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ATTI DEL PRESIDENTE 

 

66 

Ai sensi degli articoli 65 e 85 dello Statuto della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/8, 30/18, 10/20 e 6/21) e 
dell'art. 4 del Regolamento sulle condizioni e i criteri per il 
cofinanziamento dei programmi / progetti di sviluppo 
uniforme dal Bilancio della Regione Istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana" n. 7/20), il presidente della 
Regione Istriana emana il giorno 13 luglio 2021 la  

DELIBERA 
sull'indizione di un Invito pubblico per il 

cofinanziamento dei programmi/progetti di 
sviluppo uniforme dal Bilancio della Regione 

Istriana per il 2021 

Articolo 1 

Con la presente Delibera si indisce un Invito pubblico per 
il cofinanziamento dei programmi/progetti di sviluppo 
uniforme dal Bilancio della Regione Istriana per il 2021 che 
saranno cofinanziati dalla ripartizione 004 dell'Assessorato 
sviluppo sostenibile della Regione Istriana, per un importo 
complessivo di 300.000,00 kn. 

 
Articolo 2 

Il testo dell'Invito pubblico è parte integrante della presente 
Delibera. 
 

Articolo 3 

S'incarica l'Assessorato sviluppo sostenibile a pubblicare 
e attuare l'Invito pubblico entro 8 giorni dall'emanazione di 
questa Delibera. 
 

Articolo 4 

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua 
emanazione e sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana". 
 
CLASSE: 402-01/21-01/09 
N. PROT: 2163/1-01/3-21-02 
Pola, 13 luglio 2021 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
f.to Boris Miletić 

 
 

 

67 

Ai sensi dell'art. 23 comma 1 della Legge sul sistema della 
protezione civile ("Gazzetta ufficiale" n. 82/15, 118/18, 
31/20 e 20/21), dell'art. 4 commi 1 e 6 del Regolamento 
sulla composizione dei comandi, il modo di lavoro e le 
condizioni di nomina del capo, del sostituto capo e dei 
membri del comando della protezione civile (Gazzetta 
ufficiale n. 126/19) 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, 2/18, 30/18 - 

testo emendato, 10/20 e 6/21), il presidente della Regione 
Istriana in data 16 luglio 2021 emana la  

DELIBERA 
di istituzione e nomina dei membri del Comando 

della protezione e salvataggio della Regione 
Istriana 

Articolo 1 

Dino Kozlevac comandante della Comunità dei vigili del 
fuoco della Regione Istriana viene nominato capo del 
Comando della protezione civile della Regione Istriana.  
 

Articolo 2 

Viene nominato sostituto capo del Comando della 
protezione civile della Regione Istriana, Denis Stipanov, 
capo del Servizio della protezione civile della Comunità dei 
vigili del fuoco della Regione Istriana. 
 

Articolo 3 

Quali membri del Comando della protezione civile della 
Regione Istriana vengono nominati: 
 

1. Božo Kirin, capo della Questura istriana 
2. Josip Zidarić, consulente presso l'Assessorato 

allo sviluppo sostenibile della RI 
3. Klaudio Karlović, assistente del comandante della 

CVFRI 
4. Mirko Radolović, assessore allo sviluppo 

sostenibile della RI 
5. Irena Hrstić, direttrice dell'Ospedale generale di 

Pola 
6. Aleksandar Stojanović, direttore dell'Istituto 

formativo di sanità pubblica della RI 
7. Gordana Antić, direttrice dell'Istituto formativo per 

la medicina d'urgenza della RI 
8. Ante Ivančić, direttore delle Case della salute 

dell'Istria 
9. Mladen Kiković, responsabile del servizio della 

protezione civile di Pisino - Direzione della PC 
10. Aleksandar Kružić, responsabile della Sezione 

dell'economia idrica per il bacino „Mirna - 
Dragonja“ 

11. Vitomir Skandul,  responsabile della Sezione 
dell'economia idrica per il bacino „Raša- 
Boljunčica“ 

12. Dolores Brenko-Škerjanc,capitano portuale della 
Capitaneria di porto di Pola 

13. Sandra Stipanov, direttrice della Croce rossa 
della Regione Istriana 

14. Mario Franolić, responsabile del Soccorso alpino 
croato, Stazione Istria  

15. Saša Brnabić, segretaria del Gabinetto del 
Presidente. 
 

Articolo 4  

Il Comando per la protezione civile della Regione Istriana 
(in seguito: Comando) è un organo tecnico operativo e 
coordinativo per l'attuazione delle misure e delle attività di 
protezione civile in caso di disastri e catastrofi. 
 

Articolo 5 

Il Comando di protezione civile svolge le mansioni che 
riguardano la raccolta e l'elaborazione delle informazioni 
relative agli avvertimenti tempestivi sul pericolo di disastri 
e catastrofi, sviluppa il piano d'azione del sistema di 
protezione civile sul suo territorio, gestisce la reazione del 
sistema di protezione civile, svolge lavori d'informazione 
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del pubblico e propone l'emanazione della delibera sulla 
cessazione delle misure e delle attività nel sistema della 
protezione civile. 

 
Articolo 6 

La convocazione e l'attivazione del Comando della 
protezione civile della Regione Istriana viene ordinata dal 
Presidente della Regione o su autorizzazione dello stesso, 
dal Capo del Comando o dal Sostituto capo del Comando. 
 
I membri del Comando della protezione civile della 
Regione Istriana si mobilitano tramite il centro operativo 
regionale dei vigili del fuoco, mentre soltanto in via 
eccezionale si può usare il centro regionale 112, come 
riserva, conformemente al Piano di convocazione del 
Comando della protezione civile della Regione Istriana e lo 
schema di mobilitazione del Comando emanato dal 
Presidente della Regione ed è parte del piano d'azione 
della protezione civile.  
 

Articolo 7 

Il modo di lavorare del Comando della protezione civile 
viene disciplinato da un regolamento emanato dal 
Presidente della Regione Istriana per il Comando che si 
istituisce. 
 

Articolo 8 

I mezzi per l'attività del Comando vengono stanziati dal 
Bilancio della Regione Istriana. 
Le mansioni di carattere amministrativo-tecnico per il 
Comando, vengono svolte dal Gabinetto del Presidente 
della Regione Istriana. 
 

Articolo 9 

La presente Delibera abroga la Delibera sulla nomina dei 
membri del Comando della protezione civile della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 
8/17).  
 

Articolo 10 

La presente Delibera entra in vigore l’ottavo (8) giorno 
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 810-01/21-01/04 
N. PROT: 2163/1-01/3-21-02 
Pola, 16 luglio 2021 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
f.to Boris Miletić 

 

 

 

68 

Ai sensi dell'art. 23 della Legge sul sistema della 
pianificazione strategica e della gestione dello sviluppo 
della Repubblica di Croazia (“Gazzetta ufficiale”, n. 
123/17), dell'articolo 25, comma 1, della Legge sullo 
sviluppo regionale della Repubblica di Croazia ("Gazzetta 
ufficiale", nn. 147/14, 123/17 e 118/18), e degli articoli 65 
e 85 dello Statuto della Regione Istriana („Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana“, nn. 10/09, 4/13, 16/16, 
2/17, 2/18, 30/18 - testo consolidato, 10/20 e 6/21), il 
presidente della Regione Istriana in data 16 luglio 2021 
emana la 

DELIBERA 
sulla costituzione e la nomina del Gruppo 

regionale principale per la stesura del Piano di 
sviluppo della Regione Istriana per il periodo dal 

2021 al 2027 

Articolo 1 

 Con la presente Delibera si istituisce il Gruppo 
regionale principale per la stesura del Piano di sviluppo 
della Regione Istriana per il periodo dal 2021 al 2027 (in 
seguito nel testo: Gruppo regionale principale) e si 
nominano i suoi membri. 
 

Articolo 2 

 Il Gruppo regionale principale è competente per il 
controllo e il monitoraggio dell'attuazione delle attività nel 
procedimento di stesura del Piano di sviluppo della 
Regione Istriana per il periodo dal 2021 al 2027 in 
collaborazione con il Consiglio di partenariato della 
Regione Istriana, il Gruppo di lavoro e l'ente pubblico 
„Regionalni koordinator Istarske županije za europske 
programe i fondove – Coordinatore regionale della 
Regione Istriana per i programmi e fondi europei“. 
 

Articolo 3 

Nel Gruppo regionale principale vengono 
nominati i seguenti membri: 
 

1. Boris Miletić, presidente della Regione Istriana 
2. Tulio Demetlika, vicepresidente della Regione 

Istriana 
3. Patrizia Bosich, direttrice provvisoria dell'ente 

pubblico „Regionalni koordinator Istarske 
županije za europske programe i fondove – 

Cordinatore regionale della Regione Istriana per i 
programmi e fondi europei“, 

4. dr.sc. Boris Sabatti, direttore dell'Agenzia istriana 
per lo sviluppo (IDA) s.r.l. 

5. Ivan Glušac, capo di Gabinetto del Presidente 
della Regione Istriana, 

 
Articolo 4 

 Il coordinamento delle attività nell'ambito del 
procedimento di stesura del Piano di sviluppo della 
Regione Istriana per il periodo dal 2021 al 2027, come pure 
le mansioni professionali e amministrative per le esigenze 
del Gruppo regionale principale saranno svolti dall'ente 
pubblico „Regionalni koordinator Istarske županije za 
europske programe i fondove – Coordinatore regionale 
della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“. 
 

Articolo 5 

 Con il giorno d'entrata in vigore della presente 
Delibera, si abroga la Delibera sulla costituzione e la 
nomina del Gruppo regionale principale per la stesura 
del Piano di sviluppo della Regione Istriana per il 
periodo dal 2021 al 2027 ("Bollettino ufficiale della 

Regione Istriana" n. 26/19). 
 

Articolo 6 

 La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
sua emanazione e sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana". 
 
CLASSE: 023-01/21-06/45 
N. PROT: 2163/1-01/3-21-02 
Pola, 16 luglio 2021 

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

 
 

 

69 

Ai sensi dell'articolo 27 della Legge sullo sviluppo 

regionale della Repubblica di Croazia ("Gazzetta ufficiale" 

nn. 147/14, 123/17 e 118/18), degli artt. 5 e 12 del 

Regolamento sull'istituzione, la composizione, le 

competenze e il modo di lavorare dei consigli di 

partenariato ("Gazzetta ufficiale" n. 103/15) e degli artt. 65 

e 85 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino 

ufficiale della Regione Istriana", nn. 1009, 4/13, 16/16, 

2/17, 2/18, 30/18 - testo consolidato, 10/20 e 6/21), Il 

presidente della Regione Istriana emana il giorno 16 luglio 

2021 la 

DELIBERA 
sulla costituzione e la nomina del Consiglio di 

partenariato della Regione Istriana 

Articolo 1 

Con la presente si istituisce il Consiglio di 

partenariato della Regione Istriana (in seguito: Consiglio di 

partenariato) e si nominano i suoi membri, conformemente 

al principio di partenariato e cooperazione, tenendo conto 

dell'equa rappresentanza dei vari fattori presenti sul 

territorio della Regione Istriana. 

 

Articolo 2 

Il Consiglio di partenariato si istituisce allo scopo 

di partecipare alla stesura e alla realizzazione del Piano di 

sviluppo della Regione Istriana per il periodo dal 2021 al 

2027, stabilire le priorità di sviluppo, proporre progetti 
strategici di rilievo per lo sviluppo della Regione Istriana, 

seguire e valutare le loro attuazioni e svolgere altri incarichi 

conformemente alle norme di legge e alle norme 

subordinate alla legge. 

 

Articolo 3 

Nel Consiglio di partenariato vengono nominati i 

seguenti membri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero 

ordinale 

 

Nome e cognome del 

membro del Consiglio 

 

 

Denominazione 

dell'istituto 

 

Funzione 

1. Boris Miletić Regione Istriana Presidente della Regione 

2. Patrizia Bosich EPCRRI direttrice provvisoria 

3. dr. sc. Boris Sabatti 
Agenzia istriana per lo 

sviluppo IDA s.r.l., 
direttore 

4. Fabrizio Vižintin Città di Buje - Buie sindaco 

5. Damir Kajin Città di Buzet (Pinguente) sindaco 

6. Valter Glavičić Città di Labin (Albona) sindaco 

7. Anteo Milos Città di Novigrad - Cittanova sindaco 

8. Suzana Jašić Città di Pazin (Pisino) sindaca 

9. Loris Peršurić Città di Poreč - Parenzo sindaco 

10. Filip Zoričić Città di Pula-Pola sindaco 

11. Mario Paliaga Città di Rovinj - Rovigno sindaco 

12. Vili Bassanese Città di Umag - Umago sindaco 

13. Edi Pastrovicchio Città di Vodnjan - Dignano sindaco 

14. Ivan Gerometta Comune di Vrsar - Orsera sindaco 

15. Roman Carić Comune di Kršan (Chersano) sindaco 

16. Goran Hrvatin 
Comune di Tinjan 

(Antignana) 

sindaco 

17. Jasna Jaklin Majetić 
Camera d'economia croata, 

Camera regionale Pola 
presidente 

18. Robert Momić 

Camera croata 

dell'artigianato, Camera 

dell'artigianato della Regione 

Istriana 

presidente 



n.15/2021                BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA – del 26 luglio 2021                     Pagina 5 

 
 

 

 

Numero 

ordinale 

 

Nome e cognome del 

membro del Consiglio 

 

 

Denominazione 

dell'istituto 

 

Funzione 

19. Tanja Lorencin Matić 

Istituto croato di 

collocamento al lavoro, 

Ufficio territoriale di  Pula-

Pola 

responsabile 

20. prof. dr. sc. Alfio Barbieri 
Università Juraj Dobrile a 
Pola 

rettore 

21. Vedrana Perić 
Ente per l'assetto territoriale 

della Regione Istriana 
direttrice 

22. Daniel Maurović 

Istarski vodozaštitni sustav 
(IVS) (Sistema di tutela delle 

acque istriane) s.r.l. 

direttore 

23. 
prof. dr. sc. Irena Hrstić, dr. 

med. 

Ospedale generale di Pola 
direttrice 

24. 
Aleksandar Stojanović, 

dr.med. spec. epidemiologo 

Istituto di sanità pubblica 
della Regione Istriana 

direttore 

25. Božo Kirin Questura istriana questore 

26. Dino Kozlevac 
Comunità dei vigili del fuoco 
della Regione Istriana 

comandante 

27. Mladen Pavičević Comunità sportiva della RI presidente del Comitato esecutivo 

28. Denis Ivošević 
Ente per il turismo della 

Regione Istriana 
direttore 

29. Helga Možé 

Fondazione per la 

promozione del partenariato 

e lo sviluppo della società 
civile 

direttrice 

30. Silvia Buttignoni Ente pubblico Natura Histrica direttrice 

31. Slobodan Kapor 

Unione dei sindacati 

autonomi della Croazia, 

Ufficio territoriale di Pola 

incaricato legale 

32. Nenad Seifert 

Associazione croata dei 

datori di lavoro - Ufficio 

regionale di Fiume 

direttore 

33. Alen Gržinić 
Consiglio dei giovani della 

Regione Istriana 
presidente 

34. Ante Ivančić, dr. med. Case della salute dell'Istria  direttore 

35. Vesna Dukić 
Kaštjun s.r.l. per la gestione 
dei rifiuti 

membro del Consiglio 

d'amministrazione 

 

 

 

Articolo 4 

I membri nominati sono tenuti a presenziare alle 

riunioni del Consiglio di partenariato e nel caso che non 

possano, hanno l'obbligo di assicurare alle sedute la 

presenza dei loro sostituti che stabiliscono 

autonomamente e di informare tempestivamente in merito 

a questa circostanza l'ente pubblico „Regionalni 

koordinator Istarske županije za europske programe i 
fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana 

per i programmi e fondi europei“. 

 

Articolo 5 

I membri del Consiglio di partenariato vengono 

nominati per il periodo di durata del Piano di sviluppo della 

Regione Istriana dal 2021 al 2027. 

 

I rappresentanti degli attori che costituiscono il 

Consiglio di partenariato possono essere modificati in base 

a una proposta motivata delle istituzioni da loro 

rappresentate. 

 

Articolo 6 

Il presidente e il vicepresidente del Consiglio di 

partenariato vengono eletti dal Consiglio stesso fra le file 

dei suoi membri per un periodo di 2 (due) anni, e con lo 

scadere del mandato questi possono essere rieletti. 

 

Articolo 7 

L'ente pubblico „Regionalni koordinator Istarske 

županije za europske programe i fondove – Coordinatore 

regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi 
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europei“ svolge le mansioni professionali e amministrative 

per le esigenze del Consiglio di partenariato. 

 

Articolo 8 

Le parole e i concetti che si riferiscono al genere, 

menzionati in questa Delibera, riguardano in egual misura 

sia il genere maschile che quello femminile, 

indipendentemente dal genere nel quale sono usati. 

 

Articolo 9 

Il giorno d'entrata in vigore della presente 

Delibera, abroga la Delibera d'istituzione del Comitato 

consultivo giovanile della Regione Istriana ("Bollettino 

ufficiale della Regione Istriana nn. 8/07 e 4/10). 26/19). 

 

Articolo 10 

La presente Delibera entra in vigore il giorno della 

sua emanazione e sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana". 

 

CLASSE: 023-01/21-06/44 
N. PROT: 2163/1-01/3-21-02 
Pola, 16 luglio 2021 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
f.to Boris Miletić 

 

 

70 

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 artt. 65 e 85 
dello Statuto della Regione Istriana ("Gazzetta ufficiale" n. 
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18, 10/20 e 6/21), 
il Presidente della Regione Istriana in data 16 luglio 2021 
emana la 

DELIBERA 
sulla modifica del Piano di gestione del demanio 

marittimo nella Regione Istriana per il 2021 

Articolo 1 

Al punto 3 Il Piano di gestione del demanio marittimo 
nella Regione Istriana per il 2021, CLASSE: 342-01/20-
01/22, N. PROT.: 2163/1-01/11-20-02 del 25 novembre 
2020 del 25 novembre 2020 („Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“ n. 6/21) al comma 2 si modificano i 
punti a), b) e c) che recitano: 

 

 
a) Marlera, parte del c.c. Marlera, parte del c.c. 

Medulin, lunghezza approssimativa della costa 
2,1 km, il confine del demanio marittimo è stato 
constatato in base al Regolamento del Governo 
della RC GU 167/03  
 

b) penisola di Vižula, parte del c.c. Medulin, 
lunghezza approssimativa della costa 2 km, il 
confine del demanio marittimo è stato constatato 
in base al Provvedimento del Ministero della 
marina, del traffico e dell'infrastruttura CLASSE: 

UP/I-342-01/13-01/15, N.PROT.: 530/-03-1/-2-
13-3 del 17 dicembre 2013 

 
c) parte della p.c.n. 6718/1 c.c. Valle, lunghezza 

approssimativa della costa 2 km, dopo che il 
provvedimento sulla determinazione dei confini 
del demanio marittimo sarà passato in giudicato. 

 
Articolo 2 

 La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua 
emanazione e sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana". 
 
CLASSE: 342-01/21-01/14 
N. PROT: 2163/1-01/3-21-02 
Pola, 16 luglio 2021  

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
f.to Boris Miletić 
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Ai sensi dell'art. 23 della Legge sul sistema della 
pianificazione strategica e della gestione dello sviluppo 
della Repubblica di Croazia (“Gazzetta ufficiale”, n. 
123/17), dell'articolo 25, comma 1, della Legge sullo 
sviluppo regionale della Repubblica di Croazia ("Gazzetta 
ufficiale", nn. 147/14, 123/17 e 118/18), e degli articoli 65 
e 85 dello Statuto della Regione Istriana („Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana“, nn. 10/09, 4/13, 16/16, 
2/17, 2/18, 30/18 - testo consolidato, 10/20 e 6/21), il 
presidente della Regione Istriana in data martedì 20 luglio 
2021 emana la 

DELIBERA 
sulla costituzione e la nomina del Gruppo di 

lavoro per la stesura del Piano di sviluppo della 
Regione Istriana per il periodo dal 2021 al 2027 

Articolo 1 

 Con la presente Delibera si istituisce il Gruppo di 
lavoro per la stesura del Piano di sviluppo della Regione 
Istriana per il periodo dal 2021 al 2027 (in seguito nel testo: 
Gruppo di lavoro) e si nominano i suoi membri. 
 

Articolo 2 

 Il Gruppo di lavoro è competente per lo 
svolgimento delle attività nell'ambito del procedimento di 
stesura del Piano di sviluppo della Regione Istriana per il 
periodo dal 2021 al 2027 in collaborazione con il Consiglio 
di partenariato della Regione Istriana, il Gruppo regionale 
principale e l'ente pubblico „Regionalni koordinator 
Istarske županije za europske programe i fondove – 

Coordinatore regionale della Regione Istriana per i 
programmi e fondi europei“.  
 

Articolo 3 

 Nel Gruppo di lavoro vengono nominati i seguenti 
membri: 
 
1. Patrizia Bosich, direttrice provvisoria dell'ente pubblico 
"Regionalni koordinator Istarske  
    za europske programe i fondove – Coordinatore 
regionale della Regione Istriana  
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    per i programmi e i fondi europei" 
2. Ivan Glušac, capo di Gabinetto del Presidente della 
Regione Istriana, 
3 dr.sc. Mirko Radolović, funzionario che provvisoriamente 
svolge l'incarico di assessore dell'Assessorato  
    sviluppo sostenibile della Regione Istriana 
4. Patricia Percan, assessora all'istruzione, lo sport e la 
cultura tecnica  
    della Regione Istriana 
5. Sonja Grozić – Živolić, assessora alla sanità e 
l'assistenza sociale della Regione  
    Istriana. 
6. Tatjana Matošević, assessora al bilancio e le finanze 
della Regione Istriana 
7 dr.sc. Ezio Pinzan, assessore all'agricoltura, la 
silvicoltura, la caccia, la  
    pesca e l'economia idrica della Regione Istriana, 
8. Nada Prodan Mraković, assessora al turismo della 
Regione Istriana 
9. Tea Batel, funzionaria facente funzione assessora  
       alla comunità nazionale italiana e altri gruppi etnici 
della Regione Istriana  Istriana. 
10. Ivana Mihalić Fabris, funzionaria che provvisoriamente 
svolge l'incarico di assessora   
      all'assetto territoriale e l'edilizia della Regione Istriana, 
11. Vladimir Torbica, assessore alla cultura e territorialità 
della Regione Istriana 
12. Duško Kišberi, assessore all'economia della Regione 
Istriana 
13 dr.sc. Boris Sabatti, direttore dell'Agenzia istriana per lo 
sviluppo s.r.l. 
14. Igor Merlić, direttore dell'Agenzia per lo sviluppo rurale 
dell’Istria (AZRRI) s.r.l. Pazin (Pisino) 
15. Valter Poropat, direttore dell'IRENA - Agenzia 
regionale istriana per l'energia s.r.l. 
16 dr.sc. Daglas Koraca, preside dell'Istarsko veleučilište 
– Univesità Istriana di scienze applicate 
17. Silvia Buttignoni, direttrice dell'Ente pubblico Natura 
Histrica, 
18. Aleksandra Vinkerlić, direttrice dell'IKA - Istarska 
kulturna agencija – Agenzia culturale  
      istriana 
19. Helga Možé, direttrice della Fondazione per la 
promozione del partenariato e lo sviluppo della società 
civile. 
 

Articolo 4 

 I membri nominati sono tenuti a presenziare alle 
riunioni del Gruppo di lavoro e dei sottogruppi tematici e 
nel caso che non possano, hanno l'obbligo di assicurare 
alle sedute la presenza dei loro sostituti che stabiliscono 
autonomamente e di informare tempestivamente in merito 
a questa circostanza l'ente pubblico „Regionalni 
koordinator Istarske županije za europske programe i 
fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana 
per i programmi e fondi europei“. 
 

Articolo 5 

 Il coordinamento delle attività nell'ambito del 
procedimento di stesura del Piano di sviluppo della 
Regione Istriana per il periodo dal 2021 al 2027, come pure 
le mansioni professionali e amministrative per le esigenze 
del Gruppo di lavoro saranno svolti dall'ente pubblico 
„Regionalni koordinator Istarske županije za europske 
programe i fondove – Coordinatore regionale della 
Regione Istriana per i programmi e fondi europei“. 
 
 
 

 
Articolo 6 

 Con il giorno d'entrata in vigore della presente 
Delibera, si abroga la Delibera sulla costituzione e la 
nomina del Gruppo di lavoro per la stesura del Piano di 
sviluppo della Regione Istriana per il periodo dal 2021 al 
2027 ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 26/19). 
 

Articolo 7 

 La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
sua emanazione e sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana". 
 
CLASSE: 023-01/21-06/47 
N. PROT: 2163/1-01/3-21-02 
Pola, martedì 20 luglio 2021 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
f.to Boris Miletić 
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Ai sensi dell'art. 4 comma 3 della Legge sui 
funzionari e impiegati nell’autogoverno locale e territoriale 
(regionale) (“Gazzetta ufficiale” della RC nn. 86/08, 61/11, 
04/18, 96/18 e 112/19), dell'art. 28 della Delibera 
sull'assetto e le competenze degli organi amministrativi 
della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“, n. 26/19) e dell'articolo 65 comma 1 punto  20  
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, 6/21), il presidente 
della  Regione Istriana, su proposta della funzionaria 
facente funzione assessora all'assetto territoriale e 
l'edilizia, emana il 20 luglio 2021 il   

REGOLAMENTO 
sulle modifiche e integrazioni del Regolamento 

sull'ordine interno dell'Assessorato assetto 
territoriale ed edilizia 

Articolo 1 

L'Articolo 11 del Regolamento sull'ordine interno 
dell'Assessorato assetto territoriale ed edilizia viene 
modificato come segue: 

 
"Nell'Assessorato sono sistematizzati 20 posti di 

lavoro con 68 esecutori, come segue: 
 
 
All'Articolo 11 dopo il punto 1.4 si aggiunge un nuovo punto 
1.5 che recita:  
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All'Articolo 11 i punti che finora erano 1.5 e 1.6 diventano punti 1.6 e 1.7.  
 

Articolo 2 

All'Articolo 11 dopo il punto 5.1 si aggiunge un nuovo punto 5.2 che recita:   
 
Sezione per l'assetto territoriale e l'edilizia Pazin (Pisino) 
 

 

All'Articolo 11 i punti che finora erano 5.2 e 5.3. diventano punti 5.3 e 5.4.   
 

Articolo 3 

All'articolo 11 il punto 7.3  si modifica nel numero degli esecutori e recita: 
 
Sezione assetto territoriale ed edilizia Pula-Pola 
 

 
Articolo 4 

All'Articolo 11 dopo il punto 8.1 si aggiunge un nuovo punto 8.2 che recita:   
 
Sezione assetto territoriale ed edilizia Rovinj-Rovigno 

Num.
ord.  

Denominazione 
del posto di 
lavoro 

Unità 
organizzativa 
interna 

Categoria Sottocategoria Livello di 
sottocategoria 

Graduatori
a di 

classificaz
ione 

Numero di 
esecutori 

1.5 Collaboratore 
professionale 
superiore per il 
patrimonio 

- II Collaboratore 
professionale 

superiore 

- 6 1 

Num.
ord.  

Denominazione 
del posto di 
lavoro 

Unità 
organizzativa 
interna 

Categoria Sottocategoria Livello di 
sottocategoria 

Graduatori
a di 

classificaz
ione 

Numero di 
esecutori 

5.2 Consulente 
superiore per 
l'assetto 
territoriale e 
l'edilizia 

Sezione assetto 
territoriale ed 
edilizia Pazin 

(Pisino) 

II Consulente 
superiore 

- 4 1 

Num.
ord.  

Denominazione 
del posto di 
lavoro 

Unità 
organizzativa 
interna 

Categoria Sottocategoria Livello di 
sottocategoria 

Graduatori
a di 

classificaz
ione 

Numero di 
esecutori 

7.2 Consulente 
superiore per 
l'assetto 
territoriale e 
l'edilizia  

Sezione assetto 
territoriale ed 
edilizia  
PULA/POLA  

II. Consulente 
superiore 

- 4 3 

 

7.3. 
 

Collaboratore 
professionale 
superiore per 
l'assessorato 
assetto 
territoriale e 
l'edilizia 

Sezione assetto 
territoriale ed 
edilizia Pula-Pola 

II. Collaboratore 
professionale 

superiore 

- 6 6 

Num.
ord.  

Denominazione 
del posto di 
lavoro 

Unità 
organizzativa 
interna 

Categoria Sottocategoria Livello di 
sottocategoria 

Graduatori
a di 

classificaz
ione 

Numero di 
esecutori 

8.2 Consulente 
superiore per 
l'assetto 
territoriale e 
l'edilizia 

Sezione assetto 
territoriale ed 

edilizia Rovinj-
Rovigno 

II Consulente 
superiore 

- 4 1 
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All'Articolo 11 i punti che finora erano 8.2, 8.3 e 8.4 diventano punti 8.3, 8.4 e 8.5. 
 

Articolo 5 

All'articolo 11 il punto 9.2,  si modifica nel numero degli esecutori e recita:  
 

Sezione procedimento amministrativo di secondo grado 

 

 
Articolo 6  

Dopo l'art.15 si aggiunge un nuovo articolo il 15 a che 
recita: 
 

Articolo 15 a 
 

Collaboratore professionale superiore per il 
patrimonio 

 
Dati basilari sul posto di lavoro: 

Categoria: II 
Sottocategoria del posto di lavoro: Collaboratore 
professionale superiore 
Livello di sottocategoria: -  
Graduatoria di classificazione: 6 
 
Descrizioni delle mansioni del posto di lavoro: 

- svolge i procedimenti di trasferimento della proprietà 
del terreno alle unità d'autogoverno locale, 
conformemente a norme speciali   

- svolge i procedimenti relativi all'ottenimento del diritto 
spettante per legge, di prelazione a favore della 
regione, conformemente a norme speciali  

- partecipa alla preparazione dei disegni di delibere e di 
altri atti generali e singoli rientranti nell'ambito delle 
competenze riguardanti la gestione e l'uso degli 
immobili della regione  

- partecipa alla stesura di studi, strategie e programmi 
e all'attuazione dei progetti che riguardano la gestione 
e l'uso degli immobili della regione   

- raccoglie i dati, organizza, amministra e aggiorna le 
banche dati sugli immobili della regione e collabora 
con gli altri organi amministrativi della regione e le 
persone giuridiche di proprietà della regione, nelle 
mansioni che riguardano la gestione e l'uso degli 
immobili 

- partecipa alla preparazione e all'attuazione dei 
procedimenti per disporre degli immobili e prepara i 
disegni delle delibere, dei contratti e di altri atti relativi 
all'acquisizione, all'alienazione e alle altre forme in cui 
è possibile disporre degli immobili di proprietà della 
regione   

- svolge i preparativi, raccoglie la documentazione e 
partecipa ai procedimenti di soluzione dei rapporti 
giuridico-patrimoniali per gli immobili d’interesse per la 
regione  

- collabora con gli organi amministrativi della regione 
nella preparazione professionale delle pratiche che si 
trasmettono alla Commissione per la gestione e la 

disposizione dei beni di proprietà della Regione, per la 
relativa procedura   

- svolge anche altre mansioni su richiesta 
dell’assessore e/o di un funzionario superiore 

 
 
Descrizione del livello delle misure standard per la 
classificazione del posto di lavoro 

 

1. Nozioni professionali necessarie 

- - laurea magistrale o specialistica nel campo delle 
scienze sociali, settore diritto, 

- minimo 1 anno di esperienza lavorativa nei lavori 
attinenti a questa professione, 

- esame di Stato professionale superato  
- conoscere il lavoro al computer 
- conoscenza della lingua italiana  
 
2.  Complessità degli incarichi 
- comprende incarichi amministrativi e professionali 

permanenti e più complessi rientranti nelle 
competenze dell’Assessorato e in primo luogo quelli 
che riguardano la gestione e la disposizione del 
patrimonio  
   

3. Autonomia nel lavoro 

- - indipendenza nel lavoro, con controllo regolare e le 
istruzioni del funzionario superiore 

4. Grado di responsabilità e influsso sull'emanazione 
delle delibere 

- Il grado di responsabilità comprende la responsabilità 
per le risorse materiali usate dal funzionario 
(computer, arredi d'ufficio e attrezzatura) e 
l'applicazione corretta dei procedimenti e dei metodi di 
lavoro  
 

5.  Grado di collaborazione con altri organi e di 
comunicazione con le parti 

- Il grado di comunicazione professionale comprende i 
contatti all'interno e di tanto in tanto fuori dall'organo 
amministrativo al fine di raccogliere o scambiare 
informazioni con i funzionari degli altri organi 
amministrativi e le unità d'autogoverno locale. 

 
Articolo 7 

Nella parte rimanente le disposizioni del 
Regolamento sull'ordine interno dell'Assessorato assetto 
territoriale ed edilizia Classe: 023-01/19-01/84, N. Prot: 
2163/1-01/8-19-02 del 27 dicembre 2019, con le modifiche 
e integrazioni approvate, rimangono invariate e in vigore.  
 

Num.
ord.  

Denominazione 
del posto di 
lavoro 

Unità 
organizzativa 
interna 

Categoria Sottocategoria Livello di 
sottocategoria 

Graduatori
a di 

classificaz
ione 

Numero di 
esecutori 

9.2. Consulente 
superiore per gli 
affari giuridici 

Sezione  
procedimento 

amministrativo di 
secondo grado 

II Consulente 
superiore 

- 4 4 
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Articolo 8 

Il presente Regolamento entra in vigore l'ottavo 
giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana". 

 
CLASSE: 023-01/21-06/11 
N. PROT: 2163/1-01/3-21-06 
Pola, martedì 20 luglio 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 e 6/21), il Presidente della Regione Istriana in 
data 20 luglio 2021 emana il 

PROVVEDIMENTO 
di nomina dei membri del Comitato scolastico 
della Osnovna škola Petra Studenca Kanfanar 
(Scuola elementare Petar Studenac Canfanaro) 

1. Vengono nominati membri del Comitato 
scolastico della Osnovna škola Petra Studenca 
Kanfanar (Scuola elementare Petar Studenac 
Canfanaro), dalle file del fondatore:   

 
- Emanuel Červar 
- Doris Zajc Mofardin 
- Nataša Vičić 
 

2. I membri del Comitato scolastico di cui al punto 1 
vengono nominati per un periodo di quattro anni 
e possono essere rinominati. Il mandato dei 
membri decorre dal giorno di costituzione del 
Comitato scolastico. 

 
3. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno 

della sua emanazione e sarà pubblicato sul 
„Bollettino ufficiale della Regione Istriana". 

 
CLASSE: 602-02/21-02/22 
N. PROT: 2163/1-01/3-21-02 
Pola, martedì 20 luglio 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 e 6/21), il Presidente della Regione Istriana in 
data 20 luglio 2021 emana il 

PROVVEDIMENTO 
di nomina dei membri del Comitato scolastico 
della Talijanska srednja škola Dante Alighieri 
Pula - Scuola media superiore italiana Dante 

Alighieri Pola 

1. Vengono nominati membri del Comitato 
scolastico della Talijanska srednja škola Dante 
Alighieri Pula - Scuola media superiore italiana 
Dante Alighieri Pola dalle file del fondatore:   

 
- Viviana Viviani 
- Monica Derocchi 
- Roberta Katačić 

 
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: 602-03/21-02/45 
N. PROT: 2163/1-01/3-21-02 
Pola, martedì 20 luglio 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 e 6/21), il Presidente della Regione Istriana in 
data 20 luglio 2021 emana il 

PROVVEDIMENTO 
di nomina dei membri del Comitato scolastico 

della Osnovna škola- Scuola elementare Milana 
Šorga Oprtalj-Portole 

1. Vengono nominati membri del Comitato 
scolastico della Osnovna škola- Scuola 
elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole dalle file 
del fondatore:   

 
- Claudio Stocovaz 
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- Sandra Šorgo 
- Leo Bazjak 

 
2. I membri del Comitato scolastico di cui al punto 1 

vengono nominati per un periodo di quattro anni 
e possono essere rinominati. Il mandato dei 
membri decorre dal giorno di costituzione del 
Comitato scolastico. 

 
3. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno 

della sua emanazione e sarà pubblicato sul 
„Bollettino ufficiale della Regione Istriana". 

 
CLASSE: 602-02/21-01/01 
N. PROT: 2163/1-01/3-21-02 
Pisino, 20 luglio 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 - testo 
consolidato, 10/20 e 6/21), il Presidente della Regione 
Istriana in data 23 luglio 2021 emana il 

PROVVEDIMENTO 
di nomina dei membri del Comitato scolastico 
della Talijanska srednja škola – Scuola media 
superiore italiana "Leonardo da Vinci" Buie - 

Buje 

I 

Vengono nominati membri del Comitato scolastico 
della Talijanska srednja škola – Scuola media 
superiore italiana  „Leonardo da Vinci“ Buje - Buie, 
dalle file del fondatore: 

 

· Tanja Šuflaj 

· Nadia Štifanić Dobrilović 

· Roberta Grassi Bartolić 

 

II 

I membri del Comitato scolastico di cui al punto I 
vengono nominati per un periodo di quattro anni e 
possono essere rinominati. Il mandato dei membri 
decorre dal giorno di costituzione del Comitato 
scolastico. 

 
III 

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

 

CLASSE: 602-03/21-02/48,  

N. PROT.: 2163/1-01/3-21-02 
Pola, 23 luglio 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- testo 
consolidato, 10/20 e 6/21) il Presidente della Regione 
Istriana in data 23 luglio 2021 emana il 

PROVVEDIMENTO 
di nomina dei membri del Comitato scolastico 

della Srednja škola Vladimir Gortan Buje - 
Scuola media superiore „Vladimir Gortan“, Buie 

I 

Vengono nominati membri del Comitato scolastico 
delladella Srednja škola Vladimir Gortan Buje - Scuola 
media superiore "Vladimir Gortan" Buie dalle file del 
fondatore: 

 

- Patrik Fabac 

- Gabrijela Đukes Bašić 

- Marilena Sinković 

 

II 

I membri del Comitato scolastico di cui al punto I 
vengono nominati per un periodo di quattro anni e 
possono essere rinominati. Il mandato dei membri 
decorre dal giorno di costituzione del Comitato 
scolastico. 

 

III 

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

 

CLASSE: 602-03/21-02/47 
N. PROT.: 2163/1-01/3-21-02 

Pola, 23 luglio 2021 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
f.to Boris Miletić 

 

 

78 

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. 
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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 - testo 
consolidato, 10/20 e 6/21), il Presidente della Regione 
Istriana in data 23 luglio 2021 emana il 

PROVVEDIMENTO 
di nomina dei membri del Comitato scolastico 

della Gospodarska škola Istituto professionale, 
Buie 

I 

Vengono nominati membri del Comitato scolastico 
della Gospodarska škola Buje Istituto professionale 
Buie dalle file del fondatore: 

 

- Jelena Bojić 

- Arden Sirotić 

- Vesna Ferenac 

 

II 

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. 

 

III 

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

 

CLASSE: 602-03/21-02/46,  

N. PROT.: 2163/1-01/3-21-02 

Pola, 23 luglio 2021 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
f.to Boris Miletić 

 
 
 

79 

Ai sensi dell'articolo 26 della Legge sul 
censimento della popolazione, dei nuclei familiari e 
delle abitazioni nella Repubblica di Croazia nel 2021 
("Gazzetta ufficiale" nn. 25/21 e 34/21) e dell'art. 65, 
comma 1 punto 23 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 
4/13, 16/16, 2/17, 2/18, 30/18 - testo consolidato e 
10/20), la Commissione regionale per i censimenti della 
Regione Istriana su proposta della Commissione per i 
censimenti della filiale di Buje-Buie, emana il giorno 26 
luglio 2021 le 

Modifiche e integrazioni della DELIBERA 
 di nomina dei dirigenti dei Centri per il 

censimento sul territorio della sezione di Buje-
Buie 

I 

Al fine di preparare, organizzare e svolgere il 
censimento della popolazione, dei nuclei familiari e 
delle abitazioni nella Repubblica di Croazia nel 2021, 
sul territorio della Sezione di Buje-Buie si modifica la 
Delibera di nomina dei dirigenti dei Centri per il 
censimento sul territorio della Sezione di Buje-Buie 
Classe: 023-01/2106/05, N.Prot.:21631-01-21-05 
dell'11 gennaio 2021 di modo che al punto I  a causa 
del cambiamento dell'organizzazione dei centri per il 
censimento il Centro per il censimento Grožnjan-
Grisignana si associa al centro per il censimento di 
Brtonigla –Verteneglio, ovvero al posto di due centri per 
il censimento si istituisce uno e quindi si solleva 
dall'incarico la responsabile del centro per il 
censimento di Grožnjan-Grisignana Barbara 
Vežnaver Antonac,  quindi il nuovo punto 1 recita: 

 

1 Quale dirigente del centro per  il 
censimento Brtonigla-Verteneglio con sede 

a Verteneglio, S. Zenone 1, 
Per i territorio del Comune di 

Brtonigla-Verteneglio, del Comune di 
Grožnjan-Grisignana e Oprtalj-Portole si 
nomina: 

 

- Morena Brečević Štifanić, 

 

 

3 Al punto 3 si modifica il cognome della 

dirigente del centro per il censimento di Buje-

Buie 

con sede a Buje-Buie, Istarska 2, per il territorio della 
Città di Buje-Buie, 

 

- Ingrid Maglica di modo che questo 
risulti: Ingrid Maršić. 

 

II 

Nella sua parte restante la Delibera sulla 
nomina dei dirigenti dei Centri per il censimento sul 
territorio della sezione di Buje-Buie Classe: 023-01/21-
06/05, N.Prot.:2163/1-01/2-21-05 dell'11  gennaio 2021 
rimane invariata. 

 

III 

La presente Delibera entra in vigore il giorno 
della sua emanazione e sarà pubblicata sul „Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana“. 

 
COMMISSIONE REGIONALE PER IL CENSIMENTO 
CLASSE: 023-01/21-06/05 
N. PROT: 2163/1-01/2-21-36 
Pisino, 26 luglio 2021 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
f.to Boris Miletić 
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Ai sensi dell'articolo 26 della Legge sul 
censimento della popolazione, dei nuclei familiari e 
delle abitazioni nella Repubblica di Croazia nel 2021 
("Gazzetta ufficiale" nn. 25/20 e 34/20) e dell'art. 65, 
comma 1 punto 23 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 
4/13, 16/16, 2/17, 2/18, 30/18 - testo consolidato e 
10/20), la Commissione regionale per i censimenti della 
Regione Istriana su proposta della Commissione per i 
censimenti della filiale di Buje-Buie, emana il giorno 26 
luglio 2021 le 

Modifiche e integrazioni della DELIBERA 
 di nomina dei dirigenti dei Centri per il 

censimento sul territorio della sezione di Pula-
Pola 

I 

Al fine di svolgere i preparativi, 
organizzare e svolgere il censimento della 
popolazione, dei nuclei familiari e delle abitazioni 
nella Repubblica di Croazia nel 2021, sul territorio 
della Sezione di Pula-Pola, si modifica la Delibera 
sulla nomina dei diritenti dei Centri per il 
censimento sul territorio della Sezione di Pula-Pola, 
Classe: 023-01/2106/05,  N.Prot.: 2163/1-01-2104 
dell' 11 gennaio 2021, di modo che al punto I 

 

- al numero ord. 5 si solleva dall'incarico la 
dirigente del Centro per il censimento 
Pula-Pola 1 Veruda , Banovčeva 4 e 6 
Pola per parte del territorio della Città di 
Pula-Pola Lovorka Hajdić Golja, e su 

proposta della Commissione per il 
censimento della sezione di Pula-Pola 

 

5 Quale dirigente del centro per  il censimento Pula-Pola 
1 Veruda , Banovčeva 4 e 6 Pola per parte del territorio 
della Città di Pula-Pola si nomina: 

 

- Aleksandar Matić, Pula-Pola 

 

- al numero ordinale 7 si solleva dall'incarico il 
dirigente del centro per il censimento Pula-
Pola 3 Nuova Veruda Igor Fabris, e su 

proposta della Commissione per il 
censimento della sezione di Pula-Pola 

 

7 quale dirigente del Centro per il censimento Pula-Pola 
3 Nuova Veruda, Vidikovac 7, Pola per parte del 

territorio della Città di Pula-Pola si nomina: 

 

- Nikolina Radulović, Pula-Pola 
 

II 

In tutte le sue altre disposizioni la Delibera sulla 
nomina dei dirigenti dei Centri per il censimento sul 
territorio della sezione di Pula-Pola Classe: 023-01/21-
06/05, N. Prot: 2163/1-01/02-21-04 dell'11 gennaio 2021 
rimane invariata. 

 

III 

La presente Modifica e integrazione della 
Delibera entra in vigore il giorno della sua emanazione e 
sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana". 

 

CLASSE: 023-01/21-06/05 

N. PROT: 2163/1-01/2-21-37 

Pisino, 26 luglio 2021 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
f.to Boris Miletić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


