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ATTI DEL PRESIDENTE

Pisino, 25 gennaio 2021

40
Ai sensi dell'art. 26 della Legge sul censimento
della popolazione, dei nuclei familiari e delle abitazioni
nella Repubblica di Croazia nel 2021 ("Gazzetta ufficiale"
n. 25/2020) e dell'art. 65, comma 1 punto 23 dello Statuto
della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione
Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 2/17, 2/18, 30/18 - testo
emendato e 10/20), la Commissione regionale per i
censimenti della Regione Istriana su proposta della
Commissione per i censimenti della sezione di Labin
(Albona), emana il giorno 25 gennaio 2021 la

DELIBERA
di nomina dei dirigenti dei Centri per il
censimento sul territorio della sezione di Labin
(Albona)
I
Al fine di preparare, organizzare e svolgere il
censimento della popolazione, dei nuclei familiari e delle
abitazioni nella Repubblica di Croazia nel 2021, sul
territorio della sezione di Labin (Albona):
1 Quale dirigente del centro per il censimento di
Labin (Albona) con sede a Labin (Albona), Titov trg 11, per
il territorio della Città di Labin (Albona) si nomina:
-

Kristina Sinčić Smoković

2 Quale dirigente del centro per il censimento di
Kršan (Chersano) con sede a Kršan, Blaškovići 12 per il
territorio dei Comuni di Kršan e Pićan si nomina:
-

Zoran Karlić

3 Quale dirigente del centro per il censimento di
Raša con sede a Raša, Trg Gustavo Pulitzer 2 per il
territorio dei Comuni di Raša e Sveta Nedelja
-

Igor Radić

II
Nei centri per i censimenti si svolgono i lavori
previsti dall'art. 27 della Legge sul censimento della
popolazione, dei nuclei familiari e delle abitazioni nella
Repubblica di Croazia nel 2021 ("Gazzetta ufficiale" n.
25/2020) ossia:
- gli incontri fra i controllori e i rilevatori,
- il controllo del materiale per il censimento,
- il censimento delle persone di cui all'art. 12
comma 3 di questa legge, solo su previo accordo con il
rilevatore,
- altre mansioni legate al Censimento.
III
La presente Delibera entra in vigore il giorno della
sua emanazione e sarà pubblicata sul „Bollettino ufficiale
della Regione Istriana“.
CLASSE: 023-01/21-06/05
N. PROT: 2163/1-01/2-21-12

n. 12/2021

COMMISSIONE REGIONALE PER IL CENSIMENTO
Il Presidente
Fabrizio Radin, Vicepresidente
f.f. il Presidente della Regione Istriana

41
Ai sensi dell'art. 26 della Legge sul censimento
della popolazione, dei nuclei familiari e delle abitazioni
nella Repubblica di Croazia nel 2021 ("Gazzetta ufficiale"
n. 25/2020) e dell'art. 65, comma 1 punto 23 dello Statuto
della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione
Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 2/17, 2/18, 30/18 - testo
emendato e 10/20), la Commissione regionale per i
censimenti della Regione Istriana su proposta della
Commissione per i censimenti della sezione di PorečParenzo, emana il giorno 25 gennaio 2021 la

DELIBERA
di nomina dei dirigenti dei Centri per il
censimento sul territorio della sezione di PorečParenzo
I
Al fine di preparare, organizzare e svolgere il
censimento della popolazione, dei nuclei familiari e delle
abitazioni nella Repubblica di Croazia nel 2021, sul
territorio della sezione di Poreč-Parenzo:
1 Quale dirigente del centro per il censimento di
Poreč - Parenzo con sede a Parenzo, Riva M. Tito 5/1,
per il territorio della Città di Poreč-Parenzo si nomina:
-

Maja Stražić,

2 Quale dirigente del centro per il censimento di
Tar – Vabriga – Torre - Abrega con sede a Torre, Sv.
Anton 5 per il territorio dei Comuni di Tar – Vabriga – Torre
- Abrega e Kastelir – Labinci – Castelliere – S. Domenica
si nomina:
-

Marija Zupančič

3 Quale dirigente del centro per il censimento di
Višnjan - Visignano con sede a Visignano, Trg slobode 1,
per il territorio dei Comuni di Vižinada – Visinada e Višnjan
– Visignano si nomina:
-

Petar Brajković

4 Quale dirigente del centro per il censimento di
Vrsar - Orsera con sede a Vrsar, Dalmatinska 64 per il
territorio dei Comuni di Vrsar – Orsera, Funtana –
Fontane e Sveti Lovreč si nomina:
-

Boris Šverko

II
Nei centri per i censimenti si svolgono i lavori
previsti dall'art. 27 della Legge sul censimento della
popolazione, dei nuclei familiari e delle abitazioni nella
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Repubblica di Croazia nel 2021 ("Gazzetta ufficiale" n.
25/2020) ossia:
- gli incontri fra i controllori e i rilevatori,
- il controllo del materiale per il censimento,
- il censimento delle persone di cui all'art. 12
comma 3 di questa legge, solo su previo accordo con il
rilevatore,
- altre mansioni legate al Censimento.
III
La presente Delibera entra in vigore il giorno della
sua emanazione e sarà pubblicata sul „Bollettino ufficiale
della Regione Istriana“.
CLASSE: 023-01/21-06/05
N. PROT: 2163/1-01/2-21-09
Pisino, 25 gennaio 2021
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previsti dall'art. 27 della Legge sul censimento della
popolazione, dei nuclei familiari e delle abitazioni nella
Repubblica di Croazia nel 2021 ("Gazzetta ufficiale" n.
25/2020) ossia:
- - gli incontri fra i controllori e i rilevatori,
- - il controllo del materiale per il censimento,
- - il censimento delle persone di cui all'art.
12 comma 3 di questa legge, solo su previo accordo
con il rilevatore,
- - altre mansioni legate al Censimento.
III
La presente Delibera entra in vigore il giorno
della sua emanazione e sarà pubblicata sul „Bollettino
ufficiale della Regione Istriana“.
CLASSE: 023-01/21-06/05
N. PROT: 2163/1-01/2-21-10
Pazin, 25 gennaio 2021

COMMISSIONE REGIONALE PER IL CENSIMENTO
Il Presidente
Fabrizio Radin, Vicepresidente
f.f. il Presidente della Regione Istriana

42
Ai sensi dell'articolo 26 della Legge sul
censimento della popolazione, dei nuclei familiari e
delle abitazioni nella Repubblica di Croazia nel 2021
("Gazzetta ufficiale" n. 25/2020) e dell'art. 65, comma 1
punto 23 dello Statuto della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09,
4/13, 16/16, 2/17, 2/18, 30/18 - testo emendato e
10/20), la Commissione regionale per i censimenti della
Regione Istriana su proposta della Commissione per i
censimenti della sezione di Rovinj-Rovigno, emana il
giorno 25 gennaio 2021 la

DELIBERA
di nomina dei dirigenti dei Centri per il
censimento sul territorio della sezione di RovinjRovigno
I
Al fine di preparare, organizzare e svolgere il
censimento della popolazione, dei nuclei familiari e delle
abitazioni nella Repubblica di Croazia nel 2021, sul
territorio della sezione di Rovinj-Rovigno:

1. Quale dirigente del centro per i censimenti
Rovinj - Rovigno con sede a Rovigno, Piazza M. Tito 12,
per il territorio della Città di Rovinj-Rovigno e del Comune
di Bale-Valle si nomina:
- Ivana Matijević
2. Quale dirigente del centro per il censimento

di Žminj (Gimino) con sede a Žminj, Pazinska 2/G, per il
territorio dei Comuni di Žminj (Gimino) e Kanfanar
(Canfanaro) si nomina:

- Marin Peteh
II
Nei centri per i censimenti si svolgono i lavori

COMMISSIONE REGIONALE PER IL CENSIMENTO
Il Presidente
Fabrizio Radin, Vicepresidente
f.f. il Presidente della Regione Istriana

43
Ai sensi dell'art. 22 comma 1 punto 2 della Legge
sul censimento della popolazione, dei nuclei familiari e
delle abitazioni nel 2021 ("Gazzetta ufficiale" n. 25/20), La
Commissione regionale per il censimento emana in data
11 gennaio 2021 la

DELIBERA
d'istituzione dei centri per il censimento sul
territorio della Regione Istriana
I
Con la presente Delibera si istituiscono i centri
per il censimento sul territorio delle sezioni per
l'attuazione del censimento della popolazione nel 2021.
Buje-Buie, Buzet, Labin, Pazin, Poreč-Parenzo, PulaPola, Rovinj-Rovigno sul territorio della Regione Istriana.
II
Per il territorio della sezione di Buje-Buie si
istituiscono i centri per il censimento:
1. Brtonigla-Verteneglio con sede a Verteneglio,
S. Zenone 1,
per il territorio del Comune di
Brtonigla-Verteneglio,
2. Grožnjan-Grisignana con sede a Livade 7,
Livade,

per il territorio del Comune di GrožnjanGrisignana e Oprtalj – Portole,
3. Buje-Buie con sede a Buje-Buie, Istarska 2
per il territorio della Città di Buje-Buie,
4. Novigrad-Cittanova con sede a Cittanova,
Veliki trg 1
per il territorio della Città di NovigradCittanova,
5. Umag-Umago con sede a Umago, via
Trgovačka 6, Umago
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per il territorio della Città di Umago.

III
Per il territorio della sezione di Buzet
(Pinguente) si istituisce il centro per il censimento:
1. Buzet (Pinguente) con sede a Buzet
(Pinguente), II. Istarske brigade 11, Buzet
per il territorio della Città di Buzet e del Comune
di Lanišće,
IV
Per il territorio della sezione di Labin (Albona) si
istituiscono i centri per il censimento:

VII
Per il territorio della sezione di Pula-Pola si
istituiscono i centri per il censimento:
1. Quale dirigente del centro per il censimento
Fažana – Fasana con sede a Fasana, 43. istarske divizije
8,
per il territorio del Comune di Fasana
2. Ližnjan-Lisignano con sede a Lisignano, via
Krasa 7

3. Raša (Arsia) con sede a Raša (Arsia), Trg
Gustavo Pulitzer Finali 2,
per il territorio del Comune di Raša (Arsia) e del
Comune Sveta Nedjelja (S. Domenica),

4. Comune di Medulin, Centar 58, 1 Medulin
per il territorio del Comune di Medulin
Pola

2. Tinjan (Antignana) con sede a Tinjan
(Antignana), Tinjan 2
per il territorio dei Comuni di Karojba (Caroiba),
Motovun-Montona, Sveti Petar u Šumi (S. Pietro in Selve)
e Tinjan (Antignana)
VI
Per il territorio della sezione di Poreč-Parenzo si
istituiscono i centri per il censimento:
1. Poreč-Parenzo con sede a Parenzo, Narodni
trg 1, Poreč-Parenzo
per il territorio della Città di Poreč-Parenzo
2. Tar-Vabriga – Torre-Abrega con sede a Torre,
S. Anton 5/1
per il territorio dei Comuni di Tar – Vabriga –
Torre - Abrega e Kastelir – Labinci – Castelliere – S.
Domenica
3. Višnjan – Visignano con sede a Višnjanu –
Visignano, Trg slobode 1a
per il territorio dei Comuni di Vižinada – Visinada
e Višnjan-Visignano
4. Vrsar – Orsera con sede a Orsera,
Dalmatinska 64
per il territorio dei Comuni di Vrsar-Orsera,
Funtana – Fontane e Sveti Lovreč

5. Pula-Pola 1 Veruda , Banovčeva 4 e 6 Pulaper parte del territorio della Città di Pula-Pola

6. Pula-Pola 2. Comitato circoscrizionale
Vidikovac, Voltićeva 1, Pula
per parte del territorio della Città di Pula-Pola
7. Pula-Pola 3. Nova Veruda , Vidikovac 7, Pola
per parte del territorio della Città di Pula-Pola

V
Per il territorio della sezione di Pazin (Pisino) si
istituiscono i centri per il censimento:
1. Pazin (Pisino) con sede a Pazin (Pisino),
Družba Sv. Ćirila i Metoda 10,
per il territorio della Città di Pazin (Pisino) e dei
Comuni di Cerovlje (Cerreto), Gračišće (Gallignana) e
Lupoglav (Lupogliano)

per il territorio del Comune di Ližnjan-Lisignano
3. Marčana (Marzana), Marčana 161, Marčana
per il territorio dei Comuni di Barban
(Brbana) e Marčana (Marzana)

1. Kršan (Chersano) con sede a Kršan
(Chersano), Blaškovići 12
per il territorio del Comune di Kršan (Chersano)
e del Comune di Pićan (Pedena),
2. Labin (Albona) con sede a Labin (Albona),
Titov trg 11
per il territorio della Città di Labin (Albona),

n. 12/2021

8. Vodnjan-Dignano, Via Merceria 2 Dignano
per il territorio della Città di Vodnjan-Dignano e
del Comune di Svetvinčenat (Sanvincenti)
VIII
Per il territorio della sezione di Rovinj-Rovigno si
istituiscono i centri per il censimento:
Rovigno

1. Rovinj-Rovigno, Piazza M. Tito 8 Rovinj per il territorio della Città di Rovinj-Rovigno e dei
Comuni di Bale-Valle e
2. Žminj (Gimino), Pazinska 2/G, Žminj (Gimino)
per il territorio dei Comuni di Žminj (Gimino) e
Kanfanar (Canfanaro).

XI
Nei centri per i censimenti si svolgono i lavori
previsti dall'art. 27
della Legge sul censimento della
popolazione, dei nuclei familiari e delle abitazioni nella
Repubblica di Croazia nel 2021 ("Gazzetta ufficiale" n.
25/2020) è prescritto che nei centri per il censimento si
svolgono le seguenti mansioni:
- gli incontri fra i coordinatori e i rilevatori,
- il controllo del materiale per il censimento,
- il censimento delle persone di cui all'art. 12
comma 3 della Legge, solo previo accordo con il rilevatore
e
- altre mansioni legate al Censimento.
XII
La presente Delibera entra in vigore il giorno
della sua emanazione e sarà pubblicata sul „Bollettino
ufficiale della Regione Istriana“.
CLASSE: 023-01/21-06/05
N. PROT: 2163/1-01/2-21-02

n. 12/2021
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TERZE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
del Piano d'assunzione in servizio negli organi
amministrativi della Regione istriana per il 2021

Pisino, 11 gennaio 2021
COMMISSIONE REGIONALE PER IL CENSIMENTO
Il Presidente
Fabrizio Radin, Vicepresidente
f.f. il Presidente della Regione Istriana

I
Nel
Piano
d'assunzione
negli
organi
amministrativi della Regione Istriana per il 2021 ("Bollettino
ufficiale della Regione Istriana" nn. 1/21 e 8/21) si
stabilisce l'assunzione dei funzionari e impiegati negli
organi amministrativi della Regione Istriana nel corso del
2021 e per questo motivo viene parzialmente modificato e
integrato il punto VI di modo che l'introduzione testuale non
viene modificata ma si modifica la tabella dei posti di lavoro
necessari che recita:

44
Ai sensi dell'art. 10 della Legge sui funzionari e
impiegati nell’autogoverno locale e territoriale (regionale)
(“Gazzetta ufficiale“, n. 86/08, 61/1, 4/18 e 112/19), e
dell'art. 65 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino
ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16,
1/17, 2/17, 2/18, 30/18 - testo emendato 10/20 e 6/21), il
Presidente della Regione Istriana emana il giorno 14
giugno 2021 le

Stato di
completamento dei
posti di lavoro
Il giorno 31/ 12/2020
N.
ord.

1

Denominaz.
dell'organoamministrativo

Segreteria dell'Assemblea
Assessorato
assetto
2
territoriale ed edilizia
Assessorato al bilancio e le
3
finanze
Assessorato allo sviluppo
4
sostenibile
5
Assessorato al turismo
Assessorato
agricoltura,
6
silvicoltura, caccia, pesca ed
economia idrica
Assessorato alla sanità e la
8
previdenza sociale
Assessorato all'istruzione, lo
9
sport e la cultura tecnica
Assessorato amministrativo
alla comunità nazionale
10
italiana e gli altri gruppi
etnici
11
Gabinetto del Presidente
Assessorato
cultura
e
12
territorialità
13
Assessorato all'economia
14
Servizio di revisione interna
Assessorato
15
amministrazione generale e
affari giuridico-patrimoniali
COMPLESSIVAMENTE
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Funzionari

Impiegati

9

2

Numero necessario di
funzionari e impiegati a
tempo determinato nel 2021
Assunzione ai
lavori di
attuazione dei
progetti
Assunzione
internazionali,
regolare
assunzione
(praticanti)
per l'aumento
della mole di
lavoro o
sostituzioni
2

Numero
necessario di
funzionari a
tempo
indeterminato
nel 2021

40

4

1

28

1

1

15

1

19
16

1

17
16

1

1

3
10

1
5

1

1

6
19
2

2

74

5

274

12

4
9

1

12
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II
Nella parte rimanente il Piano d'assunzione in
servizio negli organi amministrativi della Regione Istriana
per il 2021 rimane invariato.
III
Prima di bandire il concorso o l'annuncio per i
singoli posti di lavoro gli assessori sono tenuti a richiedere
un ulteriore consenso al Presidente della Regione Istriana.
Gli organi amministrativi della Regione Istriana
per i quali si pianifica l'assunzione in servizio,
completeranno i posti di lavoro secondo le presenti
Modifiche e integrazioni del Piano d'assunzione in servizio
negli organi amministrativi della Regione Istriana per il
2021, conformemente al Regolamento sull'ordine interno.
Il completamento dei posti di lavoro si svolgerà
conformemente ai mezzi finanziari assicurati per gli
stipendi dei dipendenti.
IV
Le Terze modifiche e integrazioni del Piano
d'assunzione in servizio negli organi amministrativi della
Regione Istriana per il 2021 entrano in vigore il giorno della
loro pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana.“
CLASSE: 100-01/21-01/01
N.PROT.: 2163/1-01/11-21-27
Pola, 14 giugno 2021

3 Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della
sua emanazione e sarà pubblicato sul „Bollettino ufficiale
della Regione Istriana".
CLASSE: 602-02/21-02/12
N. PROT: 2163/1-01/11-21-02
Pola, 14 giugno 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f.to Boris Miletić

46
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 e 6/21), il Presidente della Regione Istriana in
data 14 giugno 2021 emana il

PROVVEDIMENTO
di nomina dei membri del Comitato scolastico
della Osnovna škola Vladimir Nazor Potpićan
(Scuola elementare Vladimir Nazor Potpićan)

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f.to Boris Miletić

45
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 e 6/21), il Presidente della Regione Istriana in
data 14 giugno 2021 emana il

PROVVEDIMENTO
di nomina dei membri del Comitato scolastico
della Scuola elementare Ivan Goran Kovačić
Čepić
1 Vengono nominati membri del Comitato scolastico della
Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Čepić (Scuola
elementare Ivan Goran Kovačić Čepić) dalle file del
fondatore:




n. 12/2021

Tamara Stojšić Cvečić
Robert Fable
Jelena Bartolić Škropeta

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.

1 Vengono nominati membri del Comitato scolastico della
Osnovna škola Vladimir Nazor Potpićan (Scuola
elementare Vladimir Nazor Potpićan) dalle file del
fondatore:




Sanja Depikolozvane
Helena Carić
Maja Lazarić Radić

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: 602-02/21-02/14
N. PROT: 2163/1-01/11-21-02
Pola, 14 giugno 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f.to Boris Miletić
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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,
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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 e 6/21), il Presidente della Regione Istriana in
data 14 giugno 2021 emana il

PROVVEDIMENTO
di nomina dei membri del Comitato scolastico
della Osnovna škola Jože Šurana Višnjan
(Scuola elementare Jože Šuran Visignano)

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: 602-02/21-02/15
N. PROT: 2163/1-01/11-21-02
Pola, 14 giugno 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f.to Boris Miletić

1 Vengono nominati membri del Comitato scolastico della
Osnovna škola Jože Šurana Višnjan (Scuola elementare
Jože Šuran Visignano) dalle file del fondatore:




Đulijano Petrović
Oliver Arman
Petar Brajković
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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: 602-02/21-02/13
N. PROT: 2163/1-01/11-21-02
Pola, 14 giugno 2021

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 e 6/21), il Presidente della Regione Istriana in
data 14 giugno 2021 emana il

PROVVEDIMENTO
di nomina dei membri del Comitato scolastico
della Osnovna škola Marčana (Scuola
elementare Marzana)

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f.to Boris Miletić

1 Vengono nominati membri del Comitato scolastico della
Osnovna škola Marčana (Scuola elementare Marzana)
dalle file del fondatore:
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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 e 6/21), il Presidente della Regione Istriana in
data lunedì 14 giugno 2021 emana il

PROVVEDIMENTO
di nomina dei membri del Comitato scolastico
della Osnovna škola Vladimir Nazor Krnica
(Scuola elementare Vladimir Nazor-Carnizza)
1 Vengono nominati membri del Comitato scolastico della
Osnovna škola Vladimira Nazora-Krnica (Scuola
elementare Vladimir Nazor, Carnizza) dalle file del
fondatore:
•
•
•
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Katija Gortan
Josip Peruško
Luka Škabić

2 I membri del Comitato scolastico di cui al punto 1
vengono nominati per un periodo di quattro anni e possono

•
•
•

Zdenko Radolović
Diego Biljuh
Mislav Fabijančić

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: 602-02/21-02/16
N. PROT: 2163/1-01/11-21-02
Pola, 14 giugno 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f.to Boris Miletić
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Ai sensi degli articoli 44 e 48 della Legge sull'autogoverno
locale e territoriale (regionale) "Gazzetta ufficiale" nn.
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33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 e 144/20) 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, 2/18 e 30/18 - testo emendato,
10/20 e 6/21), il presidente della Regione Istriana in data
14 giugno 2021 emana la

CONCLUSIONE
sull'approvazione della Relazione annuale
sull'attuazione del Piano di gestione dei rifiuti
della Repubblica di Croazia per il periodo 2017 2022
1.

2.
3.

4.

Si approva la Relazione annuale sull'attuazione del
Piano di gestione dei rifiuti della Repubblica di Croazia
per il periodo 2017 -2022 sul territorio della Regione
Istriana con le relazioni congiunte delle unità
d'autogoverno locale per il 2020 realizzato
dall'Assessorato sviluppo sostenibile della Regione
Istriana nel maggio 2021.
La Relazione di cui al punto 1 della presente
Conclusione è parte integrante della stessa.
S'incarica l'Assessorato sviluppo sostenibile della
Regione Istriana a recapitare, conformemente al
comma 2 art. 20 della Legge sulla gestione sostenibile
dei rifiuti, la Relazione di cui al punti 1, al Ministero
dell'economia e dello sviluppo sostenibile in forma
materiale e digitale e a pubblicarli sul sito internet
ufficiale della Regione Istriana.
La presente Conclusione entra in vigore il giorno della
sua emanazione e sarà pubblicata sul "Bollettino
ufficiale della Regione Istriana."

CLASSE: 351-02/21-01/04
N. PROT: 2163/1-01/11-21-02
Pola, 14 giugno 2021

DELIBERA
sull'inizio del procedimento di valutazione del
Piano di sviluppo della Regione Istriana per il
periodo dal 2021 al 2027
Articolo 1
Con la presente si avvia il procedimento di valutazione del
Piano di sviluppo della Regione Istriana per il periodo dal
2021 al 2027 (in seguito nel testo: Piano di sviluppo).
Articolo 2
Il procedimento di valutazione del Piano di sviluppo si
svolgerà
conformemente
alle
disposizioni
del
Regolamento sull'attuazione del procedimento di
valutazione ("Gazzetta ufficiale" n. 66/19).
Articolo 3
I tipi di valutazione che saranno svolti per il Piano di
sviluppo saranno:
valutazione nel corso dell'elaborazione,
valutazione nel corso dell'attuazione,
valutazione dopo l'attuazione.
Articolo 4
Il corso del procedimento di valutazione del Piano di
sviluppo è stabilito dal Piano di valutazione del Piano di
sviluppo della Regione Istriana per il periodo 2021 - 2027,
allegato a questa Delibera e parte integrante della stessa.
Articolo 5
La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua
emanazione e sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale della
Regione Istriana".
CLASSE: 023-01/21-06/41
N. PROT.: 2163/1-01/11-21-02
Pola, 14 giugno 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f.to Boris Miletić

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f.to Boris Miletić

51
Ai sensi dell'art. 48 della Legge sul sistema della
pianificazione strategica e della gestione dello sviluppo
della Repubblica di Croazia (“Gazzetta ufficiale”, n.
123/17) e dell'art. 65 del Regolamento sull'attuazione del
procedimento di valutazione ("Gazzetta ufficiale" n. 66/19),
e degli articoli 65 e 85 dello Statuto della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/09, 4/13,
16/16, 2/17, 2/18, 30/18 - testo emendato, 10/20 e 6/21), il
presidente della Regione Istriana in data 14 giugno 2021
emana la
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