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ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ISTRIANA

17
Ai sensi dell'art. 437 della Legge sulle società
commerciali (“Gazzetta ufficiale” n 152/11 – testo
emendato, 111/12, 68/13 e 110/15), dell'art. 48 comma 1
punto 6 e comma 4 della Legge sull'autogoverno locale e
territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01
– interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13 e 137/15), dell'art. 65 punto
6 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale
della Regione Istriana", n. 10/09, 4/13) e dell'art. 20 del
Contratto sociale della società commerciale „Istarske
ceste“ s.r.l. Pola, N. di protocollo: 2163/12686/2011-14-3
del 30 giugno 2011, il Presidente della Regione Istriana,
alla seduta tenutasi il 15 aprile 2016 emana la
DELIBERA
sulla proposta del membro del Comitato di vigilanza
Istarske ceste s.r.l. Pola
Articolo 1
ARMANDO LUŠETIĆ, (i dati personali sono contenuti
nell'originale
del
documento),
viene
proposto
all'Assemblea della società quale membro del Comitato
di vigilanza della società commerciale "ISTARSKE
CESTE s.r.l.
Articolo 2
La Delibera viene trasmessa all'Assemblea della Società
“Istarske ceste“ s.r.l. con sede a Pola, Via Partizanski put
140 che delibererà in merito.
Articolo 3
La presente Delibera sarà trasmessa all'Assemblea della
Regione Istriana entro 8 giorni dalla sua emanazione.
Articolo 4
La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua
emanazione e sarà pubblicata sul „Bollettino ufficiale
della Regione Istriana“.
CLASSE: 340-01/16-01/06
N.PROT: 2163/1-01/8-16-2
Pola, 15 aprile 2016
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
mr. sc. f-to Valter Flego

della Regione Istriana", n. 10/09, 4/13) e dell'art. 28 del
Contratto sociale della società commerciale IVS ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o. (Sistema
istriano di tutela delle acque s.r.l.) Pinguente (testo
emendato) Num. I – 7/114-12 del 22 ottobre 2012, il
Presidente della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il
giorno 15 aprile 2016 emana la

DELIBERA
sulla proposta del membro del Comitato di vigilanza
della società commerciale IVS - Istarski vodozaštitni
sustav d.o.o. (Sistema istriano di tutela delle acque
s.r.l.)
Articolo 1
Quale membro del Comitato di vigilanza della società
commerciale "Vodoopskrbni sustav Istre - Vodovod
Butoniga" d.o.o. con sede a Pinguente, S. Ivan 8 viene
proposto TEDI CHIAVALON (i dati personali sono
contenuti nell'originale del documento).
Articolo 2
La delibera va inoltrata all'Assemblea della Società IVS ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o. (Sistema
istriano di tutela delle acque s.r.l.) con sede a Pinguente,
Sv. Ivan 8 che delibera in merito.
Articolo 3
La presente Delibera sarà trasmessa all'Assemblea della
Regione Istriana entro 8 giorni dalla sua emanazione.
Articolo 4
La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua
emanazione e sarà pubblicata sul „Bollettino ufficiale
della Regione Istriana“.
CLASSE: 325-01/16-01/01
N.PROT: 2163/1-01/8-16-2
Pola, 15 aprile 2016
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
mr. sc. f-to Valter Flego
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Ai sensi degli articoli 65 e 85 dello Statuto della Regione
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n.
10/09 e 4/13), l'Assemblea della Regione Istriana in data
venerdì 15 aprile 2016 emana il
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Ai sensi dell’art. 437 della Legge sulle società
commerciali (“Gazzetta ufficiale” n 152/11 – testo
emendato, 111/12, 68/13 e 110/15), dell'art. 48 comma 1
punto 6 e comma 4 della Legge sull'autogoverno locale e
territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01
– interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13 e 137/15), dell'art. 65 punto
6 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale

DELIBERA
sull'attuazione della Delibera del Governo della
Repubblica di Croazia sui criteri e le modalità di
finanziamento delle spese del trasporto pubblico
degli alunni delle scuole medie superiori a frequenza
regolare per il periodo da aprile a giugno 2016 nella
Regione istriana
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La presente Delibera stabilisce il modo di attuare la
Delibera del Governo della Repubblica di Croazia sui
criteri e le modalità di finanziamento delle spese per
il trasporto pubblico degli alunni regolari delle scuole
medie superiori nel periodo da aprile a giugno 2016
("Gazzetta ufficiale" n. 28/16) in seguito nel testo:
Delibera del Governo, nella Regione Istriana.
I mezzi per il finanziamento delle spese per il
trasporto pubblico degli alunni regolari delle scuole
medie superiori nel periodo da aprile a giugno 2016
("Gazzetta ufficiale" n. 28/16) nella ripartizione del
Ministero della scienza, dell'istruzione e dello sport e
per l'attuazione della Delibera del Governo di cui al
punto 1, i mezzi necessari ammontano a
90.000.000.00 kune.
La
Regione
Istriana
non
parteciperà
al
cofinanziamento dell'importo rimanente del prezzo
(25%) dei punti II e III della Delibera del Governo.
Le unità d'autogoverno locale sul territorio della
Regione
Istriana,
possono
partecipare
al
finanziamento della parte rimanente del prezzo del
biglietto mensile (25%) che concordano direttamente
con i trasportatori.
I trasportatori possono partecipare al finanziamento
del resto del prezzo del biglietto mensile.
Al pagamento della parte rimanente del prezzo
mensile del biglietto di cui ai punti 4 e 5 della
presente Delibera, partecipano i genitori degli alunni.
La Regione Istriana pagherà ai trasportatori
nell'ambito del trasporto pubblico che svolgono il
servizio di trasporto degli alunni che frequentano le
scuole medie superiori sul territorio della Regione
Istriana, le spese mensili complessive di trasporto di
cui al punto VI della Delibera del Governo, dopo che
il Ministero della scienza, dell'istruzione e dello sport
avrà effettuato il pagamento mensile alla Regione
Istriana, e ciò sarà definito da un contratto stipulato
fra la Regione Istriana e i trasportatori pubblici.
Conformemente al punto VII della Delibera del
Governo, la Regione Istriana nel caso in cui esista un
sospetto su azioni illecite da parte dei trasportatori, in
base a una documentazione attendibile, può
assegnare i mezzi alla scuola frequentata dall'alunno
o all'alunno stesso.
S'incaricano l'Assessorato all'istruzione, lo sport e la
cultura tecnica e l'Assessorato al bilancio e le finanze
della Regione Istriana, a garantire l'attuazione della
presente Delibera.
La presente Delibera entra in vigore il giorno della
sua emanazione e sarà pubblicata sul „Bollettino
ufficiale della Regione Istriana“.

CLASSE: 602-03/16-01/05
N.PROT: 2163/1-01/8-16-2
Pola, 15 aprile 2016
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Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione
Istriana", n. 10/09 e 4/13), l'Assemblea della Regione
Istriana in data 26 aprile 2016 emana il
PROVVEDIMENTO
sulla nomina dei rappresentanti della Regione
Istriana nel Consiglio d'amministrazione
dell'Ospedale generale di Pola
1.

2.
3.

4.

5.

I Vengono nominati membri del Consiglio
d'amministrazione dell'Ospedale generale di Pola, in
qualità di rappresentanti dell'istitutore:
1 Valerio Drandić,dipl.oecc. – presidente,
2 Duško Kišberi, dipl.pol. - membro,
3 Vlasta Kocijančić, dr. med., spec. pediatra,
membro.
Il
mandato
dei
membri
del
Consiglio
d'amministrazione dura quattro (4) anni.
Il Ministro competente della sanità determina
l'importo del compenso per il lavoro dei membri del
Consiglio d'amministrazione, che sarà versato dai
mezzi dell'Ospedale generale di Pola.
Ai sensi della disposizione dell'art. 2 della Legge
sull'integrazione della Legge sul risanamento delle
istituzioni pubbliche („Gazzetta ufficiale“, n. 27/16)
termina la direzione dell'Ospedale generale di Pola
da parte del Consiglio di risanamento, il giorno
d'entrata in vigore del presente Provvedimento .
Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno
della sua emanazione e sarà pubblicato sul
„Bollettino ufficiale della Regione Istriana ".

CLASSE: 003-02/16-01/09
N.PROT: 2163/1-01/4-16-2
Pola, 26 aprile 2016
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
mr. sc. f-to Valter Flego
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Ai sensi dell'art. 14 comma 1 del Regolamento sulla
procedura di determinazione del confine del demanio
marittimo ("Gazzetta ufficiale" n. 8/04 e 82/05),e degli
articoli 65 e 85 dello Statuto della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/09 e
4/13), il Presidente della Regione Istriana emana in data
27 aprile 2016 la

DELIBERA
sulla modifica della Delibera d'istituzione della
Commissione per i confini del demanio marittimo
della Regione Istriana

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
mr. sc. f-to Valter Flego

20
Ai sensi dell'articolo 57 della Legge sull'assistenza
medico-sanitaria (Gazzetta ufficiale nn. 150/08, 71/10,
139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 144/12, 82/13,
159/13, 22/14 e 154/14) e dell'art. 65 dello Statuto della

I
Al punto I della Delibera d'istituzione della
Commissione per i confini del demanio marittimo della
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione
Istriana" n. 12/05, 1/07, 4/08, 20/09 e 24/14), i sottopunti
2, 5 e 6 vengono modificati come segue:
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"2 ANA MIKULJAN – rappresentante dell'Organo
amministrativo regionale competente per le mansioni
relative alla marina
5 ZDENKO MIHALJEVIĆ – rappresentante della
Capitaneria di porto di Pola,
6 SONJA BULIĆ – rappresentante del Tribunale
comunale di Pola“.
II
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo
giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale
della Regione Istriana“.
CLASSE: 013-02/16-01/11
N.PROT: 2163/1-01/4-16-2
Pola, 27 aprile 2016
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
mr. sc. f-to Valter Flego
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Ai sensi dell'art. 437 della Legge sulle società
commerciali (“Gazzetta ufficiale” n 152/11 – testo
emendato, 111/12, 68/13 e 110/15), dell'art. 48 comma 1
punto 6 e comma 4 della Legge sull'autogoverno locale e
territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01
– interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13 e 137/15), dell'art. 65 punto
6 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale
della Regione Istriana", n. 10/09 e 4/13) e dell'art. 15 del
Contratto sociale della Società commerciale „Istarski
vodovod“ s.r.l. Buzet (testo emendato/integrale) del
lunedì 23 giugno 2008, il Presidente della Regione
Istriana emana il 20 aprile 2016 la

DELIBERA
con la quale si propone il membro del Comitato di
vigilanza della società commerciale Istarski vodovod
s.r.l. per la produzione e la distribuzione idrica Buzet
(Pinguente)
Articolo 1
EMIL SOLDATIĆ (i dati personali sono contenuti
nell'originale
del
documento),
viene
proposto
all'Assemblea della Società quale membro del Comitato
di vigilanza della società commerciale „Istarski vodovod“
s.r.l. per la produzione e la distribuzione idrica Buzet
(Pinguente).
Articolo 2
La Delibera si inoltra all'Assemblea della Società quale
„Istarski vodovod“ s.r.l. per la produzione e la
distribuzione idrica, con sede a Buzet (Pinguente) Sv.
Ivan 8 che delibera in merito.
Articolo 3
La presente Delibera sarà trasmessa all'Assemblea della
Regione Istriana entro 8 giorni dalla sua emanazione.
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Articolo 4
La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua
emanazione e sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale
della Regione Istriana".
CLASSE: 325-01/16-01/02
N.PROT: 2163/1-01/8-16-2
Pola, 20 aprile 2016
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
mr. sc. f-to Valter Flego

