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ATTI DELL’ASSEMBLEA 
 

 

33 

Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della 
Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
istriana" n. 9/06 – secondo testo emendato e 
14/06), nonché della Relazione della Commissione 
di mandato e verifica del 25 marzo 2008, 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 25 marzo 2008, ha emanato la 

 
DELIBERA 

sulla cessazione di mandato al membro 
dell'Assemblea regionale della Regione istriana 

 
Articolo 1 

Per mezzo di presente Delibera viene accertato 
che a Dino Kozlevac cessa il mandato di consigliere 
dell'Assemblea regionale della Regione istriana. 

 
Articolo 2 

La  presente Delibera entra in vigore il giorno 
dell'emanazione e verrà pubblicata sul "Bollettino 
ufficiale della Regione istriana". 
 
Sigla amm.: 013-02/08-01/25 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-2 
Pisino, 25  marzo 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

 
 
 

 

34 

Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della 
Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
istriana" n. 9/06 – secondo testo emendato e 
14/06), nonché della Relazione della Commissione 
di mandato e verifica del 25 marzo 2008, 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 25 marzo 2008, ha emanato il 

 
DECRETO sulla verifica di mandato al membro 
dell'Assemblea regionale della Regione istriana  
 

I 
Invece di consigliere Dino Kozlevac, viene 

verificato il mandato al consigliere dell'Assemblea 
regionale della Regione istriana RATKO KLARIĆ di 
Pinguente. 
 
 

 
II 

 Il presente Decreto entra in vigore il giorno 
dell'emanazione e verrà pubblicato sul "Bollettino 
ufficiale della Regione istriana". 
 
Sigla amm.:  013-02/08-01/26 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-1 
Pisino, 25  marzo 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

 
 

 

35 

 Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della 
Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
istriana" n. 9/06 – secondo testo emendato e 
14/06), nonché della Relazione della Commissione 
di mandato e verifica del 25 marzo 2008, 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 25 marzo 2008, ha emanato la 
seguente 
 

CONCLUSIONE sull'effettuazione della 
Conclusione dell'Assemblea regionale della 

Regione istriana del 23 aprile 2007 
sull'approvazione dell'Informazione 

sull'edificazione, manutenzione e uso dello Y 
istriano 

 
 

1 Viene approvata l'Informazione 
sull'effettuazione della Conclusione 
dell'Assemblea regionale della Regione istriana 
del 23 aprile 2007 sull'approvazione 
dell'Informazione sull'edificazione, 
manutenzione e uso dello Y istriano. 

 
2 La presente Conclusione entra in vigore 
l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino 
ufficiale della Regione istriana". 

 
Sigla amm.:  340-01/08-01/01 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-3 
Pisino, 25  marzo 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 
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36 

Ai sensi degli articoli 36 e 76 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 25 marzo 2008, ha emanato 
la  

CONCLUSIONE sull'approvazione della 
Relazione sul lavoro della Fondazione per la 
stimolazione del rapporto di partnership e 

sviluppo della società civile per l'anno 2007 

1 Viena approvata la Relazione sul lavoro della 
Fondazione per la stimolazione del rapporto di 
partnership e sviluppo della società civile per 
l'anno 2007. 

2 La presente Conclusione entra in vigore 
l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino 
ufficiale della Regione istriana". 

 
Sigla amm.: 023-01/08-01/15 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-3 
Pisino, 25  marzo 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

 
 

 

37 

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1 e dell'articolo 
30, comma 2 della Legge sugli enti ("Gazzetta 
popolare" n. 76/93, 29/97 e 47/99), nonché 
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 25 marzo 2008, ha emanato la  

 
CONCLUSIONE sulla previa approvazione alla 
Scuola media superiore "Leonardo da Vinci" di 

Buie 
 
 

1 Viene data previa approvazione alla Scuola 
media superiore "Leonardo da Vinci" di Buie in 
merito all'emanazione della delibera sullo 
svolgimento dell'attività aggiuntiva - attività 
automeccanica nell'officina scolastica. 

 

2 Viene accertato che il Comitato scolastico 
della Scuola media superiore  "Leonardo da 
Vinci" di Buie ricevuta la presente 
approvazione, emanerà la delibera sullo 
svolgimento dell'attività aggiuntiva di cui al 
punto 1 di presente Conclusione.   

 
3 La presente Conclusione entra in vigore 
l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino 
ufficiale della Regione istriana". 

 
Sigla amm.:  602-03/08-01/05 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-3 
Pisino, 25  marzo 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

 
 

 

38 

Ai sensi dell'articolo 58 della Legge sugli enti 
("Gazzetta popolare" n. 76/93, 29/97 e 47/99) 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 25 marzo 2008, ha emanato la 
 
 
DELIBERA sull'approvazione della Delibera del 

Comitato scolastico della Scuola elementare 
Vladimir Nazor di Krnica  

 
 

1 Viene approvata la Delibera del comitato 
scolastico della SE Vladimir Nazor di Krnica 
Sigla amm.: 602-02-01, N. di protocollo: 2168-
141/2007 del 24 settembre 2007, con la quale 
viene attuato il procedimento di vendita di beni 
immobili- terreni di superficie totale di 6.484 m

2
, 

iscritti nella p.t. 752, c.d. di Rakalj, p.c. 1943/2  
e 1943/3, di valore valutato di 1.621.000,00 
kune.  
 
2 La Scuola elementare Vladimir Nazor di 
Krnica assume l'obbligo di eseguire il 
procedimento di vendita di beni immobili di cui 
al punto 1 di presente Conclusione, in base al 
concorso pubblico.   

 
3 La presente Delibera entra in vigore l'ottavo 
giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino 
ufficiale della Regione istriana". 

 
Sigla amm.:  602-02/08-01/03 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-3 
Pisino, 25  marzo 2008 
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ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 

ISTRIANA 
Il Presidente 

f. to Anton Peruško 
 

 
 

39 

Ai sensi dell'articolo 99 della Legge sulla 
previdenza sociale ("Gazzetta popolare" n. 73/97, 
27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 e 79/07) degli 
articoli 36 e 76 dello Statuto della Regione istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione istriana " n. 9/06 
– secondo testo emendato e 14/06), in connessione 
con gli articoli 3 e 24 dello Statuto della Casa per 
anziani e disabili di Cittanova, l'Assemblea 
regionale della Regione istriana nella seduta 
tenutasi il 25 marzo 2008, ha emanato il 

 
DECRETO sulla nomina di membro del 

Consiglio d'amministrazione della Casa per 
anziani e disabili di Cittanova 

 
 

1 Joakim Šepić viene nominato a membro del 
Consiglio d'amministrazione della Casa per 
anziani e disabili di Cittanova in qualità di 
fruente dei servizi della Casa. 

 
2 Il nominato assume il mandato, i diritti e gli 
obblighi di membro  del Consiglio 
d'amministrazione della Casa per anziani e 
disabili di Cittanova, stabiliti per mezzo di 
Decreto dell'Assemblea regionale della Regione 
istriana sulla nomina del 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. 

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

Sigla amm.: 003-02/08-01/02 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-3 
Pisino, 25  marzo 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

 
 
 

 
 

40 

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 25 marzo 2008, ha emanato 
il 

 
DECRETO sull'esonero di membro del Comitato 

per le questioni dei combattenti antifascisti 
della LPL e difensori della Guerra patria 

 
I  

Miho Valić viene esonerato dall'incarico di membro 
del Comitato per le questioni dei combattenti 
antifascisti della LPL e difensori della Guerra patria. 
 

II  
Il presente Decreto entra in vigore il giorno 
dell'emanazione e verrà pubblicato sul "Bollettino 
ufficiale della Regione istriana". 
 
Sigla amm.:  013-02/08-01/19 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-2 
Pisino, 25  marzo 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

 
 

 

41 

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 25 marzo 2008, ha emanato 
il 
DECRETO sull'elezione di membro del Comitato 

per le questioni dei combattenti antifascisti 
della LPL e difensori della Guerra patria 

 
I  

Invece di Miho Valić, a membro del Comitato per le 
questioni dei combattenti antifascisti della LPL e 
difensori della Guerra patria, viene eletto MARTIN 
MATOŠEVIĆ. 

II 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno 
dell'emanazione e verrà pubblicato sul "Bollettino 
ufficiale della Regione istriana". 
 
Sigla amm.: 013-02/08-01/27 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-1 
Pisino, 25  marzo 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
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f. to Anton Peruško 
 

 
 

42 

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 25 marzo 2008, ha emanato 
il 
DECRETO sull'esonero di membro del Comitato 

scolastico della Scuola Media Superiore 
Leonardo da Vinci di Buie 

 
I  

Floriana Bassanese Radin viene esonerata 
dall'incarico di membro del Comitato scolastico 
della Scuola Media Superiore Leonardo da Vinci di 
Buie. 

II  
Il presente Decreto entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 
 
Sigla amm.:  013-02/08-01/20 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-2 
Pisino, 25  marzo 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

 
 

43 

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 25 marzo 2008, ha emanato il 
 
 
DECRETO sulla nomina di membro del Comitato 

scolastico della Scuola Media Superiore 
Leonardo da Vinci di Buie 

 
I  

DIMITRIJ SUŠANJ viene nominato a membro  del 
Comitato scolastico della Scuola Media Superiore 
Leonardo da Vinci di Buie, invece di membro 
esonerato Floriane Bassanese Radin. 
 

II 

Il mandato di membro nominato del Comitato 
scolastico di cui al punto 1, dura fino alla scadenza 
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.:  013-02/08-01/20 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-3 
Pisino, 25  marzo 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

 
 

 

44 

Ai sensi dell'articolo 29 della Legge 
sull'urbanistica e edilizia ("Gazzetta popolare" n. 
76/07) , articolo 15 comma 1 della Legge sugli enti 
("Gazzetta popolare" n. 76/93, 29/97 e 47/99),  
nonché degli articoli  36 e 76 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 25 marzo 2008, ha emanato 
il 

 
DECRETO sulla nomina di direttore provvisorio 

dell'Ente pubblico per l'urbanistica 
 
 

1 Ingrid Paljar viene nominata a direttore 
provvisorio dell'Ente pubblico per l'urbanistica della 
Regione istriana. 

 
2 Il direttore provvisorio viene autorizzato e 
obbligato, sotto la sorveglianza del fondatore, a 
svolgere le preparazioni per l'inizio del lavoro 
dell'ente, nonché presentare la notifica per 
l'iscrizione nel registro tribunalesco degli enti.  

 
3 Il presente atto entra in vigore l'ottavo giorno dalla 
pubblicazione sul " Bollettino ufficiale della Regione 
istriana ". 
 
Sigla amm.:  013-02/08-01/21 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-3 
Pisino, 25  marzo 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 
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45 

Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della 
Regione istriana (Bollettino ufficiale della Regione 
istriana“ n. 9/06 – secondo testo emendato e n. 
14/06), l'Assemblea regionale della Regione istriana 
nella seduta tenutasi il 21 aprile 2008, ha emanato 
la seguente 
 
CONCLUSIONE sull'approvazione della Delibera 

sull'aumento del capitale fondamentale e 
modifica al Contratto sociale della società 

commerciale Kaštijun s.r.l. di Pola  
 
1 Viene approvata la Delibera sull'aumento del 
capitale fondamentale e modifica al Contratto 

sociale della società commerciale Kaštijun s.r.l. di 
Pola.  

 
2 La presente Conclusione entra in vigore il giorno 
dell'emanazione e verrà pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Regione istriana.. 
 
Sigla amm.: 024-01/08-01/04 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-3 
Pisino, 21 aprile 2008 
 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

 

 
 
 

DELIBERA SULL'AUMENTO DEL CAPITALE FONDAMENTALE E DELIBERA SULLA MODIFICA AL 
CONTRATTO SOCIALE  

 
 

La CITTÀ DI POLA e la REGIONE ISTRIANA quali membri della società KAŠTIJUN s.r. l. con sede a Pola, 
Foro n.1, iscritta nel registro tribunalesco del Tribunale commerciale a Pisino, MBS 130014683, nella seduta 
dell'Assemblea della società, a voce unanima emanano la Delibera sull'aumento del capitale fondamentale e 
Delibera sulla modifica al Contratto sociale sulla fondazione della società, in modo seguente.---------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 

a) procedimento di aumento del capitale fondamentale KAŠTIJUN s.r.l. 
1 La società commerciale KAŠTIJUN s.r.l. di Pola possiede il capitale fondamentale iscritto nel registro 
tribunalesco del  Tribunale commerciale a Pisino all'ammontare di 20.000,00 Kn (ventimilakune) 
completamente pagato in denaro.---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
2  Le quote di capitale fondamentale e le partecipazioni agli utili di membri della società, sono state disposte 
in modo seguente:-------- 
- CITTÀ DI POLA - il capitale fondamentale ammonta a  10.200,00 Kn (diecimiladuecentokune), mentre la 
partecipazione agli utili ammonta al 51% (cinquantunopercento);------------------------------------------------------- 
- REGIONE ISTRIANA - il capitale fondamentale ammonta a  9.800,00 Kn (novemilaottocentokune), mentre 
la partecipazione agli utili ammonta al 49% (quarantanovepercento).------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3  I membri della società per mezzo di propria firma, iniziano il procedimento di aumento del capitale 
fondamentale della società KAŠTIJUN s.r.l.  che ora ammonta a 20.000,00 Kn (ventimilakune), per l'importo 
aggiuntivo di 3.000.000,00 Kn (tremilionikune), ossia il capitale fondamentale della società ammonterebbe a 
3.020.000,00 Kn (tremilioniventimilakune)------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4  Il capitale fondamentale della società verrà aumentato del capitale fondamentale in denaro di membri 
della società, ossia per mezzo di aumento del capitale fondamentale esistente di membri della società.--------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
5  L'aumento del capitale fondamentale verrà effettuato con l'emanazione di due delibere formali e con due 
procedimenti separati di iscrizione nel registro tribunalesco in modo seguente:-----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ 
5.1 il primo aumento del capitale fondamentale verrà effettuato con l'emanazione della Delibera come al b) e 
c) di questo atto, aumento del capitale fondamentale per mezzo di aumento della quota di capitale 
fondamentale di socio della società CITTÀ DI POLA che aumenta la propria quota di capitale nella società 
per mezzo di versamento in denaro dall'importo di  10.200,00 Kn (diecimiladuecentokune) per l'importo di 
1.530.000,00 Kn (unmilionecinquecentotrentakune), con che l'importo totale della quota di capitale della 
CITTÀ DI POLA ammonta a  1.540.200,00 (unmilionecinquecentoquarantamiladuecentokune).-------------------
----------------------------------------------------------------- 
Conformemente al citato in quest'alinea e come stabilito al punto b) che segue, il capitale fondamentale della 
società KAŠTIJUN s.r.l. viene aumentato  dall'importo di  20.000,00 Kn (ventimilakune) per l'importo di 
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1.530.000,00 Kn (unmilionecinquecentotrentamilakune), con che l'importo ammonta a 1.550.000,00 Kn 
(unmilionecinquecentocinquantamilakune).---------------------------------------------------------------------------------- 
5.2  il secondo e ultimo aumento del capitale fondamentale verrà effettuato con l'emanazione della Delibera 
che verrà emanata entro 10 (dieci) giorni dall'emanazione del bilancio aggiuntivo del Preventivo di socio 
della società REGIONE ISTRIANA per l'anno 2008 (duemilaotto), aumento del capitale fondamentale per 
mezzo di aumento della quota di capitale fondamentale di socio della società REGIONE ISTRIANA, che 
aumenta la propria quota di capitale nella società per mezzo di versamento in denaro dall'importo di 
9.800,00 Kn (novemilaottocoentokune) per l'importo di 1.470.000,00 Kn 
(unmilionequattrocentosettantamilakune), con che l'importo totale della quota di capitale della REGIONE 
ISTRIANA ammonta a 1.479.800,00 Kn (unmilionequattrocentosettantanovemilaottocentokune).-----------------
--------------- 
Conformemente al citato in questa alinea, il capitale fondamentale della società KAŠTIJUN s.r.l. verrà 
finalmente aumentato dall'importo di 1.550.000,00 Kn (unmilionecinquecentocinquantamilakune) per 
l'importo di 1.470.000,00 Kn (unmilionequattrocentosettantamilakune), con che l'importo totale ammonta a 
3.020.000,00 Kn (tremilioniventimilakune).------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
6  Le quote di capitale d'affari della società non verranno modificate, salvo che nel caso e procedimento 
sotto il punto d) di presente atto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 

b) Delibera sull'aumento del capitale fondamentale  KAŠTIJUN s.r.l. 
1  Il capitale fondamentale della  società KAŠTIJUN s.r.l. viene aumentato dall'importo di 20.000,00 Kn 
(ventimilakune) per l'importo di 1.530.000,00 Kn (unmilionecinquecentotrentamilakune) e così l'importo totale  
ammonta a 1.550.000,00 Kn (unmilionecinquecentocinquantamilakune).-------------------------------------------------
--------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2 Il capitale fondamentale viene aumentato con il versamento in denaro e allo stesso tempo con l'aumento 
della quota di capitale fondamentale di socio della società  - LA CITTÀ DI POLA - che aumenta la propria 
quota di capitale fondamentale nella società KAŠTIJUN s.r.l. dall'importo di 10.200,00 Kn 
(diecimiladuecentokune)  per l'importo di 1.530.000,00 Kn (unmilionecinquecentotrentamilakune), e così 
l'importo totale della quota di capitale fondamentale  ammonta a 1.540.200,00 Kn 
(unmilionecinquecentoquarantamiladuecentokune) che rappresenta una quota di capitale fondamentale del 
tutto pagata in denaro.--------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3 LA CITTÀ DI POLA assume l'obbligo, al massimo entro 8 (otto) giorni dall'emanazione di questa Delibera, 
di versare sul conto della società KAŠTIJUN s.r.l. per i fini di aumento del capitale fondamentale, l'importo in 
denaro di 1.530.000,00 Kn (unmilionecinquecentotrentamilakune), nonché di fare una speciale dichiarazione 
sull'assunzione della quota di capitale fondamentale davanti al Notaio, all'ammontare dell'importo per il quale 
viene aumentato il capitale fondamentale.-----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4  I membri della società hanno deciso che il rapporto delle quote di capitale d'affari nella  società KAŠTIJUN 
s.r.l., indipendentemente dal modo di aumento del capitale fondamentale per mezzo di aumento della quota 
di capitale fondamentale di membro  della società CITTÀ DI POLA , rimanga non modificato, ossia in modo 
seguente:------- 
- CITTÀ DI POLA -  51% (cinquantunpercento), a---------------------------------------------- 
- REGIONE ISTRIANA - 49% (quarantanovepercento).-----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------- 

 
c) Delibera sulla modifica al Contratto sociale KAŠTIJUN s.r.l. 

Al Contratto sociale sulla fondazione della società commerciale a responsabilità limitata "KAŠTIJUN" s.r.l. 
per il trattamento del cascame del 31 01 2007 (trentungennaioduemilasette), viene apportata la  modifica ai 
commi 1 e 2 dell'articolo 10 e modificati dicono:--------------------------------------------------------------------------------- 
" Il capitale fondamentale della società ammonta a 1.550.000,00 Kn 
(unmilionecinquecentocinquantamilakune).----------------------------------------------------------------------------------- 
L'importo del capitale fondamentale di cui al comma 1 di presente articolo, è stato diviso per accordo in 2 
(due) quote di capitale fondamentale che vengono assunte dai membri della società in modo seguente: ------
---- 
1  REGIONE ISTRIANA una quota di capitale fondamentale di  9.800,00 Kn (novemilaottocentokune)----------
---------------------------------------------------------------- 
2  CITTÀ DI POLA una quota di  capitale fondamentale di   1.540.200,00 Kn 
(unmilionecinquecentoquarantamiladuecentokune)."---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------- 
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d) assunzione dell'obbligo di emanare la seconda delibera sull'aumento del capitale fondamentale  
KAŠTIJUN s.r.l. 

 
1  Conformemente al definito all'alinea 5 punto a) di presente atto, e per raggiungere l'aumento del capitale 
fondamentale della società KAŠTIJUN s.r.l. con l'importo di 3.020.000,00 Kn (tremilioniventimilakune), entro 
10 (dieci) giorni dall'emanazione dell'aggiunta al Preventivo della Regione istriana per l'anno 2008 
(duemilaotto), si terrà ancora una seduta dell'Assemblea della società KAŠTIJUN s.r.l. nella quale sarà 
emanata la Delibera sull'aumento del capitale fondamentale KAŠTIJUN s.r.l. dall'importo di 1.550.000,00 Kn 
(unmilionecinquecentocinquantamilakune) per l'importo di 1.470.000,00 Kn 
(unmilionequattrocentosettantamilakune), con che l'importo totale del capitale fondamentale della società 
KAŠTIJUN s.r.l. ammonta a 3.020.000,00 Kn (tremilioniventimilakune).-------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2  L'aumento del capitale fondamentale, come indicato all'alinea 1 di presente punto, verrà effettuato per 
mezzo di versamento in denaro e aumento della quota di capitale fondamentale di membro della società 
REGIONE ISTRIANA, il quale membro aumenterà la propria quota di capitale fondamentale nella società 
KAŠTIJUN s.r.l. dall'importo finora esistente all'ammontare di 9.800,00 Kn (novemilaottocentokune) per 
l'importo di 1.470.000,00 Kn (unmilionequattrocentosettantamilakune), con che l'importo totale del proprio 
capitale fondamentale ammonta a 1.479.800,00 Kn (unmilionequattrocentosettantanovemilaottocentokune).-
----------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3  LA REGIONE ISTRIANA assume l'obbligo nei termini fissati all'alinea 1 di presente punto, e subito dopo 
l'emanazione della Delibera sull'aumento del capitale fondamentale della società KAŠTIJUN s.r.l., di cui alla 
presente alinea, di fare speciale dichiarazione sull'assunzione della quota di capitale fondamentale davanti al 
Notaio, nonché di versare l'importo indicato all'alinea, sul conto della società KAŠTIJUN s.r.l. al fine di 
aumetare il capitale fondamentale.--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 
4  Nel procedimento d'aumento del capitale fondamentale descritto in questo punto, i rapporti delle quote di 
capitale d'affari di membri della società non verranno modificati e il rapporto rimane uguale. ----------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
-------------------------------------------- 
5  Nel caso che il membro della società REGIONE ISTRIANA non potesse adempire l'obbligo assunto per 
mezzo di presente punto, di versare il denaro sul conto della società KAŠTIJUN s.r.l. al fine di aumentare il 
capitale fondamentale della detta società, e perciò non potesse emanarsi la nuova Delibera sull'aumento del 
capitale fondamentale della società KAŠTIJUN s.r.l. all'ammontare finale di questo procedimento di 
3.020.000,00 Kn (tremilioniventimilakune), si terrà la seduta dell'Assemblea della società KAŠTIJUN s.r.l. 
nella quale verrà emanata la Delibera sulla modifica al Contratto sociale per quello che riguarda le quote di 
capitale nella società KAŠTIJUN s.r.l., ossia si deciderà del nuovo rapporto delle  quote di capitale nella 
detta società tra i mebri della società - CITTÀ DI POLA e REGIONE ISTRIANA.---------------------------------------
------- 
 
 
 
 
A Pola,   _____________ 2008 
 
 
 
 
 
 

REGIONE ISTRIANA Il presidente 

Ivan Jakovčić 

CITTÀ DI POLA Il sindaco 

Boris Miletić 
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46 

Ai sensi dell'articolo 107 della Legge sul 
Preventivo ("Gazzetta popolare" n. 96/03) e degli 
articoli 36 e 76 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 21 aprile 2008, ha emanato la    

 
CONCLUSIONE sull'approvazione alla Plinara 

s.r.l. dell'indebitamento 
 

Articolo 1 
Viene approvato l'indebitamento della società 
Plinara s.r.l. di Pola presso la Zagrebaĉka banka 
s.p.a. di Zagabria, per attuare il procedimento 
della I fase di introduzione del gas sul territorio 
distributivo Istra sud e territorio di Kršan – Pićan 
con gas naturale sotto le seguenti condizioni: 

 

 Nome di datore del credito: Zagrebaĉka 
banka s.p.a. di Zagabria 

 Importo del credito : 92.000.000,00 kune 

 Tasso d'interesse: TZ MFIN (91 giorno) + 
2,44% 

  (al giorno dell'offerta 18 02 2008 
ammonta al 6,19% all'anno - variabile) 

 Termine d'uso:  5 anni 

 Termine di pagamento : 15 anni senza 
attesa  

 Pagamento del credito : 15 anni, 
trimestralmente in rate uguali 

 Compenso bancario :  0,4% dall'importo del 
credito, ossia 368.000,00 kn - di una sola 
volta     

 Assicurazione del credito : cambiali, 
obbligazione 

 diritto ipotecario sulla proprietà della società 
 diritto ipotecario sulle quote di capitale di 
membri della società 

 Spesa totale dell'indebitamento: 
154.846.479,11 kn (capitale e interesse) 

 
Articolo 2 

 La presente Conclusione entra in vigore 
otto giorni dalla pubblicazione sul "Bollettino 
ufficiale della Regione istriana". 
 
Sigla amm.: 310-05/08-01/03 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-3 
Pisino, 21 aprile 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

  

47 

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 21 aprile 2008, ha emanato 
la    
 

CONCLUSIONE sull'approvazione della 
Relazione sul lavoro del Servizio professionale 
per gli affari dell'Assemblea e della Giunta per 

l'anno 2007 
 

 
1 Viene approvata la Relazione sul lavoro del 
Servizio professionale per gli affari dell'Assemblea e 
della Giunta della Regione istriana per l'anno 2007. 
 
2 La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo 
giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale 
della Regione istriana". 
 
Sigla amm.: 023-01/08-01/16 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-3 
Pisino, 21 aprile 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

 
 
 

48 

Ai sensi degli articoli 36 e 76 dello Statuto della 
Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
istriana" n. 9/03 – secondo testo emendato e 
14/06), l'Assemblea regionale della Regione istriana 
nella seduta tenutasi il 21 aprile 2008, ha emanato 
la    

CONCLUSIONE sull'approvazione della 
Relazione sul lavoro dell'Assessorato 

amministrativo per l'autogoverno locale e 
territoriale (regionale) per l'anno 2007  

 
 
1 Viene approvata la Relazione sul lavoro 
dell'Assessorato amministrativo per l'autogoverno 
locale e territoriale (regionale) della Regione 
istriana per l'anno 2007. 
 
 
2 La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo 
giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale 
della Regione istriana". 

 
Sigla amm.:  023-01/08-01/26 
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N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-3 
Pisino, 21 aprile 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

 
 
 

49 

Ai sensi degli articoli 36 e 76 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 21 aprile 2008, ha emanato 
la    

CONCLUSIONE sull'approvazione della 
Relazione sul lavoro dell'Assessorato 

amministrativo per il Preventivo e le finanze per 
l'anno 2007 

 
 

1 Viene approvata la Relazione sul lavoro 
dell'Assessorato amministrativo per il Preventivo e 
le finanze della Regione istriana per l'anno 2007. 
 
2 La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo 
giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale 
della Regione istriana". 
 
Sigla amm.:   023-01/08-01/25 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-3 
Pisino, 21 aprile 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

 
 
 

50 

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 21 aprile 2008, ha emanato 
la    
 

CONCLUSIONE sull'approvazione della 
Relazione sul lavoro dell'Assessorato 

amministrativo per lo sviluppo sostenibile per 
l'anno 2007 

 
1 Viene approvata la Relazione sul lavoro 
dell'Assessorato amministrativo per lo 

sviluppo sostenibile della Regione istriana 
per l'anno 2007. 

 
2 La presente Conclusione entra in vigore 
l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul 
"Bollettino ufficiale della Regione istriana". 
 

Sigla amm.:  023-01/08-01/30 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-3 
Pisino, 21 aprile 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

 
 

  

51 

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 21 aprile 2008, ha emanato 
la 
 

CONCLUSIONE sull'approvazione della 
Relazione sul lavoro dell'Assessorato 

amministrativo per il turismo per l'anno 2007 
 

 
1 Viene approvata la Relazione sul lavoro 
dell'Assessorato amministrativo per il turismo della 
Regione istriana per l'anno 2007. 
 
2 La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo 
giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale 
della Regione istriana". 

 
Sigla amm.: 023-01/08-01/22 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-3 
Pisino, 21 aprile 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

 
 

 

52 

Ai sensi degli articoli 36 e 76 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 21 aprile 2008, ha emanato 
la    
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CONCLUSIONE sull'approvazione della 
Relazione sul lavoro dell'Ente per l'urbanistica 

per l'anno 2007  
 

1 Viene approvata la Relazione sul lavoro 
dell'Ente per l'urbanistica della Regione 
istriana per l'anno 2007. 

 
2 La presente Conclusione entra in vigore 
l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul 
"Bollettino ufficiale della Regione istriana". 
 

Sigla amm.: 023-01/08-01/29 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-3 
Pisino, 21 aprile 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

 
 
 

53 

Ai sensi degli articoli 36 e 76 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 21 aprile 2008, ha emanato 
la    
 

CONCLUSIONE sull'approvazione della 
Relazione sul lavoro dell'Assessorato 

amministrativo per l'agricoltura, la silvicoltura, 
la caccia, la pesca e l'economia idrica per l'anno 

2007 
 

 

1 Viene approvata la Relazione sul lavoro 
dell'Assessorato amministrativo per l'agricoltura, la 
silvicoltura, la caccia, la pesca e l'economia idrica 
della Regione istriana per l'anno 2007. 

 

2 Viene approvata la Relazione sul lavoro del Conto 
speciale della Giunta regionale "Fondo per lo 
sviluppo dell'agricoltura e agriturismo dell'Istria" per 
l'anno 2007.   

 
3 La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo 
giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale 
della Regione istriana". 
 
Sigla amm.: 023-01/08-01/28 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-3 
Pisino, 21 aprile 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

 
 

 

54 

Ai sensi degli articoli 36 e 76 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 21 aprile 2008, ha emanato 
la    

CONCLUSIONE sull'approvazione della 
Relazione sul lavoro dell'Assessorato 

amministrativo per la sanità e previdenza 
sociale per l'anno 2007 

 
 
1 Viene approvata la Relazione sul lavoro 
dell'Assessorato amministrativo per la 
sanità e previdenza sociale della Regione 
istriana per l'anno 2007. 
 
2 La presente Conclusione entra in vigore 
l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul 
"Bollettino ufficiale della Regione istriana". 
 
Sigla amm.: 023-01/08-01/27 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-3 

 Pisino, 21 aprile 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

 
 
 

55 

Ai sensi degli articoli 36 e 76 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 21 aprile 2008, ha emanato 
la    
 

CONCLUSIONE sull'approvazione della 
Relazione sul lavoro dell'Assessorato 

amministrativo per la comunità nazionale 
italiana e gli altri gruppi etnici per l'anno 2007 

 
 
1 Viena approvata la Relazione sul lavoro 
dell'Assessorato amministrativo per la comunità 
nazionale italiana e gli altri gruppi etnici della 
Regione istriana per l'anno 2007. 
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2 La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo 
giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale 
della Regione istriana". 
 
Sigla amm.: 023-01/08-01/10 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-3 
Pisino, 21 aprile 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f. to Anton Peruško 

 
 
 

56 

Ai sensi degli articoli 36 e 76 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 21 aprile 2008, ha emanato 
la    
 

CONCLUSIONE sull'approvazione della 
Relazione sul lavoro dell'Ufficio del presidente 
della Giunta della Regione istriana per l'anno 

2007  
 
 

1 Viene approvata la Relazione sul lavoro 
dell'Ufficio del presidente della Giunta della 
Regione istriana per l'anno 2007. 

 
2 La presente Conclusione entra in vigore 
l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino 
ufficiale della Regione istriana". 
 

Sigla amm.: 023-01/08-01/31 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-1 
Pisino, 21 aprile 2008 

 
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 

ISTRIANA 
Il Presidente 

f. to Anton Peruško 
 
 
 

57 

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 21 aprile 2008, ha emanato il 
 
 

DECRETO sull'esonero di membro della 
Commissione per le questioni e la tutela dei 

diritti della comunità nazionale italiana 
 

I 
Dino Kozlevac viene esonerato dall'incarico di 
membro nella Commissione per le questioni e la 
tutela dei diritti della comunità nazionale italiana 
dell'Assemblea regionale della Regione istriana. 
 

II 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno 
dell'emanazione e verrà pubblicato sul Bollettino 
ufficiale della Regione istriana.   
 
Sigla amm.: 013-02/08-01/29 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-1 
Pisino, 21 aprile 2008 
 

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 21 aprile 2008, ha emanato il 

 
DECRETO sull'elezione di membro della 

Commissione per le questioni e la tutela dei 
diritti della comunità nazionale italiana 

 
 
I  

Invece di Dino Kozlevac, a membro della 
Commissione per le questioni e la tutela dei diritti 
della comunità nazionale italiana viene eletto 
PETAR RADETIĆ. 

II  
Il presente Decreto entra in vigore il giorno 
dell'emanazione e verrà pubblicato sul Bollettino 
ufficiale della Regione istriana.   
 
Sigla amm.: 013-02/08-01/29 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-2 
Pisino, 21 aprile 2008 
 

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 21 aprile 2008, ha emanato il 
 
 
DECRETO sull'esonero di membro del Comitato 

per lo Statuto, il Regolamento e 
l'amministrazione 

 
 

I  
Dino Kozlevac viene esonerato dall'incarico di 
membro nel Comitato per lo Statuto, il Regolamento 
e l'amministrazione.. 
 

II  
Il presente Decreto entra in vigore il giorno 
dell'emanazione e verrà pubblicato sul Bollettino 
ufficiale della Regione istriana.   
 
Sigla amm.: 013-02/08-01/30 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-1 
Pisino, 21 aprile 2008 
 

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 21 aprile 2008, ha emanato il 
 
DECRETO sull'elezione di membro del Comitato 

per lo Statuto, il Regolamento e 
l'amministrazione 

 
 

I 
Invece di Dino Kozlevac, a membro e allo stesso 
tempo presidente del Comitato per lo Statuto, il 
Regolamento e l'amministrazione, viene eletto 
RATKO KLARIĆ 
 

II 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno 
dell'emanazione e verrà pubblicato sul Bollettino 
ufficiale della Regione istriana.   
 
Sigla amm.: 013-02/08-01/30 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-2 
Pisino, 21 aprile 2008 
 

 
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 

ISTRIANA 
Il Presidente 

f. to Anton Peruško 
 
 
 
 
 

ATTI DELLA GIUNTA 
 

 

9 

Ai sensi dell'articolo 17 comma 1 e dell'articolo 
18 comma 1 della Legge sul bene marittimo e porti 
marittimi ("Gazzetta popolare" n. 158/03 e 141/06) e 
degli articoli 59 e 77 dello Statuto della Regione 
istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana" 
n. 9/06 - secondo testo emendato e n. 14/06), la 
Giunta della Regione istriane nella seduta tenutasi il 
18 marzo 2008, ha emanato la 
 
DELIBERA sulla raccolta pubblica di offerte per 

le concessioni del bene marittimo - spiaggie  
 

Articolo 1 
 Per mezzo di presente Delibera viene 
pubblicata la raccolta pubblica di offerte per le 
concessioni del bene marittimo al fine di usare 
economicamente le spiaggie degli alberghi, 
campeggi, abitati turistici e altre spiaggie assestate 
e naturali sul territorio della Regione istriana.  

 
Articolo 2 

 Le concessioni del bene marittimo vengono 
date al fine di usare economicamente le spiaggie 
marittime per le seguenti attività:  
 
 1 sportivo - ricreative (noleggio di sandolini, 
dispositivi a pedali, barche sportive, scuola di nuoto 
sott'acqua, surfing, sci, scooter, parasailing, servizi 
di guida con la banana e i tubi, parco di 
divertimento sul mare, acquagun e sim.) 
            2 noleggio di articoli per la spiaggia (sdraie, 
ombrelloni e sim.) 
 3 attività alberghiera e negozi (terrazze, 
bancarelle, vendita ambulatoria) 
 

Articolo 3 
 Le concessioni del bene marittimo - 
spiaggie, vengono date sotto le seguenti condizioni: 
 1 La concessione dura 4 anni dal giorno 
della stipulazione del contratto sulla  
               concessione, con la possibilità di 
prorogare il termine di ancora 4 anni se il  
               concessionario adempisce i propri obblighi 
regolarmente come stabilito nella  
               delbiera sulla concessione e contratto 
sulla concessione  
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 2 Le spiaggie non si possono chiudere 
verticalmente verso il mare, salvo che 
               le spiaggie di campeggi naturistici che 
rappresentano un'unità ambientale chiusa 
 3 L'attività di cui all'art. 2 di presente 
Delibera, può venir svolta soltanto 
               dai concessionari, e  esclusivamente da 
terza persona in base al contratto sulla 
               sottoconcessione e avuta l'approvazione 
del datore di concessione 
            4 Per le spiaggie con il riconoscimento 
europeo "Bandiera blu", non si paga la parte 
               variabile del compenso per la concessione 
nel primo anno in cui è stata assegnata 

               la "Bandiera blu"   
            5 Il datore di concessione riserva il diritto di 
modifica all'importo del compenso per la  
               concessione ogni due anni dalla 
stipulazione del contratto sulla concessione. 
                 

 
Articolo 4 

 Le concessioni del bene marittimo vengono 
concesse sui seguenti territori del bene marittimo, 
ossia spiaggie: 
 

 
 
 
 

 
No. 
ord. 

 
Territorio del bene 

marittimo (Città/Comune) 

No. della 
particella 
catastale 

 
Superficie 

in m² 

Importo iniziale del compenso 
della concessione 

parte stabile 
kn/m² 

parte 
variabile % 

1. 
 
 

UMAG ( Umago) 
spiaggie dell'albergo 

1990 
1991 
1992 

833 
1799 
1520 

 
10,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2% 
dell'entrata 
effettauta 

per mezzo di 
svolgimento 
dell'attività e 
servizi offerti 

sulle 
spiaggie (in 
seguito nel 
testo   2% 

dell'entrata)  

2. 
 
 
 
 

 
SIPAR (Umago) 
spiaggie dell'albergo 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

994 
66 

488 
589 

1531 

 
 

10,00 

3. 
 
 
 

 
ADRIATIC (Umago) 
spiaggie dell'albergo 

1998 
1999 
2001 
2003 

3299 
3253 
364 

1510 

 
10,00 

4. 
 
 
 
 

 
STELLA MARIS (Umago) 
spiaggie dell'abitato 
turistico 

 1293 
1284 
1285 
1286 
1287 
1288 

6835 
3003 
2528 

13451 
860 
916 

5,00 
10,00 
10,00 

3,00 
10,00 
10,00 

5. 
 
 
 

 
AURORA (Umago) 
spiaggie dell'albergo 

1283 
1231 
1230 
1229 

4067 
693 

1039 
1543 

 
10,00 

6. 
 

KORALJ (Umago) 
spiaggie dell'albergo 

1224 
1222 
1149 

4130 
6124 
6085 

10,00 
5,00 
5,00 

7. ISTRA (Umago) 
spiaggia dell'albergo 

1228 10888 3,00 

8. 
 
 

POLYNESIA (Umago) 
spiaggie dell'abitato 
turistico 

1148 
1134 

34768 
2454 

1,00 
10,00 

9. 
 

SAVUDRIJA (Umago) 
spiaggie del campeggio 

dio 11 
dio 12 

dio 3960 

8638 
1837 

20993 

 
2,00 

10. PARK UMAG  
(Umago e Verteneglio) 
spiaggie del campeggio 

1936/57 
1659/10 

7675 
3292 

 
3,00 

11. KANEGRA (Buie) 
spiaggia dell'abitato 
turistico e del campeggio 

 
460/69 

 
10045 

 
3,00 
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No. 
ord. 

 
Territorio del bene 

marittimo (Città/Comune) 

No. della 
particella 
catastale 

 
Superficie 

in m² 

Importo iniziale del compenso 
della concessione 

parte stabile 
kn/m² 

parte 
variabile % 

12. ULIKA (Parenzo) 
spiaggia del campeggio 
naturistico   
 

1272 23038 3,00 
(con la cinta) 

13. DELFIN  
(Parenzo) 
spiaggie pubbliche 

5643 
5627/1 

4439 
3650 

 
5,00 

 
3% 
dell'entrata 

14. LOTOSI (Parenzo) 
spiaggie dell'albergo  
 

5577 
5578 
5579 
5580 

282 
2988 
106 

2150 

 
10,00 

 
 
2% 
dell'entrata 
 
 
 
 
2% 
dell'entrata 
 
 

15. PARENTIUM (Parenzo) 
spiaggie dell'albergo 

5593/1 
5593/2 

5591 

6322 
546 

2580 

5,00 
10,00 
10,00 

16. GALEB (Parenzo) 
spiaggie dell'albergo e 
abitato turistico 

5546 
5538 

2239 
848 

 
10,00 

17. MOLINDRIO (Parenzo) 
spiaggie naturali 

5536 
5525 
6016 

1225 
671 

4512 

 
2,00 

1,5% 
dell'entrata 

18. PLAVA LAGUNA 
(Parenzo) 
spiaggie dell'abitato 
turistico  "Laguna Galijot“ 

5068 
5051 
5047 
5035 

259 
7879 
156 

3113 

10,00 
5,00 

10,00 
10,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2% 
dell'entrata 

19. MATERADA (Parenzo) 
spiaggia dell'albergo 

2350 3817 10,00 

20. DELFIN (Funtana) 
spiaggia dell'albergo 
"Delfin“ 

dio 1442/1 8023 5,00 

21. ZELENA LAGUNA 
(Funtana) 
spiaggia del campeggio 

dio 1442/1 7823 5,00 

22. BIJELA UVALA (Funtana) 
spiaggia del campeggio 

dio 1442/1 18255 3,00 

23. BORIK E SPORT PICAL 
(Parenzo) 
spiaggie degli alberghi 
"Pical“ e "Zagreb“ 

3700 
3701 
3702 
3704 

601 
664 

1935 
2650 

 
10,00 

24. BRULO (Parenzo) 
spiaggie degli alberghi 
"Valamar – Dijamant“, 
"Kristal“ e "Rubin“ 

4997 
4999 
5017 

3195 
62 

1124 

 
10,00 

25. Isola Sv. Nikola 
(Parenzo) 
spiaggie pubbliche 

4411 
dio 4412 
dio 4423 

674 
583 

1115 

 
5,00 

 
3% 
dell'entrata 

26. ISTRA (Funtana) 
spiaggie del campeggio 
naturistico 

dio1442/1 
 

1458 

19517 
 

4182 

3,00  
(con la cinta)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2% 

27. TN FUNTANA (Funtana) 
spiaggia dell'abitato 
turistico 

dio 
1442/1 

 
9950 

 
5,00 

28. BELVEDERE (Orsera) 
spiaggie dell'abitato 
turistico 

1081/26 
1081/22 
1081/23 
1081/25 

1794 
1446 
108 

1380 

 
10,00 
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No. 
ord. 

 
Territorio del bene 

marittimo (Città/Comune) 

No. della 
particella 
catastale 

 
Superficie 

in m² 

Importo iniziale del compenso 
della concessione 

parte stabile 
kn/m² 

parte 
variabile % 

29. Isola Sv. ANDRIJA – 
Crveni otok (Rovigno) 
spiaggie dell'albergo 

8239/2 
8240/2 
10089 
10090 

2878 
7150 
6700 
2900 

10,00 
5,00 
5,00 

10,00 

dell'entrata 

30. RESIDENZA SKIPER 
(Umago) 
spiaggie dell'abitato 
turistico 

 
dio 143 

 

 
9378 

 

 
5,00 

31. abtato MAREDA 
(Cittanova) 
spiaggia pubblica 

dio 
2831/1 

1777 5,00 3% 
dell'entrata 

32. MAREDA (Cittanova) 
spiaggia del campeggio 

dio 2831/1 6170 5,00  
 
 
 
 
2% 
dell'entrata 

33. MAESTRAL (Cittanova) 
spiaggia dell'albergo 

2818 2165 10,00 

34. SIRENA (Cittanova) 
spiaggia del campeggio 

dio 2830/1 7020 5,00 

35. SPORT DELFIN 
(Funtana) spiaggia con 
l'acquagun 

dio 
1442/13 

652 10,00 

36. baia di TEDULE 
(Parenzo) 
spiaggia con  l'acquagun 

dio 5048 
dio 5047 
dio 5049 

16 
201 
52 

 
10,00 

37. spiaggia cittadina 
POREĈ (Parenzo) 
2 località 

dio 4497 
dio 4497 

163 
565 

5,00  
 
3% 
dell'entrata 38. spiaggie vicino all'oggetto 

CASINÒ UMAG (Umago) 
spiaggie pubbliche 

1227 
1225 

3517 
3734 

5,00 

39. BI VILLAGE (Fasana) 
spiaggie del campeggio 

dio1388/5 
1427 

5660 
366 

5,00 
10,00 

2% 
dell'entrata 

40. Isola VERUDA – 
Fratarski otok (Pola) 
spiaggia pubblica 

dio 4809 3000 5,00 3% 
dell'entrata 

41. VALALTA (Rovigno) 
spiaggie del campeggio 
naturistico 

10132 
10135 

11445 
10232 

3,00  
(con la cinta) 

 
 
 
 
 
2% 
dell'entrata 

42. PUNTA VERUDELA 
(Pola) 
spiaggia dell'abitato 
turistico e albergo 
„Histria“ 

4858/1 5704 5,00 

43. VERUDELA (Pola) 
spiaggie dell'abitato 
turistico e alberghi "Park“ 
e "Brioni“ 

4870/1 
4871/4 
4870/2 
4870/3 

18756 
555 
98 
26 

3,00 
10,00 
10,00 
10,00 

44. AMBRELA – TAMARIS 
(Pola) spiaggie pubbliche 

4871/8 
4871/3 

6976 
150 

5,00 3% 
dell'entrata 

45. ZLATNE STIJENE (Pola) 
spiaggia dell'abitato 
turistico 

4871/1 11704 3,00  
 
 
2% 
dell'entrata 

46. BELVEDERE – 
MEDULIN – HOLIDAY 
(Medolino) spiaggie 
dell'albergo 

dio 1722 
dio 1719 

3922 
1952 

10,00 

47. Baia di Getić (Funtana)  
spiaggia pubblica 

dio 1442/1 650 5,00 3% 
dell'entrata 
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Gli importi iniziali del compenso per la concessione 
sono stati stabiliti conformemente al Regolamento 
sul procedimento di concessione del bene marittimo 
("Gazzetta popolare" n. 23/04, 101/04 i 39/06). 
 

Articolo 5 
 Il presentatore dell'offerta deve allegare 
assieme all'offerta, la seguente documentazione: 
 1  prove sull'abilità dell'offerente: 
   - estratto dal registro tribunalesco del 
tribunale commerciale o licenza industriale  
     con l'iscritta attività per la quale viene 
richiesta la concessione  
   - conto delle entrate e perdite per l'anno 
scorso 
   - dati sul valore intrinseco e solvibilità   
(BON 1 e BON 2)  
   - dichiarazione che l'offerente abbia 
adempito tutti gli eventuali obblighi provenienti  
                da altre concessioni esistenti o avute 
   - dichiarazione se all'offerente sia stata 
finora tolta  la concessione 
 2  importo della parte stabile e percentuale 
della parte variabile del compenso per la  
                concessione offerti 
 3  breve studio della fondatezza economica 
con i seguenti dati: 
  - stato esistente della località (spiaggia) per 
la quale viene richiesta la concessione  
               con speciale riferimento alla spiaggia con 
la "Bandiera blu" 
  - relazione sugli investimenti nella spiaggia 
finora realizzati   
   - piano d'investimenti relativo alla completa 
durata della concessione (assestamento,  
               manutenzione e attrezzatura della 
spiaggia e sim.) 
  - importo del pianificato investimento nella 
tutela dell'ambiente 
  - importo del totale investimento pianificato 
  - fonti di finanziamento dell'investimento 
(fonti personali, crediti)  
  - valutazione della produttività del progetto 
(entrate - uscite) 
  - dichiarazione dell'offerente rispetto 
all'attrezzatura tecnica, al personale e all'abilità  
              organizzativa riguardante la realizzazione 
della concessione 
 4  proposta sulla specie e estensione 
dell'uso economico del bene marittimo, ossia 
                svolgimento dell'attività sulla spiaggia 
 5  dichiarazione sulla realizzazione di tutte 
le necessarie misure e attività  di tutela  
               dell'ambiente dentro l'estensione della 
concessione in base alla legge  
 

 
Articolo 6 

 Il termine di durata della raccolta pubblica di 
offerte è 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso 
sulla "Gazzetta popolare". 
 Le offerte verranno aperte dalla 
Commissione per l'apertura delle offerte, il terzo 
giorno lavorativo dopo la scadenza del termine per 
la presentazione delle offerte. 
 La Commissione per l'apertura delle offerte 
viene nominata dall'assessore all'Assessorato 
amministrativo per lo sviluppo sostenibile.  

 
Articolo 7 

 La maggior offerta verrà scelta in base ai 
criteri di cui all'articolo 21 del Regolamento sul 
procedimento di concessione del bene marittimo 
("Gazzetta popolare" n. 23/04, 101/04 e 39/06), 
ossia: 
 - l'importo della parte stabile del compenso 
che si offre per la concessione 20% 
 - l'importo della parte variabile del 
compenso che si offre per la concessione 20% 
 - l'importo dell'investimento totale che si 
offre, secondo lo studio della fondatezza  
              economica 40% 
 - numero di posti di lavoro che si pianifica 
15% 
 - importo dell'investimento nella tutela 
dell'ambiente 5% 
 Il datore di concessione riserva il diritto di 
non accettare qualsiasi offerta presentata.  

 
Articolo 8 

 Viene impegnato l'Assessorato 
amministrativo per lo sviluppo sostenibile a 
pubblicare l'invito per la raccolta pubblica di offerte, 
conformemente alla presente Delibera, entro 8 
giorni dall'emanazione della presente Delibera.  

 
 

Articolo 9 
 La presente Delibera entra in vigore il 
giorno dell'emanazione. 
 
Sigla amm.: 342-01/08-01/06 
N. di protocollo: 2163/1-01/8-08-2 
Pola, 18 marzo 2008 
 

REGIONE ISTRIANA 
GIUNTA 

Presidente 
f. to Ivan Jakovĉić 
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Ai sensi dell'articolo 8 c comma 2 della 
Delibera sulle concessioni del bene marittimo 
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("Bollettino ufficiale della Regione istriana" n. 7/03; 
13/03; 7/04; 1/05; 5/05 e 15/05) e dell'articolo 77 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana " n. 9/06 - secondo 
testo emendato e 14/06), la Giunta della Regione 
istriana nella seduta tenutasi il 18 marzo 2008, ha 
emanato il  
 

DECRETO sulla modifica al Decreto sulla 
fondazione dell'Organo professionale per 

l'accertamento delle condizioni per 
l'assestamento delle spiaggie    

 
 

Articolo 1 
 All'articolo 1 alinea 1 del Decreto sulla 
fondazione dell'Organo professionale per 
l'accertamento delle condizioni per l'assestamento 
delle spiaggie ("Bollettino ufficiale della Regione 
istriana " n. 5/05 e 16/06), il punto 3 viene 
modificato e dice: 
 3  INGRID PALJAR 
 

Articolo 2 
 Il presente Decreto entra in vigore il giorno 
dell'emanazione e verrà pubblicato sul   "Bollettino 
ufficiale della Regione istriana". 
 
Sigla amm.: 013-02/08-01/24 
N. di protocollo: 2163/1-01/8-08-2 
Pola, 18 marzo 2008 
 

REGIONE ISTRIANA 
GIUNTA 

Presidente 
f. to Ivan Jakovĉić 
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Ai sensi degli articoli 59 e 77 dello Statuto della 
Regione istriana (“Bollettino ufficiale della Regione 
istriana ” n. 9/06 – secondo testo emendato e 
14/06), la Giunta della Regione istriana nella propria 
seduta tenutasi l'8 aprile 2008, ha emanato la   

 
 

DELIBERA sulla modifica alla Delibera sulla 
fondazione del Consiglio per lo sviluppo della 

società civile nella Regione istriana 
 

Articolo 1 
All'articolo 1 della Delibera sulla fondazione del 
Consiglio per lo sviluppo della società civile nella 
Regione istriana (“Bollettino ufficiale della Regione 
istriana ” n. 14/04,15/05 e 1/07 ), viene aggiunto: "Il 
Consiglio ha 9 (nove) membri“. 

 
Articolo 2 

All'articolo 2 invece di Kristina Bulešić, membro 
della Giunta incaricata dello sviluppo della  società 
civile, a presidente del Consiglio viene nominato 
Ţeljko Marković, membro del Consiglio della 
Regione istriana per lo sviluppo della  società civile, 
mentre al posto di membro del Consiglio viene 
nominata Rasti Nikolić, consultatore per il Sistema 
della qualità SOKNO (società civile). Invece di 
membro del Consiglio Desanka Sarvan, assessore 
all'Assessorato amministrativo per l'autogoverno 
locale e amministrazione della Regione istriana, a 
membro del Consiglio viene nominata Jasmina 
Mandić.  
I membri del Consiglio, dott. Danijela Lazarić-Zec, 
Fabrizio Radin, assessore all'Assessorato 
amministrativo per la minoranza nazionale italiana e 
gli altri gruppi etnici della Regione istriana, Ĉedomir 
Ruţić, preside della Scuola media superiore Mate 
Blaţina, Dubravka Kovaĉević dell'associazione 
BUŢE, vengono esonerati dall'incarico su richiesta 
personale. 

Articolo 3 
La presente Delibera entra in vigore il giorno 
dell'emanazione e verrà pubblicata sul  
« Bollettino ufficiale della Regione istriana ».  
 
Sigla amm.: 023-01/08-01/32 
N. di protocollo: 2163/1-01/8-08-2 
Pola, 08 aprile 2008 
 

REGIONE ISTRIANA 
GIUNTA 

Presidente 
f. to Ivan Jakovĉić 

 
 

 

 

  

12 

Ai sensi dell'articolo 92 della Legge sugli 
impiegati statali (“Gazzetta popolare” numero 
27/01) in connessione con l'articolo 96 della Legge 
sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) 
(“Gazzetta popolare” n. 33/01, 60/01), nonché degli 
articoli 59 e 77 dello Statuto della Regione istriana 
(“Bollettino ufficiale della Regione istriana” n. 9/06 – 
secondo testo emendato e 14/06), la Giunta della 
Regione istriana nella propria seduta tenutasi l'8 
aprile 2008, ha emanato le 
 

MODIFICHE E AGGIUNTE al Regolamento 
sull'educazione degli impiegati della Regione 

istriana 
 

Articolo 1 
Al Regolamento sull'educazione degli impiegati 
della Regione istriana Sigla amm.:119-01/05-01/01, 
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N. di protocollo: 2163/1-01/08-05-17 del 13 
settembre 2005, nonché le Modifiche e aggiunte al 
Regolamento sull'educazione degli impiegati della 
Regione istriana Sigla amm.: 119-01/05-01/01, N. di 
protocollo: 2163/1-01/8-05-23 del 27 dicembre 
2005, all'articolo 7, dopo il comma 1 viene aggiunto 
il nuovo comma 2 e dice:  
 
 "Ad eccezione, se l'educazione 
dell'impiegato fosse connessa con il posto di lavoro 
dell'impiegato e l'educazione aggiuntiva 
dell'impiegato fosse di interesse speciale per la 
Regione istriana, la Commissione per l'attuazione 
della strategia e pianificazione dell'abilitazione 
stabile e perfezionamento degli impiegati della 
Regione istriana può approvare anche l'importo 
superiore di quello stabilito pe mezzo di comma 1 di 
presente articolo". 
 

Articolo 2 
 Le presenti Modifiche e aggiunte al 
Regolamento entrano in vigore otto giorni dalla 
pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Regione 
istriana”. 
 
Sigla amm.: 119-01/08-01/02 
N. di protocollo: 2163/1-01/8-08-2 
Pola, 08 aprile 2008 
 

REGIONE ISTRIANA 
GIUNTA 

Presidente 
f. to Ivan Jakovĉić 

 
 

 

 

 

 

 

 

13 

Ai sensi dell'articolo 92 della Legge sugli 
impiegati statali (“Gazzetta popolare” numero 
27/01) in connessione con l'articolo 96 della Legge 
sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) 
(“Gazzetta popolare” n. 33/01, 60/01), l'articolo 144 
comma 3 della Legge sugli impiegati statali 
(“Gazzetta popolare” numero 92/05), ai sensi delle 
disposizioni degli articoli 13, 59 e 77 dello Statuto 
della Regione istriana (“Bollettino ufficiale della 
Regione istriana” n. 9/06 – secondo testo emendato 
e 14/06) e dell'articolo 8 del Regolamento 
sull'educazione degli impiegati della Regione 
istriana, la Giunta della Regione istriana nella 
propria seduta tenutasi l'8 aprile 2008, ha emanato 
il seguente 
DECRETO sulle modifiche e aggiunte al Decreto 
sulla nomina della Commissione per l'attuazione 
della strategia e pianificazione dell'abilitazione 

stabile e perfezionamento degli impiegati nella 
Regione istriana  

 
I 

Nella Commissione per l'attuazione della strategia e 
pianificazione dell'abilitazione stabile e 
perfezionamento degli impiegati nella Regione 
istriana invece di Marin Brkarić, all'incarico di 
presidente viene nominato Valerio Drandić.  

 
II 

Le presenti Modifiche e aggiunte al Decreto entrano 
in vigore otto giorni dalla pubblicazione sul 
“Bollettino ufficiale della Regione istriana”. 

 
Sigla amm.: 013-02/08-01/28 
N. di protocollo: 2163/1-01/8-08-2 
Pola, 08 aprile 2008 
 

REGIONE ISTRIANA 
GIUNTA 

Presidente 
f. to Ivan Jakovĉić 
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Ai sensi degli articoli 59 e 77 dello Statuto della 
Regione istriana (“Bollettino ufficiale della Regione 
istriana ” n. 9/06 – secondo testo emendato e 
14/06), dell'articolo 4 della Delibera sulla fondazione 
dell'Ente per l'urbanistica della Regione istriana 
Sigla amm.: 023-01/08-01/07; N. di protocollo: 
2163/1-01/4-08-3 del 19 febbraio 2008 (“Bollettino 
ufficiale della Regione istriana ” n. 2/08) la Giunta 
della Regione istriana nella propria seduta tenutasi 
il 16 aprile 2008, ha emanato il seguente 

 
DECRETO sulla nomina di presidente e membri 
del Consiglio d'amministrazione dell'Ente per 

l'urbanistica della Regione istriana 
 

 
1 A presidente e membri del Consiglio 
d'amministrazione dell'Ente per l'urbanistica 
della Regione istriana vengono nominati: 
  

- Vedran Grubišić, a presidente 
- Valter Flego, a membro 
- Edo Kos, a membro 
- Mirko Milovan, a membro 
- Josip Zidarić, a membro. 

 
2 Il mandato di presidente e membri del Consiglio 
d'amministrazione dell'Ente per l'urbanistica della 
Regione istriana dura quattro (4) anni.  

 
3 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.: 003-02/08-01/06 
N. di protocollo: 2163/1-01/8-08-2 
Pola, 16 aprile 2008 
 

REGIONE ISTRIANA 
GIUNTA 

Presidente 
f. to Ivan Jakovĉić 
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Ai sensi degli articoli 59 e 77 dello Statuto della 
Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
istriana" n. 9/06 - secondo testo emendato e 14/06), 
la Giunta della Regione istriana nella seduta 
tenutasi il 22 aprile 2008, ha emanato la 
 

CONCLUSIONE sulla approvazione 
dell’Abbozzo urbanistico-architettonico della 

ricostruzione e modifica alla destinazione della 
struttura edile Cinema-Mirna-Scuola elementare 

di musica a Pisino 
 

1 Viene approvato l'Abbozzo urbanistico-
architettonico della ricostruzione e modifica alla 
destinazione della struttura edile Cinema-Mirna-
Scuola elementare di musica a Pisino, per le 
necessità dell'Assemblea regionale della 
Regione istriana, elaborato dalla ditta  
Kostrenĉić e Krebel - architetti s.r.l. per la 
progettazione, l'edificazione e la sorveglianza di 
Zagabria. 
 
2 Viena avviata la Città di Pisino a 
intraprendere tutte le attività prescritte per 
legge, conformemente all'Abbozzo, al fine di 
ottenere l'emanazione della documentazione 
urbanistica. 

 
3 Vengono avviati la Città di Pisino e 
l'Università popolare di Pisino a elaborare il 
Contratto sull'appalto dell'edificio d'affari 
Cinema-Mirna-Scuola elementare di musica, in 
collaborazione con la Regione istriana.   

 
4 La presente Conclusione entra in vigore il 
giorno dell'emanazione e verrà pubblicata sul 
Bollettino ufficiale della Regione istriana.  

 
Sigla amm.: 350-01/08-01/06 
N. di protocollo: 2163/1-01/8-08-2 
Pola, 22 aprile 2008 
 

REGIONE ISTRIANA 
GIUNTA 

Presidente 
f. to Ivan Jakovĉić 

 

 
 

ATTI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 

1 

Ai sensi dell'articolo 14 comma 1 del 
Regolamento sul procedimento d'accertamento del 
confine del bene marittimo ("Gazzetta popolare“ n. 
8/04 e 82/05) e dell'articolo 64 comma 1 punto 6 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana“ n. 9/06 – secondo 
testo emendato e n. 14/06), il presidente della 
Giunta della Regione istriana ha emanato la  
 

DELIBERA sulle modifiche alla Delibera sulla 
fondazione della Commissione per i confini del 

bene marittimo della Regione istriana   
 

I  
Al punto I della Delibera  sulla fondazione della 
Commissione per i confini del bene marittimo della 
Regione istriana  ("Bollettino ufficiale della Regione 
istriana“ n. 12/05 e 1/07), il sottopunto 3 viene 
modificato e dice: 
„3  INGRID PALJAR – rappresentante dell'Ente per 
l'urbanistica della Regione istriana". 
 

II  
Il punto II  viene modificato e dice:  
"La Commissione svolge l'attività presso 
l'Assessorato amministrativo per lo sviluppo 
sostenibile - Sezione per la marina, il traffico e le 
comunicazioni". 
 

III  
La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno 
dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della 
Regione istriana“. 
 
Sigla amm.: 334-01/07-01/4 
N.di protocollo: 2163/1-02/1-08-4 
Pola, 01 aprile 2008 
 

REGIONE ISTRIANA 
Il Presidetne 

f.to Ivan Jakovĉić 
 
 
 


