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ATTI DELL'ASSEMBLEA

1
Ai sensi dell'articolo 133 della Legge sui
tribunali ("Gazzetta popolare“ n. 150/05, 16/07 e
113/08) e dell'articolo 43 dello Statuto della Regione
istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana"
n. 10/09), l'Assemblea regionale della Regione
istriana nella seduta tenutasi il 22 febbraio 2010, ha
emanato il
DECRETO
sulla nomina di giudici popolari del
Tribunale comunale a Albona
I
A giudici popolari del Tribunale comunale a Albona,
vengono nominati:

1. Janko Načinović di Fianona, Plominsko
zagorje 9

2. Luciano Bolterstein di Arsa, Liče Faraguna
27

3. Miljenko Poldrugovac di Donji Kralji,
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Potpićan
Josip Vretenar di Oršanići, Potpićan
Miljenko Baćac di Marišće, Potpićan
Dean Močinić di Bolobani, Pićan
Zvonko Radas di Albona, Mali Turini 11
Feručo Katičić di Nedešćina, Eržišće 21
Ratko Blašković di Nedešćina, Šumber 33
Ratko Peršić di Albona, Štrmac 70
Branko Verbanac di Nedešćina, Nedešćina
130
Đani Belušić di Nedešćina, Županići 55
Vladimir Šverko di Albona, Prilaz Kikova 8
Tanja Verbanac di Albona, Sv. Mikule 15
Franka Kravanja di Albona, Zartinj 7A.

II
Il presente Decreto entra in vigore otto giorni dalla
pubblicazione sul “ Bollettino ufficiale della Regione
istriana ”.
Sigla amm.: 711-01/10-01/04
N. di protocollo: 2163/1-01/4-10-2
Pisino, 22 febbraio 2010
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f-to Dino Kozlevac

2
Ai sensi della disposizione dell'articolo 10
commi 1, 2, 3 e 7 della Legge sull'autogoverno
locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta popolare"
n. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 e 36/09),
nonché dell'articolo 3 comma 5 dello Statuto della
Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione
istriana" numero 10/09), l'Assemblea regionale della
Regione istriana nella seduta tenutasi il 22 febbraio
2010, ha emanato le

MODIFICHE E AGGIUNTE ALLA DELIBERA
STATUTARIA
sullo stemma e stendardo della Regione
istriana e modo e tutela del loro uso
Articolo 1
Con questo atto viene modificata e
integrata la Delibera statutaria sullo stemma e
stendardo della Regione istriana, nonché modo e
tutela del loro uso ("Bollettino ufficiale della Regione
istriana" numeri 10/02 e 12/04).
Articolo 2
All'articolo
6
le
parole
"Servizio
professionale per gli affari dell'Assemblea e della
Giunta" vengono sostituite con le parole "Servizio
professionale
dell'Assemblea
della
Regione
istriana".
Articolo 3
All'articolo 8 comma 1 punti 5 e 6, la parola
"Giunta" viene sostituita con la parola "presidente
della Regione istriana".
Articolo 4
L'articolo 10 viene cancellato.
Articolo 5
All'articolo 11, il comma 2 viene cancellato.
Articolo 6
All'articolo 14 comma 1, la parola "Giunta"
viene sostituita con la parola " presidente della
Regione istriana ", mentra al comma 3 di stesso
articolo, le parole "si può" vengono sostituite con le
parole "il presidente della Regione istriana può ".
Articolo 7
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L'articolo 15 viene modificato e dice:
"Nei casi non compresi all'articolo 11 di
questa Delibera statutaria, l'uso dello stemma e
stendardo della Regione istriana al fine di
pubblicare, fabbricare, copiare e distribuire
commercialmente gli stessi, e conformemente agli
elementi e alle condizioni stabiliti agli articoli 4 e 7 di
Delibera statutaria, viene approvato o negato dal
presidente della Regione istriana secondo le
disposizioni di delibera speciale dell'Assemblea
regionale sull'uso di questi simboli."
Articolo 8
L'articolo16 viene cancellato.
Articolo 9
Il capitolo VI "Disposizioni penali" modifica il
nome e dice "Disposizioni di contravvenzione",
mentre l'articolo 17 viene modificato e diventa
articolo 16 e dice :
" Con l'ammenda all'ammontare di 5.000,00
kune a 10.000,00 kune verrà punita per la
contravvenzione la persona giuridica se:
1. usasse in pubblico lo stemma o
stendardo della Regione istriana in modo che
violasse la loro riputazione, ossia se contrariamente
alla disposizione dell'articolo 12 di questa Delibera
stututaria, esponesse lo stemma o stendardo della
Regione istriana consumati, disordinati, logori o in
altro modo danneggiati
2. usasse lo stemma o stendardo della
Regione istriana quale marchio di merci o servizi,
campione o modello, ossia qualsiasi altro segno di
marcatura della merce o del servizio, in modo
contrario alla disposizione dell'articolo 11 comma 1
di questo atto
3. usasse in pubblico lo stemma o
stendardo della Regione istriana in forma o
contenuto non stabiliti agli articoli 4 e 7 di presente
atto.
La persona fisica artigiano o persona che
svolge altra attività indipendente che ha commesso
la contravvenzione di cui ai punti 1-3 comma 1 di
presente articolo, in connessione con lo
svolgimento degli affari di propria attività o altra
attività indipendente, verrà punita con l'ammenda
all'ammontare di 1.000,00 kune a 5.000,00 kune.
La persona fisica verrà punita con
l'ammenda all'ammontare di 1.000,00 kune a
2.000,00 kune per la contravvenzione ai punti 1 - 3
comma 1 di questo articolo.
Articolo 10
L'articolo finora esistente 18 viene
cancellato, gli articoli 19 e 20 diventano articoli 18 e
19 e sono compresi nel Capitolo "VII"
"Disposizioni transitorie e finali".
Articolo 11
I procedimenti eventualmente attuati,
secondo le disposizioni della Delibera stututaria
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sullo stemma e stendardo della Regione istriana,
nonché modo e tutela del loro uso ("Bollettino
ufficiale della Regiojne istriana" numeri 10/02 e
12/04), verranno compiuti secondo le disposizioni
della stessa.
Articolo 12
Le presenti Modifiche e aggiunte alla
Delibera stututaria entrano in vigore l'ottavo giorno
dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione istriana.
Sigla amm.: 017-01/10-01/01
N. di protocollo: 2163/1-01/10-4
Pisino, 22 febbraio 2010
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f-to Dino Kozlevac

3
Ai sensi della disposizione dell'articolo 187
della Legge sulla previdenza sociale ("Gazzetta
popolare“ n. 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03,
44/06 e 79/07), nonché dell'articolo 43 dello Statuto
della Regione istriana ("Bollettino ufficiale della
Regione istriana“ n. 10/09), l'Assemblea regionale
della Regione istriana nella seduta tenutasi il 22
febbraio 2010, ha emanato la
DELIBERA
sull'accertamento dell'importo del sussidio
per la cura dei malati da Alzheimer
1
Viene accertato l'importo del sussidio
all'ammontare di 2.330,00 kune per la cura dei
malati da Alzheimer presso il Centro di cura intensa
per i malati da Alzheimer con il dispensario presso
la Casa per anziani e disabili "Alfredo Štiglić“ di
Pola.
2 La presente Delibera entra in vigore l'ottavo
giorno dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale
della Regione istriana.
Sigla amm.: 550-01/10-01/02
N. di protocollo: 2163/1-01/4-10-1
Pisino, 22 febbraio 2010
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f-to Dino Kozlevac
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istriana“ n. 10/09), l'Assemblea regionale della
Regione istriana nella seduta tenutasi il 22 febbraio
2010, ha emanato la

4
Ai sensi dell'articolo 24d della Delibera sulla
fondazione della società commerciale "MIH“ s.r.l.
("Bollettino ufficiale della Regione istriana“ n.
5/1995, 5/1997, 4/2000 e 12/2002), disposizione
dell'articolo 441 della Legge sulle società
commerciali ("Gazzetta popolare“ numeri 111/1993,
34/1999, 52/2000 e 118/2003), nonché dell'articolo
43 dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino
ufficiale della Regione istriana“ n. 10/09),
l'Assemblea regionale della Regione istriana in
funzione di Assemblea della società commerciale
"MIH“ s.r.l., su proposta dell'Amministrazione e
Comitato di sorveglianza, nella seduta tenutasi il 22
febbraio 2010, ha emanato la
DELIBERA
sull'approvazione del Piano di lavoro e
Piano finanziario della società commerciale
"MIH“ s.r.l. di Parenzo per l'anno 2010
Articolo 1
Vengono approvati il Piano di lavoro e Piano
finanziario della società commerciale "MIH“ s.r.l. di
Parenzo per l'anno 2010.
Articolo 2
La Delibera del Comitato di sorveglianza
sull'approvazione del Piano di lavoro e Piano
finanziario della società commerciale "MIH“ s.r.l. si
trova allegata alla presente Delibera ed è sua parte
integrante.
Articolo 3
La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno
dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione istriana.
Sigla amm.: 024-01/10-01/02
N. di protocollo: 2163/1-01/4-10-3
Pisino, 22 febbraio 2010
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f-to Dino Kozlevac

5
Ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto della
Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione

CONCLUSIONE
sull'iniziativa di unire le società
commerciali MIH s.r.l. di Parenzo e AZRRI
s.r.l. di Pisino

1. Diamo

l'iniziativa al proponente di
esaminare,
assieme
agli
organi
d'amministrazione, gli aspetti per l'unione
delle società commerciali MIH s.r.l. di
Parenzo e AZRRI s.r.l. di Pisino e nonché di
avviare la proposta all'Assemblea della
società.

2 La presente Conclusione entra in vigore il giorno
dell'emanazione e verrà pubblicata sul Bollettino
ufficiale della Regione istriana.
Sigla amm.: 024-01/10-01/02
N. di protocollo: 2163/1-01-10-4
Pisino, 22 febbraio 2010
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f-to Dino Kozlevac

6
Ai sensi dell'articolo 28 della Delibera sulla
fondazione della società commerciale AZRRIAgenzia per lo sviluppo rurale dell'Istria s.r.l. di
Pisino (Bollettino ufficiale della Regione istriana n.
1/03), disposizione dell'articolo 441 comma 1
sottocomma 1 della Legge sulle società
commerciali (GP numeri 111/93, 34/99, 52/00 e
118/03) e articolo 43 dello Statuto della Regione
istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana“
n. 10/09), l'Assemblea regionale della Regione
istriana in funzione di Assemblea della società, su
proposta dell'Amministrazione e Comitato di
sorveglianza della società, nella seduta tenutasi il
22 febbraio 2010, ha emanato la
DELIBERA
sull'approvazione del Piano dell'andamento
degli affari e Piano finanziario della società
AZRRI - Agenzia per lo sviluppo rurale
dell'Istria s.r.l. di Pisino per l'anno 2010
Articolo 1
Vengono approvati:
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Piano dell'andamento degli affari della
società AZRRI - Agenzia per lo sviluppo
rurale dell'Istria s.r.l. di Pisino per l'anno
2010 sotto il Numero: 12/01/09-5 del 7 12
2009.

-

Piano finanziario dell'andamento degli affari
della società AZRRI - Agenzia per lo
sviluppo rurale dell'Istria s.r.l. di Pisino per
l'anno 2009 sotto il Numero: 12/01/09-6, del
7 12 2009.
Articolo 2
La presente Delibera entra in vigore il
giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale
della Regione istriana.
Sigla amm.: 024-01/10-01/01
N. di protocollo: 2163/1-01/4-10-3
Pisino, 22 febbraio 2010

Viene autorizzato il presidente della
Regione istriana a stipulare gli annessi al Contratto
sulla concessione conformemente alla disposizione
dell'articolo 1 di presente Delibera, con l'autorizzato
della
concessionesocietà
commerciale
CROMARIS s.p.a. per la maricultura - Zara, entro 8
giorni dall'entrata in vigore di presente Delibera.
Articolo 3
La presente Delibera entra in vigore il
giorno dell'approvazione del Governo della
Repubblica di Croazia.
Articolo 4
La presente Delibera verrà pubblicata sul
Bollettino ufficiale della Regione istriana.
Sigla amm.: 342-01/10-01/01
N. di protocollo: 2163/1-01/4-10-3
Pisino, 22 febbraio 2010

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f-to Dino Kozlevac

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f-to Dino Kozlevac

7
Ai sensi dell'articolo 22 comma 1 della Legge sul
bene marittimo e porti marittimi ("Gazzetta
popolare" n. 158/03, 100/04, 141/06 e 38/09) e
dell'articolo 43 dello Statuto della Regione istriana
("Bollettino ufficiale della Regione istriana“ n.
10/09), l'Assemblea regionale della Regione istriana
nella seduta tenutasi il 22 febbraio 2010, ha
emanato la
DELIBERA
sulla proroga del termine di durata della
concessione del bene marittimo per
l'allevamento del pesce e delle conchiglie

Articolo 1
Il termine di durata della concessione del
bene marittimo al fine di allevare il pesce e le
conchiglie nel Canale di Leme e nella baia di
Budava, scaduto il 31 dicembre 2009, viene
prorogato:
- fino a 30 giugno 2010 per l'allevamento
del pesce e delle conchiglie nel Canale di Leme
- fino a 31 dicembre 2010 per l'allevamento
del pesce nella baia di Budava.
Articolo 2
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8
Ai sensi dell'articolo 58 comma 1 alinea 1 della
Legge sulla tutela sanitaria ("Gazzetta popolare“ n.
150/08, 155/09) e dell'articolo 43 dello Statuto della
Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione
istriana“ n. 10/09), l'Assemblea regionale della
Regione istriana nella seduta tenutasi il 22 febbraio
2010, ha emanato la
CONCLUSIONE
sull'approvazione dello Statuto dell'Ente
per la sanità pubblica della Regione istriana
1 Viene approvato lo Statuto dell'Ente per la sanità
pubblica della Regione istriana numero: 02/01329/2-09 del 30 06 2009 e le Modifiche e aggiunte
allo Statuto dell'Ente per la sanità pubblica della
Regione istriana numero: 02/01-329/5-09 del 15 12
2009.
2 Viene approvato il testo emendato dello Statuto
dell'Ente per la sanità pubblica della Regione
istriana numero: 02/01-329/7-09 del 15 12 2009.
3 La present Conclusione entra in vigore entro otto
giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale
della Regione istriana.
Sigla amm.: 012-03/10-01/01
N. di protocollo: 2163/1-01/4-10-3
Pisino, 22 febbraio 2010
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ISTRIANA
Il Presidente
f-to Dino Kozlevac
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DELIBERA
sull'approvazione al Consiglio
d'amministrazione della Casa per anziani e
disabili "Domenico Pergolis“ di Rovigno
con cui viene approvata la proposta di
Contratto sulla donazione di beni immobili

9
Ai sensi dell'articolo 43 comma 2 della Legge sugli
enti ("Gazzetta popolare“ 76/93, 29/97-correzione
47/99 – correzione e 35/08), articolo 27 comma 2
della Legge sui musei ("Gazzetta popolare“ n.
142/98 e 65/09) e articolo 4 dello Statuto della
Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione
istriana“ n. 10/09), l'Assemblea regionale della
Regione istriana nella seduta tenutasi il 22 febbraio
2010, ha emanato il
DECRETO
sulla nomina di direttore del Museo storico
dell'Istria a Pola

1. Gracijano Kešac, storico, di Sutivanac,
Gorica 7/A, viene nominato a direttore del
Museo storico dell'Istria a Pola.
2. Il nominato svolgerà la funzione di direttore
4 (quattro) anni.
3. Il presente Decreto entra in vigore il giorno
dell'emanazione e verrà pubblicato sul
Bollettino ufficiale della Regione istriana.
Sigla amm.: 013-02/10-01/03
N. di protocollo: 2163/1-01/4-10-2
Pisino, 22 febbraio 2010
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f-to Dino Kozlevac

10
Ai sensi dell'articolo 58 della Legge sugli
enti ("Gazzetta popolare“ 76/93, 29/97, 47/99 e
35/08), articolo 43 dello Statuto della Regione
istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana“
n. 10/09), in connessione con le disposizioni degli
articoli 3 e 15 dello Statuto della Casa per anziani e
disabili
"Domenico
Pergolis“
di
Rovigno,
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella
seduta tenutasi il 22 febbraio 2010, ha emanato la

I
Viene approvata la Delibera del Consiglio
d'amministrazione della Casa per anziani e disabili
"Domenico Pergolis“ di Rovigno N. di protocollo: 4509/UV del 3 11 2009 con cui viene approvata la
proposta di Contratto sulla dondazione di beni
immobili tra Salvi Maria di Italia, 15 156 Genova
Pegli, Piazzale dei Glicini 2/5 Scala destra e Casa
per anziani e disabili "Domenico Pergolis“ di
Rovigno - p.c. 693/Z in natura casa n. 810, segnato
quale 1 piano 1/3 proprietà parti speciali dell'edificio
che consta di un vano a pianterreno e tre vani al I
piano sl. TIPO "A“ 185, con diritto di comproprietà
del corridoio e delle scale, iscritta nella p.t. 187, c.c.
di Rovigno, ciò in 7/36 della parte, p.c. 736/Z in
natura casa n. 805 e p.c. 737/Z in natura casa n.
805, segnato quale 1 piano 1/3 proprietà parti
speciali dell'edificio che consta di un vano a
pianterreno, due vani al II piano e un vano al III
piano sl. "B“ e un vano a pianterreno, due vani al II
piano e un vano al III piano sl. TIPO "C“ 200, con
diritto di comproprietà del corridoio e delle scale sl.
r,s, iscritto nella p.t. 202, c.c. di Rovigno, ciò in 1/12
della parte, p.c. 467 in natura pascolo, iscritto nella
p.t. 2476, c.c. di Rovigno, ciò 3 porzione 3/36 della
parte, p.c. 478 in natura orto, iscritto nella p.t. 3865,
c.c. di Rovigno, ciò 2 porzione 1/6 della parte, p.c.
461 in natura orto, p.c. 462 in natura terreno
arativo, p.c. 463 in natura bosco, p.c. 464 in natura
pascolo, p.c. 465 in natura terreno arativo, p.c. 466
in natura pascolo, p.c. 468 in natura orto, p.c. 469 in
natura pascolo, p.c. 470 in natura vigneto, p.c. 477
in natura orto, p.c. 479 in natura vigneto, p.c. 480 in
natura vigneto, p.c. 481 in natura vigneto, p.c. 488/1
in natura orto, p.c. 488/3 in natura orto, p.c. 493 in
natura terreno arativo, p.c. 508/1 in natura bosco,
p.c. 508/2 in natura orto, p.c. 509 in natura vigneto,
p.c. 677/2 in natura terreno arativo, 2245/Z in
natura capanna n. 614, 2643/Z in natura capanna,
p.c. 2836 in natura pascolo, p.c. 2844/4 in natura
orto, p.c. 2844/6 in natura terreno arativo, p.c.
2852/1 in natura orto, p.c. 2852/2 in natura vigneto,
p.c. 2852/4 in natura terreno arativo, p.c. 2852/5 in
natura terreno arativo, tutto iscritto nella p.t. 4464,
c.c. di Rovigno, ciò 7 porzione 3/12 della parte.
II
Viene autorizzato il direttore della Casa per anziani
e disabili "Domenico Pergolis“ di Rovigno, a firmare
il Contratto sulla donazione di cui al punto I di
presente Delibera.
III
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La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno
dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione istriana.
Sigla amm.: 550-01/10-01/01
N. di protocollo: 2163/1-01/4-10-1
Pisino, 22 febbraio 2010
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f-to Dino Kozlevac

11
Ai sensi dell'articolo 119 comma 1 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementare
e media superiore ("Gazzetta popolare“ numeri
87/08 e 86/09) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto
della Regione istriana ("Bollettino ufficiale della
Regione istriana“ n. 10/09), l'Assemblea regionale
della Regione istriana nella seduta tenutasi il 22
febbraio 2010, ha emanato il
DECRETO
sull'esonero di membro del Comitato
scolastico della Scuola di medicina a Pola
I
Anđelko Lalić viene esonerato dall'incarico di
membro del Comitato scolastico della Scuola di
medicina a Pola, a causa di trasferimento del
proprio bambino in altra scuola media superiore.
II
Il presente Decreto entra in vigore il giorno della
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
istriana.
Sigla amm.: 013-02/10-01/04
N. di protocollo: 2163/1-01/4-10-2
Pisino, 22 febbraio 2010
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f-to Dino Kozlevac

12
Ai sensi dell'articolo 119 comma 1 della Legge
sull'educazione e istruzione nelle scuole elementare
e media superiore ("Gazzetta popolare“ numeri
87/08 e 86/09) e degli articoli 43 e 84 dello Statuto
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della Regione istriana ("Bollettino ufficiale della
Regione istriana“ n. 10/09), l'Assemblea regionale
della Regione istriana nella seduta tenutasi il 22
febbraio 2010, ha emanato il
DECRETO
sulla nomina di membro del Comitato
scolastico della Scuola di medicina a Pola
I
Karoj Slacki viene nominato a membro del Comitato
scolastico della Scuola di medicina a Pola invece di
membro esonerato Anđelko Lalić.
II
Il mandato di membro nominato del Comitato
scolastico di cui al punto I, dura fino alla scadenza
del termine a cui fu nominato il membro esonerato
del Comitato scolastico.
III
Il presente Decreto entra in vigore il giorno della
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
istriana.
Sigla amm.: 013-02/10-01/04
N. di protocollo: 2163/1-01/4-10-3
Pisino, 22 febbraio 2010
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f-to Dino Kozlevac

13
Ai sensi dell'articolo 8 della Legge sui consigli dei
giovani ("Gazzetta popolare“ n. 23/07), articolo 43
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino
ufficiale della Regione istriana“ n. 10/09), nonché
dell'articolo 5 della Delibera sulla fondazione del
Consiglio regionale dei giovani della Regione
istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana “
n. 8/07), l'Assemblea regionale della Regione
istriana nella seduta tenutasi il 22 febbraio 2010, ha
emanato il
DECRETO
sull'elezione di membri del Consiglio
regionale dei giovani della Regione istriana
I
A membri del Consiglio regionale dei giovani della
Regione istriana vengono eletti:

1. Maja Maksić di Pola, 43. istarske divizije 31
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA

Tamara Itrić di Umago, Matteo Benussi 7
Nenad Stefanović di Roč, Roč 14/1
Melita Pauletić di Rovigno, Zagrebačka 32
Marin Zgarić di Albona, Prilaz Vala 3
Vili Rosanda di Medolino, Vinkuran Centar
3
Vedran Ivančić di Pisino, Glavanovići 24
Tiziano Šuran di Rovigno, Villa di Rovigno
s.n.
Luka Peruško di Pola, Jelušićev prilaz 8
Ivan Nekić di Pola, Dvigradska 16
Ivan Lukež di Pola, Valdebečki put 51

II
Il mandato di membri nominati di cui al punto I di
presente Decreto, dura 2 anni.
III
Il presente Decreto entra in vigore il giorno
dell'emanazione e verrà pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione istriana.
Sigla amm.: 013-02/10-01/04
N. di protocollo: 2163/1-01/4-10-3
Pisino, 22 febbraio 2010
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f-to Dino Kozlevac

14
Ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto della Regione
istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana“
n. 10/09), l'Assemblea regionale della Regione
istriana nella seduta tenutasi il 22 febbraio 2010, ha
emanato la
DELIBERA
sulla quiete di mandato al membro
dell'Assemblea regionale della Regione
istriana
Articolo 1
Per mezzo di presente Delibera viene accertata
la quiete di mandato al consigliere dell'Assemblea
regionale della Regione istriana Ivan Bubić, a causa
di svolgimento dell'incarico incompatibile.
Articolo 2
La presente Delibera entra in vigore il giorno
dell'emanazione e verrà pubblicata sul Bollettino
ufficiale della Regione istriana.

Nro. 1/2010

Sigla amm.: 013-02/10-01/05
N. di protocollo: 2163/1-01/4-10-2
Pisino, 22 febbraio 2010
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f-to Dino Kozlevac

15
Ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto della
Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione
istriana“ n. 10/09), l'Assemblea regionale della
Regione istriana nella seduta tenutasi il 22 febbraio
2010, ha emanato il
DECRETO
sulla verifica di mandato al membro
dell'Assemblea regionale della Regione
istriana
I
Invece di consigliere Ivan Bubić, viene
verificato il mandato di consigliere dell'Assemblea
della Regione istriana a NENAD BORŠIĆ di Albona,
Antuna Selara 8.
II
Il presente Decreto entra in vigore il giorno
dell'emanazione e verrà pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione istriana.
Sigla amm.: 013-02/10-01/06
N. di protocollo: 2163/1-01/4-10-2
Pisino, 22 febbraio 2010
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il Presidente
f-to Dino Kozlevac

