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ATTI DELLA PRESIDENTE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 
 
 

33 

Ai sensi dell’art. 437 della Legge sulle società 
commerciali (“Gazzetta ufficiale” n. 152/11 – testo 
emendato, 111/12, 68/13, 110/15 e 40/19), 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, 137/15, 123/17 e 98/19), dell'art.  65 
punto 6 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn. 10/09, 
4/13, 16/16,1/17, 2/17, 2/18 e 30/18) e dell'articolo 
15 del Contratto sociale della Società commerciale 
„Istarski vodovod“ s.r.l. Buzet (testo emendato) del 
23 giugno 2008, il Vicepresidente della Regione f.f. il 
Presidente della Regione Istriana emana il giorno 
mercoledì 1 aprile 2020 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 si trovano 
nell’originale) viene proposto all'Assemblea della 
Società quale membro del Comitato di vigilanza 
della società commerciale „Istarski vodovod“ s.r.l. 

 
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. 

 
Articolo 4 

La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
sua emanazione e sarà pubblicata sul "Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana". 
 
CLASSE: 325-01/20-01/02 
N.PROT: 2163/1-01/8-20-02 
Pola, 1 aprile 2020 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

Il Vicepresidente della Regione 
f.f. il Presidente della Regione Istriana 

f.to Fabrizio Radin 
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Ai sensi degli articoli 65 e 85 dello Statuto della 
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“ n.  10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18 e 
30/18 – testo emendato), dell'art. 133 commi 1 e 2  
della Legge sulla tutela naturale („Gazzetta ufficiale“, 
nn. 80/13, 15/18, 14/19 e 127/19), e dell'art. 17 dello 
Statuto della "Natura Histrica" - Ente pubblico per la 
gestione delle aree naturali protette sul territorio della 
Regione Istriana (Conclusione sul consenso, 
Bollettino ufficiale della Regione Istriana 2/18, 23/18) 
il Presidente della Regione Istriana emana il giorno  
6 aprile 2020 il 

PROVVEDIMENTO 
di nomina del Consiglio d'amministrazione 
dell'Ente pubblico per la gestione delle aree 
naturali protette sul territorio della Regione 

Istriana "Natura Histrica" 

I 
 Nel Consiglio d'amministrazione dell'Ente 
pubblico per la gestione delle aree naturali protette 
sul territorio della Regione Istriana "Natura Histrica" 
si nominano: 
 

1. dr.sc. Ezio Pinzan, presidente 
2. Bruno Kostelić, membro 
3. Barbara Matošević Talajić, membro 
4. Selma Ibrišagić, membro 
5. Luka Meštrović, membro (rappresentante 

dei lavoratori) 
 

II 
 Il mandato del presidente e dei membri del 
Consiglio d'amministrazione dura quattro (4) anni. 
 

III 
 Il presente Provvedimento entra in vigore il 
giorno della sua emanazione e sarà pubblicato nel 
primo numero del "Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana" che seguirà dopo la sua emanazione.  
 
CLASSE: 003-02/20-01/05 
N.PROT: 2163/1-01/8-20-02 
Pola, 6 aprile 2020  

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

Il Vicepresidente della Regione 
f.f. il Presidente della Regione Istriana 

f.to Fabrizio Radin 
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Ai sensi dell’art. 437 della Legge sulle società 
commerciali (“Gazzetta ufficiale” nn. 152/11– testo 
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emendato, 111/12, 68/13, 110/15, 49/19), dell'art. 48 
della Legge sull'autogoverno locale e territoriale 
(regionale) ("Gazzetta ufficiale" nn. 33/01, 60/01 – 
interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) 
e degli artt.  65 e 85 dello Statuto della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" 
nn. 10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 30/18-testo 
emendato), il Vicepresidente della Regione f.f. il 
Presidente della Regione Istriana emana il giorno 17 
aprile 2020 la 

DELIBERA 
sulla nomiina del membro del Comitato di 

vigilanza della società commerciale PLINARA 
s.r.l. Pola 

I 
Quale membro del Comitato di vigilanza della 
società commerciale PLINARA s.r.l. Pola, con sede 
a Pola, Via dell'Industria 17, si propone Slavko 
Fornažar di Parenzo (i dati personali si trovano 
nell’originale). 
 

II 
La Delibera si trasmette all'Assemblea della società 
PLINARA s.r.l. Pola, con sede a Pola, Via 
dell'Industria 17, competente per deliberare in 
merito.  
 

III 
La presente Delibera sarà trasmessa all'Assemblea 
della Regione Istriana entro 8 giorni dalla sua 
emanazione. 
 

IV 
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
sua emanazione e sarà pubblicata sul „Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 024-02/20-01/01 
N.PROT: 2163/1-01/8-20-02 
Pola, 17 aprile 2020 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

Il Vicepresidente della Regione 
f.f. il Presidente della Regione Istriana 

f.to Fabrizio Radin 
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Ai sensi dell'art. 65 comma 1, punti 23 e 85 dello 
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana" nn. 10/09, 4/13, 16/16, 2/17, 
2/18 e 30/18-testo emendato), il Vicepresidente della 
Regione f.f. il Presidente della Regione Istriana 
emana il giorno 17 aprile 2020 la 

DELIBERA 
d'istituzione della Commissione per il turismo 

della Regione Istriana per il 2020 

Articolo 1 
Con la presente si istituisce il Consiglio per 

il turismo della Regione Istriana (in seguito: 
Commissione regionale per il turismo). 
 

Articolo 2 
La Commissione regionale per il turismo è un 

organo professionale e consultivo del Presidente 
della Regione Istriana, che svolge le seguenti 
mansioni: 

 segue e analizza attivamente la situazione 
epidemiologica dovuta al coronavirus 
COVID-19 sul territorio della Regione 
Istriana, della Repubblica di Croazia e nei 
principali mercati emissivi della Regione 
Istriana, come pure le sue implicazioni sulla 
stagione turistica sul territorio della Regione 
Istriana, 

 comunica e coordina le attività con il 
Comando della protezione civile della 
Regione Istriana riguardo alla stagione 
turistica sul territorio della Regione Istriana, 

 propone le misure al Governo della 
Repubblica di Croazia per l'appoggio al 
settore turistico in tutti i segmenti e la 
soluzione dei problemi, 

 propone le misure alle unità d'autogoverno 
locale sul territorio della Regione istriana, 
per l'appoggio agli imprenditori sul territorio 
della Regione Istriana, al fine di mantenere 
le attività e i posti di lavoro esistenti 

 idea le misure, le attività e i progetti delle 
attività di marketing nei confronti dei mercati 
emissivi più importanti della Regione 
Istriana, 

 analizza la situazione attuale nei mercati 
emissivi più importanti della Regione Istriana 
e fornisce pareri sulle questioni attuali legate 
alla stagione turistica nel 2020 

 segue l'attuazione operativa delle misure e 
delle attività svolte dall'Ente per il turismo 
della Regione Istriana, 

 coordina il settore pubblico e privato 
nell'intraprendere le misure e le attività che 
hanno l'obiettivo di raggiungere i massimi 
risultati per salvare la stagione turistica, 

 informa il Presidente della Regione sulle 
norme positive e le altre questioni che 
influiscono sull'attuazione delle attività 
legate alla stagione turistica, 

 svolge anche altri incarichi affidatigli dal 
Presidente della Regione. 

  
 

Articolo 3 
La Commissione regionale per il turismo viene 

nominata e costituita da:  
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 Fabrizio Radin, Vicepresidente della 
Regione facente funzione il Presidente della 
Regione Istriana, presidente della 
Commissione, 

 Boris Miletić, Sindaco della Città di Pola e 
rappresentante di tutte le unità 
d'autogoverno locale nella Regione Istriana, 
membro, 

 Veljko Ostojić, direttore dell'Associazione 
croata per il turismo e presidente 
dell'Associazione campeggiatori della 
Croazia, membro 

 Boris Žgomba, presidente dell'Associazione 
delle agenzie di viaggi presso la Camera 
croata d'economia, membro 

 Marijan Ritossa, rappresentante dei piccoli 
hotel a conduzione familiare e degli alloggi 
privati, membro, 

 Sean Lisjak, presidente dell'Associazione 
dei marina presso la Camera croata 
d'economia, membro 

 Denis Ivošević, direttore dell'Ente per il 
turismo della Regione Istriana, membro, 

 Ivan Jakovčić, ex Presidente della Regione 
Istriana ed ex deputato nel Parlamento 
europeo, membro, 

 Valter Flego, ex Presidente della Regione 
Istriana e attuale deputato nel Parlamento 
europeo, membro, 

 Darko Lorencin, ex ministro del turismo, 
membro 

 Anton Kliman, ex ministro del turismo e 
attuale deputato parlamentare nel 
Parlamento croato, membro, 

 Nada Prodan Mraković, Assessora al 
turismo della Regione Istriana, segretaria 
della Commissione. 

 
Articolo 4 

Il mandato della Commissione regionale per 
il turismo dura fino al 31 dicembre 2020. 

Il Vicepresidente della Regione facente 
funzione il Presidente della Regione può destituire 
la segretaria e i membri della Commissione 
regionale per il turismo anche prima dello scadere 
del mandato. 
 

Articolo 5 
Il Vicepresidente della Regione facente 

funzione il Presidente della Regione che è al 
contempo anche Presidente della Commissione 
regionale per il turismo, convoca le sedute della 
stessa. 
 

Articolo 6 
Il Presidente e i membri della Commissione 

regionale per il turismo non ricevono il compenso 
per il loro lavoro. 
 
 
 

Articolo 7 
Le mansioni professionali e amministrative 

per la Commissione regionale per il turismo 
vengono svolte dall'Assessorato al turismo della 
Regione Istriana.   
 

Articolo 8 
La presente Delibera entra in vigore il 

giorno della sua emanazione e sarà pubblicata sul 
„Bollettino ufficiale della Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 334-01/20-02/01 
N.PROT: 2163/1-01/8-20-02 
Pola, 17 aprile 2020 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

Il Vicepresidente della Regione 
f.f. il Presidente della Regione Istriana 

f.to Fabrizio Radin 

 


