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ORDINANZA ESECUTIVA 

SUL CONTROLLO DELLE MISURE DI RIDUZIONE IDRICA PER LA ZONA D’APPROVVIGIONAMENTO 

IDRICO DELLA REGIONE ISTRIANA 

INTRODUZIONE 

Con la presente si determinano nel dettaglio le attività e le procedure degli ispettori statali 

per l’economia idrica,degli addetti al controllo delle acque, delle guardie comunali e dei fornitori 

d’acqua sul territorio della Regione Istriana che gestiscono i sistemi d’approvvigionamento idrico 

pubblico per attuare la Conclusione con la quale s’introducono le misure di riduzione idrica di I grado 

sul territorio della Regione Istriana, Classe: 325-01/12-01/05, Sigla amm.: 2163-01/08-12-6 del 23 

luglio 2012 (in seguito: Conclusione) emanata dal Presidente della Regione Ivan Jakovčić. 

 

ATTIVITÀ 

1. Gli addetti al controllo delle acque e le guardie comunali sul territorio della Regione Istriana 

sono tenuti a svolgere un controllo diretto nei punti oggetto del divieto di cui nella 

Conclusione. In caso di azioni non conformi alla Conclusione, gli addetti al controllo delle 

acque e le guardie comunali hanno l’obbligo di informare immediatamente l’Ispezione 

statale per l’economia idrica e redigere un rapporto sull’azione illecita riscontrata e inviarlo 

subito via fax o per posta elettronica all’Ispezione statale per l’economia idrica.  

2. I fornitori d’acqua sul territorio della Regione Istriana che gestiscono i sistemi di 

approvvigionamento pubblici sono tenuti a leggere immediatamente i contatori di tutti gli 

utenti interessati dal divieto di cui nella Conclusione e d’informare tempestivamente 

l’Ispezione statale per l’economia idrica sullo stato dei contatori e le eventuali azioni 

contrarie alla Conclusione.  

3. Gli ispettori statali per l’economia idrica che hanno le sedi nella Regione Istriana e nella 

Regione Litoraneo-montana sono tenuti a svolgere un controllo ispettivo più attento mirato 

all’attuazione della Conclusione. Gli ispettori statali per l’economia idrica sono autorizzati a 

vietare o limitare l’uso dell’acqua, in conformità con la Conclusione e rilasceranno in merito 

un provvedimento in forma orale, conformemente all’art. 231, comma 2 punto 2 della Legge 

sulle acque (“Gazzetta ufficiale” n. 153/09 e 130/11) e attueranno subito l’ulteriore 

procedura ispettiva.  



Il coordinatore delle attività degli ispettori statali per l’economia idrica nell’attuare le attività stabilite 

dal presente ordine esecutivo è Vlado Rogić ingegnere edile, responsabile della Sezione per le le fonti 

dell'Adriatico nell'Ufficio dell'Ispezione statale per l'economia idrica, Direzione per l'amministrazione 

delle acque presso il Ministero dell'agricoltura. 

 

COMUNICAZIONI 

1. La Regione Istriana, le città e i comuni sul territorio della Regione Istriana sono tenuti a 

informare immediatamente i fornitori idrici sul territorio della Regione Istriana che 

gestiscono i sistemi d’approvvigionamento idrico pubblici e le guardie comunali riguardo alla 

presente Ordinanza esecutiva. 

2. Le Hrvatske vode – Hidrotehnički objekti d.o.o. (Acque croate – strutture idrotecniche s.r.l. ) 

hanno l’obbligo di informare riguardo alla presente Ordinanza esecutiva tutti gli addetti al 

controllo delle acque sul territorio della Regione Istriana. 

3. I rapporti sulle irregolarità riscontrate per la mancata osservazione della Conclusione vanno 

mandati: 

- Al responsabile del Servizio d’ispezione statale per l’economia idrica al mr.sc. Željko 

Marković, cellulare: 098 274 905; fax: 01-6307-690; e-mail: mak@voda.hr oppure al 

- Responsabile della Sezione per le le fonti dell'Adriatico Vlado Rogić ingegnere edile, 

cellulare: 098 206757; fax: 051 300 232; e-mail vlado.rogic1@ri.t-com.hr. 

4. Gli ispettori statali per l’economia idrica si possono contattare anche tramite il Centro statale 

o regionale per l’informazione (il servizio 112).  

 

Il Responsabile del Servizio d’ispezione statale per l’economia idrica 

mr.sc. Željko Marković, ingegnere edile 

Recapitato a: 

1. Ministero dell’agricoltura, Gabinetto del Ministro, in loco 

2. Regione Istriana, Pisino 

3. Hrvatske vode, Zagabria 

4. Hrvatske vode Hidrotehnički objekti d.o.o.,  Zagabria 

5. Direzione statale per la protezione e il salvataggio, Zagabria 

6. Ispezione statale per l'economia idrica 


