
BOLLETTINO  UFFICIALE 

DELLA  REGIONE  ISTRIANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezzo 20 kn                                    Numero 22 
Abbonamento: 250 kn all'anno                                 Anno XXVII 
Viene pubblicato secondo necessità                               Pisino, 18 10 2021 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDITORE: REGIONE ISTRIANA, 52000 PISINO, VIA DRŠĆEVKA 3, tel. 052/351-667, fax. 052/351-686 
 
Caporedattrice: Vesna Ivančić, segretaria 
Redazione: Marica Lakoseljac 
Traduttrice: Viviana Viviani 
Stampa: PRIMACOMM s.r.l. Pisino 
Sito internet: www.istra-istria.hr 
 
In conformità con l'articolo 6 comma 3 della Legge sull'imposta sul valore aggiunto, è esente dal pagamento della 
stessa. 
 
I testi originali sono in lingua croata 
Le spese postali sono state pagate 
 

 

ISSN 1845-8653 



n.22/2021 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA – del 18 ottobre 2021 Pagina 1 

 
 
 
 

INDICE 
 
 

ATTI DELL’ASSEMBLEA 
 

102. CONCLUSIONE  sull'accoglimento dell'informazione sul Sistema di gestione dei rifiuti nella  
        Regione Istriana. ........................................................................................................................................ 2 

103. CONCLUSIONE sul rigetto della Raccomandazione alla direzione del CRGR Kaštijun s.r.l. Pola  
        proposta da Danijel Ferić ........................................................................................................................... 3 

104. CONCLUSIONE sul rigetto della proposta di Istruzione al presidente della Regione Istriana - del  
        proponente Danijel Ferić ........................................................................................................................... 3 

105. CONCLUSIONE sul rigetto della proposta di Raccomandazione sull'individuazione dell'ubicazione  
        per la costruzione del centro per la gestione dei rifiuti ingombranti - del proponente Danijel Ferić .......... 3 

106. CONCLUSIONE sul rigetto della proposta di Raccomandazione  sull'individuazione dell'ubicazione  
        per la costruzione dell'essiccatore per i fanghi fecali  - del proponente Danijel Ferić ............................... 3 

107. CONCLUSIONE sul rigetto della proposta di Raccomandazione per l'individuazione di un luogo per  
        la costruzione di un impianto biogas per lo smaltimento dei rifiuti biologici - del proponente Danijel  
        Ferić ........................................................................................................................................................... 4 

108. CONCLUSIONE sull'attuazione dello studio ecologico dell'impatto del CRGR Kaštijun sulla salute  
        della popolazione del luogo e la creazione delle condizioni per la chiusura del CRGR Kaštijun e  
        l'individuazione di una soluzione alternativa per lo smaltimento dei rifiuti  proposta da Danijel Ferić ...... 4 

 

 

ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

 

91. PROVVEDIMENTO di nomina dei membri del Comitato scolastico della Strukovna škola Pula  
      (Scuola d'avviamento professionale Pola) .................................................................................................. 5 

92. PROVVEDIMENTO di nomina dei membri del Comitato scolastico della Ekonomska škola Pula  
     (Scuola di economia di Pola) ........................................................................................................................ 5 

93. PROVVEDIMENTO di nomina dei membri del Comitato scolastico della Osnovna škola-Scuola  
      elementare „Rivarela“ .................................................................................................................................. 5 

94. PROVVEDIMENTO di nomina dei membri del Comitato scolastico della Casa dell'alunno Pola ............... 6 

95. CONCLUSIONE sulla determinazione delle I modifiche e integrazioni dell'Elenco delle priorità per la  
       ripartizione dei mezzi delle funzioni decentrate nel 2021 fra gli istituti sanitari sui quali la Regione  
       Istriana ha i diritti costitutivi ......................................................................................................................... 6 

96. PROVVEDIMENTO di nomina dei membri del Comitato scolastico della Tehnička škola Pula (Scuola  
      tecnica Pola) ................................................................................................................................................ 6 

97. PROVVEDIMENTO di nomina dei membri del Comitato scolastico della Talijanska osnovna škola 
      Scuola elementare italiana  „Edmondo de Amicis“ Buje Buie ..................................................................... 7 

98. DELIBERA di destituzione e nomina di un membro del Comando della protezione civile della Regione  
      Istriana ......................................................................................................................................................... 7 

 
 
 
  



Pagina 2 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA – del 18 ottobre 2021  n.22/2021 

 
 

ATTI DELL’ASSEMBLEA 
 

 

102 

Ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto della 
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana", n. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 - 
testo emendato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della Regione 
Istriana alla seduta del 13 ottobre 2021, emana la 
seguente 

CONCLUSIONE 
 sull'accoglimento dell'informazione sul Sistema 

di gestione dei rifiuti nella Regione Istriana.  

 

1. Si approva l'Informazione sul sistema di gestione dei 
rifiuti nella Regione Istriana con particolare accento sul 
lavoro del Centro regionale per la gestione dei rifiuti 
Kaštijun. 
 

2. Il CRGR „Kaštijun“ è stato realizzato in conformità con 
la strategia nazionale per lo smaltimento dei rifiuti nella 

RC, l'investitore era il Fondo per la tutela ambientale e 

l'efficacia energetica della Repubblica di Croazia e il 

finanziamento era realizzato nel seguente rapporto: 

66,47% EU (mezzi IPA), 9,51% dal Fondo nazionale e 

il 24,02% da fonti locali. 

 

3. Nella realizzazione del progetto del Centro regionale 

per la gestione dei rifiuti Kaštijun s.r.l. la Regione 
Istriana ha gestito la sua cessione dal parte del Fondo 

per la tutela ambientale e l'efficacia energetica verso la 

fine di febbraio 2018 alla società commerciale Kaštijun 
s.r.l.  rappresentato in questo progetto tutte le unità 
d'autogoverno locale e a loro nome ha assunto 

temporaneamente anche il finanziamento di parte del 

progetto che si riferiva alle unità d'autogoverno locale 
e alla società commerciale „Kaštijun“ s.r.l. 

 

4. La struttura del finanziamento era definita molto 

chiaramente in tutti i contratti e accordi firmati, di modo 

che era definito precisamente quali lavori ossia parti del 

centro regionale dovevano essere finanziati e da quali 

fonti di finanziamento, europee, nazionali, locali o dalla 

società commerciale „Kaštijun“ s.r.l. tramite il prezzo 

del servizio. Da tutti questi contratti scaturisce in diritto 

e l'obbligo per cui le unità d'autogoverno locale 
acquisiscono a seconda dell'importo cofinanziato, i 

diritti di proprietà e di gestione; ciò sarà realizzato 
grazie alla ristrutturazione della società. 
 

5. Il Centro regionale per la gestione dei rifiuti  „Kaštijun“ 

è stato terminato, è tecnicamente e tecnologicamente 
realizzato addirittura sopra gli standard compresi nello 

studio e nella documentazione progettuale. Il Centro 

necessiterà anche in futuro di investimenti provvisori, 

per i fabbisogni correnti e il suo aggiornamento e 

l'ottimizzazione. Tutti i problemi che in Centro regionale 

per la gestione dei rifiuti  „Kaštijun“ ha oggi, che in 

primo luogo constano nella comparsa periodica di 

cattivi odori, vanno risolti fuori dal CRGR  Kaštijun, 
nelle città e nei comuni che sono i fondatori delle 

società commerciali che si occupano di gestione dei 
rifiuti. Si tratta in primo luogo delle questioni di 

riduzione drastica dei rifiuti biodegradabili e delle 

quantità troppo ingenti di rifiuti comunali misti prodotti 

nei mesi di luglio e agosto. Per trovare le soluzioni 

menzionate è necessaria l'unità di tutte le unità 
d'autogoverno locale sulla quale si possono basare le 

politiche attendibili di gestione dei rifiuti, affinché nel 
luogo dove sorge il   Kaštijun non compaiano mai più 
cattivi odori. Questa questione va risolta nei prossimi 

mesi.  

 

6. Il processo di ristrutturazione quale una delle condizioni 

per l'unità, va iniziato subito, parallelamente agli 
accordi di riduzione dei quantitativi di rifiuti, in 

particolare di quelli biodegradabili, e solo allora 

potremo essere sicuri nella sua buona riuscita. 

 

7. Allo stesso tempo, allo scopo di gestire in modo quanto 

più qualitativo tutti i rifiuti sul territorio della nostra 
regione è necessario, conformemente alle proposte 
comprese nello Studio sui quantitativi e i flussi di rifiuti 

sul territorio della Regione Istriana, ma anche le analisi 

economiche di queste proposte, iniziare i colloqui fra le 

unità d'autogoverno locale per trovare i punti, e più tardi 
anche i mezzi finanziari per gli impianti concordati che 

sarebbe indispensabile costruire sul territorio della 

Regione (impianti di smistamento, compostaggio, 

produzione di energia e altri edifici per il trattamento dei 

rifiuti). 

 

8. Questa questione è molto delicata, in particolare per 
quel che concerne le ubicazioni, ed è di competenza 
delle unità d'autogoverno locale. La Regione Istriana è 
pronta a coordinare e conformare le proposte delle 

unità d'autogoverno locale e in base alle iniziative, 

esaminare e avviare le modifiche e le integrazioni della 

documentazione relativa all'assetto territoriale a livello 

regionale e partecipare attivamente all'emanazione 

degli altri regolamenti e documenti strategici legati 

all'argomento. 

 

9. La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo giorno 

dalla sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della 

Regione Istriana“.  

 

CLASSE: 351-01/21-01/02 
N. PROT.: 2163/1-01/1-21-03 
Pisino, 13 ottobre 2021 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

La Presidente: 
f.to Sandra Ćakić - Kuhar 

 
 

 

103 

Ai sensi dell'articolo 80 comma 3 del Regolamento di 
procedura dell'Assemblea della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 14/19, 4/13, 
10/20 e 6/21) riguardo alla proposta di Istruzione alla 
direzione del CRGR Kaštijun s.r.l. Pola promossa dal 
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proponente Danijel Ferić, l'Assemblea della Regione 
Istriana alla seduta tenutasi il 13 ottobre 2021 emana la  

CONCLUSIONE 
sul rigetto della Raccomandazione alla direzione 

del CRGR Kaštijun s.r.l. Pola proposta da 
Danijel Ferić 

1. Si rigetta la proposta di Istruzione alla direzione 

del CRGR Kaštijun - proponente Danijel Ferić. 
 

2. La conclusione sul rigetto dell'atto allegato sarà 
dettagliatamente motivata e trasmessa al 
proponente. 
 

3. La presente  Conclusione entra in vigore l'ottavo 
giorno dalla sua pubblicazione sul „Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana“. 

 
CLASSE: 021-04/21-01/20 
N. PROT.: 2163-01-02/1-21-03 
Pisino, 13 ottobre 2021  
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

La Presidente: 
f.to Sandra Ćakić - Kuhar 

 
 

 

104 

Ai sensi dell'articolo 80 comma 3 del Regolamento di 
procedura dell'Assemblea della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 14/19, 4/13, 
10/20 e 6/21), in riferimento alla Proposta di Istruyione al 
presidente della Regione Istriana da parte del proponente 
Danijel Ferić, l'Assemblea della Regione Istriana alla 
seduta del 13 ottobre 2021 emana la seguente  

CONCLUSIONE 
sul rigetto della proposta di Istruzione al 

presidente della Regione Istriana - del 
proponente Danijel Ferić 

1. Si rigetta la proposta di Istruzione alla presidente 

della Regione Istriana da parte del proponente 

Danijel Ferić. 
2. La conclusione sul rigetto dell'atto allegato sarà 

dettagliatamente motivata e trasmessa al 
proponente. 
 

3. La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo 
giorno dalla sua pubblicazione sul „Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana“. 

 
 
CLASSE: 021-04/21-01/22 
N. PROT.: 2163/1-01/1-21-03 
Pisino, 13 ottobre 2021  
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

La Presidente: 
f.to Sandra Ćakić - Kuhar 

 

 

105 

Ai sensi dell'articolo 80 comma 3 del Regolamento di 
procedura dell'Assemblea della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 14/19, 4/13, 
10/20 e 6/21), in riferimento alla Proposta di 
Raccomandazione per l'individuazione di un luogo per la 
costruzione di un centro per la gestione dei rifiuti 
ingombranti - del proponente Danijel Ferić, l'Assemblea 
della Regione Istriana alla seduta del 13 ottobre 2021 
emana la seguente  

CONCLUSIONE 
sul rigetto della proposta di Raccomandazione 

sull'individuazione dell'ubicazione per la 
costruzione del centro per la gestione dei rifiuti 

ingombranti - del proponente Danijel Ferić 

1. Si rigetta la proposta di Raccomandazione per 

l'individuazione dell'ubicazione per la costruzione 

del centro per la gestione dei rifiuti ingombranti - del 

proponente Danijel Ferić. 
 

2. La conclusione sul rigetto dell'atto allegato sarà 
dettagliatamente motivata e trasmessa al 
proponente. 
 

3. La presente  Conclusione entra in vigore l'ottavo 
giorno dalla sua pubblicazione sul „Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana“. 

 
CLASSE: 021-04/21-01/18 
N. PROT.: 2163/1-01/1-21-04 
Pisino,13 ottobre 2021 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

La Presidente: 
f.to Sandra Ćakić - Kuhar 

 

 

106 

Ai sensi dell'articolo 80 comma 3 del 
Regolamento di procedura dell'Assemblea della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 
14/19, 4/13, 10/20 e 6/21), in riferimento alla Proposta di 
Raccomandazione per l'individuazione di un luogo per la 
costruzione di un essiccatore per i fanghi fecali - del 
proponente Danijel Ferić, l'Assemblea della Regione 
Istriana alla seduta del 13 ottobre 2021 emana la seguente  

CONCLUSIONE 
sul rigetto della proposta di Raccomandazione  

sull'individuazione dell'ubicazione per la 
costruzione dell'essiccatore per i fanghi fecali  - 

del proponente Danijel Ferić 

1. Si rigetta la proposta di Raccomandazione per 

l'individuazione di un luogo per la costruzione 

dell'essiccatore per i fanghi fecali del proponente 

Danijel Ferić. 
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2. La conclusione sul rigetto dell'atto allegato, 
completa di una dettagliata motivazione, si 
trasmette al proponente. 
 

3. La presente  Conclusione entra in vigore l'ottavo 
giorno dalla sua pubblicazione sul „Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana“. 

 

CLASSE: 021-04/21-01/23 
N. PROT.: 2163/1-01/1-21-05 
Pisino, 13 ottobre 2021  
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

La Presidente: 
f.to Sandra Ćakić - Kuhar 

 

 

107 

Ai sensi dell'articolo 80 comma 3 del Regolamento di 
procedura dell'Assemblea della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 14/19, 4/13, 
10/20 e 6/21), in riferimento alla Proposta di 
Raccomandazione per l'individuazione di un luogo per la 
costruzione di un impianto biogas per lo smaltimento dei 
rifiuti biologici - del proponente Danijel Ferić, l'Assemblea 
della Regione Istriana alla seduta del 13 ottobre 2021 
emana la seguente  

CONCLUSIONE 
sul rigetto della proposta di Raccomandazione 

per l'individuazione di un luogo per la 
costruzione di un impianto biogas per lo 

smaltimento dei rifiuti biologici - del proponente 
Danijel Ferić 

1. Si rigetta la proposta di Raccomandazione per 
l'individuazione di un luogo per la costruzione di 
un impianto biogas per lo smaltimento dei rifiuti 
biologici del proponente Danijel Ferić. 

 
2. La conclusione sul rigetto dell'atto allegato, 

completa di una dettagliata motivazione, si 
trasmette al proponente. 

 
3. La presente  Conclusione entra in vigore l'ottavo 

giorno dalla sua pubblicazione sul „Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana“. 

 
CLASSE: 021-04/21-01/17 
N. PROT.: 2163/1-01/1-21-04 
Pisino, 13 ottobre 2021  
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

La Presidente: 
f.to Sandra Ćakić - Kuhar 

 

 

108 

Ai sensi dell'articolo 80 comma 3 del Regolamento di 
procedura dell'Assemblea della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 14/19, 4/13, 

10/20 e 6/21), in riferimento alla Proposta di Conclusione 
sull'attuazione dello studio ecologico sull'impatto del 
CRGR Kaštijun sulla salute della gente del luogo e 
l'assicurazione delle condizioni per la chiusura del GRGR  
Kaštijun e l'individuazione di una soluzione alternativa per 
lo smaltimento dei rifiuti - del proponente Danijel Ferić, 
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del 13 
ottobre 2021 emana la seguente  

CONCLUSIONE 
sull'attuazione dello studio ecologico 

dell'impatto del CRGR Kaštijun sulla salute della 
popolazione del luogo e la creazione delle 

condizioni per la chiusura del CRGR Kaštijun e 
l'individuazione di una soluzione alternativa per 

lo smaltimento dei rifiuti  proposta da Danijel 
Ferić 

1. Si rigetta la proposta di Conclusione 
sull'attuazione dello studio ecologico dell'impatto 
del CRGR Kaštijun sulla salute della popolazione 
del luogo e la creazione delle condizioni per la 
chiusura del CRGR Kaštijun e l'individuazione di 
una soluzione alternativa per lo smaltimento dei 
rifiuti da parte del proponente Danijel Ferić, 

 
2. La conclusione sul rigetto dell'atto allegato, 

completa di una dettagliata motivazione, si 
trasmette al proponente. 
 

3. La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo 
giorno dalla sua pubblicazione sul „Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana“. 

 
CLASSE: 021-04/21-01/19 
N. PROT.: 2163/1-01/1-21-04 
Pisino, 13 ottobre 2021  
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

La Presidente: 
f.to Sandra Ćakić - Kuhar 

 
 
 

ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

 

91 

Ai sensi dell'art. 119 comma 1 sottocomma 3 della Legge 
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e 
medie superiori („Gazzetta ufficiale“ nn. 87/08, 86/09, 
92/10, 105/10 - correzione, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 
152/14, 7/17, 68/18, 98/19 e 64/20), dell'art. 65 punto 6 e 
dell'art. 85 dello Statuto della Regione Istriana (Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 
2/17, 2/18 - testo consolidato, 10/20 e 6/21), il Presidente 
della Regione Istriana in data 17 settembre 2021 emana il 
seguente 
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PROVVEDIMENTO 
di nomina dei membri del Comitato scolastico 

della Strukovna škola Pula (Scuola 
d'avviamento professionale Pola) 

1. Vengono nominati membri del Comitato scolastico della 
Strukovna škola Pula (Scuola d'avviamento professionale 
Pola) 
 

Ø Bernard Fabris 
Ø Eros Sorić 
Ø Jelena Glavaš 

 
2. I membri del Comitato scolastico di cui al punto 1 
vengono nominati per un periodo di quattro anni e possono 
essere rinominati. Il mandato dei membri decorre dal 
giorno di costituzione del Comitato scolastico. 
 
3. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della 
sua emanazione e sarà pubblicato sul „Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana".  
 
CLASSE: 602-03/21-02/51 
N. PROT: 2163/1-01/11-21-02 
Pola, 17 settembre 2021 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
f.to Boris Miletić 

 

 

92 

Ai sensi dell'art. 119 comma 1 sottocomma 3 della Legge 
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e 
medie superiori („Gazzetta ufficiale“ nn. 87/08, 86/09, 
92/10, 105/10 - correzione, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 
152/14, 7/17, 68/18, 98/19 e 64/20), dell'art. 65 punto  6 e 
dell'art. 85 dello Statuto della Regione Istriana (Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 
2/17, 2/18 - testo consolidato, 10/20 e 6/21), il Presidente 
della Regione Istriana in data 27 settembre 2021 emana il 

PROVVEDIMENTO 
di nomina dei membri del Comitato scolastico 

della Ekonomska škola Pula (Scuola di 
economia di Pola) 

1. Vengono nominati membri del Comitato scolastico della 
Ekonomska škola Pula (Scuola di economia di Pola) dalle 
file del fondatore:   
 

Ø Ksenija Černe 
Ø Klaudio Paljar 
Ø Dunja Percan 

 
2. I membri del Comitato scolastico di cui al punto 1 
vengono nominati per un periodo di quattro anni e possono 
essere rinominati. Il mandato dei membri decorre dal 
giorno di costituzione del Comitato scolastico. 
 
3. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della 
sua emanazione e sarà pubblicato sul „Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana".  
 

CLASSE: 602-03/21-02/52 
N. PROT: 2163/1-01/11-21-02 
Pola, 27 settembre 2021 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
f.to Boris Miletić 

 

 

93 

Ai sensi dell'art. 119 comma 1 sottocomma 3 della Legge 
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e 
medie superiori („Gazzetta ufficiale“ nn. 87/08, 86/09, 
92/10, 105/10 - correzione, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 
152/14, 7/17, 68/18, 98/19 e 64/20), dell'art. 65 punto  6 e 
dell'art. 85 dello Statuto della Regione Istriana (Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 
2/17, 2/18 - testo consolidato, 10/20 e 6/21), il Presidente 
della Regione Istriana in data 27 settembre 2021 emana il 
seguente 

PROVVEDIMENTO 
di nomina dei membri del Comitato scolastico 

della Osnovna škola-Scuola elementare 
„Rivarela“ 

1. Vengono nominati membri del Comitato scolastico della 
Osnovna škola-Scuola elementare „Rivarela“ dalle file del 
fondatore:   
 

Ø Ivan Sučić 
Ø Ticijana Vošten 
Ø Miloš Šverko 

 
2. I membri del Comitato scolastico di cui al punto 1 
vengono nominati per un periodo di quattro anni e possono 
essere rinominati. Il mandato dei membri decorre dal 
giorno di costituzione del Comitato scolastico. 
 
3. Il presente Provvedimento entra in vigore con lo scadere 
del mandato dei membri attuali del Comitato scolastico 
l'sabato 10 aprile 2021 e sarà pubblicato sul „Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana".  
 
CLASSE: 602-02/21-02/25 
N. PROT: 2163/1-01/11-21-02 
Pola, 27 settembre 2021   
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
f.to Boris Miletić 

 
 

94 

Ai sensi degli articoli 119, comma 1, sottocomma 3 della 
Legge sull'educazione e l'istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori („Gazzetta ufficiale“ nn. 
87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - correzione, 90/11, 16/12, 
86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 e 64/20), dell'art. 
65 punto  6 e dell'art. 85 dello Statuto della Regione 
Istriana (Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
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4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18 - testo consolidato, 10/20 e 
6/21), il Presidente della Regione Istriana in data  1 ottobre 
2021 emana il 

PROVVEDIMENTO 
di nomina dei membri del Comitato scolastico 

della Casa dell'alunno Pola 

1 Vengono nominati membri del Comitato scolastico della 
Casa dell'alunno di Pola dalle file del fondatore:   
 

- Davorka Maras - Tkačuk 
- Sanda Rojnić Sinković 

 
2 I membri del Comitato scolastico di cui al punto 1 
vengono nominati per un periodo di quattro anni e possono 
essere rinominati. Il mandato dei membri decorre dal 
giorno di costituzione del Comitato scolastico. 
 
3 Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della 
sua emanazione e sarà pubblicato sul „Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana".  
 
CLASSE: 602-03/21-02/53 
N. PROT: 2163/1-01/11-21-02 
Pola, 1 ottobre 2021 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
f.to Boris Miletić 
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Ai sensi del punto VI della Delibera sugli standard finanziari 
minimi per le funzioni decentrate per gli enti sanitari nel 
2021 („Gazzetta ufficiale“, n. 148/20), del punto III della 
Conclusione sulla determinazione dell'Elenco delle priorità 
per la disposizione dei mezzi delle funzioni decentrate nel 
2021 fra gli istituti sanitari sui quali la Regione Istriana ha i 
diritti costitutivi ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" 
n. 6/21), dell'art. 7 commi 2 e 3 del Regolamento sulle 
modalità di finanziamento delle funzioni decentrate e il 
calcolo dell'importo di livellamento per le funzioni 
decentrate nelle unità d'autogoverno locale e territoriale 
(regionale) per il 2021 („Gazzetta ufficiale“, n. 148/20), 
della Delibera sui criteri, le misure e la modalità di 
finanziamento degli istituti sanitari nel 2021 (Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana n. 6/21), e degli articoli 43 e 
84 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana", n. 10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17, 
2/18, 10/20 e 6/21), il presidente della Regione Istriana in 
data  1 ottobre 2021 emana la 

CONCLUSIONE 
sulla determinazione delle I modifiche e 

integrazioni dell'Elenco delle priorità per la 
ripartizione dei mezzi delle funzioni decentrate 

nel 2021 fra gli istituti sanitari sui quali la 
Regione Istriana ha i diritti costitutivi 

I 

Con la presente Conclusione si constatano le I modifiche 
e integrazioni dell'Elenco delle priorità per la ripartizione 

dei mezzi delle funzioni decentrate nel 2021 fra gli istituti 
sanitari sui quali la Regione Istriana ha i diritti costitutivi. 
 

II 

Nell'Elenco delle priorità per la disposizione dei mezzi delle 
funzioni decentrate nel 2021 fra gli istituti sanitari sui quali 
la Regione Istriana ha i diritti costitutivi, si modificano la 
Tabella "Regione Istriana", la Tabella "Case della salute 
dell'Istria", la Tabella "Istituto formativo per la medicina 
d'urgenza della Regione Istriana", la Tabella "Ospedale 
generale di Pola" e la Tabella "Ospedale specialistico di 
ortopedia e riabilitazione "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno“ 

e recitano come nell'allegato alla presente conclusione. 
 

III 

La presente Conclusione assieme al relativo allegato va 
recapitata al Ministero della sanità della Repubblica di 
Croazia per l'ottenimento del consenso. 
 

IV 

Il termine per l'attuazione della presente Conclusione è il 
venerdì 31 dicembre 2021. 
 

V 

La presente Conclusione entra in vigore a otto giorni dalla 
sua emanazione sul "Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana". 
 
CLASSE: 400-01/21-02/04 
N. PROT: 2163/1-01/11-21-05 
Pola, 1 ottobre 2021 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
f.to Boris Miletić 
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Ai sensi degli articoli 119, comma 1, sottocomma 3 della 
Legge sull'educazione e l'istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori („Gazzetta ufficiale“ nn. 
87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - correzione, 90/11, 16/12, 
86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 e 64/20), dell'art. 
65 punto  6 e dell'art. 85 dello Statuto della Regione 
Istriana (Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18 - testo consolidato, 10/20 e 
6/21), il Presidente della Regione Istriana in data1 ottobre 
2021 emana il seguente 

PROVVEDIMENTO 
di nomina dei membri del Comitato scolastico 

della Tehnička škola Pula (Scuola tecnica Pola) 

1 Vengono nominati membri del Comitato scolastico della 
Tehnička škola Pula (Scuola tecnica di Pola) dalle file del 
fondatore:   
 

Ø Dalibor Paus 
Ø Milenko Modrušan 

 
2 I membri del Comitato scolastico di cui al punto 1 
vengono nominati per un periodo di quattro anni e possono 
essere rinominati. Il mandato dei membri decorre dal 
giorno di costituzione del Comitato scolastico. 
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3 Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della 
sua emanazione e sarà pubblicato sul „Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana".  
 
CLASSE: 602-03/21-02/54 
N. PROT: 2163/1-01/11-21-02 
Pola, 1 ottobre 2021 
 

 REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
f.to Boris Miletić 
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Ai sensi degli articoli 119, comma 1, sottocomma 3 della 
Legge sull'educazione e l'istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori („Gazzetta ufficiale“ nn. 
87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - correzione, 90/11, 16/12, 
86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 e 64/20), dell'art. 
65 punto  6 e dell'art. 85 dello Statuto della Regione 
Istriana (Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 
4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18 - testo consolidato, 10/20 e 
6/21), il Presidente della Regione Istriana in data 1 ottobre 
2021 emana il seguente 

PROVVEDIMENTO 
di nomina dei membri del Comitato scolastico 

della Talijanska osnovna škola Scuola 
elementare italiana  „Edmondo de Amicis“ Buje 

Buie 

1 Vengono nominati membri del Comitato scolastico della 
Talijanska osnovna škola – Scuola elementare italiana  
"Edmondo De Amicis"  Buje - Buie, dalle file del fondatore:   
 

- Tea Bucaj 
- Rino Duniš 
- Davor Lakošeljac 

 
2 I membri del Comitato scolastico di cui al punto 1 
vengono nominati per un periodo di quattro anni e possono 
essere rinominati. Il mandato dei membri decorre dal 
giorno di costituzione del Comitato scolastico. 
 
3 Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della 
sua emanazione e sarà pubblicato sul „Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana". 
 
CLASSE: 602-02/21-02/26 
N. PROT: 2163/1-01/11-21-02 
Pola, 1 ottobre 2021 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
f.to Boris Miletić 
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Ai sensi dell'art. 23 comma 1 della Legge sul sistema della 
protezione civile  ("Gazzetta ufficiale" n. 82/15,118/18, 
31/20 e 20/21), dell'art. 5 comma 1 del Regolamento sulla 
formazione del Comando, il modo di lavorare e le 
condizioni per la nomina del capo, del suo sostituto e dei 
membri del Comando della protezione civile ("Gazzetta 
ufficiale" n. 37/16 e 47/16), e degli articoli 65 e 85 dello 
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana", n. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 
30/18 - testo consolidato, 10/20 e 6/21), il Presidente della 
Regione Istriana in data 15 ottobre 2021 emana la 
seguente 

DELIBERA 
di destituzione e nomina di un membro del 

Comando della protezione civile della Regione 
Istriana 

I 
 
Si destituisce Mario Franolić dall'incarico di membro del 
Comando della protezione civile della Regione Istriana. 
 

II 
 

Martin Glavić, capo del Soccorso alpino croato - Stazione 
Istria, viene nominato membro del Comando della 
protezione civile della Regione Istriana. 
 

III 
La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua 
emanazione e sarà pubblicata nel primo numero del 
"Bollettino ufficiale della Regione Istriana" che seguirà 
dopo l'emanazione della presente. 
 
CLASSE: 810-01/21-01/06 
N. PROT.: 2163/1-01/11-21-02 
Pola, 15 ottobre 2021 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
f.to Boris Miletić 

 

 


