibera entra in vigore il 
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana. 

 
Classe: 012-03/11-01/95 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 
 

223 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola media superiore italiana Dante Alighieri 

Pola 
 

1. L’Assemblea regionale della Regione 
Istriana esprime la previa approvazione 
della proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni allo Statuto della Scuola media 
superiore italiana Dante Alighieri Pola: 
- Classe: 003-06/11-01/01, Sigla amm.: 
2168-18-11-1 del 17 maggio 2011  
- Classe: 003-06/11-01/02, Sigla amm.: 
2168-18-11-1 del 29 settembre 2011 
- Classe: 003-06/11-01/03, Sigla amm.: 
2168-18-11-1 del 17 ottobre 2011. 
 

2. Le proposte approvate di Delibera sulle 
modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola media superiore italiana Dante 
Alighieri Pola, sono parte integrante di 
questa Delibera. 

3. La presente Delibera entra in vigore il 
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana. 

 
Classe:012-03/11-01/96 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
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ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 
 
 

224 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola media superiore italiana "Leonardo da 

Vinci" Buje-Buie   
 
 

1. L’Assemblea regionale della Regione 
Istriana esprime la previa approvazione 
della proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni allo Statuto della Scuola media 
superiore italiana "Leonado da Vinci" Buje-
Buie, Classe: 011-02/11-01/1, Sigla amm.: 
2105-21-01/11-3 del 29 settembre 2011, a 
condizione che dopo l’articolo 7, vengano 
aggiunti gli articoli 8 e 9: 
 
Articolo 8 
All’articolo 108 il comma 2 viene modificato 
e dice: 

"Nel caso che alla votazione nessun candidato 
ottenesse la maggioranza necessaria di cui al 
comma 1 verrà bandito un nuovo concorso per 
la nomina del direttore e in questo caso il 
Comitato scolastico nominerà il f.f. direttore”. 

Si cancellano i commi esistenti 3,4 e 5. 
 
Articolo 9 

All’articolo 110 si modifica il comma 4 come 
segue: 

     "Nel caso in cui il Ministro non approvi 
candidato scelto, il Comitato scolastico dovrà 
bandire un nuovo concorso”.  

 
Gli articoli esistenti 8,9,10,11,12,13 e 14 

della Delibera, diventano articoli 8,9,10,11,12,13 e 
14.  

2. La proposta approvata di Delibera sulle 
modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola Media Superiore Italiana "Leonado 

da Vinci" Buje-Buie, è parte integrante di 
questa Delibera. 

3. La presente Delibera entra in vigore il 
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana. 
 

Classe: 012-03/11-01/97 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 
 
 

225 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola media superiore italiana Rovinj-Rovigno 

 
 

1.  L’Assemblea regionale della Regione 
Istriana esprime la previa approvazione 
della proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni allo Statuto della Scuola media 
superiore Italiana Rovigno 
- Classe: 012-03/11-01/01, Sigla amm.: 
2171-10-02-11-1 del 22 febbraio 2011  
- Classe: 012-03/11-01/01, Sigla amm.: 
2171-10-02-11-3 del 29 settembre 2011 
- Classe: 012-03/11-01/01, Sigla amm.: 
2171-10-02-11- del14 ottobre 2011, 
a condizione di aggiungere alla Delibera, 
Classe:  012-03/11-01/01, Sigla amm.: 
2171-10-02-11- del 14 ottobre 2011, dopo 
l’articolo 1, l’articolo 2: 

    All’articolo 103 si modifica il comma 4 come 
segue: 

     "Nel caso in cui il Ministro non approvi 
candidato scelto, il Comitato scolastico dovrà 
bandire un nuovo concorso”.  

 
  2.  Le proposte approvate di Delibera 
sulle modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola media superiore Italiana Rovigno, sono 
parte integrante di questa Delibera. 
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      3.     La presente Delibera entra in vigore il 
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana. 

 
Classe: 012-03/11-01/98 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 
 
 

226 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola turistico-alberghiera Anton Štifani ć 

Parenzo   
 

1. L’Assemblea regionale della Regione 
Istriana esprime la previa approvazione 
della proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni allo Statuto della Scuola 
turistico-alberghiera Anton Štifanić 
Parenzo, Classe: 602-03/01-11/97, Sigla 
amm.: 2167-01-11-1 a condizione di 
aggiungere dopo l’articolo 12, gli articoli 13 
e 14: 
 
Articolo 13 
All’articolo 101 il comma 2 viene modificato 
e dice: 

"Nel caso che alla votazione nessun candidato 
ottenesse la maggioranza necessaria di cui al 
comma 1 verrà bandito un nuovo concorso per 
la nomina del direttore e in questo caso il 
Comitato scolastico nominerà il f.f. direttore”. 

Si cancellano i commi esistenti 3,4 e 5. 
 
Articolo 14 

All’articolo 103 si modifica il comma 4 come 
segue: 

     "Nel caso in cui il Ministro non approvi 
candidato scelto, il Comitato scolastico dovrà 
bandire un nuovo concorso”.  

 

Gli articoli esistenti 13,14,15 e 16 della 
Delibera, diventano articoli 15,16,17 e 18. 

  
2. La proposta approvata di Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola turistico-alberghiera Anton Štifanić 
Parenzo,, è parte integrante di questa 
Delibera. 

3. La presente Delibera entra in vigore il 
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana. 
 

 
Classe: 012-03/11-01/99 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 
 
 

227 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge Legge 
sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 
87/08, 86/09, 92/10,105/10 - corr. e 90/11) e degli 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
l’Assemblea regionale della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della Casa 
dello studente Pola   

 
 

1. L’Assemblea regionale della Regione 
Istriana esprime la previa approvazione 
della proposta di Delibera sulle modifiche e 
integrazioni allo Statuto della Casa dello 
studente Pola, Numero: 607/11 del 27 
settembre 2011, a condizione di aggiungere 
dopo l’articolo 7, gli articoli 8 e 9: 
 
Articolo 8 
All’articolo 101 il comma 2 viene modificato 
e dice: 

"Nel caso che alla votazione nessun candidato 
ottenesse la maggioranza necessaria di cui al 
comma 1 verrà bandito un nuovo concorso per 
la nomina del direttore e in questo caso il 
Comitato scolastico nominerà il f.f. direttore”. 

Si cancellano i commi esistenti 3,4 e 5. 
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Articolo 9 
All’articolo 103 si modifica il comma 4 come 

segue: 
     "Nel caso in cui il Ministro non approvi 
candidato scelto, il Comitato scolastico dovrà 
bandire un nuovo concorso”.  

 
Gli articoli esistenti 8,9,10 e 11 della 
Delibera, diventano articoli 10,11,12 e 13. 

  
2. La proposta approvata di Delibera sulle 

modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Casa dello studente Pola, è parte 
integrante di questa Delibera. 

3. La presente Delibera entra in vigore il 
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana. 

 
Classe: 012-03/11-01/100 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 
 
 

228 

Ai sensi dell'articolo 119 comma 1 della Legge 
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta ufficiale" n. 87/08, 
86/09, 92/10 , 105/10 – correzione e 90/11), 
dell'articolo 43 comma 1 punto 22 e dell'articolo 84 
comma 1 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana numero 
10/09), l'Assemblea regionale della Regione Istriana 
alla seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha 
emanato il  

PROVVEDIMENTO 
Di destituzione dall'incarico di membro del 

Comitato scolastico della Scuola di economia di 
Pola 

 
1. Lenko Uravić viene destituito dall'incarico di 

membro del Comitato scolastico della Scuola di 
economia di Pola.  

 
2. Il presente Provvedimento entra in vigore il 

giorno della sua pubblicazione sul "Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana". 

   
Classe: 013-02/11-01/26 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-2 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 
 
 

229 

Ai sensi dell'articolo 119 comma 1 della Legge 
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta ufficiale" n. 87/08, 
86/09, 92/10 , 105/10 – correzione e 90/11), 
dell'articolo 43 comma 1 punto 22 e dell'articolo 84 
comma 1 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana numero 
10/09), l'Assemblea regionale della Regione Istriana 
alla seduta tenutasi il 14 novembre 2011, ha 
emanato il  

PROVVEDIMENTO 
di nomina del membro del Comitato scolastico 

della Scuola di economia  
 
1. Davorka Peruško-Stipić viene nominata 

membro del Comitato scolastico della Scuola di 
economia di Pola, al posto di membro destituito 
Lenko Uravić. 

2. Il mandato del membro nominato del Comitato 
scolastico di cui al punto 1, dura fino alla 
scadenza del periodo per il quale è stato 
nominato il membro destituito del Comitato 
scolastico. 

3. Il presente Decreto entra in vigore il giorno della 
sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana". 

 
Classe: 013-02/11-01/26 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 

 
 

230 

Ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto della Regione 
Istriana (“Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ 
n. 10/09), l'Assemblea regionale della Regione 
Istriana alla seduta tenutasi il 14 novembre 2011, 
ha emanato la seguente 
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DELIBERA 
sull'aumento del capitale sociale e la modifica al 

Contratto sociale della società commerciale 
Kaštijun s.r.l. Pola 

 
 

1. Viene approvata la Delibera sull'aumento 
del capitale sociale e la modifica al 
Contratto sociale della società commerciale 
Kaštijun s.r.l. Pola. 

 
2. La presente Delibera entra in vigore l'ottavo 

giorno dalla sua pubblicazione sul " 
Bollettino ufficiale della Regione Istriana ". 

 
Classe: 024-01/11-01/09 
Sigla amm.: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 14 novembre 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente dell'Assemblea regionale della 
Regione Istriana 

f-to Dino Kozlevac 
 
 

 
1. A nome della REGIONE ISTRIANA , Pisino, 
Dršćevka 3, OIB: 90017522601, il Presidente della 
Regione Istriana Ivan Jakov čić 

 
2. A nome della CITTÀ DI POLA , Pola, 

Forum 1, OIB: 79517841355, il Sindaco Boris 
Mileti ć  

 
 

DELIBERA SULL'AUMENTO DEL CAPITALE 
SOCIALE 

 
e 
 

DELIBERA SULLA MODIFICA DEL CONTRATTO 
SOCIALE D'ISTITUZIONE DELLA SOCIETÀ A 
RESPONSABILITÀ LIMITATA KAŠTIJUN s.r.l. 

per la gestione dei rifiuti 
 
I  La REGIONE ISTRIANA , rappresentata dal 
Presidente della Regione Istriana Ivan Jakov čić e 
la CITTÀ DI POLA , rappresentata dal Sindaco 
Boris Mileti ć, in qualità di membri della Società 
KAŠTIJUN s.r.l. con sede a: Pola, Forum 1, iscritta 
nel registro del Tribunale commerciale di Pisino, n. 
di registrazione (MBS): 130014683, Codice fiscale 
(OIB): 72690321172, all'Assemblea della Società, 
tenutasi presso la KAŠTIJUN s.r.l. a Pola, Via 
Ciscutti 2, hanno emanato all'unanimità  la Delibera 
sull'aumento del capitale sociale della società e la 
Delibera sulla modifica del Contratto sociale, come 
segue. 

 
II  La CITTÀ DI POLA e la REGIONE ISTRIANA , in 
qualità di membri della Società KAŠTIJUN s.r.l. 
con sede a: Pola, Forum 1, iscritta nel registro del 
Tribunale commerciale a Pisino, n. di registrazione 
(MBS): 130014683, Codice fiscale (OIB): 
72690321172, all'Assemblea della Società, hanno 
emanato all'unanimità  la Delibera Delibera 
sull'aumento del capitale sociale della società e la 
Delibera sulla modifica del Contratto sociale, come 
segue: 
 
a) Delibera sull'aumento del capitale sociale 

della KAŠTIJUN s.r.l. 
 
1  Il capitale della Società commerciale KAŠTIJUN 
s.r.l. con sede a: Pola, Forum 1, iscritta nel registro 
del Tribunale commerciale di Fiume, Ufficio di 
Pisino, n. di registrazione (MBS): 130014683, 
codice fiscale (OIB): 72690321172, ammonta a 
8.890.000,00 kn, versate interamente in denaro.  
 
2  Le quote dei membri della Società, sono state 
ripartite in modo seguente: 
- CITTÀ DI POLA, una quota nell'importo nominale 
di:  4.533.900,00 Kn; 
- REGIONE ISTRIANA, una quota nell'importo 
nominale di:  4.356.100,00 Kn. 
 
3  I membri della Società aumentano il capitale 
sociale della Società KAŠTIJUN s.r.l. tramite 
versamenti in denaro, per incrementare l'importo 
esistente di 8.890.000,00 Kn con un importo di 
2.300.000,00 Kn, quindi l'importo totale del capitale 
sociale della Società è di 11.190.000,00 Kn.   
 
4  Il capitale sociale viene incrementato tramite 
versamenti in denaro, come segue: 
- aumento della quota da parte del membro della 
Società - CITTÀ DI POLA che aumenta l'importo 
nominale esistente della quota nella  Società 
KAŠTIJUN s.r.l. di 4.533.900,00 Kn, con l'importo di 
1.173.000,00 Kn, quindi l'importo totale della quota 
ammonta a 5.706.900,00 Kn, versate interamente in 
denaro. 
 
- aumento della quota da parte del membro della 
Società – REGIONE ISTRIANA , che aumenta 
l'importo nominale esistente della quota nella  
Società KAŠTIJUN s.r.l. di 4.356.100,00 Kn, con 
l'importo di 1.127.000,00 Kn, quindi l'importo totale 
della quota ammonta a 5.483.100,00 Kn, versate 
interamente in denaro. 
 
5.1  La CITTÀ DI POLA si assume l'impegno di 
versare, al massimo entro il 20 12 2011 , l'importo 
di 1.173.000,00 Kn, in un'unica soluzione o in più 
rate, sul conto della Società KAŠTIJUN s.r.l., per 
aumentare il capitale sociale e di trasmettere al 
notaio una Dichiarazione speciale sull'assunzione 
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della quota, per un importo pari a quello 
dell'aumento del capitale sociale. 
 
5.2  La REGIONE ISTRIANA si assume l'impegno 
di versare, al massimo entro il 20 12 2011, 
l'importo di 1.127.000,00 Kn, in un'unica soluzione o 
in più rate, sul conto della Società KAŠTIJUN s.r.l., 
per aumentare il capitale sociale e di trasmettere al 
notaio una Dichiarazione speciale sull'assunzione 
della quota, per un importo pari a quello 
dell'aumento del capitale sociale. 
 
5.3  Nel caso che i membri della Società non 
versassero il denaro per l'aumento delle loro quote 
entro il 20 12 2011, questa Delibera non produrrà 
effetti giuridici, e non sarà possibile iscrivere 
l'aumento del capitale sociale nel Registro  del 
Tribunale commerciale a Pisino. 
Gli eventuali importi versati parzialmente entro il 20 
12 2011, di cui ai punti 5.1 e 5.2, verranno 
considerati come prestiti concessi alla Società da 
parte dei suoi membri. 
 
b) Delibera sulla modifica del Contratto sociale 
KAŠTIJUN s.r.l. 
 
Al Contratto sociale della Società KAŠTIJUN s.r.l. 
di Pola, testo emendato del 18 11 2010  
(diciottonovembreduemiladieci), viene modificato 
l'articolo 10   e dice: 
 
„1) Il capitale sociale della Società ammonta a 
11.190.000,00 kn. 
 2) L'importo del capitale sociale di cui al comma 1 
del presente articolo, è stato diviso in 2 (due) quote,  
assunte dai membri della Società, nei seguenti 
importi nominali: 
1  REGIONE ISTRIANA una quota pari all'importo 
nominale di 5.483.100,00 Kn; 
2  CITTÀ DI POLA una quota di capitale sociale  
pari all'importo nominale di 5.706.900,00 Kn. 
I diritti e gli obblighi nella Società sono proporzionali 
all'ammontare della quota". 
 
III  La Direzione e il Presidente del Comitato di 
sorveglianza della Società hanno l'obbligo di 
presentare al foro competente la notifica 
riguardante l'iscrizione dell'aumento del capitale 
sociale e la modifica del Contratto sociale. 
 

 
I MEMBRI DELLA SOCIETÀ 

 
 
 
 


