
REPUBLIKA HRVATSKA 
URED DRŽAVNE UPRAVE U ISTARSKOJ žUPANIJI 
PREDSTOJNIK 

KLASA: 0123-05/17-01/2 
URBROJ: 2163-01-17-1 
Pula, 5. lipnja 2017. 

VIJEčNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
ISTARSKE ŽUPANIJE 

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne 
novine" br. 144/12 i 121/16) i 	Odluke o ovlaštenju Državnog tajnika 
Ministarstva uprave Republike Hrvatske, KLASA: 023-01/17-01/217, 
URBROJ: 515-02-02-01/1-17-19 od 25. svibnja 2017. godine, sazivam 

prvu konstituirajuću sjednicu Županijske skupštine Istarske županije 
u ponedjeljak, 12. lipnja 2017 godine s početkom u 10,00 sati 

u dvorani ISTRA Spomen doma u Pazinu, 
Šetalište Pazinske gimnazije br. 1 

sa slijedećim 

DNEVNIM REDOM 

Utvrdivanje kvoruma 
lzbor Mandatno-verifikacijske komisije 
lzvješće Mandatno-verifikacijske komisije , verifikacija mandata izabranih 
članova Županijske skupštine, te utvrdivanje člana skupštine koji će 
predsjedavati sjednicom Županijske skupštine 
Polaganje svečane prisege članova Županijske skupštine 
lzbor Komisije za izbor i imenovanje 
lzbor predsjednika i potpredsjednika Županijske skupštine 

Pozivam vijećnike koji su izabrani na izborima 21. svibnja ove godine 
sukladno Objavi županijskog izbornog povjerenstva o rezultatima glasovanja 
za članove Županijske skupštine Istarske županije, da se odazovu pozivu. 



U slučaju spriječenosti molimo da o tome izvjestite Stručnu službu 
Skupštine na telefon 052/351-667 ili na e-mail: strucna.sluzbaistra-istria 
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REPUBBLICA DI CROAZIA 
UFFICIO ALL'AMMINISTRAZIONE STATALE NELLA REGIONE ISTRIANA 
PREFETTO 

CLASSE: 0123-02/17-01/2 
N.PROT: 2163-01-17-1 
Pola, 5 glugno 2017 

Al CONSIGLIERI DELL'ASSEMBLEA 
DELLA REGIONE ISTRIANA 

Ai sensi dell'art. 87 comma 1 della Legge sulle elezioni amministrative 
("Gazzetta ufficiale" nn. 144/12 e 1212/16) e della Delibera sull'autorit del 
Segretario di Stato del Ministero dell'amministrazione pubblica della 
Repubblica di Croazia, CLASSE: 023-01/17-01/217, N.PROT.: 515-02-02-
01/1-17-19 del 25 maggio 2017, convoco la 

prima seduta costitutiva dell'Assemblea regionale della Regione Istriana 
per lunedi, 12 giugno 2017 con inizio alle ore 10,00 

presso la sala ISTRA della Casa delle rimembranze di Pisino, 
via Šetalište Pazinske gimnazije n. 1 

con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1 Determinazione del quorum, 
2 Elezione della Commissione per i mandati e le verifiche, 
3 Relazione della Commissione per i mandati e le verifiche, verifica dei 

mandati dei membn eletti dell'Assemblea regionale e determinazione del 
membro dell'Assemblea che presieder la seduta dell'Assemblea 
regionale 

4 Giuramento solenne dei membri dell'Assemblea regionale 
5 Elezione della Commissione per l'elezione e le nomine 
6 Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti dell'Assemblea regionale 

Invito i consiglieri eletti alle elezioni del 21 maggio di quest'anno, 
conformemente alla Pubblicazione dei risultati delle votazioni per i membrt 
dell'Assemblea regionale della Regione Istriana pubblicati dalla Commissione 
elettorale regionale, a partecipare alla seduta. 



Nel caso che non possiate partecipare alla seduta, siete pregati di 
avvisare la Segreteria dell'Assemblea al numero di telefono 052/351-667 o 
all'indirizzo di posta elettronica: strucna.sluzbaistra-istria  

Su autorizzazione del Ministero dell'amministrazione 
pubblica della RC 

IL PREFETTO 

Draženko Janjušević  
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