
BOLLETTINO  UFFICIALE 

DELLA  REGIONE  ISTRIANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezzo 20 kn                                    Numero 30 
Abbonamento: 250 kn all'anno                                 Anno XXVII 
Viene pubblicato secondo necessità                               Pisino, 21 12 2021 
 
 
 



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

 

ISSN 1845-8653 



n. 30/2021 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA - del 21 dicembre 2021 Pagina 1 

 
 
 
 

INDICE 
 
 
 

ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

119. DELIBERA sulla proposta del membro del Comitato di vigilanza della società commerciale  
       Plinara (Ente per la distribuzione del gas) s.r.l. ........................................................................ 2 

120. PIANO DI GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO NELLA REGIONE ISTRIANA PER  
        IL 2022 .................................................................................................................................... 2 

121. PROVVEDIMENTO  di nomina del membro del Consiglio d'amministrazione del Dom za  
        starije osobe "Domenico Pergolis" Rovinj–Casa per anziani "Domenico Pergolis" Rovigno  
        come segue: ........................................................................................................................... 4 

122. PROVVEDIMENTO di nomina dei rappresentanti della Regione Istriana a membri del  
        Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije - Istituto formativo di sanità pubblica  
        della Regione Istriana ............................................................................................................. 4 

123. PROVVEDIMENTO di nomina dei membri del Comitato scolastico  della Scuola di musica  
        Ivan Matetić – Ronjgov Pola .................................................................................................... 5 

124. PROVVEDIMENTO di nomina dei membri del Comitato scolastico della Osnovna škola  
        Vladimira Gortana Žminj (Scuola elementare Vladimir Gortan, Gimino) .................................. 5 

 

 

ATTO DELL'ACQUEDOTTO ISTRIANO ........................................................................................ 6 

 

1. DELIBERA  SUL PREZZO DEI SERVIZI IDRICI ......................................................................... 6 

 
 
 
 
 
  



Pagina 2 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA - del 21 dicembre 2021  n. 30/2021 

 
 
 

ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

 

 

119 

Ai sensi degli articoli 259 e 437 della Legge sulle 
società commerciali (“Gazzetta ufficiale” n. 152/11 – 

testo consolidato, 111/12, 68/13, 110/15 e 40/19), 
dell'art. 48 comma 1 punto 6 e comma 4 della Legge 
sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) 
("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01 – interpretazione 
autentica, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13, 137/15, 98/19, 144/20), dell'art.  65 
comma 1 punto 10 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, 
30/18-testo consolidato, 10/20 e 6/21) e dell'art. 23 
del Contratto sociale della società Plinara s.r.l. (testo 
integrale del 9 giugno 2020), il Presidente della 
Regione Istriana emana in data 1 dicembre 2021 
emana la 

DELIBERA 
sulla proposta del membro del Comitato di 
vigilanza della società commerciale Plinara 

(Ente per la distribuzione del gas) s.r.l. 

Articolo 1 
 
Si revoca il membro del Comitato di vigilanza della 
società commerciale PLINARA s.r.l. SLAVKO 
FORNAŽAR (i dati personali si trovano 
nell’originale). 

 
Articolo 2 

 
Si propone all'Assemblea della società commerciale 
PLINARA s.r.l. con sede a Pola, via dell'Industria 17 
a nominare quale nuovo membro del Comitato di 
vigilanza DALIBOR BRNOS, (i dati personali si 
trovano nell’originale). 
 

Articolo 3 
 
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
sua emanazione e sarà pubblicata nel primo numero 
del "Bollettino ufficiale della Regione Istriana" che 
seguirà dopo l'emanazione della presente Delibera. 
 
"CLASSE: 310-01/21-02/02 
N. PROT: 2163/1-02/1-21-02 
Pola, 1 dicembre 2021 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
f.to Boris Miletić 
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Ai sensi dell'art. 37 comma 2, della Legge sul 
demanio marittimo e i porti marittimi ("Gazzetta 
ufficiale" nn. 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 56/16 e 
98/19) e degli articoli 65 e 85 dello Statuto della 
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana" nn. 10/09, 4/13, 16/16 1/17, 2/17, 30/18 - 
testo consolidato, 10/20 e 6/21), il Presidente della 
Regione Istriana in data 3 dicembre 2021, emana il 

PIANO 
DI GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO 
NELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2022 

1. DISPOSIZIONI BASILARI 
 

Per gestione del demanio marittimo si 
sottintende la manutenzione, l'avanzamento, la cura 
sulla tutela del demanio marittimo d'uso generale, 
nonché il sfruttamento specifico o economico del 
demanio marittimo sulla base di una concessione o 
di un permesso di concessione. 

La gestione del demanio marittimo può essere 
ordinaria e straordinaria. La gestione ordinaria del 
demanio marittimo è a cura delle unità d'autogoverno 
locale, mentre quella straordinaria è a cura delle 
unità d'autogoverno territoriale (regionale). 

La gestione straordinaria comprende il 
risanamento del demanio marittimo fuori dai porti, 
verificatosi come conseguenza di eventi straordinari, 
l'elaborazione della proposta del confine del 
demanio marittimo e la sua attuazione. 

   
Con il Piano di gestione del demanio marittimo 

nella Regione Istriana per il 2022 (in seguito: Piano) 
si stabiliscono i seguenti lavori: 

a) la determinazione della proposta dei 
confini del demanio marittimo e dei 
confini delle zone portuali, 

b) l'attuazione dei confini stabiliti del 
demanio marittimo e dei confini delle 
zone portuali 

c) l'assegnazione delle concessioni sul 
demanio marittimo 

d) l'assegnazione del consenso ai contratti 
di sub concessione e ai contratti sullo 
svolgimento di attività secondarie di 
minor portata, 

e) la concessione del previo consenso per 
l'allestimento delle spiagge marine in 
concessione, 

f) la redazione del GIS del demanio 
marittimo. 

 
2. DETERMINAZIONE DELLA PROPOSTA 

DEI CONFINI DEL DEMANIO MARITTIMO 
E DEI CONFINI DELLE ZONE PORTUALI 
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La Commissione per i confini del demanio 

marittimo della Regione Istriana (in seguito: 
Commissione) determina Le proposte dei confini 
dello stesso e le trasmette alla Commissione per i 
confini del Ministero del mare, del traffico e 
dell'infrastruttura, per la relativa approvazione. 

 
Nel 2022 la Commissione per i confini del 

demanio marittimo realizzerà le proposte dei confini 
del demanio marittimo: 

 
a) Canal di Leme - c.c. Rovigno, lunghezza 

approssimativa della costa 5,3 km 
b) Canal di Leme - c.c. Rovinjsko selo (Villa 

di Rovigno) – c.c. Sošići (Sossi) - c.c. 
Mrgani (Morgani), lunghezza 
approssimativa della costa 5,5 km 

c) Canal di Leme - c.c. Gradina (Geroldia) 
- c.c. Leme, lunghezza approssimativa 
della costa 7,2 km 

 
Le altre proposte dei confini del demanio 

marittimo e della zona portuale nella Regione 
Istriana saranno stabilite in base alla richiesta della 
persona giuridica o fisica interessata. 

 
Il richiedente sostiene le spese di 

determinazione dei confini del demanio marittimo e 
dell'area portuale, conformemente all'art. 15 comma 
4 del Regolamento sul procedimento di 
determinazione del confine del demanio marittimo 
(Gazzetta ufficiale n. 8/04 e 82/05).  
 

3. ATTUAZIONE DEI CONFINI STABILITI DEL 
DEMANIO MARITTIMO E DEI CONFINI 
DELLE ZONE PORTUALI 

 
In collaborazione con l'Ufficio territoriale per il 

catasto e la Procura della Repubblica competente e 
conformemente alle disposizioni del Regolamento 
sulla registrazione e la demarcazione del demanio 
marittimo („Gazzetta ufficiale“, n. 29/05) 
intraprenderà le azioni volte all'attuazione dei confini 
stabiliti del demanio marittimo nel catasto e nei libri 
fondiari e rilascerà i certificati di conformazione degli 
studi di lottizzazione con i provvedimenti  e i 
regolamenti sui confini del demanio marittimo e delle 
zone portuali. 

 
Nel 2022 si procederà all'attuazione del confine 

del demanio marittimo per: 
a) Baia Cuvi su parte del c.c. Rovigno, 

lunghezza approssimativa 1,9 km sulla 
base del provvedimento sulla 
daterminazione del confine del demanio 
marittimo del Ministero del mare, del 
traffico e dell'infrastruttura, CLASSE: 
UP/I-342-22/19-01/267, N.PROT.: 530-
03-21-2 del 22/10/2021, 

b) Punta Corrente nord su parte del c.c. 
Rovigno, lunghezza approssimativa 1 

km sulla base del provvedimento sulla 
daterminazione del confine del demanio 
marittimo del Ministero del mare, del 
traffico e dell'infrastruttura, CLASSE: 
UP/I-342-22/19-01/300, N.PROT.: 530-
03-21-4 del 22/10/2021, 

c) parte della p.c.n. 6718/1 c.c. Valle, 
lunghezza approssimativa della costa 2 
km dopo che il provvedimento sulla 
determinazione del confine sarà passato 
in giudicato, 

 
4. ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI SUL 

DEMANIO MARITTIMO 
 

Il procedimento di assegnazione delle 
concessioni sul demanio marittimo si svolge 
conformemente alle disposizioni della Legge sulle 
concessioni ("Gazzetta ufficiale" n. 69/17 e 107/20) 
e la Legge sul demanio marittimo e i porti marittimi 
("Gazzetta ufficiale", n. 158/03,  141/06, 38/09, 
123/11, 56/16 e 98/19). 

 
In base a un'autorizzazione dell'Assemblea della 

Regione Istriana, le Città di: Pola, Umago, Cittanova, 
Dignano e Parenzo e i Comuni di: Torre – Abrega, 
Fontane, Medulin, Fasana e Orsera assegnano 
autonomamente le concessioni sul demanio 
marittimo nel loro territorio. 

 
Nel 2022 si svolgeranno i seguenti procedimenti 

di assegnazione delle concessioni sul demanio 
marittimo: 

 
a) Concessione ai fini dello sfruttamento 

economico del demanio marittimo (uso 
dell'acqua di mare per le piscine degli 
hotel Miramar e Marina) su parte della 
p.c. n. 649/1 c.c. Rabac (Città di Albona) 

 
b) Concessione ai fini dello sfruttamento 

economico del demanio marittimo (uso 
dell'acqua di mare per la piscina 
dell'hotel Allegro) su parte della p.c. n. 
649/1 c.c. Rabac (Città di Albona) 

 
c) Concessione sul demanio marittimo per 

l'utilizzo ai fini economici della spiaggia 
sulla part. cat. 6508/1 c.c. Rovigno, 
ubicazione campeggio Veštar (Città di 
Rovigno) 

 
d) Altri procedimenti di assegnazione delle 

concessionii in base alle iniziative delle 
persone giuridiche e fisiche interessate, 
pervenuti dopo l'emanazione del 
presente Piano. 

 
5. ASSEGNAZIONE DEL CONSENSO AI 

CONTRATTI DI SUB CONCESSIONE E AI 
CONTRATTI SULLO SVOLGIMENTO DI 
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ATTIVITÀ SECONDARIE DI MINOR 
PORTATA  
 

Su richiesta del concessionario, l'Assessorato 
sviluppo sostenibile darà il consenso ai contratti di 
sub concessione e ai contratti sullo svolgimento delle 
attività secondarie di minor portata e con singoli 
contratti di concessione conformemente all'art. 26 
della Legge sul demanio marittimo e i porti marittimi. 
 

6.  CONCESSIONE DEL CONSENSO PER 
L'ALLESTIMENTO DELLE SPIAGGE 
MARITTIME 

 
L'organo tecnico per la determinazione delle 

condizioni per l'allestimento delle spiagge della 
Regione Istriana in base alla soluzione di massima e 
alla richiesta del concessionario le previe 
approvazioni per l'allestimento delle spiagge, 
stabilite nelle delibere sull'assegnazione delle 
concessioni sul demanio marittimo – spiagge marine 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 
18/2013, 22/2014, 17/2015, 29/2020). 
 

7. LA GESTIONE DELL'APP GIS (SISTEMA 
INFORMATIVO GEOGRAFICO) DEL 
DEMANIO MARITTIMO 

  
L'app GIS del demanio marittimo si aggiornerà 

conformemente ai nuovi dati sulla determinazione e 
sull'attuazione dei confini del demanio marittimo e 
delle aree portuali e le delibere sull'assegnazione di 
nuove concessioni. 
  

8.  DISPOSIZIONI FINALI 
 

 Il presente Piano entra in vigore il giorno della 
sua emanazione. 
 
CLASSE: 342-01/21-01/21 
N. PROT: 2163/1-02/1-21-02 
Pola, 3 dicembre 2021  

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
f.to Boris Miletić 
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Ai sensi delle disposizioni dell'art. 151 comma 1 della 
Legge sull'assistenza sociale ("Gazzetta ufficiale" 
nn. 157/2013, 152/2014, 99/2015, 52/2016, 16/2017, 
130/2017, 98/2019, 64/2020, 133/2020, 138/2020) 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 
consolidato, 10/20 e 6/21), il presidente della 
Regione Istriana emana il giorno 8 dicembre 2021 il 

PROVVEDIMENTO  
di nomina del membro del Consiglio 

d'amministrazione del Dom za starije osobe 
"Domenico Pergolis" Rovinj–Casa per anziani 
"Domenico Pergolis" Rovigno come segue: 

I 
 

Quale membro del Consiglio d'amministrazione del 
Dom za starije osobe "Domenico Pergolis" Rovinj–
Casa per anziani "Domenico Pergolis" Rovigno, la 
rappresentante degli utenti: 
- Benić Margareta (i dati personali si trovano 
nell’originale). 

II 
 

La summenzionata rileva il mandato, i diritti e i doveri 
del membro del Consiglio d'amministrazione del 
Dom za starije osobe "Domenico Pergolis" Rovinj–
Casa per anziani "Domenico Pergolis" Rovigno, 
rappresentante degli utenti, nominata mediante 
Provvedimento di nomina dei membri del Consiglio 
d'amministrazione del Dom za starije osobe 
"Domenico Pergolis" Rovinj–Casa per anziani 
"Domenico Pergolis" Rovigno, CLASSE: 003-02/18-
01/03, N. PROT.: 2163/1-01/8-18-02 del martedì 24 
luglio 2018. 

III 
 

Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno 
della sua emanazione e sarà pubblicato sul primo 
numero successivo del „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana". 

 
CLASSE: 003-02/21-01/01 
N. PROT: 2163/1-01/11-21-02 
Pola, 8 dicembre 2021 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
f.to Boris Miletić 
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Ai sensi dell’art. 83 della Legge sulla tutela sanitaria  
("Gazzetta ufficiale" n. 100/18, 125/19 e 147/20) e 
degli articoli 65 e 85 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 
consolidato, 10/20 e 6/21), il presidente della 
Regione Istriana  emana il giorno 8 dicembre 2021 il 

PROVVEDIMENTO 
di nomina dei rappresentanti della Regione 

Istriana a membri del Nastavni zavod za javno 
zdravstvo Istarske županije - Istituto formativo 

di sanità pubblica della Regione Istriana 
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I 
 

Vengono nominati membri del Consiglio 
d'amministrazione del Nastavni zavod za javno 
zdravstvo Istarske županije - Istituto formativo di 
sanità pubblica della Regione Istriana quali 
rappresentanti del fondatore: 

 
 1 Dino Kozlevac, presidente, 
 2 Mirela Markanović Mišan, membro, 
 3 Lorna Zimolo, membro. 
 

II 
 

Il mandato dei membri del Consiglio 
d'amministrazione dura 4 anni. 
 

III 
 

Il ministro competente per la sanità determina 
l'ammontare del compenso per i membri del 
Consiglio d'amministrazione, che viene erogato dai 
mezzi dell'Ente per la salute pubblica della Regione 
Istriana. 
 

IV 
 

Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno 
della sua emanazione e sarà pubblicato sul prossimo 
”Bollettino ufficiale della Regione Istriana". 
 
CLASSE: 510-01/21-01/03 
N. PROT.: 2163/1-02/1-21-02 
Pola, 8 dicembre 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, 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, 30/18 - testo consolidato, 10/20 e 6/21), il 
Presidente della Regione Istriana in data 14 
dicembre 2021 emana il 

PROVVEDIMENTO 
di nomina dei membri del Comitato scolastico  
della Scuola di musica Ivan Matetić – Ronjgov 

Pola 

1 Vengono nominati membri del Comitato scolastico 
della Glazbena škola Ivana Matetića - Ronjgova Pula 

(Scuola di musica Ivan Matetić-Ronjgov Pola) dalle 
file del fondatore:   
 

Ø Irena Peruško 
Ø Jasmina Nina Kamber 

 
2 I membri del Comitato scolastico di cui al punto 1 
vengono nominati per un periodo di quattro anni e 
possono essere rinominati. Il mandato dei membri 
decorre dal giorno di costituzione del Comitato 
scolastico. 
 
3 Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno 
della sua emanazione e sarà pubblicato sul 
„Bollettino ufficiale della Regione Istriana".  
 
CLASSE: 602-03/21-02/58 
N. PROT: 2163/1-02/1-21-02 
Pola, 14 dicembre 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, 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, 30/18 - testo consolidato, 10/20 e 6/21), il 
Presidente della Regione Istriana in data 14 
dicembre 2021 emana il 

PROVVEDIMENTO 
di nomina dei membri del Comitato scolastico 
della Osnovna škola Vladimira Gortana Žminj 
(Scuola elementare Vladimir Gortan, Gimino) 

1 Vengono nominati membri del Comitato scolastico 
della Osnovna škola Vladimira Gortana Žminj 
(Scuola elementare Vladimir Gortan, Gimino) dalle 
file del fondatore:   
 

Ø Eduard Erman 
Ø Kristijan Benčić 

 
2 I membri del Comitato scolastico di cui al punto 1 
vengono nominati per un periodo di quattro anni e 
possono essere rinominati. Il mandato dei membri 
decorre dal giorno di costituzione del Comitato 
scolastico. 
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3 Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno 
della sua emanazione e sarà pubblicato sul 
„Bollettino ufficiale della Regione Istriana". 
 
CLASSE: 602-02/21-02/36 
N. PROT: 2163/1-02/1-21-02 

Pola, 14 dicembre 2021 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
f.to Boris Miletić 

 

 
 

 
 
ATTO DELL'ACQUEDOTTO ISTRIANO 

 
 

1 

Ai sensi dell'articolo 19 comma 1 punto 2) del Contratto sociale della società commerciale Istarski vodovod 
d.o.o. (Acquedotto istriano s.r.l.) Buzet, (in seguito: Acquedotto istriano) e conformemente all'art. 109 della 
Legge sui servizi idrici, commi 2-5 (GU 66/2019) il Consiglio d'amministrazione della Società emana la  

DELIBERA 
 SUL PREZZO DEI SERVIZI IDRICI 

Tipo di servizio idrico e territorio di erogazione del servizio idrico 
 

Articolo 1 
Con la presente Delibera l'Acquedotto istriano, quale erogatore pubblico del servizio idrico, stabilisce 

il prezzo (la tariffa) dei servizi idrici per l'approvvigionamento idrico pubblico (erogazione di acqua potabile) 
agli utenti presenti sulla sua zona di approvvigionamento idrico, rispettivamente sul territorio delle Città: Buie, 
Buzet, Parenzo, Rovigno, Cittanova e Umago e dei Comuni:  Lanišće, Lupoglav, Montona, Portole, S. Lorenzo 
del Pasenatico, Valle, Verteneglio, Cerovlje, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Sveti Petar u Šumi, Tinjan, 
Visignano, Vižinada, Orsera, Žminj, Karojba, Kaštelir-Labinci, Funtana, Torre-Abrega e Pićan.  
 
 
 
Prezzo dei servizi idrici - TARIFFE per categoria di utenti 

 
Articolo 2 

 

1 
PARTE VARIABILE DEL PREZZO DEL SERVIZIO IDRICO - RIFORNIMENTO IDRICO 

PUBBLICO 

 
CATEGORIE DI UTENTI 

 

UNITÀ DI 
CALCOLO 

Kn 

1.1 Nucleo familiare 

kn/m² 

4,59 

1.1.1 Abitanti socialmente vulnerabili (intestatari dell'allacciamento) 2,75 

1.2 Altri consumatori 11,45 

1.3 Irrigazione 3,41 

2 
PARTE FISSA DEL PREZZO DEL SERVIZIO IDRICO - RIFORNIMENTO IDRICO 

PUBBLICO 

2.1 Nucleo familiare  

Kn / mensili 

per 

contatore 

20,00 

2.1.1

. 

Abitanti socialmente vulnerabili 12,00 

2.2 Altri consumatori  30,00 

2.3 Irrigazione 20,00 
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Modalità di calcolo e pagamento dell'acqua 

Articolo 3 

Il calcolo del consumo d'acqua per gli utenti del servizio idrico della rete idrica pubblica si svolge 
mensilmente.   La base del calcolo è la quantità di metri cubi di acqua consumata (m³) ad ogni punto di 
contabilizzazione dell'utenza, moltiplicata per la parte variabile del prezzo base (Kn/m³) e maggiorata di una 
parte fissa del prezzo per ogni contatore dell'acqua. La parte fissa del prezzo non dipende dal consumo di 
acqua.  

I prezzi dei servizi idrici (fissi e variabili) sono determinati da diversi importi e sono legati a categorie di utenza. 
L'Acquedotto istriano s.r.l. emana la Delibera sulle categorie di consumatori.  

Una persona socialmente vulnerabile è la persona che, ai sensi della normativa in materia di assistenza 
sociale, ha diritto al risarcimento delle spese di alloggio. L'elenco delle persone socialmente vulnerabili delle 
unità d'autogoverno locale va trasmesso all'Acquedotto istriano.  

La quantità di acqua indispensabile stabilita per le esigenze primarie del nucleo familiare è determinata nella 
quantità di 3 m³ al mese per membro del nucleo familiare. 

 

La fatturazione/erogazione delle fatture per i servizi idrici erogati avviene a seconda della categoria di 
utenza, come segue: 

· a cadenza 

mensile 

- per la categoria "altri consumatori", "nucleo familiare", "irrigazione" e "abitanti 

socialmente vulnerabili", e in via eccezionale 

 · a cadenza 

bimestrale 

- per la categoria "nucleo familiare", "irrigazione" e "abitanti socialmente vulnerabili", 

con un consumo di acqua mensile inferiore a 15 m2, se il consumatore non riceve 

fatture tramite il portale Istarski vodovod o altri metodi di consegna elettronica, nel 

qual caso la fatturazione è mensile 

· a cadenza 

semestrale 

- per la categoria "nucleo familiare", "irrigazione" e "abitanti socialmente vulnerabili", 

senza consumo di acqua mensile (consumo di acqua = 0m3), se il consumatore non 

riceve fatture tramite il portale Istarski vodovod o altri metodi di consegna 

elettronica, nel qual caso la fatturazione è mensile 

fatturazione mensile

fatturazione mensile.

 
I consumatori sono obbligati a pagare il conto del servizio idrico erogato nei termini stabiliti, ossia:    
 

· entro il 15 del 

mese 

- per il consumo d'acqua effettuato nel mese precedente, rispettivamente il periodo 

compreso nel calcolo,  

 per la categoria "altri consumatori" 

 
· entro il 25 del 

mese 

- per il consumo d'acqua effettuato nel mese precedente, per la categoria "nucleo 

familiare", "irrigazione" 

 e "abitanti socialmente vulnerabili" 

 

 
Contributi pubblici e altri contributi sul conto del servizio idrico erogato 
 

Articolo 4 
 

Oltre al prezzo dei servizi idrici di approvvigionamento idrico pubblico, ai consumatori verrà addebitata 
la quantità di acqua consumata, per mezzo di erogazioni pubbliche, in conformità con le norme di legge e di 
altro tipo, per: 

1. l'imposta sul valore aggiunto,  
2. la tassa per la tutela delle acque (esclusa la categoria dell’irrigazione) 
3. la tassa per l'uso delle acque  
4. la tassa per lo sviluppo del sistema di approvvigionamento idrico 
 
Oltre alle erogazioni pubbliche indicate al comma precedente, sul conto per i servizi idrici erogati di 

approvvigionamento idrico pubblico, può essere rappresentato e calcolato: 
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1. il servizio idrico di smaltimento pubblico e depurazione delle acque reflue e 
2. la tassa per lo sviluppo del sistema di smaltimento pubblico delle acque, 

addebitate ai consumatori conformemente alla Legge e agli atti generali dell'erogatore del servizio idrico di 
smaltimento pubblico, e in base al rapporto contrattuale dei fornitori pubblici del servizio idrico di smaltimento 
pubblico con l'Acquedotto istriano. 

 
 
Pubblicazione e applicazione della Delibera 

 
Articolo 5  

 
La presente Delibera sarà pubblicata sul sito web dell'Acquedotto istriano s.r.l.  Buzet (www.ivb.hr), 

sul sito internet della Regione Istriana e sul quotidiano „ Glas Istre“. 
La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione e si applica dall'1 gennaio 

2022.  
Con il giorno di applicazione di questa Delibera, si abroga la Delibera sul prezzo dei servizi idrici 

numero: 91-35/10-2011, dell'11 marzo 2011. 
 

        IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ: 

Numero: 91-35/62-2021        f.to Mladen Nežić,dipl.ing. 

Buzet, 3 dicembre 2021    

 
 

 
 

 
 


