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ATTI DELL'ASSEMBLEA

106
Ai sensi dell'articolo 35 comma 1 punto 5 e
dell'articolo
53
comma
3
della
Legge
sull'autogoverno locale e territoriale (regionale)
("Gazzetta popolare“ numeri 33/01, 60/01spiegazione autentica, 129/05), nonché dell'articolo
36 comma 1 punto 6 dello Statuto della Regione
istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana“
numero 9/06 – secondo testo emendato e 14/06),
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella
seduta tenutasi il 22 ottobre 2007, ha emanato la

DELIBERA sulle modifiche e aggiunte alla
Delibera sull'assetto e ambito di lavoro degli
organi amministrativi della Regione istriana

Articolo 1
Alla Delibera sull'assetto e ambito di lavoro
degli organi amministrativi della Regione istriana
("Bollettino ufficiale della Regione istriana“ numero
18/05), vengono modificate le disposizioni in modo
seguente:
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Lovreĉ, Tar-Vabriga – Torre-Abrega, Comune di
Višnjan-Visignano, Comuni di Viţinada-Visinada,
Vrsar-Orsera,
Sezione per l'assestamento urbanistico e
l'edilizia della Regione istriana con sede a: Pisino
per il territorio del Comune di Cerovlje, Comune di
Graĉišće, Comune di Karojba, Comune di
Lupogliano, Comune di Motovun-Montona, Comune
di S. Pietro in Selva e Comune di Tignano,
Sezione per l'assestamento urbanistico e
l'edilizia della Regione istriana con sede a: Pula –
Pola per il territorio della Città di Vodnjan –
Dignano, il Comune di Barbana, Comune di
Faţana-Fasana, Comune di Liţnjan – Lisignano,
Comune di Marzana, Comune di Medolino e
Comune di Sanvincenti,
Sezione per l'assestamento urbanistico e
l'edilizia della Regione istriana con sede a: Rovinj Rovigno per il territorio della Città di Rovinj –
Rovigno e i Comuni di Bale-Valle, Canfanaro e
Gimino.
Articolo 2
All'articolo 5 comma 1 dopo il punto 6,
vengono aggiunti i punti e dicono:
„ 6.a Assessorato amministrativo
l'assestamento urbanistico e l'edilizia
6.b Servizio per la revisione interna“.

per

All'articolo 4 comma 1 dopo il punto 8, viene
aggiunto il punto 9 e dice:
"9 "Assessorato amministrativo per l'assestamento
urbanistico e l'edilizia" e al comma 2 viene aggiunta
l'alineja 4 e dice "Servizio per la revisione interna".
Dopo il comma 5 articolo 4, viene aggiunto
il comma nuovo e dice:
Quali unità organizzative speciali dentro
l'Assessorato amministrativo per l'assestamento
utbanistico e l'edilizia vengono fondati:
Sezione per l'assestamento urbanistico e
l'edilizia della Regione istriana con sede a: BujeBuie per il territorio della Città di Buje-Buie, Città di
Novigrad-Cittanova, Città di Umag-Umago, Comune
di Brtonigla-Verteneglio, Comune di Groţnjan Grisignana, Comune di Oprtalj – Portole,
Sezione per l'assestamento urbanistico e
l'edilizia della Regione istriana con sede a:
Pinguente per il territorio della Città di Pinguente e il
Comune di Lanišće,
Sezione per l'assestamento urbanistico e
l'edilizia della Regione istriana con sede a: Albona
per il territorio della Città di Albona e il Comune di
Pićan, Comune di Arsa e Comune di S. Domenica,
Sezione per l'assestamento urbanistico e
l'edilizia della Regione istriana con sede a: Poreĉ –
Parenzo per il territorio della Città di Poreĉ Parenzo e i Comuni di Funtana –Fontana, KaštelirLabinci -Castelliere-S. Domenica, Comune di S.

Articolo 3
All'articolo 12 alla fine del testo, dopo le
parole "unità dell'autogoverno locale", viene
introdotto il punto, mentre le parole „e la soluzione
dei ricorsi di contribuenti" vengono cancellate.
Articolo 4
All'articolo 13 comma 2 dopo le parole
"nell'ambito di lavoro autogovernativo della
regione", viene cancellata la parola „nonché“,
mentre alla fine della proposizione, viene cancellato
il punto e vengono aggiunte la parole "esegue
l'acquisto pubblico per le spese comuni d'acquisto,
nonché assicura la rappresentanza della Regione
istriana presso i trbunali".
Articolo 5
Dopo l'articolo 14, viene aggiunto l'articolo
14a e dice:
"L'Assessorato
amministrativo
per
l'assestamento urbanistico e l'edilizia svolge gli
affari
professionali
che
si
riferiscono
all'assestamento
urbanistico
e
all'edilizia,
specialmente ai procedimenti di rilascio dei
documenti di assestamento urbanistico, estratti dai
documenti, certificati sullo status delle particelle,
procedimento di rilascio di certificati in merito agli
atti sulla divisione in lotti del terreno edile, rilascio di
permessi di ubicazione, rende possibile ai cittadini
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di esaminare direttamente i documenti
assestamento urbanistico e gli altri affari".

di

Articolo 6
Dopo
l'articolo
16
viene
aggiunto
l'articolo16a e dice:
"ll Servizio per la revisione interna fa parte
del sistema completo di controllo finanziario interno
nel settore pubblico, è attività indipendente e
oggettiva nel comunicare l'opinione professionale e
i consigli, al fine di realizzare un efficace processo
di gestione dei rischi, controllo e amministrazione.
La revisione interna comprende le fasi di
valutazione dei rischi, la pianificazione, la revisione,
le informazioni e la sorveglianza dell'attuazione
delle date raccomandazioni e si svolge attraverso la
revisione del sistema, revisione dell'armonia,
revisione dell'efficace andamento degli affari,
revisione finanziaria e revisione del sistema IT“.
Articolo 7
La Giunta regionale nominerà un impiegato
che provvisoriamente svolgerà gli affari di
assessore all'Assessorato amministrativo per
l'assestamento urbanistico e l'edilizia e Servizio per
la revisione interna, fino alla nomina di assessore in
base al concorso pubblico.
Articolo 8
Gli impiegati nominati che svolgono
l'incarico di capo dell'Assessorato amministrativo
per l'assestamento urbanistico e l'edilizia della
Regione istriana e Servizio per la revisione interna
di cui all'articolo 4 di presente Delibera sulle
modifiche e aggiunte alla Delibera sull'assetto e
ambito di lavoro degli organi amministrativi della
Regione istriana, hanno l'obbligo di emanare i
regolamenti sull'assetto interno al massimo entro il
15 novembre 2007.
Articolo 9
Il capo dell'Assessorato amministrativo per
l'assestamento urbanistico e l'edilizia della Regione
istriana ha l'obbligo al massimo entro il 15 dicembre
2007,
preparare
gli
abbozzi
dell'Accordo
sull'assunzione
di
impiegati
dell'Ufficio
dell'amministrazione statale nella Regione istriana.
Il capo dell'Assessorato amministrativo per
l'assestamento urbanistico e l'edilizia della Regione
istriana ha l'obbligo al massimo entro il 15 dicembre
2007,
preparare
l'abbozzo
dell'Accordo
sull'assunzione dei beni mobili e Accordo
sull'assetto dei rapporti reciproci tra la Regione
istriana e l'Ufficio dell'amministrazione statale in
merito al finanziamento delle spese materiali nel
lavoro di impiegati dell'Assessorato amministrativo
per l'assestamento urbanistico e l'edilizia della
Regione istriana
Articolo 10
Il capo dell'Assessorato amministrativo per
l'assestamento urbanistico e l'edilizia della Regione
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istriana ha l'obbligo di trasferire in data 1 gennaio
2008, gli impiegati assunti di cui all'articolo 9, ai
posti di lavoro secondo il Regolamento sull'assetto
interno dell'Assessorato amministrativo per l'assetto
urbanistico e l'edilizia.
Articolo 11
Il capo dell'Assessorato amministrativo per
l'assestamento urbanistico e l'edilizia ha l'obbligo in
data 1 gennaio 2008, di assumere gli atti non
compiuti dell'organo dell'Ufficio dell'amministrazione
statale, Servizio per l'assestamento urbanistico,
tutela dell'ambiente, edilizia e affari di proprietà e
giuridici, Sezione per l'assestamento urbanistico e
Sezione per l'eidlizia della Regione istriana, nonché
di assumere l'archivio degli atti compiuti.
Articolo 12
I Capi dell'Assessorato amministrativo per
l'assestamento urbanistico e l'edilizia, Servizio per
la revisione interna e l'Assessorato amministrativo
per l'autogoverno locale e territoriale (regionale)
hanno l'obbligo al massimo entro il 15 dicembre
2007, di creare i presupposti per l'applicazione del
Regolamento sull'andamento degli affari d'ufficio
("Gazzetta popolare" numeri 38/87, 38/88),
Istruzione per l'effettuazione del Regolamento
sull'andamento degli affari d'ufficio ("Gazzetta
popolare" numero 38/88) e Regolamento sui segni
unici classificatori e numerali di autori e ricevitori
degli atti ("Gazzetta popolare" numero 38/88).
Articolo 13
Conformemente all'articolo 29 della Legge
sull'assetto urbanistico ("Gazzetta popolare"
numero
76/07),
l'Ente
per
l'assestamento
urbanistico di cui all'articolo 4 della Delibera, in data
1 aprile 2008 verrà fondato quale istituzione
pubblica il cui fondatore è la Giunta regionale, e
perciò viene cancellato agli art. 4, 5 e 15 di
presente Delibera.
Articolo 14
Le presenti Modifiche e aggiunte alla
Delibera sull'assetto e ambito di lavoro degli organi
amministrativi della Regione istriana entrano in
vigore otto (8) giorni dal giorno della pubblicazione
sul "Bollettino ufficiale della Regione istriana".
Sigla amm.: 023-01/07-01/52
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3
Pisino, 22 ottobre 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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107
Ai sensi dell'articolo 23 della Legge sul
mercato del gas ("Gazzetta popolare" 40/07) e
dell'articolo 36 dello Statuto della Regione istriana
("Bollettino ufficiale della Regione istriana" 9/06 secondo testo emendato e 14/06), l'Assemblea
regionale della Regione istriana nella seduta
tenutasi il 22 ottobre 2007, in base alla
pubblicazione del Concorso pubblico per la
presentazione delle domande per le concessioni
per l'edificazione del sistema distributivo e la
distribuzione del gas: Kršan - Pićan, pubblicato
sulla Gazzetta popolare numero 89/07 in data 27
08 2007, Glas Istre in data 27 08 2007 e sulle
pagine web della Regione istriana, e della
Conclusione della Giunta regionale della Regione
istriana Sigla amm.: UP/I-310-05/07-01/01, N. di
protocollo:2163/1-01/8-07-2 del18 settembre 2007,
ha emanato la

DELIBERA sulla concessione per l'edificazione
del sistema distributivo e la distribuzione del
gas: Kršan - Pićan
1 Le concessioni per l'edificazione del sistema
distributivo e la distribuzione del gas: Kršan - Pićan
viene concessa alla società commerciale Plinara
s.r.l. di Pola, Industrijska 17, Pola.
2 Le concessioni vengono date per il periodo di
30 (trenta) anni dal giorno della stipulazione del
Contratto sulla concessione.
3 Il compenso per la concessione che il
concessionario deve obbligatoriamente consegnare
al datore di concessione, consta di:
- parte stabile del compenso per la
concessione che viene fissata all'ammonare di
10.000,00 kn annue
- parte variabile del compenso per la
concessione che viene fissata e ammonta fino
allo
0,5%
dell'entrata
effettuata
dal
concessionario per mezzo di svolgimento
dell'attività di distribuzione del gas nell'anno
precedente sul teritorio per il quale è stata
concessa la concessione
4 La Giunta della Regione istriana entro 60
giorni dall'entrata in vigore di presente Delibera,
stipulerà con il concessionario il Contratto sulla
concessione. Nel caso che il concessionario non
firmasse il Contratto sulla concessione nel termine
prescritto, perde tutti i diritti stabiliti per mezzo di
presente Delibera.
5 La presente Delibera verrà pubblicata sul
"Bollettino ufficiale della Regione istriana".
Motivazione:
L'Assemblea della Regione istriana ha
emanato la delibera sull'attuazione del concorso
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pubblico per la concessione per l'edificazione del
sistema distributivo e la distribuzione del gas Kršan
– Pićan.
Il concorso pubblico per la presentazione
delle offerte in merito alla concessione per
l'edificazione del sistema distributivo e la
distribuzione del gas Kršan – Pićan, è stato
pubblicato sulla Gazzetta popolare numero 89/07
in data 27 08 2007, Glas Istre in data 27 08 2007 e
sulle pagine web della Regione istriana. Nel
effettuato procedimento, la documentazione del
concorso in merito alla presentazione delle offerte,
è stata assunta dalla società commerciale Gradska
plinara Zagreb s.r.l. e Plinara s.r.l. Pola, mentre
l'offerta relativa al concorso pubblicato, è stata
presentata dalla società commerciale Plinara s.r.l.
Pola.
La Commissione per l'attuazione del
procedimento del concorso, nominata per mezzo di
Decreto della Giunta della RI Sigla amm.: 31005/06-01/03, N. di protocollo: 2163/1-01/8-07-5, del
21 agosto 2007, in data 14 settembre 2007 ha
aperto l'offerta ricevuta e ha steso il Verbale sul
procedimento di apertura delle offerte Sigla amm.:
310-05/06-01/09; N. di protocollo: 2163/1-08-03/107-21 del 14 settembre 2007, ed ha accertato che
l'offerta della società commerciale Plinara s.r.l. di
Pola soddisfa tutte le condizioni prescritte per
mezzo di Concorso pubblico. In base al citato, la
Commissione ha suggerito alla Giunta della
Regione istriana di emanare la proposta di Delibera
sulla concessione per l'assegnazione della
concessione per l'edificazione del sistema
distributivo e la distribuzione del gas Kršan - Pićan,
alla società commerciale Plinara s.r.l. di Pola
secondo le condizioni prescritte per mezzo di
Concorso pubblico.
La Giunta della Regione istriana per mezzo
di Conclusione Sigla amm.: UP/I-310-05/07-01/01,
N. di protocollo: 2163/1-01/8-07-2 del18 settembre
2007, ha accettato la proposta della citata Delibera
e l'ha avviata all'esame competente dell'Assemblea
della Regione istriana.
La concessione per l'edificazione del
sistema distributivo e la distribuzione del gas Kršan
– Pićan viene data per il periodo di 30 anni dal
giorno della stipulazione del Contratto sulla
concessione. II compenso per la concessione che il
concessionario deve pagare al datore di
concessione, consta di parte stabile del compenso
per
la
concessione
che
viene
fissato,
conformemente alla Legge sul mercato del gas
(Gazzetta popolare 40/07), all'ammontare di
10.000,00 kn annue e parte variabile del compenso
per la concessione che viene fissato fino allo 0,5%
dell'entrata effettuata del concessionario per mezzo
di svolgimento dell'attività di distribuzione del gas
nell'anno precedente sul territorio per il quale è
stata data la concessione.
In base al citato, conformemente all'articolo
23 della Legge sul mercato del gas (Gazzetta
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popolare numero 40/07), è stato deciso come alla
sentenza di presente Delibera.
Medicina legale:
Avverso la presente Delibera non si può
presentare ricorso, ma si può fare causa al
Tribunale amministrativo della Repubblica di
Croazia a Zagabria entro 30 giorni dal giorno di
notificazione della Delibera conformemente alla
disposizione del comma 4 articolo 23 della Legge
sul mercato del gas (Gazzetta popolare numero
40/07). La causa si deve fare direttamente al
Tribunale amministrativo della Repubblica di
Croazia o per raccomandata. Si allegano pure due
copie del decreto contestato, nonché la copia della
causa per l'organo amministrativo a cui si fa causa.
Se per mezzo di causa si richiedesse il
risarcimento dei danni, si deve rilevare l'importo del
danno richiesto.
Sigla amm.: UP/II-310-05/07-01/01
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3
Pisino, 22 ottobre 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

108
Ai sensi delle disposizioni degli articoli 36 e 76 dello
Statuto della Regione istriana ("Bollettino ufficiale
della Regioneistriana“ n. 9/06 – secondo testo
emendato, 14/06), in connessione con la
disposizione dell'articolo 38 della Legge sulla tutela
sanitaria ("Gazzetta popolare” n. 121/03, 48/05,
85/06), l'Assemblea regionale della Regione istriana
nella seduta tenutasi il 22 ottobre 2007, ha
espresso

PREVIA OPINIONEsulla proposta di Modifiche e
aggiunte alla Rete fondamentale dell'attività
sanitaria
I
Viene espresso parere positivo rispetto alla
proposta di modifica alla Tabella III 23 Rete
fondamentale di letti negli ambulatori delle case
di salute nella proposta di Modifiche e aggiunte
alla Rete fondamentale dell'attività sanitaria, per
mezzo di introduzione dell'ambulatorio di
Umago della Istarski domovi zdravlja con 12
letti generali.
II
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Viene richiesto il ministro della sanità e
previdenza sociale della Repubblica di Croazia
di modificare alla proposta di Modifiche e
aggiunte alla Rete fondamentale dell'attività
sanitaria, il seguente:
Tabella IV 1 Rete fondamentale dell'attività di
trasfusione
sotto numero ordinale V Regione istriana –
invece dello 0 mettere 1 nella colonna Numero
necessario di unità per l'esperimento sierologico
Motivazione
Ad. I
La Regione istriana esprime parere positivo
in merito all'inserimento dell'ambulatorio di Umago
dell'ente sanitario Istarski domovi zdravlja, con 12
letti generali nella Rete fondamentale dell'attività
sanitaria.
Ad.II
L'Ospedale pubblico di Pola svolge
esperimenti sierologici delle malattie infettive per
mezzo del sangue dall'anno 1974 e soddisfa del
tutto il Regolamento sull'assicurazione della qualità
del sangue e dei preparati del sangue negli enti
sanitari (Gazzetta popolare n. 80/07).
Il reparto trasfusionale dell'Ospedale
pubblico a Pola ha una persona per l'assicurazione
della qualità, che conformemente al suddetto
Regolamento, è inclusa in tutti gli aspetti del
controllo (articolo 3 di Regolamento). Le persone
addette alle attività di laboratorio, devono adempire
il programma di educazione iniziale e stabile, di che
si tiene evidenza (articolo 4 di Regolamento). Lo
spazio è adattato e mantenuto in modo di
corrispondere alle attività che si svolgono nello
stesso. Il lavoro si svolge in ordine logico affinché il
rischio dagli sbagli possa essere minimale, nonché
si rende possibile una pulizia e manutenzione
efficace affinché il rischio dalla contaminazione
possa essere minimale (articolo 5 di Regolamento).
Nel laboratorio vengono separatamente esaminati i
campioni di donatori di sangue volontari e campioni
di pazienti e lo spazio è diviso dallo spazio per i
donatori di sangue e spazio per la lavorazione degli
elementi del sangue (articolo 8 di Regolamento).
È stato assicurato spazio speciale per un
sicuro deposito del cascame, del materiale di
consumo che viene usato negli esami (articolo 10
del Regolamento). L'attrezzatura viene mantenuta
regolarmente e controllata se adatta per l'uso
destinato. Assieme all'attrezzatura si trovano le
istruzioni per l'uso e manutenzione di che si tiene
evidenza adeguata (articolo 11 di Regolamento).
I reagenti e materiali per l'analisi del sangue
vengono formiti da fornitori competenti che
soddisfanno
le
richieste
e
specificazioni
documentate (articolo 12 di Regolamento).
Il
laboratorio
ha
la
completa
documentazione su tutte le forme di attività:
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procedimenti per l'assicurazione della qualità,
istruzioni per il lavoro, specificazione dei materiali
d'ingresso, traduzioni di istruzioni originali degli
esami, evidenza sulla manutenzione e validità degli
apparecchi, registri di donatori reattivi, registri di
pazienti reattivi, archivio di risultati degli esami in
forma scritta e elettronica, evidenza sul controllo
esteriore della qualità, evidenza sulla situazione
rispetto ai reagenti e al controllo, informazioni sulle
cose disarmoniche, moduli per le informazioni ai
donatori di sangue, documentazione sul controllo
d'ingresso, liste di lavoro e liste di analisi del
sangue (articolo 13 di Regolamento). I campioni per
l'analisi di laboratorio hanno lo stesso numero
d'identificazione come il sacchetto per il sangue e la
rimanente
documentazione
accompagnatoria
(articolo 15 di Regolamento).
I campioni del sangue di donatori volontari
vengono analizzati per mezzo di seguenti esami:
HbsAG, HCV Ag/Ab, Anti TP te HIV Ag/Ab.
È introdotto l'archivio di campioni di
donatori di sangue volontari.
Per ciascun reagente di laboratorio, usato
nell'esame dei campioni del sangue di donatori,
vengono scritti tutti i dati che accertano l'idoneità
per l'uso del reagente (articolo 17 di Regolamento).
Tutti i campioni nuovamente reattivi,
vengono esaminati presso il Centro referente di
medicina trasfusionale e vi si deve allegare la
documentazione
adeguata
(articolo
17
di
Regolamento).
Sui risultati dell'esame confermativo dei
campioni, i donatori di sangue volontari vengono
informati per iscritto, per mezzo di adeguati moduli,
nonché si tiene l'evidenza documentata sui risultati
e sulle informazioni (articolo 17 di Regolamento).
La qualità dell'esame di laboratorio viene
valutata regolarmente per mezzo di partecipazione
al sistema esterno/nazionale di esame della qualità
(articolo 18 di Regolamento).
Prendendo in considerazione il turismo
nella Regione istriana, collegato con l'aumentato
consumo del sangue e preparati sanguigni e gli
esami urgenti e straordinari del sangue, è
necessario che l'Ospedale pubblico di Pola abbia
anche l'unità per gli esami sierologici.
III
La previa opinione dell'Assemblea regionale della
Regione istriana viene avviata al procedimento
successivo del ministro della sanità e previdenza
sociale della Repubblica di Croazia.
Sigla amm.: 510-01/07-01/16
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-7
Pisino, 22 ottobre 2007
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Ai sensi della disposizione dell'articolo 58
della Legge sugli enti ("Gazzetta popolare” n. 76/93,
29/97 e 47/99), disposizioni degli articoli 36 e 76
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino
ufficiale della Regione istriana“ n. 9/06 – secondo
testo emendato, 14/06) in connessione con le
disposizioni degli articoli 3 e 25 dello Statuto della
Casa per anziani e disabili „Domenico Pergolis“ di
Rovigno, l'Assemblea regionale della Regione
istriana nella seduta tenutasi il 22 ottobre 2007, ha
emanato la

DELIBERA sull'approvazione della Delibera del
Consiglio d'amministrazione della Casa per
anziani e disabili "Domenico Pergolis” di
Rovigno

1 Viene approvata la Delibera del Consiglio
d'amministrazione della Casa per anziani e
disabili "Domenico Pergolis“ di Rovigno, N. di
protocollo: 27-07/UV del 16 07 2007 in merito
alla scelta della miglior offerta per l'esecuzione
dei lavori di ricostruzione di una parte
dell'edificio vecchio della Casa per anziani e
disabili "Domenico Pergolis“ di Rovigno, al fine
di installare l'ascensore, con la quale è stata
scelta l'offerta della società commerciale AR
INŢENJERING ROVINJ s.r.l. Stjepan Radić 2,
Rovigno, all'ammontare totale di 752.175,43 kn
IVA non compresa, ossia 917.654,02 kn IVA
compresa.
2 La presente Delibera entra in vigore il giorno
della pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della
Regione istriana“
Sigla amm.: 550-01/07-01/15
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3
Pisino, 22 ottobre 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

Ai sensi dell'articolo 58 della Legge sugli enti
("Gazzetta popolare " n. 76/93, 29/97 e 47/99),
dell'articolo 36 dello Statuto della Regione istriana
("Bollettino ufficiale della Regione istriana" n. 09/06
- secondo testo emendato e 14/06) e dell'articolo 38
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comma 1 alinea 7 dello Statuto della SE di Fasana,
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella
seduta tenutasi il 22 ottobre 2007, ha emanato la
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ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

CONCLUSIONE sull'approvazione della Delibera
del Comitato scolastico della SE di Fasana

1 Viene approvata la Delibera del Comitato
scolastico della Scuola elementare di Fasana
del 4 aprile 2007, in merito all'appalto
dell'oliveto scolastico.
2 La Delibera del Comitato scolastico della
Scuola elementare di Fasana di cui al punto 1,
e l'abbozzo di Contratto sull'appalto dell'oliveto
scolastico sono parti integranti di presente
Conclusione.
3 La presente Conclusione entra in vigore
l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino
ufficiale della Regione istriana"
Sigla amm.: 602-02/07-01/02
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-4
Pisino, 22 ottobre 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della Regione
istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana"
n. 9/06 – secondo testo emendato e 14/06),
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella
seduta tenutasi il 22 ottobre 2007, ha emanato la

DELIBERA sulla nomina di Direzione (direttore)
della società commerciale MIH s.r.l. di Parenzo
I
A direttore della società commerciale MIH s.r.l. di
Parenzo viene nominato Darko Kadum di Parenzo,
A. Butorac 2.
II
Il presente Decreto entra in vigore il giorno
dell'emanazione e verrà pubblicato sul "Bollettino
ufficiale della Regione istriana".
Sigla amm.: 013-02/07-01/23
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-2
Pisino, 22 ottobre 2007

112
Ai sensi dell'articolo 8 della Legge sui consigli di
giovani ("Gazzetta popolare" n. 23/07), dell'articolo
36 dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino
ufficiale della Regione istriana" numero 9/06 –
secondo testo emendato e 14/06), nonché
dell'articolo 5 di Delibera sulla fondazione del
Consiglio regionale di giovani della Regione istriana
("Bollettino ufficiale della Regione istriana" n. 8/07),
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella
seduta tenutasi il 22 ottobre 2007, ha emanato il

DECRETO sulla scelta del Consiglio regionale di
giovani della Regione istriana
I
Nel Consiglio regionale di giovani della Regione
istriana vengono eletti:
1. Martina Šćulac di Umago, su
proposta della Comunità delle
donne dell'area di Buie
2. Endi Glavinić di Barbana, su
proposta del Consiglio cittadino di
Giovani della Città di Rovigno
3. Petar Kerekeš di Pola, su proposta
del Foro di giovani del partito SDP
4. Egle Cetina di Dignano, su
proposta della Comunità degli
Italiani di Dignano
5. Sanjin Dimić Boljunĉić di
Canfanaro, su proposta del partito
HSLS dell'Istria – Giovani liberali
croati dell'Istria
6. Petar Ćurić di Pola, su proposta
dell'associazione Giovani musicisti
croati
7. Vedran Ivanĉić di Pisino,
Glavanovići 24, su proposta del
Centro multimediale “Student” di
Pola
8. Luka Glušac di Medolino, su
proposta del Coro di studenti
dell'Università Juraj Dobrila di Pola
9. Denis Sgagliardi di Dignano, su
proposta del Consiglio cittadino di
Giovani della Città di Rovigno
10. Dejan Bodetić di Parenzo, su
proposta di Giovani del partito HNS
- Democrati liberali
11. Barbara Cvitan di Pisino, su
proposta dell'Associazione per la
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stimolazione dell'impiego e
perfezionamento professionale di
giovani - ZUM
II
Il presente Decreto entra in vigore l'ottavo giorno
dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della
Regione istriana".
Sigla amm.: 023-01/07-01/32
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-17
Pisino, 22 ottobre 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della Regione
istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana“
n. 9/06 – secondo testo emendato e 14/06) e
dell'articolo 2 di Delibera sulla fondazione della
Commissione per la collaborazione del settore civile
e pubblico dell'Assemblea regionale della Regione
istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana“
n. 3/07), l'Assemblea regionale della Regione
istriana nella seduta tenutasi il 22 ottobre 2007, ha
emanato il

DECRETO sulla nomina di membro della
Commissione per la collaborazione dei settori
civile e pubblico dell'Assemblea della Regione
istriana

I
Nella Commissione per la collaborazione dei settori
civile e pubblico dell'Assemblea della Regione
istriana, viene nominato MARINO JURCAN di Pola,
rappresentante del Centro per l'iniziativa cittadina.
II
Il presente Decreto entra in vigore il giorno
dell'emanazione e verrà pubblicato sul "Bollettino
ufficiale della Regione istriana".
Sigla amm.: 023-01/07-01/16
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-9
Pisino, 22 ottobre 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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Ai sensi dell'articolo 18 comma 1 punto 4 della
Legge sulle fondazioni ("Gazzetta popolare" n.
36/95 e 64/01), dell'articolo 11 dello Statuto della
Fondazione per la stimolazione dei rapporti di soci e
della società civile, nonché degli articoli 36 e 76
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino
ufficiale della Regione istriana" n. 9/06 - secondo
testo emendato, 14/06), l'Assemblea regionale della
Regione istriana nella seduta tenutasi il 22 ottobre
2007, ha emanato il

DECRETO sull'esonero di membro
dell'Amministrazione fondiaria della Fondazione
per la stimolazione dei rapporti di soci e della
società civile

1 TAMARA RANĈIĆ viene esonerata
dall'incarico di membro dell'Amministrazione
fondiaria della Fondazione per la stimolazione
dei rapporti di soci e della società civile, su
richiesta personale.
2 Il presente Decreto entra in vigore il giorno della
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione
istriana".
Sigla amm.: 013-02/07-01/28
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3
Pisino, 22 ottobre 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

115
Ai sensi dell'articolo 18 comma 1 punto 4 della
Legge sulle fondazioni ("Gazzetta popolare" n.
36/95 e 64/01), dell'articolo 11 dello Statuto della
Fondazione per la stimolazione dei rapporti di soci e
della società civile, nonché degli articoli 36 e 76
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino
ufficiale della Regione istriana" n. 9/06 - secondo
testo emendato, 14/06), l'Assemblea regionale della
Regione istriana nella seduta tenutasi il 22 ottobre
2007, ha emanato il
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DECRETO sulla nomina di membro
dell'Amministrazione fondiaria della Fondazione
per la stimolazione dei rapporti di soci e della
società civile

2 Gli altri punti di Decreto sulla nomina di
Consiglio d'amministrazione della Casa per
anziani e disabili "Alfredo Štiglić“ di Pola, Sigla
amm.: 013-02/06-01/31 N. di protocollo: 2163/101/4-06-2 del 15 maggio 2006, rimangono gli
stessi.

1 MICHELA BLAGONIĆ viene nominata a
membro dell'Amministrazione fondiaria della
Fondazione per la stimolazione dei rapporti di
soci e della società civile.

3 Il presente Decreto entra in vigore il giorno
dell'emanazione e verrà pubblicato sul
"Bollettino ufficiale della Regione istriana“.

2 Il presente Decreto entra in vigore il giorno della
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione
istriana".
Sigla amm.: 013-02/07-01/29
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3
Pisino, 22 ottobre 2007

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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Ai sensi della disposizione dell'articolo 99
della Legge sulla previdenza sociale ("Gazzetta
popolare”, 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03,
44/06 e 79/07), disposizioni degli articoli 36 e 76
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino
ufficiale della Regione istriana“ n. 9/06 – secondo
testo emendato, 14/06) e dell'articolo 2 dello Statuto
della Casa per anziani e disabili "Alfredo Štiglić“ di
Pola, l'Assemblea regionale della Regione istriana
nella seduta tenutasi il 22 ottobre 2007, ha emanato
il

DECRETO sulle modifiche al Decreto sulla
nomina di Consiglio d'amministrazione della
Casa per anziani e disabili "Alfredo Štiglić“ di
Pola

1 Il punto 1 alinea 4 di Decreto sulla nomina di
Consiglio d'amministrazione della Casa per
anziani e disabili "Alfredo Štiglić“ di Pola, Sigla
amm.: 013-02/06-01/31 N. di protocollo: 2163/101/4-06-2 del 15 maggio 2006, viene modificato
e dice:
- Marica Kancijanić, Pola – in qualità di
rappresentante degli occupati presso la
Casa.

Sigla amm.:550-01/07-01/14
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3
Pisino, 22 ottobre 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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Ai sensi della disposizione dell'articolo 99
della Legge sulla previdenza sociale ("Gazzetta
popolare”, 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03,
44/06 e 79/07), disposizioni degli articoli 36 e 76
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino
ufficiale della Regione istriana“ n. 9/06 – secondo
testo emendato, 14/06) e dell'articolo 3 dello Statuto
della Casa per anziani e disabili "Domenico
Pergolis“ di Rovigno, l'Assemblea regionale della
Regione istriana nella seduta tenutasi il 22 ottobre
2007, ha emanato il

DECRETO sulle modifiche al Decreto sulla
nomina di Consiglio d'amministrazione della
Casa per anziani e disabili "Domenico Pergolis“
di Rovinj

1 Il punto 1 alinea 4 di Decreto sulla nomina di
Consiglio d'amministrazione della Casa per
anziani e disabili "Domenico Pergolis“ di
Rovigno, Sigla amm.: 013-02/06-01/32 N. di
protocollo: 2163/1-01/4-06-2 del 15 maggio
2006, viene modificato e dice:
- Gracijela Malĉić-Pirin, Rovigno – in qualità
di rappresentante degli occupati presso la
Casa.

2 Gli altri punti di Decreto sulla nomina di
Consiglio d'amministrazione della Casa per
anziani e disabili "Domenico Pergolis“ di
Rovigno, Sigla amm.: 013-02/06-01/32 N. di
protocollo: 2163/1-01/4-06-2 del 15 maggio
2006, rimangono gli stessi.
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3 Il presente Decreto entra in vigore il giorno
dell'emanazione e verrà pubblicato sul
"Bollettino ufficiale della Regione istriana“.
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Il Presidente
f. to Anton Peruško

Sigla amm.: 550-01/07-01/14
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-4
Pisino, 22 ottobre 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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Ai sensi della disposizione dell'articolo 99
della Legge sulla previdenza sociale ("Gazzetta
popolare”, 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03,
44/06 e 79/07), disposizioni degli articoli 36 e 76
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino
ufficiale della Regione istriana“ n. 9/06 – secondo
testo emendato, 14/06) e dell'articolo 3 dello Statuto
della Casa per anziani e disabili di Arsa,
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella
seduta tenutasi il 22 ottobre 2007, ha emanato il

DECRETO sulle modifiche e aggiunte al Decreto
sulla nomina di Consiglio d'amministrazione
della Casa per anziani e disabili di Arsa

1 Il punto 1 alinea 4 di Decreto sulla nomina di
Consiglio d'amministrazione della Casa per
anziani e disabili di Arsa, Sigla amm.: 01302/06-01/33 N. di protocollo: 2163/1-01/4-06-2
del 15 maggio 2006, viene modificato e dice:
- Mira Matanić, Albona
– in qualità di
rappresentante degli occupati presso la
Casa.
2 Gli altri punti di Decreto sulla nomina di
Consiglio d'amministrazione della Casa per
anziani e disabili di Arsa, Sigla amm.: 01302/06-01/33 N. di protocollo: 2163/1-01/4-06-2
del 15 maggio 2006, rimangono gli stessi.

3 Il presente Decreto entra in vigore il giorno
dell'emanazione e verrà pubblicato sul
"Bollettino ufficiale della Regione istriana“.
Sigla amm.: 550-01/07-01/14
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-5
Pisino, 22 ottobre 2007
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Ai sensi della disposizione dell'articolo 99
della Legge sulla previdenza sociale ("Gazzetta
popolare”, 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03,
44/06 e 79/07), disposizioni degli articoli 36 e 76
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino
ufficiale della Regione istriana“ n. 9/06 – secondo
testo emendato, 14/06) e dell'articolo 2 dello Statuto
della Casa per anziani e disabili di Cittanova,
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella
seduta tenutasi il 22 ottobre 2007, ha emanato il

DECRETO sulle modifiche al Decreto sulla
nomina di Consiglio d'amministrazione della
Casa per anziani e disabili di Cittanova

1. Il punto 1 alinea 4 di Decreto sulla nomina
di Consiglio d'amministrazione della Casa
per anziani e disabili di Cittanova, Sigla
amm.: 013-02/06-01/34 N. di protocollo:
2163/1-01/4-06-2 del 15 maggio 2006,
viene modificato e dice:
- Stevan Krizmanić, Cittanova – in qualità di
rappresentante degli occupati presso la
Casa.
2 Gli altri punti di Decreto sulla nomina di
Consiglio d'amministrazione della Casa per
anziani e disabili di Cittanova, Sigla amm.: 01302/06-01/34 N. di protocollo: 2163/1-01/4-06-2
del 15 maggio 2006, rimangono gli stessi.
3 Il presente Decreto entra in vigore il giorno
dell'emanazione e verrà pubblicato sul
"Bollettino ufficiale della Regione istriana“.
Sigla amm.: 550-01/07-01/14
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-6
Pisino, 22 ottobre 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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Ai sensi della disposizione dell'articolo 99
della Legge sulla previdenza sociale ("Gazzetta
popolare”, 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03,
44/06 e 79/07), disposizioni degli articoli 36 e 76
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino
ufficiale della Regione istriana“ n. 9/06 – secondo
testo emendato, 14/06) e dell'articolo 2 dello Statuto
della Casa per anziani e disabili "Alfredo Štiglić" di
Pola, l'Assemblea regionale della Regione istriana
nella seduta tenutasi il 22 ottobre 2007, ha emanato
il

DECRETO sull'esonero di membro del Consiglio
d'amministrazione della Casa per anziani e
disabili "Alfredo Štiglić" di Pola

1 Ţeljko Ujĉić, Pola, viene esonerato
dall'incarico
di
membro
del
Consiglio
d'amministrazione della Casa per anziani e
disabili "Alfredo Štiglić" di Pola.

2 Il presente Decreto entra in vigore il giorno
dell'emanazione e verrà pubblicato sul
"Bollettino ufficiale della Regione istriana“.
Sigla amm.: 550-01/07-01/13
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-4
Pisino, 22 ottobre 2007
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1 Amalia Sforzina, Pola, viene nominata a
membro del Consiglio d'amministrazione della
Casa per anziani e disabili „Alfredo Štiglić“ di
Pola, in qualità di tutora del fruente della Casa.
2 La nominata assume il mandato, i diritti e gli
obblighi
di
membro
del
Consiglio
d'amministrazione della Casa per anziani e
disabili „Alfredo Štiglić“ di Pola, stabiliti per
mezzo di Decreto dell'Assemblea regionale
della Regione istriana Sigla amm.: 013-01/0601/31 N. di protocollo: 2163/1-01/4-06-2 del 15
maggio 2006 sulla nomina di
Consiglio
d'amministrazione della Casa per anziani e
disabili „Alfredo Štiglić“ di Pola.
3 Il presente Decreto entra in vigore il giorno
dell'emanazione e verrà pubblicato sul
"Bollettino ufficiale della Regione istriana“.
Sigla amm.: 550-01/07-01/13
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-4
Pisino, 22 ottobre 2007

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

121
Ai sensi della disposizione dell'articolo 99
della Legge sulla previdenza sociale ("Gazzetta
popolare”, 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03,
44/06 e 79/07), disposizioni degli articoli 36 e 76
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino
ufficiale della Regione istriana“ n. 9/06 – secondo
testo emendato, 14/06) e dell'articolo 2 dello Statuto
della Casa per anziani e disabili "Alfredo Štiglić" di
Pola, l'Assemblea regionale della Regione istriana
nella seduta tenutasi il 22 ottobre 2007, ha emanato
il

DECRETO sulla nomina di membro del
Consiglio d'amministrazione della Casa per
anziani e disabili "Alfredo Štiglić" di Pola

Ai sensi della disposizione dell'articolo 99
della Legge sulla previdenza sociale ("Gazzetta
popolare”, 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03,
44/06 e 79/07), disposizioni degli articoli 36 e 76
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino
ufficiale della Regione istriana“ n. 9/06 – secondo
testo emendato, 14/06) e dell'articolo 3 dello Statuto
della Casa per anziani e disabili di Arsa,
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella
seduta tenutasi il 22 ottobre 2007, ha emanato il

DECRETO sull'esonero di membro del Consiglio
d'amministrazione della Casa per anziani e
disabili di Arsa

1 Laura Faraguna, Arsa, viene esonerata
dall'incarico
di
membro
del
Consiglio
d'amministrazione della Casa per anziani e
disabili di Arsa.
2 Il presente Decreto entra in vigore il giorno
dell'emanazione e verrà pubblicato sul
"Bollettino ufficiale della Regione istriana“.
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Sigla amm.: 550-01/07-01/16
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3
Pisino, 22 ottobre 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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Ai sensi della disposizione dell'articolo 99
della Legge sulla previdenza sociale ("Gazzetta
popolare”, 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03,
44/06 e 79/07), disposizioni degli articoli 36 e 76
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino
ufficiale della Regione istriana“ n. 9/06 – secondo
testo emendato, 14/06) e dell'articolo 3 dello Statuto
della Casa per anziani e disabili di Arsa,
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella
seduta tenutasi il 22 ottobre 2007, ha emanato il

DECRETO sulla nomina di membro del
Consiglio d'amministrazione della Casa per
anziani e disabili di Arsa
1 Milena Tenĉić, Albona, viene nominata a
membro del Consiglio d'amministrazione della
Casa per anziani e disabili di Arsa, in qualità di
rappresentante della Regione istriana.
2 La nominata assume il mandato, i diritti e gli
obblighi
di
membro
del
Consiglio
d'amministrazione della Casa per anziani e
disabili di Arsa, stabiliti per mezzo di Decreto
dell'Assemblea regionale della Regione istriana
sulla nomina di Consiglio d'amministrazione
della Casa per anziani e disabili di Arsa, Sigla
amm.: 013-02/06-01/33 N. di protocollo: 2163/101/4-06-2 del 15 maggio 2006.
3 Il presente Decreto entra in vigore il giorno
dell'emanazione e verrà pubblicato sul
"Bollettino ufficiale della Regione istriana“.
Sigla amm.: 550-01/07-01/16
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-4
Pisino, 22 ottobre 2007

Nro. 13/2007

Ai sensi dell'articolo 50 commi 1 e 3 della
Legge sull'istruzione pubblica media superiore
("Gazzetta popolare" n. 69/03 – testo emendato e
81/05) e dell'articolo 36 dello Statuto della Regione
istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana"
n. 9/06 – secondo testo emendato e 14/06),
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella
seduta tenutasi il 22 ottobre 2007, ha emanato il

DECRETO sull'esonero di membro del Comitato
scolastico della Scuola media superiore
Vladimir Nazor di Buie
I
Verica Ivaštanin viene esonerata dall'incarico di
membro nel Comitato scolastico della Scuola media
superiore Vladimir Nazor di Buie, a causa di
cessazione dell'istruzione del bambino della
nominata presso la detta scuola.
II
Il presente Decreto entra in vigore il giorno della
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione
istriana".
Sigla amm.: 013-02/07-01/24
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-2
Pisino, 22 ottobre 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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Ai sensi dell'articolo 50 commi 1 e 3 della
Legge sull'istruzione pubblica media superiore
("Gazzetta popolare" n. 69/03 – testo emendato e
81/05) e dell'articolo 36 dello Statuto della Regione
istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana"
n. 9/06 – secondo testo emendato e 14/06),
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella
seduta tenutasi il 22 ottobre 2007, ha emanato il

DECRETO sulla nomina di membro del Comitato
scolastico della Scuola media superiore
Vladimir Nazor di Buie

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

I
Darko Paver viene nominato a membro del
Comitato scolastico della Scuola media superiore
Vladimir Nazor di Buie, invece di membro esonerato
Verica Ivaštanin.
II
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Nro. 13/2007

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA

Il mandato di membro nominato del Comitato
scolastico di cui al punto 1, dura fino alla
cessazione del termine a cui è stato nominato il
membro esonerato del Comitato scolastico.
III
Il presente Decreto entra in vigore il giorno della
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione
istriana".
Sigla amm.: 013-02/07-01/24
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-2
Pisino, 22 ottobre 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

126
Ai sensi dell'articolo 50 commi 1 e 3 della
Legge sull'istruzione pubblica media superiore
("Gazzetta popolare" n. 69/03 – testo emendato e
81/05) e dell'articolo 36 dello Statuto della Regione
istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana"
n. 9/06 – secondo testo emendato e 14/06),
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella
seduta tenutasi il 22 ottobre 2007, ha emanato il

DECRETO sull'esonero di membro del Comitato
della Casa dello studente di Pola
I
Dubravka Rajić viene esonerata dall'incarico di
membro del Comitato della Casa dello studente di
Pola, a causa di cessazione della sistemazione del
bambino della nominata presso la Casa dello
studente.
II
Il presente Decreto entra in vigore il giorno della
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione
istriana".
Sigla amm.: 013-02/07-01/26
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-2
Pisino, 22 ottobre 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško
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Ai sensi dell'articolo 50 commi 1 e 3 della
Legge sull'istruzione pubblica media superiore
("Gazzetta popolare" n. 69/03 – testo emendato e
81/05) e dell'articolo 36 dello Statuto della Regione
istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana"
n. 9/06 – secondo testo emendato e 14/06),
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella
seduta tenutasi il 22 ottobre 2007, ha emanato il

DECRETO sulla nomina di membro del Comitato
della Casa dello studente di Pola

I
Irena Burilović viene nominata a membro del
Comitato della Casa dello studente di Pola, invece
di membro esonerato Dubravka Rajić.
II
Il mandato di membro nominato del Comitato della
Casa di cui al punto1, dura fino alla cessazione del
termine a cui è stato nominato il membro esonerato.
III
Il presente Decreto entra in vigore il giorno della
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione
istriana".
Sigla amm.: 013-02/07-01/24
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3
Pisino, 22 ottobre 2007
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f. to Anton Peruško

