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ATTI DELL’ASSEMBLEA 
 
 
 

43 

Ai sensi dell'articolo 10 comma 2 e dell'articolo 11 comma 1 della Legge sull'assetto urbanistico 
("Gazzetta popolare" n. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 e 100/04), nonché dell'articolo 36 dello Statuto della 
Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana" n. 9/06 – secondo testo emendato e 14/06),  
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella seduta tenutasi in data  23 aprile 2007,  ha emanato la  
 
DELIBERA sull'emanazione della Relazione sulla situazione nell'ambiente della Regione istriana per 

il periodo dall'anno 2003 all'anno 2006 
 

1 Viene emanata la Relazione sulla situazione nell'ambiente della Regione istriana per il periodo 
dall'anno 2003 all'anno 2006.  
 
2 La presente Delibera, assieme alla Relazione di cui al punto 1, entra in vigore l'ottavo giorno dalla 
pubblicazione sul  " Bollettino ufficiale della Regione istriana." 

 
Sigla amm.: 350-02/07-01/01 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-7 
Pisino, 23 aprile 2007 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE ISTRIANA 
Il Presidente 

f.to Anton Peruško 
 

RELAZIONE sulla situazione nell'ambiente della Regione istriana per il periodo dall'anno 2003 
all'anno 2006 

 
1 ANALISI DELL'ATTUAZIONE DEI DOCUMENTI DI ASSETTO URBANISTICO E DEGLI ALTRI 

DOCUMENTI  
 
1.1  Attuazione dei piani urbanistici  
 
I piani urbanistici nella Regione istriana nel periodo dall'anno 2003 all'anno 2006 (nel testo che segue: 

Periodo) hanno aumentato di numero e si basano sulla Legge sull'assetto urbanistico ("Gazzetta popolare" 
30/94, 68/98, 61/00, 32/02 e 100/04 - nel testo che segue: Legge), specialmente dopo l'emanazione del 
Piano urbanistico della Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana" n. 2/02 - nel testo che 
segue: PURI).   

A causa di esitazioni in merito all'applicazione delle disposizioni del PURI, per quello che riguarda le 
condizioni di irrigazione del campo di golf, l'Assemblea della Regione istriana nella seduta tenutasi il 2 
agosto 2004, diede spiegazione autentica dell'articolo 84 di Delibera sull'emanazione del PURI che si 
riferiva alle condizioni di edificazione e uso del campo di golf e che fu pubblicata sul "Bollettino ufficiale 
della Regione istriana" n. 10/04.   

Nella sfera di assetto urbanistico (rilascio di permessi di ubicazione) non c'erano irregolarità dalle 
disposizioni del PURI, bensì più volte fu chiesta la spiegazione del Reparto riguardo all'armonia di singole 
disposizioni di piani urbanistici esistenti  degli ex comuni e del PURI.     

Alla fine di luglio 2004, entrarono in vigore le Modifiche e aggiunte alla Legge sull'assetto urbanistico (GP 
100/04), e in settembre 2004 anche il Regolamento sull'assetto e sulla tutela del territorio costiero 
marittimo protetto (GP 128/04 – nel testo che segue: Regolamento), la cui applicazione influì direttamente 
sul sistema di assetto urbanistico nella Regione istriana in modo seguente:  

 

• è stato armonizzato il PURI con il Regolamento dentro il territorio marittimo protetto  e in merito a ciò 
è stata emanata la delibera nell'Assemblea della Regione istriana (Bollettino ufficiale della Regione 
istriana 1/05)   
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• su alcuni territori della costa dentro la fascia di 1000m dalla costa marittima è stato sospeso il 
procedimento di rilascio degli estratti DPU, dei permessi di ubicazione e edificazione, sia 
completamente sia parzialmente  

 
Nel periodo indicato dai piani urbanistici ereditati di massimo livello, si applicavano 7 piani urbanistici 

degli ex comuni di Buie, Pinguente, Albona, Pisino, Parenzo, Pola e Rovigno. Dai piani sopraindicati, il piano 
urbanisticio del Comune di Pinguente e il piano urbanisticio del Comune di Pisino cessarono di vigere 
completamente con l'emanazione dei piani urbanistici delle unità dell'autogoverno locale appartenenti.  

 
Nel periodo indicato, in base all'iniziativa del Comune di Dignano, è  stata effettuata la modifica e 
aggiunta al Piano urbanistico del Comune di Pola (anno 2004) il cui scopo e la cui estensione furono 
accertati per mezzo di modifiche e aggiunte al Programma di misure per l'incremento della situazione 
nell'ambiente della Regione istriana per il periodo dall'anno 2001 all'anno 2003 (Bollettino ufficiale della 
Regione istriana 7/02), pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione istriana 7/03.   

 
Il Piano urbanistico d'assestamento della città/comune (PUAC/C), conformemente alla legge vigente, è 

stato iniziato da tutte le unità dell'autogoverno locale nella Regione istriana.   
 
L'attuazione dei detti piani è specialmente importante sul territorio rurale della regione, dove l'edificazione 

e l'assestamento dell'ambiente si basava più di tutto sull'attuazione diretta dei detti piani (rilascio di permessi 
di ubicazione).    

 
La presentazione dell'elaborazione e emanazione dei PUAC/C sul territorio della Regione istriana si trova 

nella tabella 1.  
 
tabella 1 - elaborazione dei PUAC/C  in data 31 12 2006  

 
Comune/Città operazioni 

precedenti
concorso 
attuato 

contratto 
stipulato 

dibattito 
precedente

dibattito 
pubblico

opinioni e 
approvazioni 

proposta 
finale 

emanazione

 
Buie X X X X X X X X 
Pinguente X X X X X X X X 
Albona X X X X X X X X 
Cittanova X X X X X X X  
Pisino X X X X X X X X 
Parenzo X X X X X X X X 
Pola X X X X X X X X 
Rovigno X X X X X X X X 
Umago X X X X X X X X 
Valle X X X X X X X X 
Barbana X X X X X X   
Verteneglio X X X X X(*) X   
Fasana X X X X X(*) X X X 
Cerovlje X X X X X X X X 
Gračišće X X X X X X X X 
Grisignana X X X X     
Canfanaro X X X X X X X X 
Chersano X X X X X X X X 
Karojba X X X X X X X X 
Kaštelir - 
Labinci 

X X X X X X X X 

Lanišće X X X X X X X X 
Lisignano X X X X X X   
Lupogliano X X X X X X X X 
Marzana X X X X X(*)    
Medolino X X X X X(*) X X X 
Montona X X X X X X X X 
Portole X X X X X X X X 
Pićan X X X X X X X X 
Arsa X X X X     
S. Laurenzo X X X X X X X X 
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S. Domenica X X X X X X X X 
S. Pietro in 
Selva 

X X X X X X X X 

Sanvincenti X X X X X X X X 
Tignano X X X X X X X X 
Visignano X X X X X X X X 
Visinada X X X X X X X X 
Dignano X X X X X(*) X (**)  
Orsera X X X X X X X X 
Gimino X X X X X X X X 
 100% 100% 100% 100% 95% 92% 82% 77% 
Fonte: Documentazione dell'ambiente dell'Ente per l'assestamento urbanistico della Regione istriana  
(*) dibattito pubblico ripetuto al fine di conformarlo al Regolamento  
(**) momentaneamente presso l'ispezione urbanistica al fine di ispezionarlo 
 
     Tutti i PUAC/C compresi nella fascia costiera protetta e con compiuto dibattito pubblico, ma non emanati 
entro l'entrata in vigore di presente Regolamento, hanno terminato o sono nella fasi di armonizzazione con il 
Regolamento e con l'armonizzato PURI, rispetto a che in alcuni casi sarà necessario attuare un nuovo 
dibattito pubblico, come già fatto rispetto al PUAC di Fasana, Medolino, Verteneglio e PUA Città di Dignano.   
Dai PUAC/C emanati prima dell'entrata in vigore del Regolamento, soltanto Parenzo e Umago hanno 
armonizzato i detti piani con le disposizioni del Regolamento, mentre lo devono fare Albona, S. Laurenzo, 
Canfanaro e Chersano.   

Inoltre, nel Periodo erano in vigore i piani urbanistici generali (PUG) elaborati in base alla legge 
precedente: Pinguente, Pisino, Parenzo, Orsera, Tar-Vabriga, Pola e Rovigno, piano generale 
d'assestamento (PGA) di Citttanova elaborato in base alla Legge dell'anno 1994 (completata nel 2002), 
nonché i nuovi PUG di Parenzo e Pisino (emanati nel 2002) e di Rovigno (emanato nel 2006).  

I detti piani in attuazione sono importanti specialmente per quello che riguarda l'accertamento di 
destinazione dell'ambiente e condizioni di edificazione delle strade e dell'altra infrastruttura dentro il territorio 
d'estensione, però vengono direttamente applicati gli indirizzi per l'edificazione dai PUC dentro il territorio 
d'estensione dei PUG. 

È in corso anche l'elaborazione del PUG di Pola la cui emanazione si prevede nel corso del 2007 ed è 
stata attuata anche l'elaborazione del PUG di Umago.  
Entro il giorno del compimento di presente Relazione non è stata chiesta l'opinione, ossia la dichiarazione 
per nessun PUG vigente e armonizzato nel fratempo, in merito all'armonia con il Regolamento e 
l'armonizzato PURI.  

Infine, dai piani emanati prima dell'emanazione della Legge 1994, venivano applicati 59 piani urbanistici 
d'attuazione (PUA), piani di assestamento di piccoli abitati (PAPA) e progetti urbanistici (PU).  

Nel corso del Periodo venivano applicati anche 93 piani d'assestamento dettagliati (PAD), nonché 16 
piani urbanistici d'assestamento (PUA).  

Con l'emanazione della Modifiche e aggiunte alla Legge dell'anno 2000, tutti i piani emanati dopo l'anno 
1986 le cui disposizioni per l'attuazione erano pubblicate sui bollettini ufficiali, vigono ancora e con ciò è 
stata assicurata un'opzione di maggiore qualità rispetto all'attuazione dei documenti pianificatori con misure 
e disposizioni dettagliate e che è specialmente visibile nelle UAL con maggiore numero di piani (Parenzo, 
Medolino, Orsera, Umago).   

È stato attuato, conformemente al Regolamento, il procedimento di addizionale controllo e rilascio di 
permesso rispetto a 154 piani urbanistici (salvo che i piani urbanistici degli ex-comuni), dove l'Ente 
regionale per l'assestamento urbanistico rilascia dichiarazioni sull'armonia dei piani urbanistici emanati 
dalle unità dell'autogoverno locale con il PURI e il Regolamento, in base a che il Ministero esprime 
l'approvazione; dal mese di marzo 2005 fino al giorno del compimento di presente Relazione, l'Ente ha 
rilasciato tutto insieme 78 dichiarazioni rispetto ai PAD o PUA, mentre per ancora 6 piani urbanistici è 
stata presentata richiesta da parte delle città e dei comuni.      
Le città e i comuni compresi nella fascia costiera protetta che entro il giorno del compimento di presente 
Relazione, non hanno ancora attuato il procedimento di armonizzazione dei piani urbanistici vigenti di 
territori ristretti dentro la fascia costiera protetta con il Regolamento, sono i seguenti: Albona, Marzana e 
Arsa.   

 
1.2 Rilascio di permessi di ubicazione, edificazione e uso e altri procedimenti amministrativi   
 
Il rilascio di permessi di ubicazione, edificazione e uso, salvo che per quello che riguarda le operazioni 

nell'ambiente importanti per lo stato, viene svolto dall'Ufficio dell'amministrazione statale nella Regione 
istriana - Servizio per l'assestamento urbanistico, gli affari abitazionali e comunali, l'edilizia e la tutela 
dell'ambiente.  

L'attuazione dei procedimenti amministrativi per gli anni 2003 e 2004 è stata presentata nella tabella 2.    
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tabella 2 
 

SUCCURSALE 
 

ANNO PERM.UBIC. + 
ESTRATTI PAD  

PERMESSI EDILI PERMESSI USO 

BUIE 2003 829 340 63
 2004 559 325 55
  1388 665 118
PINGUENTE 2003 36 47 22
 2004 94 63 21
  130 110 43
ALBONA 2003 134 134 27
 2004 209 120 16
  343 254 43
PISINO 2003 157 81 22
 2004 211 117 11
  368 198 33
PARENZO 2003 216 268 90
 2004 404 213 67
  805 481 157
POLA 2003 594 523 191
 2004 998 661 124
  1592 1184 315
ROVIGNO 2003 276 140 33
 2004 325 140 39
  601 280 72
TOTALE  5227 3172 781
Fonte: Relazione dell'Ufficio dell'amministrazione statale nella Regione istriana per gli anni 2003 e 2004  
 

     
SUCCURSALE 

 
ANNO PERM.UBIC. + 

ESTRATTI PAD  
PERMESSI 

EDILI 
PERMESSI 

USO 
BUIE 2005 758 289 58
 2006 624 248 79
   1382 537 137
PINGUENTE 2005 95 45 13
 2006 94 50 16
   189 95 29
ALBONA 2005 234 166 14
 2006 281 140 25
   515  306 39 
PISINO 2005 156 115 21
 2006 189 109 16
   345  224 37 
PARENZO 2005 551 331 107
 2006 566 411 107
   1117 742 214
POLA 2005 1.511 463 56
  2006 1.880 646 75

     3391 1109 131
ROVIGNO 2005 325 161 33
  2006 235 208 15
    560 369 48
TOTALE:   7499 3382   635
Fonte: Relazione dell'Ufficio dell'amministrazione statale nella Regione istriana per gli anni 2005 e 2006 

 
Come visibile dalla tabella, nel Periodo è stato rilasciato un maggior numero di permessi di ubicazione 

che permessi edili il che può significare un aumento importante di compravendita di beni immobili (il 
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permesso di ubicazione o l'estratto dal PAD servono generalmente quale prova di status del bene immobile 
nella compravendita). Invece, sono abbastanza differenti i dati sui rilasciati permessi d'uso (soltanto il 25% 
dai permessi edili rilasciati nel periodo 2003-2004, ossia il 18% nel periodo 2005-2006) il che può significare 
sia lunghi periodi di edificazione (più di due anni) sia irresponsabilità di proprietari di oggetti nuovi, rispetto 
alla soluzione finale dello status giuridico di beni immobili.    

Tutto insieme, il numero di rilasciati permessi di ubicazione e estratti dal PAD, rispetto agli anni 2001-
2002, è aumentato del cca 35%  (2003-2004), ossia del  93% (2005-2006),  il numero di permessi di 
edificazione del cca 6% (2003-2004), ossia del 13% (2005-2006), , mentre il numero di permessi di uso del 
cca 73% (2003-2004), ossia del 41% (2005-2006). 

Certamente sul numero ridotto di rilasciati permessi di edificazione influì anche l'emanazione del 
Regolamento, siccome il maggior numero di tali atti viene rilasciato proprio dentro l'estensione della fascia 
costiera protetta.  

Nel periodo 2003-2006 l'ufficio competente risolveva anche gli oggetti iniziati in base alla Legge sul 
procedimento in merito agli oggetti edificati contrariamente ai piani urbanistici, senza permessi di 
edificazione ("Gazzetta popolare" 33/92) che si devono terminare in base alla Legge sulla cessazione della 
Legge sul procedimento in merito agli oggetti edificati contrariamente ai piani urbanistici, senza permessi di 
edificazione ("Gazzetta popolare" 33/95).  
 

1.3 Attuazione del programma di misure per il miglioramento della situazione nell'ambiente  
 
1.3.1  Programma di misure per il miglioramento della situazione nell'ambiente della Regione istriana   
 
Il presente programma di misure, come emanato nel 2003, è stato completato nella parte di modifiche e 

aggiunte al Piano urbanistico della Regione istriana, con la sua emanazione e attuazione.   
Inoltre, il programma di misure è stato realizzato anche nella parte di pianificate modifiche e aggiunte al 

PU del Comune di Pola.    
Il Programma di misure, invece, in una gran parte non è stato realizzato nella parte di elaborazione  dei 

piani urbanistici di territori con caratteristiche speciali  (PUTCS) e si prevedeva l'elaborazione dei piani per il 
territorio di Canale di Leme e valle, per il territorio costiero dalla baia di Veštar fino a Barbariga (costa di 
Rovigno e Valle), per i bacini dell'accumulazione di Butoniga e per il paesaggio protetto di Donji Kamenjak e 
arcipelago di Medolino. Quì sono stati svolti lavori iniziali per i detti piani (carte topografiche, geologiche, 
pedologiche, vegetative e simili, inventariazione del patrimonio naturale e culturale protetto, liste di referenze 
incompiute di ricerche scientifiche e professionali sui detti territori) e la loro elaborazione si prevede nel 
successivo periodo pianificatorio. È stata accordata ed è in corso l'elaborazione dello studio di valorizzazione 
del paesaggio del Canale di leme  (studio abbozzo per il PUTCS del Canale di Leme e valle), nonché è stato 
fotografato il fondo sottomarino di un tratto della costa di Rovigno e Valle compreso nel PUTCS.  

Quasi completata è la parte di Programma di misure relativa al PUTCS Donji Kamenjak e arcipelago di 
Medolino. Per il detto piano è stata accertata la proposta finale ed è in fase di ottenimento dell'approvazione 
per prescrizioni speciali.   

Il Programma non è pure stato realizzato nella parte che si riferisce all'elaborazione della Base 
agriecologica della regione, il che potrebbe provocare disarmonia con i programmi di gestione del terreno 
agricolo, emanati dalle UAL, come pure nella parte che si riferisce allo Studio di possibilità ambientali e di 
sviluppo dei territori confinali della regione, il che potrebbe provocare successiva disarmonia nello sviluppo 
di alcune UAL sui territori confinali.   

 
1.3.2 Programmi di misure per il miglioramento della situazione nell'ambiente delle UAL  
 
Si può accertare che tutte le UAL hanno emanato i programmi di misure per al minimo tre Periodi passati 

(1995-2004), nonché che la maggior parte di UAL prepara oppure è in fase di emanazione della quarta, e 
alcune della quinta generazione di programma di misure. Con le modifiche e aggiunte alla Legge dell'anno 
2004 è stato accertato l'obbligo di elaborare i programmi di misure di quattro anni, sicché alcune UAL i cui 
programmi hanno cessato di vigere alla fine dell'anno 2004 e all'inizio dell'anno 2005, hanno già preparato o 
emanato i nuovi programmi di misure conformemente alla Legge.  

 
Le mancanze nell'attuazione di questi programmi di misure si possono categorizzare in modo seguente:  
 
- le attività previste per quello che riguarda l'elaborazione e emanazione dei piani urbanistici  non si 

realizzano, siccome nell'emanazione dei preventivi annui non si possono assicurare mezzi finanziari 
sufficienti; in tal senso, purtroppo, i programmi di misure si possono prendere quali "desideri" e non quali 
base obbligatoria per l'assicurazione dei mezzi finanziari nei preventivi della UAL  
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- le attività previste non si realizzano sia a causa di doppia tassazione nella sostituzione di beni immobili 
nei casi di espropriazione o espropriazione parziale sia a causa di aggiunta delle attività d'investimento al 
programma di misure e che sono allo scoperto in merito all'effettuazione delle entrate dei preventivi cittadini 
e comunali   

 
- i previsti termini di compimento dell'infrastruttura pubblica sono spesso brevi e non obiettivi, siccome si 

suppone la collaborazione del proprietario del terreno e una semplice presa di possesso per interesse 
generale, ma di regola questo non succede  

 
- nei programmi di misure vengono accertate anche le  attività  nella realizzazione delle condutture 

infrastrutturali e degli edifici senza ottenuta documentazione completa, sicché i termini di realizzazione 
vengono fatti larghi sul "livello amministrativo"  

 
Tranne il sopraindicato, sorvegliando l'elaborazione dei programmi di misure è stato accertato il fatto che 

in alcuni casi le UAL non avevano presentato le copie di bollettini ufficiali in cui sono stati pubblicati tali 
programmi (sono in obbligo di farlo per Legge).   

È necessario accentuare che con le modifiche e aggiunte alla Legge dell'anno 2004, è stato accertato 
l'obbligo di determinare l'estensione dei piani di territori ristretti sul livello del piano urbanistico 
d'assestamento della città/comune e in tal caso il programma di misure rappresenta soltanto l'atto operativo 
con cui viene fissato il termine dell'elaborazione e il modo di finanziamento dei piani.   

 
1.4  Altri documenti importanti per l'ambiente  
 
Durante il rispettivo periodo, nel settore di tutela dell'ambiente sono state emanate le seguenti importanti 

prescrizioni, documenti, ossia atti:  
 

1 è stato attuato il procedimento di proclamazione della tutela dello sbocco umido del fiume Mirna e valle di 
Tar  in categoria di riserva speciale ornitologica 

2 è stato attuato il procedimento di proclamazione della tutela, in categoria di monumento botanico della 
natura, della quercia polmonaria presso il Comune di Visignano, quercia verde presso Markovac (Città di 
Buie), due alberi di castagni a Heki (Città di Pisino) e tiglio a Slum (Comune di Lanišće) 

3 sono state compiute le ricerche in merito alla proclamazione delle riserve botaniche - prati naturali 
presso Gradinje e Šorga (Comune di Portole)  

4 è stata emanata la delibera sulla cessazione della tutela del monumento botanico della natura - pino a 
Labinci (BU della RI 4/06)   

 
Nel corso del rispettivo periodo,  nel settore di tutela del patrimonio culturale, sono stati emanati i 

seguenti atti sulla tutela del patrimonio culturale:  
 

1 30 atti sulla tutela preventiva del patrimonio culturale, di cui 14 per gli edifici civili singoli o sacrali e 16 per 
le località archeologiche nel periodo 2003-2004, nonché 30 atti sulla tutela preventiva del patrimonio 
culturale, di cui 22 per il patrimonio culturale immobile e 8 per le località archeologiche nel periodo 2005-
2006     
2 73 atti sulla registrazione del patrimonio culturale, di cui 10 atti per le località archeologiche e 63 atti  per 
gli edifici civili singoli o sacrali nel periodo 2003-2004, nonché 19 atti  sulla registrazione del patrimonio 
culturale, di cui 2 atti  per le località archeologiche e 17 atti  per il patrimonio culturale immobile nel periodo 
2005-2006.    
 
 

Nel corso del rispettivo periodo, nel settore di tutela delle acque, sono stati emanati i seguenti documenti 
importanti, ossia atti:   

 
- Delibera sulle modifiche e aggiunte alle zone di tutela sanitaria delle fonti Rakonek, Sv.Anton e Bolobani 

("BU della RI" n. 10/04)  
-  Delibera sulle zone di tutela sanitaria delle fonti dell'acua potabile nella Regione istriana ("BU della RI" 

n. 12/05) 
 
1.5  Altri dati importanti sulle modifiche allo stato nell'ambiente della regione  

 
Edificazione d'investimento 
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L'edificazione d'investimento nel periodo 1996-2002 mostra un rapido aumento nei primi quattro anni, entro 
la fine del 1999, dopo di che segue una diminuzione di cca 20% nell'anno 2000, per arrivare ai valori 
dell'anno 1998 appena alla fine dell'anno 2002. La situazione descritta degli investimenti effettuati è più 
visibile nel settore dei lavori edili il che ha provocato importanti perturbazioni nel settore dell'edilizia.  
Gli investimenti effettuati sono stati presentati nella tabella 3.  
 
tabella 3 
 
 
Regione istriana – investimenti effettuati nella proprietà a lungo termine secondo la struttura tecnica e la 
sede dell'investitore (in migliaia di kune) 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
totale 714699 1210382 1962540 2589439 1590289 1743928 1947811 2091375 2557588
Lavori 
edili 

343203 655039 1242851 1939376 683826 790945 1070858 1058652 1211896

Fonte: Annali statistici DSZ 1992-2006 
 
I valori effettuati, però, in genere coincidono con il previsto aumento degli investimenti dell'anno 1998 e 
stabiliti nel Piano urbanistico della Regione istriana dell'anno 2002, cosicché è possibile prevedere che la 
grandezza annua degli investimenti in beni stabili entro l'anno 2010, raggiungerà il valore di 3,2 miliardi di 
kune, come presentato nella foto 1.    
 
foto 1 
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PROIEZIONE DEGLI INVESTIMENTI DELLA REGIONE ISTRIANA ENTRO L'ANNO 2010 
INVESTIMENTI IN 000 KUNE 
Fonte: Piano urbanistico della Regione istriana, 2002 
 
Nel settore di edificazione degli appartamenti, quale settore specialmente importante di edificazione 
d'investimento, il trend sopramenzionato è chiaramente visibile; dopo la comprensibile rapida diminuzione 
nel periodo di guerra e il trend titubante nel periodo 1995-1998, l'anno 1999 con 1.087 appartamenti finiti, 
raggiunse il livello del 70% del periodo prima della guerra. L'anno 2000 mostra una rapidissima diminuzione, 
come anche nei totali investimenti, per raggiungere nell'anno 2002 il 90% di livello prima della guerra, 
mentre dopo l'anno 2003 il livello prima della guerra fu superato.  Gli indici di edificazione degli appartamenti 
sono stati presentati nella tabella 4.  
 
tabella 4 
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- appartamenti per l'abitazione stabile   
- appartamenti finiti secono il numero di stanze 
- totale 
- appartamento di una stanza, due stanze, tre stanze, quattro stanze, cinque e più stanze 
- appartamenti per il riposo 
Fonte: Annali statistici DSZ 1992-2006 
 
Edificazione delle strade magistrali e dell'infrastruttura  
 
Nel Periodo di relazione è stata terminata  l'edificazione di un tratto della strada statale D-3 (Ypsilon istriano) 
sul tratto nodo Medaki – nodo Umago (Markovac), con il collegamento con le strade statali D-200 e D-21, e 
nell'anno 2006  è stato terminato il tratto Dignano - Pola con il collegamento con la stada statale D-66. 
Inoltre, è stata abbastanza ricostruita la strada statale D-500 sul tratto Čepić - Vranja nel periodo 2002-2006. 
Per quello che riguarda le strade regionali, è stata eseguita la modifica al tracciato della strada Ž-5115 
nell'abitato di Fasana (tangenziale del cento di Fasana), il senso circolare del nodo a Kufci sulle strade Ž-
5042 e Ž-5041, nonché il rinnovamento della cortina asfaltica sul tratto delle strade esistenti.   
Sul tratto della rete magistrale di rifornimento idrico è stato edificato il conduttore di collegamento dalla fonte 
Rakonek al deposito per l'acqua di Valtura, condutture di gravitazione Pavičini - Kavran e deposito per 
l'acqua di Vinjole - Duga Uvala di lunghezza totale di 2,5 km (Comune di Marzana), è stato ricostruito il 
conduttore di gravitazione Gallesano - zona industriale di Gallesano di lunghezza totale di 1,1 km (Città di 
Dignano), il conduttore a pressione dalla CT di Fianona al deposito per l'acqua di Vidikovac II (incluso il 
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deposito per l'acqua), nonché le condutture di gravitazione fino all'abitazione di Paroni, poi avanti fino al 
porto di Brestova, di lunghezza totale di 11,0 km (comune di Chersano), tutto nel corso degli anni 2003 e 
2004. Nel corso degli anni 2005 e 2006, sul territorio dell"Acquedotto di Pola sono stati edificati 29,0 km 
totali di conduttori e alcune camere di interruzione, mentre dagli interventi di maggiore importanza bisogna 
menzionare la ricostruzione del conduttore di Rovigno (Valtida) - Pola (I fase) di lunghezza di 10,4 km, 
l'edificazione e la ricostruzione della rete idrica accanto al tratto della strada D-3 Dignano-Pola di lunghezza 
di 2,1 km, nonché l'edificazione della rete per le necessità TN Dragonera (Città di Dignano) di lunghezza di 
3,4 km. Per quello che riguarda il territorio di competenza dell'Acquedotto di Albona, salvo che le imprese 
dentro l'abitato, non sono stati fatti investimenti importanti sull'infrastruttura magistrale.  
Per quello che riguarda il territorio di competenza dell'Acquedotto istriano s.r.l. di Pinguente, sono stati 
edificati sono stati edificati 81,6 km totali di conduttori e 5 depositi per l'acqua di capacità totale di 4.790 m3 
nel periodo 2003-2004,  103,5 km di conduttori e 4 depositi per l'acqua di capacità totale di 1000 m3 nel 
peridodo 2005-2006, e bisogna specialmente menzionare i tratti Kavi-Orlići-sv.Ivan di lunghezza di 2,4 km, 
Krkuž II di lunghezza di 2,5 km, Trstenik-Rašpor-Račja Vas di lunghezza di 4,0 km, Ladavci-Piloščak di 
lunghezza di 2,0 km, Kršikla di lunghezza di 5,0 km, Marcani-Čuleti di lunghezza di 2,7 km, Bregi di 
lunghezza di 2,1 km, Vižintini-Vrhi di lunghezza di 3,5 km, Krkuž-Špilići III di lunghezza di 2,1 km, Krbavčići-
Perci-Mažinjica di lunghezza di 2,7 km, Grimalda-Pagubice di lunghezza di 4,1 km, Kašćerga-Bankovci di 
lunghezza di 2,7 km, Zamask di lunghezza di 4,3 km, sv.Katarina di lunghezza di 6,2 km, nonché le imprese 
nella zona industriale di Canfanaro di lunghezza di 6,0 km. 
Un'importante avanzamento nel rifornimento idrico rappresenta anche il compimento della I fase di 
edificazione del sistema di rifornimento idrico dell'Istria "Butoniga", specialmente l'impianto per la 
depurazione e condizionamento dell'acqua dall'accumulazione di Butoniga, con che è stata assicurata la 
stabilità nel rifornimento idrico della parte sud e ovest dell'Istria a lungo termine.  
Nel periodo di relazione è stata compiuta l'edificazione del sistema per la depurazione delle acque della Città 
di Pisino e gli investimenti importanti erano quelli delle Città di Rovigno, Città di Parenzo, Città di Cittanova, 
Città di Umago e Città di Pola, con l'avvertenza che sul territorio della regione il livello di copertura degli 
abitati con i sistemi di scarico pubblico, è ancora di cca 50%.  
Dopo aver edificato la scarica comunale nella Città di Rovigno (sempre unica scarica completamente 
armonizzata con le prescrizioni vigenti), tutte le competenti società commerciali comunali e le unità 
dell'autogoverno locale appartenenti hanno assicurato le condizioni per l'attuazione dei mezzi dal Fondo per 
la tutela dell'ambiente e l'efficacia energetica, e il risanamento delle scariche comunali esistenti è in corso.   
 
Processi di urbanizzazione 
Le caratteristiche del processo di urbanizzazione, ossia dell'incremento degli abitati e altri territori edificati, 
nel Periodo di relazione, rispetto ai periodi precedenti, sono rimaste quasi le stesse. L'incremento degli 
abitati costieri e nelle zone edificate è sempre molto più veloce che nelle unità dell'autogoverno locale della 
parte centrale della regione e  quale confermazione di ciò, può servire il dato che l'edificazione media di 
territori edili nella parte costiera della regione è di regola maggiore del 50%, mentre nella parte continentale 
della regione, salvo poche eccezioni, del 35%, ciò dopo un'importante diminuzione di territori edili, eseguita 
nel corso dell'emanazione dei nuovi PUAC/C. 
Analizzando il processo di urbanizzazione, è necessario accentuare che il grande numero e la dispersione 
degli abitati e delle loro parti separate influiscono sempre abbastanza sul livello basso di edificazione e con 
ciò sul basso livello di attrezzatura comunale di tali territori il che, purtroppo, è fatto che non cambierà presto 
e senza grandissimi investimenti.   
Il trend di estensione lineare degli abitati accanto alle strade, specialmente regionali e locali, è ancora 
presente, anche se con la diminuzione dei territori edili nei PUAC/C è stato ottenuto qualche risultato; altri 
risultati evidentemente non si possono ottenere fino a che il contributo comunale non venga considerato non 
categoria di politica sociale, bensì di politica di sviluppo,ossia fino a che le unità dell'autogoverno locale non 
applichino gli strumenti giuridici e finanziari in base alle prescrizioni che lo permettono (imposta sul terreno 
edile non edificato e sim.).   
 
Uso del terreno agricolo   
I dati e il modo d'uso del terreno agricolo mostrano uno stabile trend di diminuzione delle superfici agricole e 
aumento di maggese e superfici non coltivate. La diminuzione della totale superficie agricola di cca 1.213 ha 
in 12 anni non è problematica per se stessa (ciò si riferisce di regola all'estensione degli abitati e altri territori 
edificati), ma è importante accentuare che quasi continuamente vengono diminuite le superfici con colture 
stabili (vigneti e frutteti), il che rappresenta un reale handicap nei processi di adattamento alle condizioni di 
gestione del terreno agricolo nell'Unione europea. L'uso delle superfici agricole nella Regione istriana nel 
periodo 1992-2006 è presentato nella tabella 5.   
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Superfici agricole 
Superfici coltivabili - totale; terreni arativi e orti; frutteti; vigneti; prati 
Superfici seminate - totale; cereali; piante industriali; ortaggi; piante foraggere 
Magesse e terreni arativi non coltivati 
Non si presenta dal 2005 
 
1.6  Incremento del sistema di infrastruttura sociale  
 
Sanità 
Nel corso del periodo di relazione la Regione istriana ha finanziato, ossia finanziato aggiuntivamente, 
moltissime piccole imprese d'investimento per incrementare le condizioni rispetto ai servizi sanitari. In questo 
modo nel corso dell'anno 2003 sono state realizzate le seguenti imprese: edificazione della stazione 
sanitaria Kaštelir-Labinci (proseguito anche nel 2004), risanamento dell'ambulatorio presso la Casa di salute 
di Albona, risanamento dei vani per la terapia fisicale e costruzione esterna della Casa di salute di Pisino, 
adattamento dei vani del Pronto soccorso presso la Casa di salute di Parenzo, rinnovamento della facciata 
dell'edificio di Stomatologia presso la Casa di salute di Pola, adattamento della caldaia della Casa di salute 
di Cittanova, adattamento e risanamento di una parte dell'edificio "B" Ospedale per l'ortopedia e la 
riabilitazione "Prim.dott. Martin Horvat" a Rovigno, nonché adattamento dell'ambulatorio e Policlinico 
otorinolaringoiatrico e Reparto oculistico presso l'Ospedale pubblico di Pola.  
Nel corso del 2004 sono state realizzate le seguenti imprese: risanamento di una parte dell'ambulatorio e 
cucina presso la Casa di salute di Pisino, assetto delle comunicazioni interne dentro l'Ospedale pubblico di 
Pola in via Zagabria n. 30, risanamento del tetto del Reparto medicina interna , Reparto dialisi e Trasfusione, 
nonché assestamento dei vani dell'Ambulatorio oncologico.  
Inoltre, è stato accordato e elaborato l'abbozzo progetto del nuovo Ospedale pubblico di Pola.  
Nel corso del 2005 sono stati eseguiti il risanamento e l'adattamento dei vani, sono stati sostituiti i consumati 
oggetti in legno nei vani della Istarski domovi zdravlja (Farmacia a Potpićan, succursali ad Albona, succursali 
a Pisino, succursali a Pola - edificio a Veruda, succursali a Umago, succursali a Pola - edificio in via 
Flanatica), sono stati eseguiti importanti lavori di adattamento di alcuni reparti dentro l'Ospedale pubblico di 
Pola (neurologia, psichiatria, patologia, ginecologia, reparto medicina interna, medicina nucleare, citologia), 
come pure sugli edifici appartenenti all'Ospedale per l'ortopedia e la riabilitazione "Prim.dott. Martin Horvat" a 
Rovigno (tetto, reparto ospedaliero, spiaggie e spogliatoi). 
Nel corso del 2006  sono stati eseguiti il risanamento e l'adattamento dei vani, sono stati sostituiti i 
consumati oggetti in legno nei vani della Istarski domovi zdravlja (succursali a Pinguente, succursali ad 
Albona, succursali a Pisino, succursali a Pola, succursali a Umago, succursali a Parenzo), sono stati eseguiti 
importanti lavori di adattamento di alcuni reparti dentro l'Ospedale pubblico di Pola (ginecologia, reparto 
infettivo, psichiatria, patologia e medicina nucleare), come pure sugli edifici appartenenti all'Ospedale per 
l'ortopedia e la riabilitazione "Prim.dott. Martin Horvat" a Rovigno (reparto ospedaliero, piscina). 
 
Educazione prescolastica 
Nel Periodo di relazione prosegue il trend di precedenti periodi di relazione e mostra una totale diminuzione 
minimale del numero di unità educative, nonché un totale aumento minimale del numero di bambini nel 
sistema di educazione prescolastica. Un tale trend con modifiche annue sul livello dell'1-2%, non cambia 
l'immagine generale del sistema di educazione prescolastica nella Regione e che, dal punto di vista della 
statistica, conferma un alto standard del sistema, siccome la Regione istriana è terza in Repubblica di 
Croazia per il numero totale di unità educative e il numero di educatori, nonché tra i primi cinque per il 
numero di bambini iscritti.  
 
Istruzione pubblica 
Nel corso del Periodo, la regione ha finanziato aggiuntivamente un importante numero di imprese sugli 
edifici dell'istruzione pubblica elementare e media superiore, in modo che segue:  
 
Anno 2003 
 
SCUOLE ELEMENTARI 

1 ST di Livade – risanamento del nodo sanitario 
2 SE di Canfanaro – sostituzione di finestre e risanamento del nodo sanitario  
3 SE Ivan Batelić di Arsa – risanamento del tetto 
4 SE di Marzana – risanamento dell'installazione elettrica 
5 SE di Krnica – risanamento della caldaia 
6 SE di Pinguente – risanamento del tetto dell'aula sportiva 
7 SE di Cittanova – sostituzione del tetto 
8 SE di Divšići – sostituzione della costruzione del soffitto  
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9 SE di Gimino – adattamento del gabinetto informatico e della biblioteca 
10 SE di Medolino – compimento dell'annesso alla scuola (compiuto nel 2004) 
11 SE di Buie – edificazione dell'aula sportiva (compiuto nel 2004), (titolare - Ministero dell'istruzione 
pubblica e dello sport) 
12 SET di Buie – edificazione della scuola (titolare - Ministero dell'istruzione pubblica e dello sport) 
 

SCUOLE MEDIE SUPERIORI 
1 Scuola economica di Pola – ricostruzione completa 
2 SMSI di Buie – risanamento del tetto e sostituzione delle finestre 
3 Scuola industriale artigiana di Pola – risanamento della caldaia e del nodo sanitario 
4 SMSI D. Alighieri di Pola – edificazione della pompa - scarico 
5 SMS J. Dobrila di Pisino – risanamento dell'installazione della caldaia 
6 Scuola di arte applicata di Pola - risanamento del tetto  
7 Scuola tecnica di Pola – risanamento del soffitto  
8 Scuola a indirizzo professionale di Pola – risanamento del tetto 
9 SMS di Pinguente – risanamento del nodo sanitario 
10 SMS V.Gortan Buie – sostituzione delle finestre 
11 Casa dello studente di Pola – risanamento del nodo sanitario 

 
Anno 2004 
 
 SCUOLE ELEMENTARI 

1 SE di Sanvincenti – risanamento di una parte del tetto 
2 ST di Livade – risanamento del pavimento e del riscaldamento centrale a gas  
3 ST di Koromačno – sostituzione del tetto 
4 SET di Cittanova – risanamento del tetto 
5 SE di Buie – risanamento del riscaldamento centrale 
6 SE di Dignano – risanamento delle pareti di facciata 
7 SE di Fasana – risanamento del tetto 

 
SCUOLE MEDIE SUPERIORI 

1 SMS Mate Blažina di Albona – risanamento del tetto 
2 Ginnasio di Pola – risanamento del nodo sanitario 
3 Scuola a indirizzo professionale di Pola– risanamento del tetto 
4 Scuola industriale artigiana di Pola – risanamento della ventilazione delle officine 

 
Anno 2005 
 
SCUOLE ELEMENTARI 

1 SE di Gimino- risanamento del tetto e dei pavimenti  
2 ST di Visinda - edificazione dell'aula sportiva 
3 SE di Potpićan - edificazione di quattro classi 
4 SE e SET di Cittanova - sostituzione delle finestre 
5 SET J. Dobrila di Pola - edificazione del riscaldamento centrale a gas  
6 ST di Livade- risanamento dei pavimenti e delle installazioni elettriche 
7 SE di Pinguente - ricostruzione dedel braccio sud dell'edificio 
8 ST di Valle - donazione per l'edificio preso dal fuoco 
9 SE di Dignano - risanamento delle pareti della facciata  
10 SE di Čepić - risanamento del tetto 
11 SE di Arsa - risanamento dei pavimenti  
12 SE di Nedešćina - sostituzione delle finestre  
13 SE di Fasana - risanamento del nodo sanitario 

 
SCUOLE MEDIE SUPERIORI 

1 SMS Mate Blažina di Albona - edificazione della caldaia e risanamento del tetto 
2 SMS Zvane Črnja di Rovigno - risanamento dell'installazione elettrica 
3 SMS di Pinguente - risanamento del tetto e della facciata 
4 Ginnasio di Pola - ricostruzione dell'aula sportiva 
5 ŠUT, Pola, assestamento della cucina per le lezioni pratiche 
6 Casa dello studente di Pola - risanamento del nodo sanitario e del riscaldamento centrale 
7 Scuola di arte applicata di Pola - risanamento del tetto 
8 Scuola industriale artigiana di Pola – risanamento della ventilazione delle officine  
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9 Scuola tecnica di Pola – risanamento dei pavimenti 
10 TUŠ A. Štifanić, Parenzo - risanamento del tetto 

 
Anno 2006 
 
SCUOLE ELEMENTARI 

1 SE di Dignano - risanamento delle pareti di facciata   
2 ST di Livade - assestamento delle classi 
3 SE e SET di Citanova - sostituzione delle finestre 
4 ST di Castello - risanamento di una parte del tetto  
5 SE di Krnica - risanamento del tetto 
6 SE di Canfanaro - risanamento di metà del tetto 
7 SE di Gimino - risanamento del tetto 
8 ST di Roč - assestamento dell'oggetto nord MGA 
9 SE di Pinguente - adattamento e annesso ala scuola 
10 SET di Buie - acquisto dell'attrezzatura 
 

SCUOLE MEDIE SUPERIORI 
1 SMS Eugen Kumičić di Rovigno - elaborazione dei documenti per la ricostruzione e annesso ala scuola 
2 Scuola tecnica di Pola - elaborazione dei documenti per l'annesso alla scuola, esaminazione del terreno e 
risanamento dei pavimenti 
3 Ginnasio di Pola - risanamento di una parte dell'aula sportiva 
4 SMS Zvane Črnja e SMSI di Rovigno - parafulmine e collegamento di bassa tensione 
5 Scuola economica di Buie - assestamento dell'officina scolastica e risanamento del nodo sanitario 
6 Ginnasio J. Dobrila di Pisino - documentazione per l'edificazione dell'aula sportiva   
7 SMS E. Kumičić di Rovigno - acquisto dell'attrezzatura per la stampa 
8 SMS Scuola di musica di Pola - risanamento dell'installazione elettrica  
9 Scuola di arte applicata di Pola - risanamento del tetto e dei pavimenti 
10 SMS M. Blažin di Albona - assestameto della cucina per le lezioni pratiche 
11 SMSI di Buie - risanamento del tetto 
 
Previdenza sociale 
La Regione istriana nel Periodo di relazione ha finanziato aggiuntivamente una serie di investimenti con cui 
sono migliorate le condizioni rispetto ai servizi di previdenza sociale. Così nel corso dell'anno 2003 sono stati 
realizzati: luogo di gite per persone cieche a Cukrići, ricostruzione di depandance e apertura del centro 
diurno, risanamento di una parte del tetto della Casa "Alfredo Štiglić" a Pola, assestamento degli ambienti 
della Casa per persone con paralisi cerebrale a Pola, nonché ricostruzione di una parte dell'edificio della 
Casa "Domenico Pergolis" a Rovigno.  
Nel corso dell'anno 2004 è iniziato l'annesso alla Casa per malati psichici adulti "Villa Maria" a Pola, sono 
stati assestati gli ambienti del centro diurno della Casa a Arsa, sono stati eseguiti l'adattamento e la 
ricostruzione del settimo piano e delle scale antiincendi della Casa "Alfredo Štiglić" a Pola, come pure la 
ricostruzione della cucina e del ristorante della Casa "Domenico Pergolis" a Rovigno. 
Nel corso dell'anno2005 sono stati finanziati aggiuntivamente l'edificazione, l'adattamento e l'attrezzatura 
della Casa per malati psichici adulti "Villa Maria" a Pola, Casa per malati psichici adulti a Montona (Brkač), 
Casa per anziani e disabili a Pinguente, Casa per anziani e disabili "Alfredo Štiglić" a Pola, Casa per anziani 
e disabili "Domenico Pergolis" a Rovigno, luogo di gite per persone cieche a Cukrići e del centro Down 
syndrom a Pola. 
Nel corso dell'anno 2006 sono stati finanziati aggiuntivamente l'edificazione, l'adattamento e l'attrezzatura 
della Casa per malati psichici adulti "Villa Maria" a Pola, Casa per malati psichici adulti a Montona (Brkač), 
Casa per anziani e disabili a Cittanova, Casa per anziani e disabili "Alfredo Štiglić" a Pola, Casa per anziani 
e disabili "Domenico Pergolis" a Rovigno, nonché Casa per anziani e disabili ad Arsa. 
Cultura 
Nel corso del Periodo, con i mezzi del Preventivo della Regione istriana, parzialmente o del tutto, sono stati 
assestati gli oggetti importanti quali parte di patrimonio monumentale, oppure per le necessità culturali di 
cittadini:   

• Castelli - sono stati rinnovati il castello a Pisino, a Pola, castello Morosini - Grimani a Sanvincneti, 
castello Rotta a Mommiano, Dvigrad  

• Edifici - sono state rinnovate e assestate le case di nascita di Mijo Mirković - Mate Balota a Rakalj, 
del vescovo Juraj Dobrila a Ježenje, la casa memoriale di Antonio Smareglia - Casa Smareglia a 
Pola, l'edificio Špitala a Gračišće, l'edificio della Piccola accademia glagolita a Roč 
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• Musei - si era partecipi al progetto Casa della battana a Rovigno, progetto Lapidi di Cittanova e 
Museo etnografico a Buie e viene regolarmente finanziato l'assestamento del Museo di scultura 
moderna all'aperto a Dubrova, Albona 

• Fortificazioni civiche - in collaborazione con la Regione Veneto, la regione ha partecipato al ristauro 
delle mura di Cittanova e Montona 

• Osservatorio - è stata finanziata l'edificazione dell'osservatorio a Tićan presso Visignano  
• Progetti - è stata finanziata l'elaborazione del progetto Città sotterranea di Albona, della Piazza di 

S.Servole a Buie e le foto architettoniche di Završje. 
 

2  VALUTAZIONE DELLE MISURE ATTUATE E DEL LORO EFFETTO SULLA  GESTIONE 
EFFICACE DELL'AMBIENTE  

 
Nel corso d'attuazione dei piani urbanistici era chiara la mancanza di meccanismi nei piani urbanistici di 

alto livello (PUC, PUG)  con cui sui territori con l'obbligo di emanare i piani dettagliati, era temporaneamente 
sospesa la possibilità di rilasciare i permessi di ubicazione fino all'emanazione di tali piani; si può constatare 
che l'atteggiamento prammatico UAL di evitare la "sovrapproduzione" di piani dettagliati, abbia avuto anche 
risultati positivi ( più veloce ottenimento della documentazione necessaria per l'edificazione, minore 
gravamento del preventivo UAL), ma anche quelli negativi (impossibilità di controllare il rilascio di permessi 
di ubicazione,  diminuita possibilità di destinare i mezzi per l'attrezzatura comunale del terreno).   

I piani urbanistici nuovi (PUAC/C, PUG, PUA) dovranno rispondere in modo più concreto rispetto a una 
tale opzione pianificatoria, siccome anche il Piano urbanistico della Regione istriana prevede l'obbligo di 
elaborare i piani UAL in determinate unità ambientali, specialmente rispetto al territorio costiero con il 
maggior numero di abitanti della regione e con maggiori investimenti. Nel corso di elaborazione e 
emanazione di nuovi PUAC/C e PUG, in alcuni casi (di regola il territorio dell'Istria centrale) si è andato agli 
estremi, ossia  troppe unità ambientali pianificano a realizzarsi esclusivamente in base ai piani di territori 
ristretti.   

Sul livello di PAA e PAPA ereditatici sono problemi nella realizzazione rispetto al modo di formare le 
strade, modo di fissare le particelle edili e le condizioni di edificazione degli edifici, potenziati con la 
mancanza di meccanismi di urbano raggruppamento di appezzamenti di terreno, ossia con molto 
problematici condizioni di espropriazione al fine di edificare strade nuove e infrastruttura. Non c'è nessun 
dubbio sul fatto che qualsiasi fossero le ambizioni e attività operative delle amministrazioni nelle 
unità dell'autogoverno locale, senza il procedimento di espropriazione dei beni immobili legalmente 
stabilito in modo chiaro e molto più semplice, per l'edificazione degli edifici pubblici e infrastrutturali, 
il sistema di realizzazione dei piani urbanistici non avrebbe successo significativo.    

I piani recenti PAD e PUA vengono applicati da poco tempo per poter capire gli eventuali effetti a lungo 
termine, salvo che nel caso di sbagli evidenti nella pianificazione che impediscono la realizzazione del 
piano. È necessario accentuare che, analizzando i precedenti periodi di relazione, questo Periodo ha un 
numero di estratti dai PAD molto maggiore rispetto ai permessi di ubicazione, sicché la possibilità di 
realizzare i principi pianificatori dei PAD in modo più veloce, è diventata migliore. Nel settore di fascia 
costiera protetta, invece, c'è da aspettarsi nel seguente breve periodo entro l'anno 2010, un'importante 
modifica rispetto al numero di  PUA e PAD a favore di PUA, esclusivamente a causa di disposizioni 
obbligatorie della Legge e del Regolamento. In tal modo non c'è da aspettarsi che un importante numero 
di PUA, elaborati prima dell'anno 1994, potesse semplicemente venir sostituito con i nuovi PUA, salvo 
che nei casi in cui si valutasse che l'armonizzazione dei PUA con il Regolamento, potrebbe 
rappresentare, operativamente e finanziamente, un problema maggiore che l'elaborazione del nuovo 
PUA.   

Infine, un certo numero di PUA e PAD si dovrà armonizzare con le nuove prescrizioni nel settore della 
marina (porti e bene marittimo), specialmente quelli con i decreti "barbette" e "porti sportivi", il cui status è 
stato sostanzialmente modificato rispetto alle prescrizioni precedentemente vigenti.  

 
3 VALUTAZIONE DELLE MISURE ATTUATE E DEL LORO EFFETTO SULLA TUTELA 

DELL'AMBIENTE  E GLI ALTRI ELEMENTI IMPORTANTI PER L'AMBIENTE   
 
Analizzando le misure attuate sul livello di piani urbanistici, si può accertare indubbiamente che, salvo gli 

atti solo preventivi, esse non risolvono le questioni complessive importanti all'economia e alla popolazione in 
merito all'applicazione di certi regimi di tutela:   

- come si può accertare il principio di rendita per l'impossibilità di ottenere l'incremento (tutela della 
natura, tutela delle acque, tutela del patrimonio culturale) e come applicarlo   

- come giustamente indennizzare il proprietario di beni immobili per il diminuito valore del mercato 
causato da misure speciali di tutela (tutela del patrimonio culturale, influsso negativo di singoli inquinatori, 
tutela della acque, tutela della natura) 
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- come assicurare nel preventivo regionale e nei preventivi UAL i mezzi adeguati per ottenere il diritto di 
prima compera dei beni immobili (na koji način osigurati u županijskom proračunu i proračunima JLS 
adekvatna sredstva za ostvarenje prava prvokupa nekretnina (tutela della natura, tutela del patrimonio 
culturale). 

 
Per le ragioni sopraesposte, si può accertare che il sistema di assestamento urbanistico e la tutela 

dell'ambiente nei piani urbanistici (elaborazione e emanazione di piani, valutazione dell'influsso 
sull'ambiente, rilascio di permessi di ubicazione, attuazione della divisione in lotti, edificazione 
dell'infrastruttura) è abbastanza esplicativo nel senso di attuazione, nonché vi si può sviluppare il sistema 
per impedire l'influsso negativo sull'ambiente, però per quello che riguarda la sola metodologia di 
elaborazione dei piani urbanistici, non esiste un meccanismo qualitativo di eliminazione preliminare di alcune 
operazioni che vengono richieste. In altre parole, l'incompatibilità della richiesta per l'ambiente, non si risolve 
per mezzo di strumenti pianificatori precisi (ponderazionedelle possibilità e mancanze - analisi SWOT, 
valorizzazione ambientale dell'operazione, valutazione strategica sull'influsso sull'ambiente - SEA, cost-
benefit analisi e sim.), ma per mezzo di NIMBY (not in my back yard - non nel mio cortile) realzione della 
popolazione, ossia indirizzata attività politica. Quello che davvero manca nel settore giuridico di tutela 
dell'ambiente, è l'impossibilità di elaborazione e verificazione di studi strategici sull'influsso sull'ambiente i 
quali, basandosi sulle esperienze internazionali e protocolli, potrebbero offrire dei dati qualitativi per 
l'ingresso ai sistemi operativi nell'ambiente (campi di golf, sfruttamento delle materie prime minerali, marine, 
maricoltura e sim.).  

Un'altra cosa è la mancanza di PUTSC; tali piani non solo comprendono una spazio più ampio di un certo 
fenomeno naturale o prodotto, sicché aiutano la realizzazione di altri piani (PUAC/C, PUA, PAD), bensì 
possono offrire anche la proposta di certi meccanismi di gestione dell'ambiente per i quali non c'è molto 
spazio nei piani "standard". L mancanza di tali piani causerà nell'applicazione la differenziazione della qualità 
dell'ambiente, il che non è augurabile per il solo fenomeno per il quale viene elaborato il piano.  

Inoltre, le delibere sulla tutela dell'ambiente o sui segmenti dell'ambiente in base alle leggi speciali (Legge 
sulla tutela della natura, Legge sulle acque, Legge sulla tutela del patrimonio culturale), di regola 
stabiliscono soltanto le misure restrittive nell'uso delle risorse dell'ambiente, mentre non offrono la base per 
la restituzione del profitto perduto nell'uso, il che provoca sempre reazione negativa della popolazione locale 
e delle UAL.    

 
 

 

44 

Ai sensi dell'articolo 10 comma 2 e dell'articolo 11 comma 1 della Legge sull'assestamento 
urbanistico ("Gazzetta popolare" n. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 e 100/04) nonché dell'articolo 36 dello  
Statuto della Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana" n. 9/06 – secondo testo emendato 
e 14/06), l'Assemblea regionale della Regione istriana nella seduta tenutasi in data 23 aprile 2007, ha 
emanato la  
DELIBERA sull'emanazione di Programma di misure per l'incremento della situazione nell'ambiente 

della Regione istriana per il periodo dall'anno 2007 all'anno 2011   
 
 

1 Viene emanato il Programma di misure per l'incremento della situazione nell'ambiente della Regione 
istriana per il periodo dall'anno 2007 all'anno 2011.  
 
2 L'Ente per l'assestamento urbanistico della Regione istriana viene impegnato ad attuare il Programma 
di misure di cui al punto 1.   
 
3 La presente Delibera, assieme al Programma di misure di cui al punto 1, entra in vigore l'ottavo giorno 
dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione istriana." 

 
Sigla amm.: 350-02/07-01/01 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-8 
Pisino, 23 aprile 2007 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE ISTRIANA 
Il Presidente 

f.to Anton Peruško 
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PROGRAMMA DI MISURE PER L'INCREMENTO DELLA SITUAZIONE NELL'AMBIENTE DELLA 

REGIONE ISTRIANA PER IL PERIODO DALL'ANNO 2007 ALL'ANNO 2011 
 

 
1  VALUTAZIONE DELLA NECESSITÀ DI ELABORARE NUOVI DOCUMENTI DI ASSESTAMENTO 

URBANISTICO, OSSIA MODIFICHE E AGGIUNTE AI DOCUMENTI ESISTENTI DI 
ASSESTAMENTO URBANISTICO, NONCHÉ DATI E BASI PROFESSIONALI PER LA LORO 
ELABORAZIONE  

 
1.1 Modifiche e aggiunte al Piano urbanistico della Regione istriana indirizzate   
Le modifiche e aggiunta al presente Piano sono necessarie al fine di armonizzare il contenuto e le norme 

del Piano con il seguente: 
- prescrizioni nuove nel setore della marina e bene marittimo  
- prescrizioni nuove nel setore della tutela della natura  
- indirizzi del Piano di sviluppo a lungo termine OSRH 2006-2007, con il previsto abbandonamento 

delle zone senza prospettiva di destinazione speciale, sicché nei documenti di assestamento 
urbanistico questo ambiente si deve destinare di nuovo  

- nuova divisione amministrativa dentro la Regione istriana  
- nonché per le indirizzate modifiche all'accettabilità, stabilite dall'Assemblea regionale della Regione 

istriana in base alle richieste delle unità dell'autogoverno locale e persone giuridiche e fisiche.   
 
Le modifiche e aggiunte indirizzate del piano urbanistico regionale che verranno prese in 

considerazione nel procedimento prescritto, sono state presentate nel capitolo RICEVUTE PROPOSTE 
SULLA NECESSITÀ DI MODIFICHE E AGGIUNTE AL PIANO URBANISTICO DELLA REGIONE ISTRIANA 
al punto numero 2.  

 
Termine dell'emanazione: settembre 2007 
Titolare dell'elaborazione: Giunta della Regione istriana 
Elaborazione: Ente per l'assestamento urbanistico 
Emanazione: Assemblea della Regione istriana 

 
1.2 L'elaborazione della modifica e aggiunta sistematica e straordinaria al piano urbanistico regionale si 
deve svolgere rispetto alla popolazione e agli abitati, alla tutela del patrimonio naturale, culturale e 
paesaggistico, nonché alla tutela dell'ambiente (specialmente per quello che riguarda l'uso e la tutela delle 
acque e del mare). La preparazione della proposta di modifiche e aggiunte verrà svolta dall'Ente, con 
l'obbligatoria partecipazione di collaboratori professionali e/o istituzioni per alcuni settori.    
È necessario elaborare gli studi tematici separati, specialmente rispetto alla tematica di successivo 
sfruttamento delle materie prime minerali, edificazione del campo di golf e sistema energetico (inclusa la 
possibilità d'uso di alcune specie di cascame di valore energetico). L'elaborazione degli studi tematici verrà 
coordinata dall'Assessorato amministrativo per lo sviluppo sostenibile della Regione istriana, con 
l'obbligatoria partecipazione di collaboratori e/o istituzioni  per alcuni settori.    
Si accederà alle modifiche e aggiunte sistematiche e straordinarie di presente Piano, dopo l'elaborazione 
degli studi tematici necessari, la cui elaborazione si pianifica nel corso dell'anno 2007.   
 
Termine dell'emanazione delle modifiche sistematiche e straordinarie al Piano: ottobre 2008 
Titolare dell'elaborazione: Giunta della Regione istriana 
Elaborazione: Ente per l'assestamento urbanistico 
Emanazione: Assemblea della Regione istriana 

 
 

1.3 Elaborazione PUTCS Canale di Leme e valle 
Con l'elaborazione e emanazione di presente piano inizia la possibilità di stabilire un'unica gestione delle 
risorse di fenomeni e attuazione delle misure di tutela e assestamento dell'ambiente.  
Per quello che riguarda le basi professionali e ricerche, sarà necessario finire la base paesaggistica del 
territorio compreso nel  piano.   

 
Termine dell'emanazione: febbraio-marzo 2008 

Titolare dell'elaborazione: Giunta della Regione istriana 
Elaborazione: Ente per l'assestamento urbanistico 
Emanazione: Assemblea della Regione istriana 
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1.4 Elaborazione PUTCS Donji Kamenjak e arcipelago di Medolino  

Il procedimento di elaborazione e emanazione di presente piano è stato completato e si aspetta la sua 
emanazione.  
Con l'emanazione di presente piano si apre la possibilità di stabilire un unico sistema di gestione delle 
risorse di fenomeni e attuazione delle misure di tutela e assestamento dell'ambiente.  
 
Termine dell'emanazione: aprile 2007 
Titolare dell'elaborazione: Giunta della Regione istriana 
Elaborazione: Ente per l'assestamento urbanistico 
Emanazione: Assemblea della Regione istriana 

 
1.5 Elaborazione PUTCS costa dell'area di Rovigno e Valle  

Con l'emanazione di presente piano si apre la possibilità di stabilire un unico sistema di gestione delle 
risorse di fenomeni e attuazione delle misure di tutela e assestamento dell'ambiente.  
Per quello che riguarda i fondamenti professionali e i lavori di ricerca, sarà necessario, dopo aver video 
registrato il fondo sottomarino, al fine di riprodurre su carta dettagliatamente le località vicine della riserva 
paleontologica Datule-Barbariga, elaborare anche il fondamento paesaggistico del territorio compreso nel 
piano.   
 
Termine dell'emanazione: aprile 2008 
Titolare dell'elaborazione: Giunta della Regione istriana 
Elaborazione: Ente per l'assestamento urbanistico 
Emanazione: Assemblea della Regione istriana 

 
1.6 Elaborazione PUTCS bacini dell'accumulazione di Butoniga 

Con l'emanazione di presente piano si apre la possibilità di stabilire un unico sistema di gestione delle 
risorse di fenomeni e attuazione delle misure di tutela e assestamento dell'ambiente.  
Per quello che riguarda i fondamenti professionali e i lavori di ricerca, sarà necessario elaborare anche il 
fondamento paesaggistico del territorio compreso nel piano, nonché verificare e interpretare le ricerche 
recenti idrogeologiche e idrologiche.. 
 
Termine dell'emanazione: dicembre 2009 
Titolare dell'elaborazione: Giunta della Regione istriana 
Elaborazione: Ente per l'assestamento urbanistico 
Emanazione: Assemblea della Regione istriana 

 
1.7 Modifica e aggiunta al Piano urbanistico d'assestamento del Comune di Fasana  

Su richiesta del comune di Fasana verranno elaborate le modifiche e aggiunte indirizzate al Piano 
urbanistico d'assestamento del Comune di Fasana. Fondatezza della richesta - Ente per l'assestamento 
urbanistico della Regione istriana ha elaborato il Piano urbanistico d'assestamento del Comune di Fasana.  
Il comune di Fasana ha l'obbligo di determinare il contenuto delle modifiche indirizzate.  
  
Termine dell'emanazione: marzo 2008 
Titolare dell'elaborazione: Comune di Fasana 
Elaborazione: Ente per l'assestamento urbanistico 
Emanazione: Consiglio comunale del Comune di Fasana 

 
 

2 VALUTAZIONE DELLA NECESSITÀ DI ELABORARE GLI ALTRI DOCUMENTI CHE 
ACCOMPAGNANO L'ATTUAZIONE DEL PIANO URBANISTICO DELLA REGIONE  

 
2.1  Base agroecologica della Regione istriana - per le necessità di sviluppo dell'agricoltura ecologica 
 
L'elaborazione e emanazione di presente documento ha il fine di stabilire le base giuridiche e tecnico 

normative per un accesso sistematico allo sviluppo dell'agricoltura ecologica e che deve stabilire anche le 
misure speciali rispetto alla pianificazione ambientale, e di tutela e stimalazione sulle quali verrà basata la 
trasformazione dall'agricoltura convenzionale a quella ecologica.  

Questo documento si può elaborare anche come parte integrante di una più ampia Strategia di sviluppo 
dell'agricoltura della Regione istriana.  

 
Termine dell'emanazione: febbraio-marzo 2008 
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Titolare dell'elaborazione: Giunta della Regione istriana 

Elaborazione: Assessorato amministrativo per l'agricoltura, la silvicoltura, la caccia, la pesca e l'economia 
idrica della Regione istriana   
Emanazione: Assemblea della Regione istriana 

 
2.2 Studio delle possibilità di sviluppo e ambientali di territori confinali della Regione istriana  
Il fine dell'elaborazione e emanazione di presente documento è di stabilire le risorse e le possibilità di 

sviluppo di territori confinali nel contesto di integrazioni europee.   
 
Termine dell'emanazione: marzo-aprile 2008 
Titolare dell'elaborazione: Giunta della Regione istriana  
Elaborazione: Ente per l'assestamento urbanistico della Regione istriana 

Emanazione: Assemblea della Regione istriana 
 
2.3 Piano di gestione integrale del territorio costiero  
 
Il fine dell'elaborazione e emanazione di presente documento è di realizzare il cosiddetto "Programma 
blu" quale fine di medio termine della Regione istriana nel settore di incremento e coordinazione dell'uso 
delle risorse costieri della Regione istriana.  

 
Termine dell'emanazione: aprile maggio 2010 
Titolare dell'elaborazione: Assessorato amministrativo per l'urbanistica, l'edilizia e la tutela dell'embiente 
Elaborazione: Ente per l'assestamento urbanistico 

Emanazione: Assemblea della Regione istriana 
 
2.4  Studio di fondatezza rispetto allo sfruttamento delle materie prime minerali sul territorio della Regione 

istriana 
 
Il fine dell'elaborazione e emanazione di presente studio è di valorizzare le risorse delle materie prime 
minerali nella Regione istriana, nonché di accertare le necessità e le condizioni per l'apertura di nuovi 
campi di sfruttamento.   
 
Termine dell'emanazione:  settembre 2007 

Titolare dell'elaborazione: Assessorato amministrativo per l'urbanistica, l'edilizia e la tutela dell'embiente 
Elaborazione: Facoltà mineralogico petrolifero geologica dell'Università a Zagabria 

Emanazione: Assemblea della Regione istriana 
 

3  METODOLOGIA DELL'ACCESSO ALL'ELABORAZIONE DELLE MODIFICHE E AGGIUNTE AL 
PIANO URBANISTICO DELLA REGIONE ISTRIANA ( PURI)  

 
Le modifiche e aggiunte al PURI dovrebbero, di regola, basarsi sulle tre condizioni preliminari: 
 
1 ambito giuridico d'attuazione del PURI sostanzialmente modificato, specialmente per quello che 
concerne le leggi e prescrizioni sottolegali in cui sono inclusi i procedimenti amministrativi e non 
amministrativi degli organi dell'amministrazione statale o delle UAL (assestamento urbanistico, tutela 
dell'ambiente, tutela della natura, tutela dei beni culturali, sistema comunale, sfruttamento dei beni 
naturali . terreno agricolo, terreno silvestre, mare e materie prime minerali)   

 
2 sistema territoriale-amministrativo modificato delle unità dell'autogoverno locale  

 
3 maggiore grado di cognizione sulle possibilità e sulle limitazioni nell'ambiente, nonché nuovi, emanati 
documenti strategici di sviluppo della regione (piano Master di sviluppo del turismo, strategia di sviluppo 
dell'agricoltura, nuova delibera sulle zone di tutela idrica delle fonti, fondamento agroecologico della 
regione, nuove proiezioni infrastrutturali di sviluppo, valutazione strategica dell'influsso sull'ambiente ecc.)  
 

Prendendo in considerazione il fatto che l'emanazione di PUAC/C succede con la proroga di 6 mesi fino a 2 
anni previsti fino l'emanazione del PURI, alcune cognizioni nel corso dell'elaborazione di  PUAC/C, 
indubbiamente condizioneranno la necessità di revisionare alcune supposizioni pianificatorie stabilite per 
mezzo di PURI. 
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La sola elaborazione delle modifiche e aggiunte al PURI deve progressivamente e metodologicamente 
diventare completamente chiara, affinché i presupposti parziali o gli espressi desideri sul livello delle ULA, 
non vengano usati per frequenti modifiche al PURI.    

 
Perciò, con la presente metodologia vengono stabilite le priorità per le prime e seconde modifiche e aggiunte 
al PURI, come vi segue:  

 
1 Modifiche e aggiunte indirizzate del PURI 
 
Emanazione di PUAC/C e successiva relazione sulla situazione nell'ambiente delle ULA con le accertate 
necessità di modifiche al PURI - tali modifiche condizioneranno la modifica e aggiunta al PURI con ciò 
che il procedimento di modifica e aggiunta al PURI inizierà in base alle modifiche avvenute entro il mese 
di marzo dell'anno civile e le ULA avranno l'obbligo di presentare il bollettino ufficiale con la relazione 
sulla situazione nell'ambiente, con la visibile necessità di apportare la modifica al PURI.  
Modifiche alle leggi e prescrizioni che influiscono in modo sostanziale e diretto sull'attuazione delle 
disposizioni per l'attuazione del PURI.  
Nuova divisione amministrativa della Regione istriana. 
Per mezzo di piano di sviluppo a lungo termine di OSRH sono state accertete le località senza 
prospettiva per le necessità di OSRH. 
Le rispettive modifiche vangono accertate quali MODIFICHE INDIRIZZATE.  
 
2 Modifiche e aggiunte al PURI sistematiche e straordinarie  
 
Le modifiche e aggiunte alla Strategia e Programma di assestamento urbanistico  della RC, i permessi 
edili rilasciati per le imprese importanti per lo stato e la regione, stabiliti per mezzo di PURI quali imprese 
potenziali, ossia imprese con soluzioni varie, l'emanazione di nuovi documenti strategici nel settore sul 
livello della regione - tali modifiche condizieranno le modifiche e aggiunte al PURI, e in relazione a ciò, 
verrà modificato e aggiunto anche il presente Programma di misure.  Le rispettive modifiche vengono 
accertate quali MODIFICHE SISTEMATICHE.  
L'elaborazione e verifica di altri documenti nei vari segmenti (studi, elaborazioni professionali e sim.), 
specialmente i documenti del capitolo 2 di presente Programma con cui viene accertata la necessità di 
revisionare alcune supposizioni pianificatorie e disposizioni del PURI - tali modifiche condizieranno le 
modifiche e aggiunte al PURI.   
Le rispettive modifiche vangono accertate quali MODIFICHE STRAORDINARI.  
l'Assessorato amministrativo competente della Regione istriana, entro la scadenza del secondo anno 
civile dall'emanazione di presente Programma, invierà alla Giunta e all'Assemblea regionale della 
Regione istriana la relazione con cui verrà accertata la necessità di modifiche allo stesso, conformemente 
al presente Programma di misure, e per mezzo di conclusione dell'Assemblea della Regione istriana 
sull'approvazione della relativa relazione, verrà pure fissato il termine entro il quale gli organi esecutivi 
della regione devono presentare all'Assemblea la proposta di modifiche e aggiunte al presente 
Programma di misure.    
 
4  PROGRAMMI DI EDIFICAZIONE DEGLI EDIFICI DI DESTINAZIONE SOCIALE IMPORTANTI 

PER LA REGIONE ISTRIANA  
 
 
I programmi di edificazione degli edifici di destinazione sociale importanti per la Regione istriana, 
vengono elaborati anche in forma di atti speciali di competenza dell'Assemblea regionale della Regione 
istriana.  
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PROPOSTE RICEVUTE SULLA NECESSITÀ DI MODIFICHE E AGGIUNTE AL PIANO URBANISTICO 

DELLA REGIONE ISTRIANA  
 
 
 
1  Generalmente sull'effettuato procedimento di raccolta e elaborazione delle proposte di 

modifiche e aggiunte al Piano urbanistico della Regione istriana  
 
L'effettuato procedimento si basava sulle disposizioni del punto 3 di Programma di misure per 
l'incremento della situazione nell'ambiente della Regione istriana per il periodo dal 2003 al 2005 con il 
fine di riconoscere e separare le necessità di due modifiche e aggiunte al Piano urbanistico della Regione 
istriana, ciò indirizzate e sistematico-straordinarie.  
Prendendo in considerazione che sono passati più di quattro anni dall'emanazione del Piano urbanistico 
regionale, che per quello che riguarda l'applicazione del piano, ci troviamo nella metà del periodo tra i 
due censimenti (2001-2011), che nel fratempo sono stati emanati documenti importanti per il territorio 
della regione (Piano Master di sviluppo del turismo, Delibera sulla tutela sanitaria delle fonti di acqua 
potabile nella Regione istriana, Piano urbanistico di parco della natura "Monte Maggiore", la maggior 
parte di piani urbanistici d'assestamento delle città/comuni ed altro), nonché le nuove prescrizioni e 
documenti di sviluppo sul livello dello stato, e che sono direttamente connessi con l'ambiente della 
Regione istriana, è stato accertato il seguente:   
 

• una parte di proposte per le modifiche e aggiunte al Piano urbanistico regionale, si può spiegare 
in categoria di modifiche indirizzate  

 
• una parte di modifiche e aggiunte al Piano urbanistico regionale si deve realizzare quale 

modifiche e aggiunte sistematiche, specialmente nel segmento che tratta la popolazione e gli 
abitati, la tutela del patrimonio naturale, culturale e paesaggistico, nonché la utela dell'ambiente 
(specialmente nel segmento di tutela delle acque e del mare)  

 
• una parte di proposte per le modifiche e aggiunte al Piano urbanistico regionale, si può spiegare 

in categoria di modifiche straordinarie, il che significa che per le stesse si devono elaborare studi 
tematici separati, specialmente per quello che riguarda lo sfruttamento delle materie prime 
minerali, l'edificazione del campo di golf e la possibilità d'uso di alcune specie di cascame di 
valore energetico.   

 
Le modifiche e aggiunte sisematiche e straordinarie al Piano urbanistico regionale avverranno dopo 
l'elaborazione degli studi separati.  
 
 

2 Presentazione della proposta di modifiche e aggiunte al Piano urbanistico della Regione 
istriana con le proposte sul modo di introduzione delle stesse nel procedimento di modifiche e 
aggiunte al Piano indirizzate  

 
 
1 
Presentatore della richiesta: Città di Umago, Fabbrica di cementi di Umago 
Data di presentazione:  05 novembre 2004      
Territorio al quale si riferisce la richiesta: territorio della pietraia Kravlji rt e la baia di Fijandara 
Breve descrizione della richiesta: Modifica al Piano urbanistico della Regione istriana in modo di inserirvi il 

programma di sviluppo armonizzato per il territorio della pietraia Kravlji rt e la baia 
di Fijandara, al fine di render possibile lo svolgimento dell'attività turistico-
alberghiera, attività del traffico e turismo nautico sul menzionato territorio, tutto ciò 
per risanare l'esistente pietraia.  

 
PROPOSTA:  
Le proposte si basano sulle analisi già eseguite sul livello di piani di territori ristretti e si possono accettare 
quali base per le singole (indirizzate) modifiche e aggiunte al PURI.  
 
2  
Presentatore della richiesta:  Comune di Marzana, su iniziativa del sig. Maurizio Peruško 
Data di presentazione:  19 07 2005      
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Territorio al quale si riferisce la richiesta: p.c. 2237/4 e 2237/5 nel c.c. di Krnica 
Breve descrizione della richiesta: Modifica al Piano urbanistico della Regione istriana con il fine di 

pianificare un punto turistico con 150 letti sulle p.c. 2237/4 e 2237/5 nel c.c. di 
Krnica 

PROPOSTA:  
Le proposte si basano sulle analisi già eseguite sul livello di piani di territori ristretti e si possono accettare 
quali base per le singole (indirizzate) modifiche e aggiunte al PURI.  
 
3  
Presentatore della richiesta:  Aleksandar Nerlović, Humska 4, Vranići, 52440 Parenzo 
Data di presentazione:   06 05  2004      
Territorio al quale si riferisce la richiesta: il territorio di Laron (Tar-Vabriga, Città di Parenzo) 
Breve descrizione della richiesta: Rendere possibile una nuova destinazione del terreno, oppure nella 

parte testuale del PURI prevedere la possibilità di edificare l'autocampeggio 
PROPOSTA:  
La proposta si basa sul fatto che sul livello di piani di territorio ristretto, nell'ambito di Piano urbanistico 
d'assestamento della Città di Parenzo, è stata già eseguita l'analisi, e la si può accettare quale base per le 
singole (indirizzate) modifiche e aggiunte al PURI. Le modifiche richieste si riferiscono al territorio assegnato 
al nuovo comune di Tar –Vabriga, il che aggiuntivamente giustifica l'approvazione della proposta quale 
modifiche e aggiunte indirizzate al PURI.   
 
4   
Presentatore della richiesta:  Maurizio Peruško, Viškovo, Straža 33 
Data di presentazione: 24 05 2005          
Territorio al quale si riferisce la richiesta: baia di Krnica (porto di Krnica) 
Breve descrizione della richiesta: Inserzione del punto turistico di capacità di 150 letti  
PROPOSTA:  
La proposta si basa sulle analisi già eseguite sul livello di piani di territori ristretti e si può accettare quale 
base per le singole (indirizzate) modifiche e aggiunte al PURI, però le capacità si devono esminare nel corso 
di elaborazione delle modifiche e aggiunte al PURI indirizzate. 
 
5  
Presentatore della richiesta:  Consiglio cittadino della Città di Umago   
Data di presentazione: 22 07 2004         
Territorio al quale si riferisce la richiesta: territorio della Città di Umago   
Breve descrizione della richiesta: Modifiche e aggiunte al PURI di una parte di territorio della  Città di 

Umago  secondo i punti nella Conclusione del Consiglio cittadino della Città 
di Umago   

PROPOSTA:  
Le proposte, salvo che il punto   n.o.7, si basano sulle analisi già eseguite sul livello di piani di territori ristretti 
e si possono accettare quali base per le singole (indirizzate) modifiche e aggiunte al PURI  
 
6  
Presentatore della richiesta:  Cooperativa di pesca di Lisignano, Lisignano 147, 52207 Medolino 
Data di presentazione: 10 10 2005         
Territorio al quale si riferisce la richiesta: RI 
Breve descrizione della richiesta: Modifiche e aggiunte al PURI, armonizzato con la strategia e il 

programma emanato sul livello statale, con cui verrebbero create le 
condizioni per uno sviluppo proporzionale del territorio costiero, 
conformemente alle raccomandazioni della Commissione UE sulla gestione 
integrata della zona costiera, intitolata anche quale Strategia per l'Europa. 
La domanda è potenziata dalla problematica di pesca, ommissione di 
pianificare i porti per le navi di pesca con cui i pescatori dell'Istria non sono 
stati compresi nell'interesse regionale   

PROPOSTA:  
La presente proposta viene approvata quale modifica e aggiunta indirizzata al PURI, in modo di essere 
armonizzata con le nuove regolazioni legali di marina, come al punto 28 B di presente capitolo.  
 
7  
Presentatore della richiesta: Božić Marija, Pomer 354, Pomer e 
                                     Kutić Nerina, Bibići 32, Sanvincenti 
Data di presentazione: 03 11 2005         
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Territorio al quale si riferisce la richiesta: c.c. di Krnica, Comune di Marzana 
Breve descrizione della richiesta: Inserzione di punti turistici "Ložina" e "Poderiž",  
                                     c.c. di Krnica, Comune di Marzana nel PURI  
PROPOSTA:  
La proposta si basa sulle analisi già eseguite sul livello di piani di territori ristretti e si può accettare quale 
base per le singole (indirizzate) modifiche e aggiunte al PURI, però le capacità si devono esminare nel corso 
di elaborazione delle modifiche e aggiunte al PURI indirizzate. 
 
8 
Presentatore della richiesta: Giunta comunale del Comune di Kršan  
Data di presentazione: 13 03 2006          
Territorio al quale si riferisce la richiesta: territorio del Comune di Kršan  
Breve descrizione della richiesta: Modifica al PURI per quello che riguarda il numero di letti previsti per il 

territorio del Comune di Kršan, in modo di aumentare il numero di letti di 
2000 letti aggiuntivi nuovi per il territorio del Comune di Kršan fuori zone 
turistiche 

PROPOSTA: 
La proposta si basa sulle analisi già eseguite sul livello di piani di territori ristretti e si può accettare quale 
base per le singole (indirizzate) modifiche e aggiunte al PURI, però le capacità si devono esminare nel corso 
di elaborazione delle modifiche e aggiunte al PURI indirizzate. 
 
9 
Presentatore della richiesta:  Giunta comunale del Comune di Arsa 
Data di presentazione:  15 02 2006         
Territorio al quale si riferisce la richiesta: territorio del Comune di Arsa 
Breve descrizione della richiesta: 1aumento delle capacità turistiche massimali di ancora 1000 letti fuori 

fascia costiera protetta  
PROPOSTA:  
La proposta si basa sulle analisi già eseguite sul livello di piani di territori ristretti e la richiesta si riferisce al 
territorio fuori territorio costiero protetto e si può accettare quale base per le singole (indirizzate) modifiche e 
aggiunte al PURI, però le capacità si devono esminare nel corso di elaborazione delle modifiche e aggiunte 
al PURI indirizzate. 
 
10  
Presentatore della richiesta: Fabbrica di cementi di Umago s.r.l., Kravlji rt bb, 52470 Umago    
Data di presentazione:  20 01 2006         
Territorio al quale si riferisce la richiesta: territorio della Fabbrica di cemento di Umago 
Breve descrizione della richiesta: Richiesta per l'armonizzazione e adeguate modifiche al PURI, al fine di 

realizzare il progetto di sviluppo per l'abitato turistico  
                                     "Terra Istriana" (nuova destinazione delle zone d'affari esistenti sul territorio e intorno 

al territorio della Fabbrica di cemento, in zona di destinazione turistica e 
estensione dei confini, nonché modifica alla destinazione pianificata del 
porto industriale in porto di turismo nautico)   

PROPOSTA:  
Le proposte si basano sulle analisi già eseguite sul livello di piani di territori ristretti e si possono accettare 
quali base per le singole (indirizzate) modifiche e aggiunte al PURI.  
 
11  
Presentatore della richiesta: Città di Buie 
Data di presentazione: 17 11 2004   
Territorio al quale si riferisce la richiesta: territorio della  Città di Buie 
Breve descrizione della richiesta: 1 cancellazione dall'articolo 54 PURI del porto marittimo pianificato di 

destinazione speciale e importanza regionale in cui si pianifica di svolgere 
l'attività di turismo nautico - marina Kanegra 

                                                   2 cancellazione dalla parte grafica del Piano della tangenziale pianificata 
dell'abitato di Buie 

PROPOSTA:  
Le proposte si basano sulle analisi già eseguite sul livello di piani di territori ristretti e si possono accettare 
quali base per le singole (indirizzate) modifiche e aggiunte al PURI.  
 
12  
Presentatore della richiesta:  Comune di Verteneglio 
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Data di presentazione:    20 06 2006   
Territorio al quale si riferisce la richiesta:  zona Ronki, Štrpe (Nova Vas) 
Breve descrizione della richiesta:  Inserzione nel PURI di territori seguenti:  
                          1  Zona sportivo-ricreativa di Ronki che comprende le seguenti particelle:              
                              p.c. 1158/10, 1158/11, 1158/12, 1158/13 
                          2 Zona di destinazione produttiva – industriale Štrpe (Nova Vas)                                                 
che comprende le seguenti particelle:1158/8, 1158/9,                                                   
                                         1163/2, 1163/9, 1163/13, 1163/14 
PROPOSTA:  
Le proposte si basano sulle analisi già eseguite sul livello di piani di territori ristretti e si possono accettare 
quali base per le singole (indirizzate) modifiche e aggiunte al PURI.  
 
13  
Presentatore della richiesta:  BUNARINA s.r.l. di Pola, Verudela 9, Pola 
Data di presentazione:   25 07 2006  
Territorio al quale si riferisce la richiesta:  CSR Bunarina - Pola 
Breve descrizione della richiesta: Modifica e aggiunta al PURI 
                Modifica al PURI: - Assestamento del porto sportivo con il numero di barbette  
                                        fino a 400                            
     - Assestamento del porto  di turismo nautico (ancoraggio)  
                       con il numero di barbette fino a 400 
                          Aggiunta al PURI : Estensione del porto sportivo e ancoraggio verso l'albergo 
                                                             Histria 
PROPOSTA:  
In merito alla richiesta, bisogna accentuare che tutta la problematica di pianificazione dei porti di 
destinazione speciale (di pesca, sportivi, militari, del cantiere, turismo nautico) si deve risolvere 
sistematicamente per tutto il territorio della regione, tenendo conto delle prescrizioni vigenti e gli interessi 
espressi sia dai comuni sia dalle città e dagli altri soggetti locali, nonché gli interessi delle autorità portuali e 
del Ministero del mare, turismo, traffico e sviluppo. La presente richiesta verrà elaborata quale modifica e 
aggiunta al PURI indirizzata, conformemente alla richiesta numero 28 B.  
 

 
OSSERVAZIONI IN LINEA DI PRINCIPIO APPROVATE RISPETTO AL PURI NEL CORSO DELLE 

PRECEDENTI ATTUATE MODIFICHE E AGGIUNTE AL PIANO  
 
1A  
Presentatore della richiesta: Comune di Valle 
Data di presentazione: 12  11 2004      
Territorio al quale si riferisce la richiesta: territorio del Comune di Valle 
Breve descrizione della richiesta: 1 disposizione più profonda dei punti turistici nel comune per le grandi 

possibilità agroecologiche, per il migliore sviluppo del Comune 
                                      
PROPOSTA:  
Le proposte si basano sulle analisi già eseguite sul livello di piani di territori ristretti e si possono accettare 
quali base per le singole (indirizzate) modifiche e aggiunte al PURI.  
 
2A  
Presentatore della richiesta: Comune di Lisinano, presidente del Consiglio comunale 
Data di presentazione: 17 11  2004    
Territorio al quale si riferisce la richiesta: territorio del Comune di Lisignano 
Breve descrizione della richiesta: 1 modifica alla destinazione per quello che riguarda le zone di 

destinazione speciale che non hanno più fondamento per l'uso militare, per 
destinazione economica 

                                     2  turističko-ugostiteljsko-rekreativna namjenu 
                                     3  preispitivanje zemljišnih minimuma predviđenih u 
                                         poljoprivrednoj proizvodnji za pojedine vidove djelatnosti 
PROPOSTA:  
Le proposte si basano sulle analisi già eseguite sul livello di piani di territori ristretti e si possono accettare 
quali base per le singole (indirizzate) modifiche e aggiunte al PURI. L'analisi e la nuova destinazione delle 
zone di destinazione speciale verranno eseguiti prendendo in considerazione questa problematica in modo 
unico per tutto il territorio della Regione istriana.   
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PROPOSTE DI MODIFICHE E AGGIUNTE AL PIANO PRESENTATE PER L'INVITO DOPO IL 6 

SETTEMBRE 2006 
 
1B  

Presentatore della richiesta: Giunta del comune di Gimino 
Data di presentazione: 11 09 2006 
Territorio al quale si riferisce la richiesta: territori per lo sfruttamento delle materie prime minerali sul 

territorio del comune 
Breve descrizione della richiesta:   4 Modifiche del corridoio nella ricerca della strada Gimino-Albona nella 
parte sud di Gimino 
PROPOSTA:   
La proposta si basa sulle analisi già eseguite sul livello di piani di territori ristretti e si può accettare quali 
base per le singole (indirizzate) modifiche e aggiunte al PURI.  

 
2B 
Presentatore della richiesta: Giunta del Comune di Canfanaro 
Data di presentazione: 11 09 2006  
Territorio al quale si riferisce la richiesta: zona d'affari Mrgani 
Breve descrizione della richiesta: si richiede l'accertamento della zona che, secondo il PUAC Canfanaro, 

è maggiore di 4 ha e sul livello diPURI di grandezza di 8,02 ha 
PROPOSTA:   
La proposta si basa sulle analisi già eseguite sul livello di piani di territori ristretti e si può accettare quali 
base per le singole (indirizzate) modifiche e aggiunte al PURI. È necessario verificare le  grandezze che si 
cercano, attraverso brevi analisi professionali.  

 
3B 
Presentatore della richiesta: Comune di Sanvincenti - sindaco 
Data di presentazione: 13 09 2006  
Territorio al quale si riferisce la richiesta: zona Mandule presso Sanvincenti e altro territorio del comune 
Breve descrizione della richiesta:   1 Cancellare la zona Mandule quale zona economica e prevedere la 

località per la destinazione abitazionale - turistica (zona mista) 
PROPOSTA:   
La proposta si basa sulle analisi già eseguite sul livello di piani di territori ristretti e si può accettare quali 
base per le singole (indirizzate) modifiche e aggiunte al PURI.  

 
4B  
Presentatore della richiesta: Città di Albona - sindaco  
Data di presentazione: 18 09  2006   
Territorio al quale si riferisce la richiesta: territori di Ripenda-Vrbanci, Rogočana nella Città di Albona   
Breve descrizione della richiesta: 1 si chiede l'accertamento delle nuove zone d'affari Ripenda-Vrbanci e 

Rogočana sul livello del PURI PPIŽ-a, maggiori di 4 ha 
PROPOSTA:   
In merito alla proposta sotto 1, si propone l'approvazione quali modifiche e aggiunte indirizzate al PURI.  

 
5B  
Presentatore della richiesta: Giunta del Comune di Verteneglio 
Data di presentazione: 8  09  2006   
Territorio al quale si riferisce la richiesta: generalmente il territorio del comune, corridoio dello "Y 

istriano", territorio di  Štrpe e Ronki. 
Breve descrizione della richiesta:    2 Si richede l'esame rispetto al collegamento dell'abitato di Verteneglio 

con lo  "Y istriano" 
 3 Si richiede l'aumento delle capacità massimali di letti turistici da  6000 a 

7000 
 4 Si richiede l'accertamento della nuova zona economica "Štrpe" di 

superficie maggiore di 4 ha 
 5  Si richiede di determinare la zona sportivo-ricreativa "Ronki" con più di 15 

ha di superficie 
PROPOSTA:   
Per quello che riguarda la proposta sotto 2, bisogna accentuare che la soluzione variante del nodo di 
Verteneglio (invece di nodo Nova Vas che è stato realizzato) veniva esaminata nel periodo di elaborazione 
del PURI (dal 2000 al 2002), ma gli organi statali competenti e persone giuridiche (specialmente l'azienda  
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"Hrvatske ceste") non hanno approvato la modifica al concetto precedentemente stabilito. Si propone di 
approvare la proposta per le modifiche e aggiunte al PURI indirizzate, però nel procedimento sarà 
immancabile armonizzare l'interesse dello stato con l'interesse locale.  
Le proposte sotto i punti 2 e 3 sono state basate  sulle analisi già eseguite sul livello di piani di territori 
ristretti, e si possono accettare quali base per le singole (indirizzate) modifiche e aggiunte al PURI. Le 
proposte sotto i punti  4 e 5, si approvano quali modicica e aggiunta indirizzata al PURI.   

 
6B 
Presentatore della richiesta: Giunta del Comune di Canfanaro 
Data di presentazione: 22 09 2006 
Territorio al quale si riferisce la richiesta: territorio di Mrgani accanto alla strada statale D-3 (Y-istriano) 
Breve descrizione della richiesta:  si propone la modifica al sistema del traffico accanto alla strada 

statale D-3 in modo di collegare le strade locali L50101 e L50102 con la 
diramazione ovest della strada D-3 presso la zona d'affari, ossia l'abitato di 
Jural. 

PROPOSTA:   
Per quello che riguarda la proposta bisogna accentuare che la soluzione variante del nodo di Mrgani  veniva 
esaminata nel periodo di elaborazione del PURI (dal 2000 al 2002), ma gli organi statali competenti e 
persone giuridiche (specialmente l'azienda  "Hrvatske ceste") non hanno approvato la modifica al concetto 
precedentemente stabilito. Si propone di approvare la proposta per le modifiche e aggiunte al PURI 
indirizzate, però nel procedimento sarà immancabile armonizzare l'interesse dello stato con l'interesse 
locale.  
 
7B  
Presentatore della richiesta: Hrvatska Elektroprivreda s.p.a. di Zagabria 
Data di presentazione: 5  09  2006  
Territorio al quale si riferisce la richiesta: territorio del complesso termoenergetico presso Fianona 
Breve descrizione della richiesta:  si propone l'edificazione di un nuovo blocco energetico (Fianona III) 

dopo la chiusura del blocco Fianona I, con ciò di pianificare il nuovo blocco 
di capacità  di 500 MW. 

PROPOSTA: 
Per l'analisi dell'elaborazione presentata TEP C-500, allegata alla proposta sopraindicata, in principio viene 
approvata quale proposta per le modifiche e aggiunte indirizzate al PURI. načelno se prihvaća kao prijedlog 
za ciljane izmjene i dopune PPIŽ-a. Viena approvata l'edificazione del nuovo blocco energetico (nuova 
centrale termoelettrica) senza gas, il che è specialmente importante se si prende in considerazione 
l'esistenza di gas naturale quale energia potenziale con minore totale influsso sull'ambiente nel processo di 
sfruttamento, nonché il fatto che il nuovo blocco supera per potenza quasi due volte le capacità esistenti dei 
due blocchi.  
Assieme alla richesta è stata esaminata la spiegazione del Ministero della tutela dell'ambiente, urbanistica e 
edilizia che si riferisce alle disposizioni dei punti 3-17, 3-18 e 3-19 di Programma d'assestamento urbanistico 
della Repubblica di Croazia (nel testo che segue: Programma RC), e con cui viene accertato che nel 
Programma RC non esistono ostacoli per edificarvi il nuovo blocco. A tal proposito, questo Ente dubita della 
spiegazione della disposizione del punto 3-19 che esplicitamente cita che nel caso di CT di Fianona 
"l'edificazione iniziata sarà compiuta ". Siccome nel 1999, quando veniva emanato il Programma RC, l'unica 
parte in fasi di edificazione era il blocco II, con il sistema per la depurazione, il terminale marittimo di 
accettazione e il sistema di trasporto fino all'impianto termoenergetico, il presente Ente considera conclusa 
la data possibilità di cui al punto 3-19, in modo di applicarvi la disposizione del punto 3-18 e dice:  "Entro 
l'anno 2015 in Repubblica di Croazia non si svolgeranno le edificazioni o le ricerche, ossia le 
possibilità di edificazione degli oggetti termoenergetici a carbone, nonché le centrali elettriche 
nucleari".    
Conformemente al suddetto, il presente Ente propone di approvare la proposta dell'azienda Hrvatska 
elektroprivreda s.p.a.solo in leinea di principio, e nel lavoro successivo prenderla quale ozione per le 
indirizzate modifiche e aggiunte al PURI, consultandosi precedentemente e ottenendo l'opinione delle unità 
dell'autogoverno locale.   
 
8B  
Presentatore della richiesta: Giunta della Città di Pinguente 
Data di presentazione: 28  09  2006  
Territorio al quale si riferisce la richiesta: territorio della Città di Pinguente 
Breve descrizione della richiesta:  2 si richiede l'aumento del numero pianificato delle unità di 

sistemazione di 500 
PROPOSTA:   
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La proposta si basa sulle analisi già eseguite sul livello di piani di territori ristretti e si può accettare quali 
base per le singole (indirizzate) modifiche e aggiunte al PURI.  
 
9B  
Presentatore della richiesta: Comune di Grisignano - sindaco 
Data di presentazione: 9  10  2006  
Territorio al quale si riferisce la richiesta: territorio del Comune di Grisignano 
Breve descrizione della richiesta:  1  si richiede di armonizzare la denominazione delle zone di 

destinazione economica  
PROPOSTA: 
La proposta sotto 1 viene approvata quale indirizzata modificha e aggiunta al PURI.  
 
10B  
Presentatore della richiesta: Associazione EKOP Istra, ramo di Pićan 
Data di presentazione: 9  10  2006  
Territorio al quale si riferisce la richiesta: località di Potpićan - territorio del Comune di Pićan 
Breve descrizione della richiesta:  si richiede l'annullamento della zona di destinazione economica 

Potpićan (luogo di edificazione "Rockwool Adriatic") e la riconsegna dello 
status di terreno agricolo 

PROPOSTA: 
Per quello che riguarda la parte a cui si riferisce la richiesta, la richiesta dell'associazione EKOP Istra - ramo 
di Pićan, non può più produrre nessun effetto giuridico, siccome per l'edificazione del complesso della 
fabbrica di lana minerale "Rockwool Adriatic" esiste il permesso edile valido UP/I-361-03/06-01/00090, N. di 
protocollo: 531-10-2-1-1-06-40 del 27 07 2006, e così la richiesta non può venir presa in esame. 
 
11B  
Presentatore della richiesta: Assessorato amministrativo per lo sviluppo sostenibile della Regione istriana 
Data di presentazione: 27  10  2006  
Territorio al quale si riferisce la richiesta: territorio della Regione istriana 
Breve descrizione della richiesta:  1 si richiede l'armonizzazione del PURI con la Delibera sulla 

protezione sanitaria delle fonti d'acqua potabile nella Regione istriana (BU 
della RI 12/05) 

 2  si richiede la definizione del terzo accesso alla Città di Pola dalla strada 
statale D-3 (Y istriano) a sud da Gallesano 

 3 si richiede di determinare le necessità per il sistema di irrigazione sul 
territorio della Regione istriana 

 4 si richiede di assicurare le nuove condizioni per il corridoio della strada 
Vozilići - Mošćenićka Draga (velocità minimale 80 km/h) 

PROPOSTA: 
Le proposte si approvano quali indirizzate modifiche e aggiunte al PURI.  
 
12B 
Presentatore della richiesta: Consiglio della Città di Umago  
Data di presentazione: 31  10 2006  
Territorio al quale si riferisce la richiesta: territorio della Città di Umago 
Breve descrizione della richiesta:  1 si richiede la cancellazione dal PURI del porto industriale Kravlji rt 

(l'ex TC di Umago), 
 2  si richiede la pianificazione di marina nuova di importanza regionale fino 

a 200 barbette sul territorio del porto industriale Kravlji rt e un tratto della 
baia di Fijandara 

 3 si richiede la modifica all'impresa della zona turistica Kravlji rt da T1 
(alberghi) in T2 (abitato turistico) con il pianificato numero di letti fino a 
2950. 

PROPOSTA:  
Le proposte si basano sulle analisi già eseguite sul livello di piani di territori ristretti e si possono accettare 
quali base per le singole (indirizzate) modifiche e aggiunte al PURI.  

 
13B  
Presentatore della richiesta: Ministero della difesa della RC 
Data di presentazione: 31  10  2006  
Territorio al quale si riferisce la richiesta: territorio della Città di Pola 
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Breve descrizione della richiesta:  si richiede la modifica alla destinazione del territorio di destinazione 
speciale "Muzil" a Pola, siccome in base agli indirizzi di Piano a lungo 
termine di sviluppo OSRH, questa località è stata definita senza prospettiva 
per le necessità OSRH. 

PROPOSTA:  
La proposta viene approvata e verrà inclusa nel PURI quale modifica indirizzata, come pure verrà estesa su 
tutti i territori abbandonati e senza prospettiva di destinazione speciale nella Regione istriana.  

 
14B  

Presentatore della richiesta: Comune di Medolino 
Data di presentazione: 27 11  2006  
Territorio al quale si riferisce la richiesta: territorio del Comune di Medolino 
Breve descrizione della richiesta:  si richiede la modifica all'estensione, contenuto e capacità turistiche 

di territori di destinazione alberghiera-turistica: 
 Muća (soltanto T3-campeggio, superficie 1,49 ha, diminuzione della 

capacità da 1350 a 177 letti) 
 Stupice (soltanto T2-abitato turistico e T3-campeggio, diminuzione della 

capacità da 3500 a 2700 letti) 
 Tašalera (nuovo territorio edile, destinazione T3- campeggio, 500 letti, 5,0 

ha estensione) 
 Kanalić, Kaštanjež e Centinera (tranne T2 e T1 prevedere anche la 

destinazione T3- campeggio, diminuire il territorio di Centiner a 27,48 ha, 
diminuire la capacità della zona Kanalić da 1100 a 870 letti, diminuire la 
capacità della zona Kaštenjež da 300 a 200 letti, diminuire la capacità della 
zona Centiner da 2500 a 1375 letti) 

 Glavica (diminuire la capacità da 900 a 620 letti) 
PROPOSTA: 
Le proposte si basano sulle analisi già eseguite sul livello di piani di territori ristretti e si possono accettare 
quali base per le singole (indirizzate) modifiche e aggiunte al PURI. 
 

15B  
Presentatore della richiesta: Tatjana Boljunčić, Kraška 12, Pola 
Data di presentazione:  1  12 2006  
Territorio al quale si riferisce la richiesta: territorio del Comune di Marzana - p.c. 2066/2 c.c. di Rakalj 
Breve descrizione della richiesta:  si richiede di determinare il punto turistico sulla p.c. 2066/2 nel c.c. di 

Rakalj (Comune di Marzana). 
PROPOSTA:   
La proposta si basa sulle analisi già eseguite sul livello di piani di territori ristretti e si può accettare quali 
base per le singole (indirizzate) modifiche e aggiunte al PURI.  

 
16B  
Presentatore della richiesta: Assessorato amministrativo per l'agricoltura, la silvicoltura, la caccia, la pesca 
e l'economia idrica  
Data di presentazione:  4  12  2006  
Territorio al quale si riferisce la richiesta: territorio della Regione istriana 
Breve descrizione della richiesta:  si richiede la modifica al PURI conformemente all'innovazione del 

Piano di irrigazione della Regione istriana 
PROPOSTA: 
Viene approvata quale indirizzata modifica e aggiunta al PURI. 

 
17B  
Presentatore della richiesta: Auto club croato - Auto club Pola - Rovigno 
Data di presentazione:  5  12 2006  
Territorio al quale si riferisce la richiesta: territorio della Regione istriana 
Breve descrizione della richiesta:  si richiede di trovare e accertare la potenziale località del centro per 

la guida sicura "Istra - Pista" sulla superficie di 10-12 ha, potenzialmente 
fino a  50 ha 

PROPOSTA: 
La proposta viene approvata quale indirizzata modifica e aggiunta al PURI, verrà valorizzata attraverso 
l'analisi SWOT delle località potenziali, previo sostegno delle unità dell'autogoverno locale. Le superfici 
proposte si devono giustificare attraverso le analisi professionali.  
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18B  
Presentatore della richiesta: Giunta del Comune di Lisignano 
Data di presentazione:  5  12  2006  
Territorio al quale si riferisce la richiesta: territorio del  Comune di Lisignano 
Breve descrizione della richiesta:  si richiede : 
 1  modifica al PURI per quello che riguarda la destinazione del complesso 

militare Marlera (annullamento del territorio di destinazione speciale, nuova 
destinazione per il turismo, l'attività alberghiera, lo sport e la ricreazione).  

PROPOSTA: 
La proposta viene approvata quale indirizzata modifica e aggiunta al PURI e verrà elaborata nell'ambito della 
completa nuova destinazione di territori senza prospettiva di destinazione speciale.  

 
19B  
Presentatore della richiesta: Comune di Tignano - Assessorato amministrativo unico 
Data di presentazione:  13  12  2006  
Territorio al quale si riferisce la richiesta: territorio del  Comune di Tignano - zona industriale Picupari 
Breve descrizione della richiesta:  si richiede l'estensione della zona dagli esistenti  4,0 a 10,0 ha per 

cui è necessario accertare la zona per mezzo di PURI. 
PROPOSTA: 
La proposta viene approvata quale indirizzata modifica e aggiunta al PURI. Esaminare la fondatezza della 
necessità di tante estensioni.  

 
20B  
Presentatore della richiesta: Comune di Orsera - Giunta 
Data di presentazione:  14 12 2006  
Territorio al quale si riferisce la richiesta: territorio del  Comune di Orsera - marina di Orsera 
Breve descrizione della richiesta:  si richiede l'aumento dell'estensione e della capacità della marina 

esistente di Orsera da 200 a 400 barbette con cui passerebbe dalla marina 
di importanza regionale alla marina di importanza statale.  

PROPOSTA: 
La proposta si basa sulle analisi già eseguite sul livello di piani di territori ristretti e si può accettare quali 
base per le singole (indirizzate) modifiche e aggiunte al PURI, però le capacità si devono ancora esaminare 
attraverso l'elaborazione di analisi professionali. 
 
21B. 
Presentatore della richiesta: Comune di Fasana - Giunta 
Data di presentazione:  27 12 2006  
Territorio al quale si riferisce la richiesta: territorio del  Comune di Fasana 
Breve descrizione della richiesta:  si richiede:  
                                                                      b/ collocamento del porto di pesca nel tratto del porto di  
                                                                          traffico pubblico, conformemente al PUAC di Fasana                       
PROPOSTA: 
La proposta si basa sulle analisi già eseguite sul livello di piani di territori ristretti e si può accettare quali 
base per le singole (indirizzate) modifiche e aggiunte al PURI. Tutte le ricevute domande riguardanti i porti, 
verranno risolte conformemente alle disposizioni della nuova Legge sul bene marittimo e sui porti marittimi.  
 
22B  
Presentatore della richiesta: Comune di Kaštelir-Labinci - Assessorato amministrativo unico 
Data di presentazione:  09 01 2007  
Territorio al quale si riferisce la richiesta: territorio del Comune di Kaštelir-Labinci 
Breve descrizione della richiesta:  si richiede: a/ estensione della zona di servizio esistente a 

Labinci, a seconda delle possibilità                                          
                                                                      b/ pianificazione della nuova  zona di servizio a sud dall'abitato 

di Dvori, grandezza 15 ha 
PROPOSTA:   
Le proposte vengono approvate quali indirizzate modifiche e aggiunte al PURI.  

 
23B  
Presentatore della richiesta: Assessorato amministrativo per lo sviluppo sostenibile della Regione istriana 
Data di presentazione:  23 02 2007  
Territorio al quale si riferisce la richiesta: territorio della Regione istriana 
 (Raški kanal, Koromačno, Plomin) 
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Breve descrizione della richiesta:  si richiede di esaminare la possibilità di collocare il terminale LNG 
sul territorio della Regione istriana, conformemente allo studio "Progetto di 
edificazione del terminale UPP/LNG nell'Adriatico" elaborato dalla INA.   

PROPOSTA:   
Per quello che riguarda la richiesta, nell'ambito di indirizzate modifiche e aggiunte al PURI, sarà necessario 
prendere in considerazione gli indici rilevanti e assicurare i presupposti ambientali per render possibile 
l'eventuale edificazione del terminale LNG su tutte le tre tre località della Regione istriana (Raški kanal, 
Koromačno, Plomin), elaborate nello studio presentato. La località finale verrà stabilita dallo Studio di 
influsso sull'ambiente.  

 
24B   
Presentatore della richiesta: Assessorato amministrativo per lo sviluppo sostenibile della Regione istriana 
Data di presentazione:  28 02 2007  
Territorio al quale si riferisce la richiesta: territorio della Regione istriana 
Breve descrizione della richiesta:  Armonizzazione dei documenti di assestamento urbanistico con le 

disposizioni della Legge sul bene marittimo e i porti marittimi 
 
PROPOSTA:   
Per quello che riguarda la richiesta, nell'ambito di indirizzate modifiche e aggiunte al PURI e nel settore di 
porto e territori portuali, sarà necessario procedere conformemente alla ricevuta richiesta dell'Assessorato 
amministrativo per lo sviluppo sostenibile. Tutte le ricevute richieste relative ai porti, verranno risolte 
conformemente alle disposizioni della nuova Legge sul bene marittimo e i porti marittimi.  
 
25B 
Presentatore della richiesta: Comune di Funtana 
Data di presentazione:  09 03 2007  
Territorio al quale si riferisce la richiesta: territorio del  Comune di Funtana 
Breve descrizione della richiesta:   Armonizzazione dei documenti di assestamento urbanistico con la 

nuova divisione amministrativa 
PROPOSTA:   
Viene approvata quale indirizzata modifica e aggiunta al PURI.  
 
26B 
Presentatore della richiesta: Comune di Tar-Vabriga 
Data di presentazione:  09 03 2007  
Territorio al quale si riferisce la richiesta: territorio del Comune di Tar-Vabriga 
Breve descrizione della richiesta:   Armonizzazione dei documenti di assestamento urbanistico con la 

nuova divisione amministrativa 
 Nuova zona artigiana e d'affari di cca 10 ha 
PROPOSTA:   
Viene approvata quale indirizzata modifica e aggiunta al PURI.  
 
3 Presentazione delle proposte per le modifiche e aggiunte al Piano urbanistico della Regione 
istriana con le proposte sul modo di introduzione delle stesse nel procedimento di modifiche e 
aggiunte al Piano sistematiche e straordinarie  
 
1  
Presentatore della richiesta:  "KAMEN" s.p.a. di  Pisino, Trg slobode 2, 52 000 Pisino 
Data di presentazione:    13 05 2003    
Territorio al quale si riferisce la richiesta:  località di Valle 
Breve descrizione della richiesta: Proposta di zone interessanti per la ricerca e lo sfruttamento potenziale 
della pietra architettonico-edile  
 
PROPOSTA:   
Le molte proposte di modifiche e aggiunte al PURI per quello che riguarda lo sfruttamento delle materie 
prime minerali, sono indici della necessità di revidere sistematicamente il completo segmento, non soltanto 
di revidere ciascuna osservazione. In base ai risultati dello Studio di fondatezza dello sfruttamento delle 
materie prime minerali sul territorio della Regione istriana, si capirà la possibilità di apertura di nuovi campi di 
sfruttamento. Dopo aver compiuto lo studio suindicato, si accederà alle sistematiche e straordinarie 
modifiche al PURI.  
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2  
Presentatore della richiesta:  Comune di Santa Domenica 
Data di presentazione:  12 04 2006     
Territorio al quale si riferisce la richiesta:  pietraia Šumber sul territorio del Comune di  
                                                           Santa Domenica 
Breve descrizione della richiesta: Spiegazione dell'articolo 88 PURI in merito all'elaborazione del PUA 

della pietraia Šumber, nonché esame dell'opinione professionale sulla fondatezza 
degli indirizzi PURI, specialmente dell'articolo 88, sull'esempio del campo di 
sfruttamento della pietra tecnico-edile a Šumber   

PROPOSTA:   
Le molte proposte di modifiche e aggiunte al PURI per quello che riguarda lo sfruttamento delle materie 
prime minerali, sono indici della necessità di revidere sistematicamente il completo segmento, non soltanto 
di revidere ciascuna osservazione. In base ai risultati dello Studio di fondatezza dello sfruttamento delle 
materie prime minerali sul territorio della Regione istriana, si capirà la possibilità di apertura di nuovi campi di 
sfruttamento. Dopo aver compiuto lo studio suindicato, si accederà alle sistematiche e straordinarie 
modifiche al PURI.  
 
3  
Presentatore della richiesta:  Iniziativa locale di cittadini "Korijeni" 
     Persona responsabile: Antun Juraj Gracin, Muntić 130, Marzana 
Data di presentazione:  23 03 2006   (protocollato dall'Ufficio del Presidente della Giunta della RI indata 29 
03 2006)        
Territorio al quale si riferisce la richiesta: Regione istriana 
Breve descrizione della richiesta: Proposta di diminuzione del numero pianificato di terreni di golf con gli 
oggetti ausiliari  
 
PROPOSTA: 
La modifica e aggiunta per quello che riguarda la pianificazione di campi di golf nella Regione istriana, ha 
base nelle situazioni proprietorio-giuridiche complicate di tanti campi di golf (percentuale di proprietà privata 
maggiore del 10%, maggior numero di proprietari privati, complicato e lungo procedimento d'espropriazione 
ed altro), nella necessità di revidere il completo sistema di pianificazione dei campi di golf (specialmente 
dopo l'emanazione del Piano Master di sviluppo del turismo nella Regione istriana e emanazione del 
Regolamento sull'assestamento e tutela del territorio costiero marittimo protetto), nella necessità di accertare 
le reali possibilità di irrigazione, a seconda delle risorse esistenti e pianificate nella rete di rifornimento idrico, 
nonché nella necessità di capire la possibilità di edificare i campi di golf in modo più qualitativo dal punto di 
vista della tutela paesaggistica. Perciò, è necessario svolgere una profonda analisi dei segmenti 
sopraindicati che risulterà con le sistematiche modifiche al PURI. Le presentate proposte si prendono in 
esame nel procedimento di modifiche e aggiunte al PURI sistematiche e straordinarie.  
 
4 
Presentatore della richiesta:   "Učka Kamen" s.r.l. di Albona, Titov trg 12 
Data di presentazione:  12 04 2006       
Territorio al quale si riferisce la richiesta: Regione istriana 
Breve descrizione della richiesta: Proposta di modifica al Piano urbanistico della Regione istriana in 
merito alla ricerca e allo sfruttamento delle materie prime minerali, articolo 88 comma 1 alinea 5 
PROPOSTA:   
Le molte proposte di modifiche e aggiunte al PURI per quello che riguarda lo sfruttamento delle materie 
prime minerali, sono indici della necessità di revidere sistematicamente il completo segmento, non soltanto 
di revidere ciascuna osservazione. In base ai risultati dello Studio di fondatezza dello sfruttamento delle 
materie prime minerali sul territorio della Regione istriana, si capirà la possibilità di apertura di nuovi campi di 
sfruttamento. Dopo aver compiuto lo studio suindicato, si accederà alle sistematiche e straordinarie 
modifiche al PURI.  
. 
5  
Presentatore della richiesta:  HGK - Camera commerciale di Pola, Gruppo professionale di industria di non 
metalli e materiale edile 
Data di presentazione: 12 04 2006   (protocollato dal Vicepresidente della Giunta della RI in data 14 04 
2006)          
Territorio al quale si riferisce la richiesta: Regione istriana 
Breve descrizione della richiesta: Proposta di modifica al Piano urbanistico della Regione istriana, 
                                     capitolo 5.3.4 Edifici per la ricerca e l'uso delle materie prime minerali, articolo 88 

comma 1 alinea 5  
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PROPOSTA:   
Le molte proposte di modifiche e aggiunte al PURI per quello che riguarda lo sfruttamento delle materie 
prime minerali, sono indici della necessità di revidere sistematicamente il completo segmento, non soltanto 
di revidere ciascuna osservazione. In base ai risultati dello Studio di fondatezza dello sfruttamento delle 
materie prime minerali sul territorio della Regione istriana, si capirà la possibilità di apertura di nuovi campi di 
sfruttamento. Dopo aver compiuto lo studio suindicato, si accederà alle sistematiche e straordinarie 
modifiche al PURI.  
 
6  
Presentatore della richiesta: "Istarska tvornica vapna" s.r.l. Most Raša 
Data di presentazione: 27 12 2004       
Territorio al quale si riferisce la richiesta: località ITV Most Raša 
Breve descrizione della richiesta: Modifiche e aggiunte al PURI per quello che riguarda la definizione della  

località di edifici per la lavorazione del cascame di valore energetico  
                                     (art. 119 di Delibera sull'emanazione del PURI) in modo di inserire la  località ITV 

Most Raša nelle possibili  località per la lavorazione termica o bruciamento del 
cascame di valore energetico  

PROPOSTA: 
Prendendo in considerazione che le richieste per quello che riguarda il bruciamento di determinate categorie 
di cascame negli impianti termici non specialmente progettati per questo (fabbriche di cemento, calcare, 
centrali termoelettriche e sim.), non sono reciprocamente armonizzate, questo Ente ritiene che per il 
bruciamento di determinate specie di cascame speciale (non anche pericoloso!), si debba eseguire la 
valutazione strategica dell'influsso sull'ambiente per tutta la regione e che potrebbe rispondere alle richieste 
inviate. Una tale valutazione strategica dell'influsso sull'ambiente deve specialmente comprendere il 
seguente: 
 

• accertare che cosa esattamente comprende l'idea cascame di valore energetico  
• accertare le presenti quantità e località di raccolta e le proiezioni di aumento delle quantità di 

cascame speciale e di valore energetico nella regione  
• accertare la possibilità di fenomeni di altre specie di cascame di valore energetico sul territorio della 

regione, nel processo di trasformazione di luoghi di scarico esistenti in stazioni di trasferimento e 
luoghi di deposito di concime  

• accertare dettagliatamente la situazione in merito all'inquinamento dell'ambiente, gli esistenti sistemi 
di monitoring e i risultati provenienti da lavori di studio finora esistenti, da reperti dell'ispezione di 
tutela dell'ambiente e altri fatti importanti per il territorio nell'ambiente degli impianti termici in cui 
potenzialmente potrebbe venir bruciato il cascame speciale    

 
Le proposte presentate si prendono in esame nel sistema di modifiche e aggiunte al PURI sistematiche e 
straordinarie e potranno essere elaborate soltanto dopo l'effettuato procedimento di valutazione strategica 
dell'influsso sull'ambiente.    
 
7  
Presentatore della richiesta:  Consiglio cittadino della Città di Buie  
Data di presentazione:  08 07 2004         
Territorio al quale si riferisce la richiesta: Città di Umago 
Breve descrizione della richiesta: Richiesta di disapprovazione della Conclusione del Consiglio cittadino 

della  Città di  Umago con la quale vengono proposte le Modifiche e 
aggiunte al PURI  in un tratto del territorio di Umago, per quello che riguarda 
lo sviluppo dell'istruzione pubblica, e dove si propone di introdurre nel Piano 
urbanistico l'edificazione della Scuola media superiore economica, nonché 
di render possibile anche l'edificazione del Centro di scuole medie superiori  

PROPOSTA: 
Prendendo in considerazione che le richieste per quello che riguarda l'accertamento delle scuole medie 
superiori, non sono reciprocamente armonizzate, questo Ente considera che in merito a ciò si debba 
esprimere il rappresentante del fondatore legale di scuole medie superiori e che le eventuali modifiche al 
sistema di istruzione media superiore debbano venir osservate sul livello del sistema completo, 
specialmente nel senso di modifiche alla legge nel rispettivo settore. Le proposte presentate vengono prese 
in esame nel procedimento di modifiche e aggiunte al PURI e potranno venir elaborate appena dopo la 
presentazione della documentazione adeguata dell'organo competente della Regione istriana per le 
questioni del sistema di istruzione pubblica.  
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8  
Presentatore della richiesta:  Consiglio cittadino della Città di Umago  
Data di presentazione: 22 07 2004         
Territorio al quale si riferisce la richiesta: territorio  della Città di Umago 
Breve descrizione della richiesta: Modifiche e aggiunte al PURI in un tratto del territorio della Città di 

Umago secondo i punti nella Conclusione 
PROPOSTA: 
Proposta sotto n. 7 (relativa alla problematica di scuole medie superiori) di Conclusione del Consiglio 
cittadino della Città di Umago: 
Prendendo in considerazione che le richieste per quello che riguarda l'accertamento delle scuole medie 
superiori, non sono reciprocamente armonizzate, questo Ente considera che in merito a ciò si debba 
esprimere il rappresentante del fondatore legale di scuole medie superiori e che le eventuali modifiche al 
sistema di istruzione media superiore debbano venir osservate sul livello del sistema completo, 
specialmente nel senso di modifiche alla legge nel rispettivo settore. Le proposte presentate vengono prese 
in esame nel procedimento di modifiche e aggiunte al PURI e potranno venir elaborate appena dopo la 
presentazione della documentazione adeguata dell'organo competente della Regione istriana per le 
questioni del sistema di istruzione pubblica.  
 
9  
Presentatore della richiesta:  Demokratski savez zelenih, Koparska 58, 52100 Pola  
Data di presentazione:  13 03 2006         
Territorio al quale si riferisce la richiesta: Regione istriana 
Breve descrizione della richiesta: Modifiche al PURI per proibire il bruciamento del cascame su tutto il 

territorio della regione  
PROPOSTA: 
Prendendo in considerazione che le richieste per quello che riguarda il bruciamento di determinate categorie 
di cascame negli impianti termici non specialmente progettati per questo (fabbriche di cemento, calcare, 
centrali termoelettriche e sim.), non sono reciprocamente armonizzate, questo Ente ritiene che per il 
bruciamento di determinate specie di cascame speciale (non anche pericoloso!), si debba eseguire la 
valutazione strategica dell'influsso sull'ambiente per tutta la regione e che potrebbe rispondere alle richieste 
inviate. Una tale valutazione strategica dell'influsso sull'ambiente deve specialmente comprendere il 
seguente: 
 

• accertare che cosa esattamente comprende l'idea cascame di valore energetico  
• accertare le presenti quantità e località di raccolta e le proiezioni di aumento delle quantità di 

cascame speciale e di valore energetico nella regione  
• accertare la possibilità di fenomeni di altre specie di cascame di valore energetico sul territorio della 

regione, nel processo di trasformazione di luoghi di scarico esistenti in stazioni di trasferimento e 
luoghi di deposito di concime  

• accertare dettagliatamente la situazione in merito all'inquinamento dell'ambiente, gli esistenti sistemi 
di monitoring e i risultati provenienti da lavori di studio finora esistenti, da reperti dell'ispezione di 
tutela dell'ambiente e altri fatti importanti per il territorio nell'ambiente degli impianti termici in cui 
potenzialmente potrebbe venir bruciato il cascame speciale    

 
Le proposte presentate si prendono in esame nel sistema di modifiche e aggiunte al PURI sistematiche e 
straordinarie e potranno essere elaborate soltanto dopo l'effettuato procedimento di valutazione strategica 
dell'influsso sull'ambiente.    
 
10 
Presentatore della richiesta:  Giunta comunale del Comune di Arsa  
Data di presentazione:  15 02 2006        
Territorio al quale si riferisce la richiesta: territorio del Comune di Arsa 
Breve descrizione della richiesta:   
                                     2 pianificazione della proiezione di numero di abitanti per l'abitato centrale di Arsa  su 

2000 di abitanti   
PROPOSTA: 
In merito alla proposta sotto 1, nell'ambito della modifica e aggiunta al PURI sistematica e straordinaria, per 
quello che riguarda la popolazione e gli abitati, sarà necessario prendere in considerazione gli indici statistici 
rilevanti del periodo 2001-2005, nonché accertare la reale necessità di aumentare il numero pianificato di 
abitanti e indubbiamente prendervi in esame anche la problematica dei cosiddetti "abitanti provvisori".   
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11  
Presentatore della richiesta:  "Frašker" s.r.l., Regi 2, Medolino 
Data di presentazione: 07 02 2006         
Territorio al quale si riferisce la richiesta: isole di Frašker e Fraškerić 
Breve descrizione della richiesta: Modifica e aggiunta al PURI dove l'isola di Frašker verrebbe segnalata 

quale punto turistico con il fine di realizzare il progetto di edificazione di un 
piccolo centro per congressi (turismo congressi) 

PROPOSTA: 
La specifica località richiede un'analisi sistematica della destinazione del detto ambiente. Perciò, questo 
Ente ritiene necessario di eseguire le ricerche rispetto allo stato dei valori naturali e tutela dell'ambiente per 
tutto il territorio della Regione istriana e in merito a ciò, di determinare le nuove possibilità.  Questa richiesta 
verrà elaborata nelle modifiche e aggiunte al PURI sistematiche e straordinarie.  
 
12 
Presentatore della richiesta: Comune di Gimino, Giunta comunale 
Data di presentazione: 04 01 2006     
Territorio al quale si riferisce la richiesta: territorio del Comune di Gimino 
Breve descrizione della richiesta: 1  Cancellazione a) EX e E3 località Križanci e Vodnji dol 
                                                       b) EX - vecchi cavi Vadediji 
                                     2 Diminuzione del campo di ricerche EX (dalla pietraia di  Gradišće 
                                         a Vodnji dol) in direzione est fino alla strada Gimino - Cere 
                                     3  Spostamento del corridoio della strada statale nella ricerca  
                                        (X istriano) verso Albona più a sud dal tracciato esistente  
PROPOSTA:   
Le molte proposte di modifiche e aggiunte al PURI per quello che riguarda lo sfruttamento delle materie 
prime minerali, sono indici della necessità di revidere sistematicamente il completo segmento, non soltanto 
di revidere ciascuna osservazione. In base ai risultati dello Studio di fondatezza dello sfruttamento delle 
materie prime minerali sul territorio della Regione istriana, si capirà la possibilità di apertura di nuovi campi di 
sfruttamento. Dopo aver compiuto lo studio suindicato, si accederà alle sistematiche e straordinarie 
modifiche al PURI.  
 
13 
Presentatore della richiesta: Comune di Portole 
Data di presentazione: 17 03 2006  
                                01 06 2006  
Territorio al quale si riferisce la richiesta: territorio nord-ovest del Comune di Portole  
Breve descrizione della richiesta: Nel Piano urbanistico della Regione istriana prevedere la possibilità di 

apertura del campo di sfruttamento della pietra architettonico edile 
PROPOSTA:   
Le molte proposte di modifiche e aggiunte al PURI per quello che riguarda lo sfruttamento delle materie 
prime minerali, sono indici della necessità di revidere sistematicamente il completo segmento, non soltanto 
di revidere ciascuna osservazione. In base ai risultati dello Studio di fondatezza dello sfruttamento delle 
materie prime minerali sul territorio della Regione istriana, si capirà la possibilità di apertura di nuovi campi di 
sfruttamento. Dopo aver compiuto lo studio suindicato, si accederà alle sistematiche e straordinarie 
modifiche al PURI.  
 
14  
Presentatore della richiesta: udruga "Zelena Istra", Gajeva 3, Pola 
                                     Firmatari della richiesta dell'associazione "Zelena Istra": 
 1. Skender G., Kamenjak 7 
 2. Črnac Aleksandra, Marulićeva 22 
 3. Bruno Vlah, Teslina 12 
 4. Igor Plovanić, Zoranićeva 10, 52100 Pola 
 5. Amadea Družetić, Antenska 17 
 6. Aleksandar Perc, Mornarički trg 2, Pola 
 7. Sabina Višković, Osječka 8, Pola 
 8. Damir Jakšić, Palladiova 1 
 9. Ognjen Šerović, Zagrebačka 21 
                                   10. Aleksandar Godal, Vergerijeva 2, Pola 
                                   11. Ardelković Tomislav, Bratulićev prilaz 11 
                                   12. Amir Adilović, Keršovanijeva 1/1 
Data di presentazione: 04 05 2006  
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Territorio al quale si riferisce la richiesta: Regione istriana 
Breve descrizione della richiesta: Modifica al Piano urbanistico della Regione istriana per quello che 
riguarda la possibilità di edificazione di 23 campi di golf, ossia viene richiesta la cancellazione di 16 località 
indicate nella richiesta e che non hanno ancora ottenuto il permesso di edificazione    
PROPOSTA: 
La modifica e aggiunta per quello che riguarda la pianificazione di campi di golf nella Regione istriana, ha 
base nelle situazioni proprietorio-giuridiche complicate di tanti campi di golf (percentuale di proprietà privata 
maggiore del 10%, maggior numero di proprietari privati, complicato e lungo procedimento d'espropriazione 
ed altro), nella necessità di revidere il completo sistema di pianificazione dei campi di golf (specialmente 
dopo l'emanazione del Piano Master di sviluppo del turismo nella Regione istriana e emanazione del 
Regolamento sull'assestamento e tutela del territorio costiero marittimo protetto), nella necessità di accertare 
le reali possibilità di irrigazione, a seconda delle risorse esistenti e pianificate nella rete di rifornimento idrico, 
nonché nella necessità di capire la possibilità di edificare i campi di golf in modo più qualitativo dal punto di 
vista della tutela paesaggistica. Perciò, è necessario svolgere una profonda analisi dei segmenti 
sopraindicati che risulterà con le sistematiche modifiche al PURI. Le presentate proposte si prendono in 
esame nel procedimento di modifiche e aggiunte al PURI sistematiche e straordinarie.  
 
15 
Presentatore della richiesta: ITV s.r.l. Most Raša 
Data di presentazione: 10 05 2006      
Territorio al quale si riferisce la richiesta: ITV s.r.l. Most Raša 
Breve descrizione della richiesta: Inserzione della ITV s.r.l. Most Raša nel Piano urbanistico della Regione 
istriana quale soggetto di bruciamento termico di combustibile alternativo, quale cascame di valore 
energetico, nel processo tecnologico di produzione di calce.  
PROPOSTA: 
Prendendo in considerazione che le richieste per quello che riguarda il bruciamento di determinate categorie 
di cascame negli impianti termici non specialmente progettati per questo (fabbriche di cemento, calcare, 
centrali termoelettriche e sim.), non sono reciprocamente armonizzate, questo Ente ritiene che per il 
bruciamento di determinate specie di cascame speciale (non anche pericoloso!), si debba eseguire la 
valutazione strategica dell'influsso sull'ambiente per tutta la regione e che potrebbe rispondere alle richieste 
inviate. Una tale valutazione strategica dell'influsso sull'ambiente deve specialmente comprendere il 
seguente: 

• accertare che cosa esattamente comprende l'idea cascame di valore energetico  
• accertare le presenti quantità e località di raccolta e le proiezioni di aumento delle quantità di 

cascame speciale e di valore energetico nella regione  
• accertare la possibilità di fenomeni di altre specie di cascame di valore energetico sul territorio della 

regione, nel processo di trasformazione di luoghi di scarico esistenti in stazioni di trasferimento e 
luoghi di deposito di concime  

• accertare dettagliatamente la situazione in merito all'inquinamento dell'ambiente, gli esistenti sistemi 
di monitoring e i risultati provenienti da lavori di studio finora esistenti, da reperti dell'ispezione di 
tutela dell'ambiente e altri fatti importanti per il territorio nell'ambiente degli impianti termici in cui 
potenzialmente potrebbe venir bruciato il cascame speciale    

Le proposte presentate si prendono in esame nel sistema di modifiche e aggiunte al PURI sistematiche e 
straordinarie e potranno essere elaborate soltanto dopo l'effettuato procedimento di valutazione strategica 
dell'influsso sull'ambiente.    
 
16  
Presentatore della richiesta: Demokratski savez zelenih, Koparska 58, Pola 
Data di presentazione:  16 06 2006    
Territorio al quale si riferisce la richiesta:  Regione istriana 
Breve descrizione della richiesta: Modifica al PURI con cui si richiede la possibilità di edificazione di 5 a 6 
campi di golf invece di 22 esistenti, ciò in base agli standard ecologici.   
PROPOSTA: 
La modifica e aggiunta per quello che riguarda la pianificazione di campi di golf nella Regione istriana, ha 
base nelle situazioni proprietorio-giuridiche complicate di tanti campi di golf (percentuale di proprietà privata 
maggiore del 10%, maggior numero di proprietari privati, complicato e lungo procedimento d'espropriazione 
ed altro), nella necessità di revidere il completo sistema di pianificazione dei campi di golf (specialmente 
dopo l'emanazione del Piano Master di sviluppo del turismo nella Regione istriana e emanazione del 
Regolamento sull'assestamento e tutela del territorio costiero marittimo protetto), nella necessità di accertare 
le reali possibilità di irrigazione, a seconda delle risorse esistenti e pianificate nella rete di rifornimento idrico, 
nonché nella necessità di capire la possibilità di edificare i campi di golf in modo più qualitativo dal punto di 
vista della tutela paesaggistica. Perciò, è necessario svolgere una profonda analisi dei segmenti 
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sopraindicati che risulterà con le sistematiche modifiche al PURI. Le presentate proposte si prendono in 
esame nel procedimento di modifiche e aggiunte al PURI sistematiche e straordinarie.  
 
17. 
Presentatore della richiesta:  RUDING s.r.l. (Medančići 3, Gimino) rappresentata dall'avvocato Robert 
Sarvan (Pola, Giardini 3) 
Data di presentazione:  28 08 2006   
Territorio al quale si riferisce la richiesta: pietraia “Gočan”(Comune di Barbana)  
Breve descrizione della richiesta: Esaminare le disposizioni che si riferiscono alla cancellazione dal  
                                  PURI della pietraia “Gočan”, quale località di sfruttamento delle materie prime 
                                  minerali, nonché render possibile il proseguimento dell'attività nel campo di  
                                  sfruttamento limitato, conformemente alle delibere finali e valide  
                                  sull'approvazione dello sfruttamento                       
PROPOSTA:   
Le molte proposte di modifiche e aggiunte al PURI per quello che riguarda lo sfruttamento delle materie 
prime minerali, sono indici della necessità di revidere sistematicamente il completo segmento, non soltanto 
di revidere ciascuna osservazione. In base ai risultati dello Studio di fondatezza dello sfruttamento delle 
materie prime minerali sul territorio della Regione istriana, si capirà la possibilità di apertura di nuovi campi di 
sfruttamento. Dopo aver compiuto lo studio suindicato, si accederà alle sistematiche e straordinarie 
modifiche al PURI.  

 
OSSERVAZIONI SUL PURI APPROVATE, IN LINEA DI PRINCIPIO, NEL CORSO DELLE MODIFICHE E 

AGGIUNTE AL PIANO ESEGUITE PRECEDENTEMENTE   
 

1A  
Presentatore della richiesta: Comune di Valle 
Data di presentazione: 12 11  2004      
Territorio al quale si riferisce la richiesta: territorio del Comune di Valle 
Breve descrizione della richiesta: 7 estensione della piccola pietraia esistente e pianificazione di nuova 

piccola zona industriale accanto alla pietraia  
PROPOSTA:   
Le molte proposte di modifiche e aggiunte al PURI per quello che riguarda lo sfruttamento delle materie 
prime minerali, sono indici della necessità di revidere sistematicamente il completo segmento, non soltanto 
di revidere ciascuna osservazione. In base ai risultati dello Studio di fondatezza dello sfruttamento delle 
materie prime minerali sul territorio della Regione istriana, si capirà la possibilità di apertura di nuovi campi di 
sfruttamento. Dopo aver compiuto lo studio suindicato, si accederà alle sistematiche e straordinarie 
modifiche al PURI.  
 
2A  
Presentatore della richiesta: Consiglio comunale del Comune di Barbana 
Data di presentazione: 26 11 2004      
Territorio al quale si riferisce la richiesta: Jurićev kal-Koromani, Orihi-Polje 
Breve descrizione della richiesta: Spostamento del terreno per il golf da 
                                                          Jurićev kal-Koromani  a Orihi-Polje 
PROPOSTA: 
La modifica e aggiunta per quello che riguarda la pianificazione di campi di golf nella Regione istriana, ha 
base nelle situazioni proprietorio-giuridiche complicate di tanti campi di golf (percentuale di proprietà privata 
maggiore del 10%, maggior numero di proprietari privati, complicato e lungo procedimento d'espropriazione 
ed altro), nella necessità di revidere il completo sistema di pianificazione dei campi di golf (specialmente 
dopo l'emanazione del Piano Master di sviluppo del turismo nella Regione istriana e emanazione del 
Regolamento sull'assestamento e tutela del territorio costiero marittimo protetto), nella necessità di accertare 
le reali possibilità di irrigazione, a seconda delle risorse esistenti e pianificate nella rete di rifornimento idrico, 
nonché nella necessità di capire la possibilità di edificare i campi di golf in modo più qualitativo dal punto di 
vista della tutela paesaggistica. Perciò, è necessario svolgere una profonda analisi dei segmenti 
sopraindicati che risulterà con le sistematiche modifiche al PURI. Le presentate proposte si prendono in 
esame nel procedimento di modifiche e aggiunte al PURI sistematiche e straordinarie.  
 
 
3A  
Presentatore della richiesta: Comune di Lisignano, Presidente del Consiglio comunale 
Data di presentazione: 17 11 2004     
Territorio al quale si riferisce la richiesta: territorio del Comune di Lisignano 
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Breve descrizione della richiesta:  4  esame della problematica "casa di riposo" e influsso sui territori edili   
PROPOSTA: 
In merito all'osservazione sotto n. 4: 
Le proposte di esame, come pure la problematica della "casa di riposo" e "abitanti provvisori" e il loro 
influsso sui territori edili, sono fondate, specialmente prendendo in considerazione la necessità di revidere le 
proiezioni demografiche e aggiornare il periodo di pianificazione entro l'anno 2015, e connessa con ciò è la 
questione di risorse demografiche nell'ambiente rurale.  Le proposte presentate vengono prese in esame nel 
procedimento di modifiche e aggiunte al PURI sistematiche e straordinarie.  
 
4A  
Presentatore della richiesta: produttori della pietra tecnico-edile sul territorio della Regione istriana,  
                                                 "Cesta" s.r.l. di Pola 
Data di presentazione:  26 11  2004   
Territorio al quale si riferisce la richiesta: territorio della Regione istriana 
Breve descrizione della richiesta: Proposta di modifica all'articolo 88 punto 5 PURI che stabilisce lo 

sfruttamento delle materie prime minerali, connesso con la distanza per 
quello che riguarda l'apertura e estensione dei campi di sfruttamento delle 
materie prime minerali esistenti in cui si usa il minare, da edifici esistenti, 
confini di territori edili degli abitati, zone turistiche 

PROPOSTA:   
Le molte proposte di modifiche e aggiunte al PURI per quello che riguarda lo sfruttamento delle materie 
prime minerali, sono indici della necessità di revidere sistematicamente il completo segmento, non soltanto 
di revidere ciascuna osservazione. In base ai risultati dello Studio di fondatezza dello sfruttamento delle 
materie prime minerali sul territorio della Regione istriana, si capirà la possibilità di apertura di nuovi campi di 
sfruttamento. Dopo aver compiuto lo studio suindicato, si accederà alle sistematiche e straordinarie 
modifiche al PURI.  

 
PROPOSTE DI MODIFICHE E AGGIUNTE AL PIANO PRESENTATE DOPO L'INVITO DEL 6 

SETTEMBRE 2006 
 
 

1B  
Presentatore della richiesta: Giunta del Comune di Gimino 
Data di presentazione: 11 09  2006  
Territorio al quale si riferisce la richiesta: territori per lo sfruttamento delle materie prime minerali sul 

territorio del Comune 
Breve descrizione della richiesta:    1 cancellazione del territorio di ricerca e del campo di sfruttamento 

Križanci e Vodnji dol 
    2 cancellazione del territorio di ricerca vecchia cava Vadediji 
    3 diminuzione del territorio di ricerca dal campo di Gradišće  
                                                 a Vodnj dol 

PROPOSTA:   
Le molte proposte di modifiche e aggiunte al PURI per quello che riguarda lo sfruttamento delle materie 
prime minerali, sono indici della necessità di revidere sistematicamente il completo segmento, non soltanto 
di revidere ciascuna osservazione. In base ai risultati dello Studio di fondatezza dello sfruttamento delle 
materie prime minerali sul territorio della Regione istriana, si capirà la possibilità di apertura di nuovi campi di 
sfruttamento. Dopo aver compiuto lo studio suindicato, si accederà alle sistematiche e straordinarie 
modifiche al PURI.  

 
2B  
Presentatore della richiesta: Comune di Sanvincenti - sindaco 
Data di presentazione: 13  09  2006  
Territorio al quale si riferisce la richiesta: zona Mandule presso Sanvincenti e altro territorio del  
                                                                       Comune 
Breve descrizione della richiesta:    2  Esaminare la località per il campo di golf sul  
                                                                                territorio del Comune 
PROPOSTA: 
Per quello che riguarda la proposta 2, bisogna accentuare che la modifica e aggiunta alla pianificazione di 
campi di golf nella Regione istriana, ha base nelle situazioni proprietorio-giuridiche complicate di tanti campi 
di golf (percentuale di proprietà privata maggiore del 10%, maggior numero di proprietari privati, complicato 
e lungo procedimento d'espropriazione ed altro), nella necessità di revidere il completo sistema di 
pianificazione dei campi di golf (specialmente dopo l'emanazione del Piano Master di sviluppo del turismo 
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nella Regione istriana e emanazione del Regolamento sull'assestamento e tutela del territorio costiero 
marittimo protetto), nella necessità di accertare le reali possibilità di irrigazione, a seconda delle risorse 
esistenti e pianificate nella rete di rifornimento idrico, nonché nella necessità di capire la possibilità di 
edificare i campi di golf in modo più qualitativo dal punto di vista della tutela paesaggistica. Perciò, è 
necessario svolgere una profonda analisi dei segmenti sopraindicati che risulterà con le sistematiche 
modifiche al PURI. Le presentate proposte si prendono in esame nel procedimento di modifiche e aggiunte 
al PURI sistematiche e straordinarie.  

 
3B  
Presentatore della richiesta: Città di Albona - sindaco 
Data di presentazione: 18 09  2006   
Territorio al quale si riferisce la richiesta: territori di Ripenda-Vrbanci, Rogočana, territori previsti pe la 

tutela dei valori naturali nella Città di Albona  
Breve descrizione della richiesta:   2   si richiede l'inserzione nel PURI dell'obbligo di elaborare i 

PUTCS per il territorio di Labin-Rabac-Uvala Prklog,  per il territorio del 
parco ecologico Ripenda Kosi-Standar e per il parco carsico Tihovinje-Goli  

PROPOSTA:   
Per quello che riguarda la proposta sotto 2, nell'ambito di modifica e aggiunta al PURI sistematica e 
straordinaria, sarà necessario nel settore di tutela dell'ambiente, accertare le reali possibilità e necessità di 
elaborare nuovi piani urbanistici di territori con caratteristiche speciali (PUTCS) sul livello del PURI, con che 
vi diventa l'obbligo per il programma regionale di misure per il miglioramento della situazione nell'embiente e 
per il Preventivo della Regione istriana.  

 
4B  
Presentatore della richiesta: Giunta del Comune di Verteneglio 
Data di presentazione: 8 09 2006   
Territorio al quale si riferisce la richiesta: generalmente il territorio del Comune, corridoio dello "Y 

istriano", territorio di Štrpe e Ronki. 
Breve descrizione della richiesta:   1 Si richiede l'aumento del numero di abitanti pianificato per il 

Comune di Verteneglio sul livello del PURI. 
PROPOSTA:   
Per quello che riguarda la proposta sotto 1, nell'ambito di modifica e aggiunta al PURI sistematica e 
straordinaria, sarà necessario nel settore di popolazione e abitati, prendere in considerazione gli indici 
statistici rilevanti del periodo 2001-2005 e accertare la reale necessità di aumentare il numero di abitanti 
pianificato, dove si deve indubbiamente prendere in esame anche la problematica dei cosiddetti "abitanti 
provvisori".  
 
5B  
Presentatore della richiesta: Giunta della Città di Cittanova 
Data di presentazione: 21  09  2006  
Territorio al quale si riferisce la richiesta: territorio  della Città di Cittanova 
Breve descrizione della richiesta:  Si richiede l'aumento del numero di abitanti pianificato da 4.500  a 

5.000 di abitanti 
PROPOSTA:   
Per quello che riguarda la proposta, nell'ambito di modifica e aggiunta al PURI sistematica e straordinaria, 
sarà necessario nel settore di popolazione e abitati, prendere in considerazione gli indici statistici rilevanti del 
periodo 2001-2005 e accertare la reale necessità di aumentare il numero di abitanti pianificato, dove si deve 
indubbiamente prendere in esame anche la problematica dei cosiddetti "abitanti provvisori".  
 
6B 
Presentatore della richiesta: Giunta della Città di Pinguente 
Data di presentazione: 28  09  2006  
Territorio al quale si riferisce la richiesta: territorio della Città di Pinguente 
Breve descrizione della richiesta:  1 si richiede l'armonizzazione delle condizioni per lo sfruttamento 

delle materie prime minerali nel PUAC di Pinguente e PURI 
 
PROPOSTA:   
Le molte proposte di modifiche e aggiunte al PURI per quello che riguarda lo sfruttamento delle materie 
prime minerali, sono indici della necessità di revidere sistematicamente il completo segmento, non soltanto 
di revidere ciascuna osservazione. In base ai risultati dello Studio di fondatezza dello sfruttamento delle 
materie prime minerali sul territorio della Regione istriana, si capirà la possibilità di apertura di nuovi campi di 
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sfruttamento. Dopo aver compiuto lo studio suindicato, si accederà alle sistematiche e straordinarie 
modifiche al PURI.  
 
7B  
Presentatore della richiesta: Comune di Grisignano - sindaco 
Data di presentazione: 9  10 2006  
Territorio al quale si riferisce la richiesta: territorio del Comune di Grisignano 
Breve descrizione della richiesta:    
 2  si richiede l'aumento del numero pianificato delle unità di sistemazione a 

2000 
PROPOSTA:   
Questo Ente ritiene che la proposta non si possa esaminare quale indirizzata modifica e aggiunta al PURI, 
anche se di tale carattere, siccome il Comune di Grisignano non ha i piani di territorio ristretto in base ai 
quali è stata eseguita l'analisi dettagliata delle necessità (PUAC di Grisignano ha appena terminato il 
dibattito precedente). Questa richiesta verrà esaminata nell'ambito di modifiche e aggiunte al PURI 
sistematiche e straordinarie.  
 
8B  
Presentatore della richiesta: Azienda"Cesta" s.r.l. di Pola 
Data di presentazione: 25 09 2006  
Territorio al quale si riferisce la richiesta: località della pietraia "Vidrijan" nella Città di Pola 
Breve descrizione della richiesta:  si richiede la possibilità di continuare con lo sfruttamento nella  

località "Vidrijan" a Pola, a seconda delle reali possibilità entro l'anno 2018  
PROPOSTA:   
Le molte proposte di modifiche e aggiunte al PURI per quello che riguarda lo sfruttamento delle materie 
prime minerali, sono indici della necessità di revidere sistematicamente il completo segmento, non soltanto 
di revidere ciascuna osservazione. In base ai risultati dello Studio di fondatezza dello sfruttamento delle 
materie prime minerali sul territorio della Regione istriana, si capirà la possibilità di apertura di nuovi campi di 
sfruttamento. Dopo aver compiuto lo studio suindicato, si accederà alle sistematiche e straordinarie 
modifiche al PURI.  

 
9B  
Presentatore della richiesta: Giunta del Comune di Lisignano 
Data di presentazione:  5  12  2006  
Territorio al quale si riferisce la richiesta: territorio del Comune di Lisignano 
Breve descrizione della richiesta:  si richiede : 
 2   modifica al criterio di densità di popolazione obbligatoria per l'abitato di 

Lisignano da 33 abitanti/ha a 25 abitanti/ha 
PROPOSTA: 
In merito alla richiesta sotto 2, si deve eseguire una completa revisione delle proiezioni demografiche, quale 
proiezione di sistema degli abitati, e con ciò degli indirizzi per determinare i territori edili degli abitati.  
 
10B  
Presentatore della richiesta: Ente pubblico "Natura Histrica" 
Data di presentazione:  21 12 2006  
Territorio al quale si riferisce la richiesta: territorio della Regione istriana 
Breve descrizione della richiesta:  si richiede il riesame delle località pianificate per mezzo di PURI, 

previste per la tutela del patrimonio naturale, l'ambito e le categorie 
pianificate di tutela, conformemente alle nuove cognizioni 

PROPOSTA: 
Le proposte vengono approvate nell'ambito di modifiche e aggiunte al PURI sistematiche e straordinarie, 
siccome per la soluzione della richiesta bisogna analizzare e proporre il nuovo sistema di tutela dei beni 
naturali della regione.  
 
11B  
Presentatore della richiesta: Comune di Fasana - Giunta 
Data di presentazione:  27 12 2006  
Territorio al quale si riferisce la richiesta: territorio del Comune di Fasana 
Breve descrizione della richiesta:  si richiede: a/ aumento del numero pianificato di abitanti che sono 

3500 con residenza stabile 
PROPOSTA: 
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Per quello cje riguarda la richiesta sotto a/, sarà necessario, nell'ambito di modifiche e aggiunte al PURI 
sistematiche e straordinarie, nel settore di popolazione e abitati, prendere in considerazione gli indici 
statistici rilevanti del periodo 2001-2005, nonché accertare la reale necessità di aumentare il numero 
pianificato di abitanti, dove indubbiamente bisogna prendere in esame anche la problematica dei cosiddetti 
"abitanti provvisori".   
 
12B  
Presentatore della richiesta: Comune di Medolino - Giunta 
Data di presentazione:  23 01 2007  
Territorio al quale si riferisce la richiesta: abitato di Medolino 
Breve descrizione della richiesta:  si richiede la modifica allo status dell'abitato di Medolino - problema 

Medoino-Lisignano e accertamento di diverse densità di popolazione 
obbligatorie 

PROPOSTA: 
In merito alla richiesta sarà necessario, nell'ambito di modifiche e aggiunte al PURI sistematiche e 
straordinarie, nel settore di popolazione e abitati, prendere in considerazione gli indici statistici rilevanti del 
periodo 2001-2006, nonché accertare la reale necessità di pianificazione, dove indubbiamente bisogna 
prendere in esame anche la problematica dei cosiddetti "abitanti provvisori".   
 
4   Conclusioni e indirizzi per il Programma di misure per il miglioramento della situazione 
nell'ambiente della Regione istriana per il periodo 2007-2010 

 
Nel Programma di misure per il miglioramento della situazione nell'ambiente della Regione istriana per il 
periodo 2007-2010, verrà accertato il seguente contenuto delle Modifiche e aggiunte indirizzate al Piano 
urbanistico della Regione istriana:  
 

-  Le modifiche e aggiunte indirizzate al Piano urbanistico che verranno prese in esame nel 
procedimento prescritto, sono state stabilite nel capitolo PROPOSTE RICEVUTE SULLA 
NECESSITÀ DI MODIFICARE E AGGIUNGERE IL PIANO URBANISTICO DELLA REGIONE 
ISTRIANA sotto numero 2.  

 
Nel Programma di misure per il miglioramento della situazione nell'ambiente della Regione istriana per il 
periodo 2007-2010, verrà accertato il seguente contenuto delle Modifiche e aggiunte sistematiche e 
straordinarie al Piano urbanistico della Regione istriana:  
 

- Le modifiche e aggiunte sistematihe al Piano urbanistico regionale si devono eseguire nel settore 
della popolazione e degli abitati, della tutela del patrimonio naturale, culturale e paesaggistico e della 
tutela dell'ambiente (specialmente in merito all'uso e alla tutela delle acque e del mare). La 
preparazione delle modifiche e aggiunte verrà svolta dall'Ente, obbligatoria partecipazione di 
collaboratori professionali e/o istituzioni per alcuni settori.  

- Le modifiche e aggiunte straordinarie al Piano urbanistico regionale devono eseguirsi attraverso 
l'elaborazione di studi tematici separati - valutazioni strategiche dell'influsso sull'ambiente, 
specialmente per quello che riguarda la tematica che tratta lo sfruttamento delle materie prime 
minerali, l'edificazione dei campi di golf e il sistema energetico  (inclusa la possibilità di uso di alcune 
specie di cascame di valore energetico). L'elaborazione degli studi tematici verrà coordinata 
dall'Assessorato amministrativo per lo sviluppo sostenibile della Regione istriana, obbligatoria 
partecipazione di collaboratori professionali e/o istituzioni per alcuni settori.  

- L'esame delle modifiche e aggiunte al Piano urbanistico della Regione istriana sistematiche e 
atraordinarie sono state stabilite nel capitolo PROPOSTE RICEVUTE SULLA NECESSITÀ DI 
MODIFICARE E AGGIUNGERE IL PIANO URBANISTICO DELLA REGIONE ISTRIANA sotto  

      numero3. 
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45 

Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della 
Regione istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione istriana" numero 9/06 - secondo testo 
emendato e14/06), l'Assemblea regionale della 
Regione istriana nella seduta tenutasi in data 23 
aprile 2007, ha emanato la 

 
CONCLUSIONE sull'approvazione della 

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

l'anno 2006 
 

 
1 Viene approvata la Relazione sul lavoro 
del Servizio professionale per gli affari 
dell'Assemblea e della Giunta della 
Regione istriana per l'anno 2006. 

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

 
Sigla amm.: 023-01/07-01/24 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3 
Pisino, 23  aprile 2007 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Anton Peruško 

 
 
 

 

46 

Ai sensi degli articoli 36 e 76 dello Statuto della 
Regione istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione istriana" numero 9/03 - secondo testo 
emendato e 14/06), l'Assemblea regionale della 
Regione istriana nella seduta tenutasi in data 23 
aprile 2007, ha emanato la 

 
CONCLUSIONE sull'approvazione della 
Relazione sul lavoro dell'Assessorato 

amministrativo per l'autogoverno locale e 
territoriale (regionale) per l'anno 2006 

 
1 Viene approvata la Relazione sul lavoro 

dell'Assessorato amministrativo per l'autogoverno 
locale e territoriale (regionale) per l'anno 2006. 

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

 
Sigla amm.: 023-01/07-01/20 
N. di protocollo:  2163/1-01/4-07-3 
Pisino, 23  aprile 2007 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Anton Peruško 

 
 

 

47 

Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della 
Regione istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione istriana" numero 9/06 - secondo testo 
emendato e14/06), l'Assemblea regionale della 
Regione istriana nella seduta tenutasi in data 23 
aprile 2007, ha emanato la 

 
CONCLUSIONE sull'approvazione della 
Relazione sul lavoro dell'Assessorato 

amministrativo per il Preventivo e le finanze per 
l'anno 2006 

 
1 Viene approvata la Relazione sul lavoro 
dell'Assessorato amministrativo per il 
Preventivo e le finanze per l'anno 2006. 
 

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

 
Sigla amm.: 023-01/07-01/25 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3 
Pisino, 23  aprile 2007 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Anton Peruško 

 
 
 

 

48 

 Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della 
Regione istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione istriana" numero 9/06 - secondo testo 
emendato e14/06), l'Assemblea regionale della 
Regione istriana nella seduta tenutasi in data 23 
aprile 2007, ha emanato la 

 
CONCLUSIONE sull'approvazione della 
Relazione sul lavoro dell'Assessorato 
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amministrativo per lo sviluppo sostenibile della 
Regione istriana per l'anno 2006 

 
1 Viene approvata la Relazione sul lavoro 
dell'Assessorato amministrativo per lo sviluppo 
sostenibile per l'anno 2006. 

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

 
Sigla amm.: 023-01/07-01/30 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3 
Pisino, 23  aprile 2007 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Anton Peruško 

 
 

49 

Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della 
Regione istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione istriana" numero 9/06 - secondo testo 
emendato e14/06), l'Assemblea regionale della 
Regione istriana nella seduta tenutasi in data 23 
aprile 2007, ha emanato la 

 
CONCLUSIONE sull'approvazione della 
Relazione sul lavoro dell'Assessorato 

amministrativo per il turismo della Regione 
istriana per l'anno 2006 

 
 

1 Viene approvata la Relazione sul lavoro 
dell'Assessorato amministrativo per il turismo 
della Regione istriana per l'anno 2006. 

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

 
Sigla amm.: 023-01/07-01/28 
N. di protocollo : 2163/1-01/4-07-3 
Pisino, 23  aprile 2007 
  
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Anton Peruško 

 
 
 
 

 

50 

Ai sensi degli articoli 36 e 76 dello Statuto della 
Regione istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione istriana" numero 9/03 - secondo testo 
emendato e 14/06), l'Assemblea regionale della 
Regione istriana nella seduta tenutasi in data 23 
aprile 2007, ha emanato la 

 
CONCLUSIONE sull'approvazione della 

Relazione sul lavoro dell'Ente per 
l'assestamento urbanistico per l'anno 2006 

 
 

1 Viene approvata la Relazione sul lavoro 
dell'Ente per l'assestamento urbanistico 
della Regione istriana per l'anno 2006.  

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

 
Sigla amm.:  023-01/07-01/23 
N. di protocollo : 2163/1-01/4-07-3 
Pisino, 23  aprile 2007 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Anton Peruško 

 
 

 

51 

Ai sensi degli articoli 36 e 76 dello Statuto della 
Regione istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione istriana" numero 9/06 - secondo testo 
emendato e 14/06), l'Assemblea regionale della 
Regione istriana nella seduta tenutasi in data 23 
aprile 2007, ha emanato la 

 
CONCLUSIONE sull'approvazione della 
Relazione sul lavoro dell'Assessorato 

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

2006  
 

1 Viene approvata la Relazione sul lavoro 
dell'Assessorato amministrativo per l'agricoltura, la 
silvicoltura, la caccia, la pesca e l'economia idrica 

per l'anno 2006  

 

2 Viene approvata la Relazione sul lavoro del Conto 
speciale della Giunta regionale "Fondo per lo 
sviluppo dell'agricoltura e agriturismo dell' Istria" per 
l'anno 2006. 
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3 La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo 
giorno dalla pubblicazione sul " Bollettino ufficiale 
della Regione istriana ". 

 
Sigla amm.:  023-01/07-01/31 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3 
Pisino, 23  aprile 2007 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Anton Peruško 

 
 

 

52 

Ai sensi degli articoli 36 e 76 dello Statuto della 
Regione istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione istriana" numero 9/06 - secondo testo 
emendato e 14/06), l'Assemblea regionale della 
Regione istriana nella seduta tenutasi in data 23 
aprile 2007, ha emanato la 

 
CONCLUSIONE sull'approvazione della 
Relazione sul lavoro dell'Assessorato 

amministrativo per la sanità e previdenza 
sociale per l'anno 2006 

 
 
1 Viene approvata la Relazione sul lavoro 

dell'Assessorato amministrativo per la sanità e 
previdenza sociale della Regione istriana per l'anno 

2006. 
 

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

 
Sigla amm.:   023-01/07-01/22 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3 

             Pisino, 23  aprile 2007 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Anton Peruško 

 
 
 

53 

Ai sensi degli articoli 36 e 76 dello Statuto della 
Regione istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione istriana" numero 9/06 - secondo testo 
emendato e 14/06), l'Assemblea regionale della 
Regione istriana nella seduta tenutasi in data 23 
aprile 2007, ha emanato la 

 

CONCLUSIONE sull'approvazione della 
Relazione sul lavoro dell'Assessorato 

amministrativo per l'istruzione pubblica, la 
cultura e lo sport per l'anno 2006  

 
 

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

pubblica, la cultura e lo sport della Regione istriana 
per l'anno 2006.  

 
2 La presente Conclusione entra in vigore 

l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul " Bollettino 
ufficiale della Regione istriana ". 
 
Sigla amm.:    023-01/07-01/29 
N. di protocollo:  2163/1-01/4-07-3 
Pisino, 23  aprile 2007 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Anton Peruško 

 
 
 

54 

 Ai sensi degli articoli 36 e 76 dello Statuto 
della Regione istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione istriana" numero 9/06 - secondo testo 
emendato e 14/06), l'Assemblea regionale della 
Regione istriana nella seduta tenutasi in data 23 
aprile 2007, ha emanato la 

 
CONCLUSIONE sull'approvazione della 
Relazione sul lavoro dell'Assessorato 

amministrativo per la comunità nazionale 
italiana e gli altri gruppi etnici per l'anno 2006  

 
1 Viene approvata la Relazione sul lavoro 

dell'Assessorato amministrativo per la comunità 
nazionale italiana e gli altri gruppi etnici della 

Regione istriana per l'anno 2006.  
 

2 La presente Conclusione entra in vigore 
l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul " Bollettino 
ufficiale della Regione istriana ". 
 
Sigla amm.:  023-01/07-01/27 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-07-3 
Pisino, 23  aprile 2007 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Anton Peruško 

 

55 
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 Ai sensi degli articoli 36 e 76 dello Statuto 
della Regione istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione istriana" numero 9/06 - secondo testo 
emendato e 14/06), l'Assemblea regionale della 
Regione istriana nella seduta tenutasi in data 23 
aprile 2007, ha emanato la 

 
CONCLUSIONE sull'approvazione della 

Relazione sul lavoro dell'Ufficio del Presidente 
della Giunta della Regione istriana per l'anno 

2006 
 
 

1 Viena approvata la Relazione sul lavoro 
dell'Ufficio del Presidente della Giunta della 

Regione istriana per l'anno 2006. 
 

2 La presente Conclusione entra in vigore 
l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul " Bollettino 
ufficiale della Regione istriana ". 
 
Sigla amm.:   023-01/07-01/26 
N. di protocollo:  2163/1-01/4-07-3 
Pisino, 23  aprile 2007 

 
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 

ISTRIANA 
Il Presidente 

f.to Anton Peruško 
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Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della 
Regione istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione istriana" numero 9/06 - secondo testo 
emendato e14/06), l'Assemblea regionale della 
Regione istriana nella seduta tenutasi in data 23 
aprile 2007, ha emanato la 

 
CONCLUSIONE sull'approvazione 

dell'Informazione sulla realizzazione della 
Conclusione dell'Assemblea regionale della 

Regione istriana del 31 luglio 2006 
sull'approvazione dell'Informazione 

sull'edificazione, sulla manutenzione e sull'uso 
dello Y istriano  

 
 

1 Viene approvata l'Informazione sulla 
realizzazione della Conclusione dell'Assemblea 
regionale della Regione istriana del 31 luglio 
2006, sull'approvazione dell'Informazione 
sull'edificazione, sulla manutenzione e sull'uso 
dello Y istriano.  
 
2 Viene impegnata la Giunta della Regione 
istriana a risolvere, assieme alla Città di Pola e 

ai servizi competenti, lo scarico di traffico 
all'accesso alla città di Pola per la stagione 
turistica imminente.  

 
3 Viene impegnata la Giunta della Regione 
istriana a trovare le possibilità finanziarie  e 
soluzioni tecniche a lungo termine in merito 
all'accesso alla città di Pola , per l'imminente 
dibattito nella seduta dell'Assemblea con il tema 
Y istriano.  

 
4 Viene suggerito alla BINA Istria di  trovare le 
possibilità  per gli abitanti locali nel periodo di 
ricostruzione del ponte ad Antenal.  

 
5 La presente Conclusione entra in vigore 

l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul " Bollettino 
ufficiale della Regione istriana ". 

 
Sigla amm.:   340-01/07-01/07 
N. di protocollo:   2163/1-01/4-07-3 

Pisino, 23  aprile 2007 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Anton Peruško 

 
 
 
 
 

57 

Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della Regione 
istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana" 
numero 9/06 - secondo testo emendato e14/06), 

l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi in data 23 aprile 2007, ha emanato 

il 
 

DECRETO sull'esonero di membri del Comitato 
scolastico della Scuola media superiore Mate 

Balota di Parenzo 
 

I  
Damir Skok, Marina Čanić e Nada Baksa vengono 
esonerati dall'incarico di membri nel Comitato 
scolastico della Scuola media superiore Mate 
Balota di Parenzo, per omissioni fatte nel 
procedimento relativo alla loro nomina di membri 
del Comitato scolastico da parte di gruppo di 
dipendenti.    
 

II  
Il presente Decreto entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul  „Bollettino ufficiale della Regione 
istriana“. 
 
Sigla amm.: 013-02/07-01/16 
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N. di protocollo:  2163/1-01/4-07-2 

Pisino, 23  aprile 2007 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Anton Peruško 

 
 
 

58 

Ai sensi dell'articolo 50 commi 1 e 3 della Legge 
sull'istruzione pubblica media superiore („Gazzetta  
popolare“ n. 69/03 – testo emendato e 81/05) e 
dell'articolo 36 dello Statuto della Regione istriana 
(„Bollettino ufficiale della Regione istriana“ n. 9/06 – 
secondo testo emendato e 14/06), l'Assemblea 
regionale della Regione istriana nella seduta 
tenutasi in data 23 aprile 2007, ha emanato il 

 
DECRETO sulla nomina di membri del Comitato 
scolastico della Scuola media superiore Mate 

Balota di Parenzo 
I  

Damir Skok, Marina Čanić e Nada Baksa vengono 
nominati al Comitato scolastico della Scuola media 
superiore Mate Balota di Parenzo. 
 

II  
Il mandato di membri nominati  al Comitato 
scolastico  di cui al punto 1, dura fino alla scadenza 
del termine a cui sono stati nominati i membri 
esonerati del Comitato scolastico.   
 

III  
Il presente Decreto entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul  „Bollettino ufficiale della Regione 
istriana“. 
 
Sigla amm.:  013-02/07-01/16 
N. di protocollo:  2163/1-01/4-07-3 

Pisino, 23  aprile 2007 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Anton Peruško 

 
 
 
 
 

59 

Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della Regione 
istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana" 
numero 9/06 - secondo testo emendato e14/06), 

l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi in data 23 aprile 2007, ha emanato 
il 

 
DECRETO sull'esonero di membro dal Comitato 
scolastico della Scuola a indirizzo professionale 

di Pola 
 

I 
Mario Juričić viene esonerato dall'incarico di 
membro nel Comitato scolastico della Scuola a 
indirizzo professionale di Pola.  

II 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul  „Bollettino ufficiale della Regione 
istriana“. 
 
Sigla amm.: 013-02/07-01/12 
N. di protocollo:  2163/1-01/4-07-4 

Pisino, 23  aprile 2007 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Anton Peruško 

 
 

60 

Ai sensi dell'articolo 50 commi 1 e 3 della Legge 
sull'istruzione pubblica media superiore („Gazzetta  
popolare“ n. 69/03 – testo emendato e 81/05) e 
dell'articolo 36 dello Statuto della Regione istriana 
(„Bollettino ufficiale della Regione istriana“ n. 9/06 – 
secondo testo emendato e 14/06), l'Assemblea 
regionale della Regione istriana nella seduta 
tenutasi in data 23 aprile 2007, ha emanato il 

 
DECRETO sulla nomina di membro del Comitato 
scolastico della Scuola a indirizzo professionale 

di Pola 
 
 

I  
Vitomir Pap viene nominato a membro  di Comitato 
scolastico della Scuola a indirizzo professionale di 
Pola, invece di membro esonerato Mario Juričić. 
 

II  
Il mandato di membro nominato al Comitato 
scolastico  di cui al punto 1, dura fino alla scadenza 
del termine a cui è stato 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.:  013-02/07-01/12 
N. di protocollo:   2163/1-01/4-07-5 
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Pisino, 23  aprile 2007 
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 

ISTRIANA 
Il Presidente 

f.to Anton Peruško 
 
 

61 

Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della Regione 
istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana" 
numero 9/06 - secondo testo emendato e14/06), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi in data 23 aprile 2007, ha emanato 
il 

 
DECRETO sull'esonero di membro del Comitato 

scolastico della Scuola media superiore di 
Pinguente   

 
I  

Marko Ljubešić viene esonerato dall'incarico di 
membro nel Comitato scolastico della Scuola media 
superiore di Pinguente, a causa di cessazione del 
rapporto di lavoro nella rispettiva scuola.  
 

II  
Il presente Decreto entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul  „Bollettino ufficiale della Regione 
istriana“. 
 
Sigla amm.:   013-02/07-01/08 
N. di protocollo:  2163/1-01/4-07-5 

Pisino, 23  aprile 2007 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Anton Peruško 

 
 
 

62 

Ai sensi dell'articolo 50 commi 1 e 3 della Legge 
sull'istruzione pubblica media superiore („Gazzetta  
popolare“ n. 69/03 – testo emendato e 81/05) e 
dell'articolo 36 dello Statuto della Regione istriana 
(„Bollettino ufficiale della Regione istriana“ n. 9/06 – 
secondo testo emendato e 14/06), l'Assemblea 
regionale della Regione istriana nella seduta 
tenutasi in data 23 aprile 2007, ha emanato il 
 
DECRETO sulla nomina di membro al Comitato 

scolastico della Scuola media superiore di 
Pinguente   

 
I  

Jurica Marinković viene nominato a membro di  
Comitato scolastico della Scuola media superiore di 
Pinguente , invece di membo esonerato Marko 
Ljubešić. 

 
II  

Il mandato di membro nominato al Comitato 
scolastico  di cui al punto 1, dura fino alla scadenza 
del termine a cui è stato 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.:   013-02/07-01/08 
N. di protocollo:    2163/1-01/4-07-5 

Pisino, 23  aprile 2007 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Anton Peruško 
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ATTI DELLA GIUNTA 
 

15 

Ai sensi dell'articolo 29 della Legge sul Preventivo ("Gazzetta popolare" n. 96/03) e dell'articolo 14 
della Legge sull'acquisto pubblico ("Gazzetta popolare" n. 117/01, 197/03 e 92/05), nonché dell'articolo 77 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana" numero 09/06 - secondo testo 
emendato e 14/06), la Giunta della Regione istriana nella seduta tenutasi il 23 aprile 2007, ha emanato la 
 
 

DELIBERA sulle seconde modifiche e aggiunte al piano d'acquisto della regione istriana per l'anno 
2007 

 
 

Articolo 1 
 

Per mezzo di presente Delibera vengono accertate le Seconde modifiche e aggiunte al Piano 
d'acquisto degli assessorati amministrativi, del Servizio professionale e dell'Ufficio del presidente della 
Giunta della Regione istriana, con il pianificato valore d'acquisto, in modo che segue:   

 
MODIFICHE E 
AGGIUNTE AL 

PIANO  
II MODIFICHE E AGGIUNTE AL PIANO 2007 N.O. 

D'AC
QUIS
TO  

SEZI
ONE POS 

NOME 
DELL'ASSESSORATO 

AMMINISTRATIVO /  
SERVIZIO 

PROFESSIONALE 
PIANO SENZA 

IVA 
PIANO 

TOTALE IVA PIANO 
SENZA IVA 

 
 

  R-1   SERVIZIO PROFESSIONALE 53.278,68 65.000,00 11.721,32 53.278,68 

1.   8 Attrezzatura d'ufficio e mobili  45.081,96 55.000,00 9.918,04 45.081,96 

2.   23 Telecomunicazione mobile 8.196,72 10.000,00 1.803,28 8.196,72 
 
 

  R-2   

ASSESSORATO 
AMMINISTRATIVO PER 
L'AUTOGOVERNO LOCALE E 
TERRITORIALE (REGIONALE)   98.360,64 120.000,00 21.639,36 98.360,64 

3.   80 
Acquisto di alimentari per le 
necessità della cucinetta 98.360,64 120.000,00 21.639,36 98.360,64 

 
 

  R-3   

ASSESSORATO 
AMMINISTRATIVO PER IL 
PREVENTIVO E LE FINANZE 2.664.753,69 3.229.000,00 564.246,31 2.664.753,69 

4.   102 Materiale d'ufficio 270.491,76 330.000,00 59.508,24 270.491,76 

5.   102 
Materiale e mezzi per la pulizia e 
manutenzione   40.983,60 50.000,00 9.016,40 40.983,60 

6.   104 Auto gomme 49.180,32 60.000,00 10.819,68 49.180,32 

7.   106 

Manutenzione corrente e 
d'investimento degli impianti e 
dell'attrezzatura   122.950,80 150.000,00 27.049,20 122.950,80 

8.   106 

Manutenzione corrente e 
d'investimento dei mezzi di 
trasporto  204.918,00 250.000,00 45.082,00 204.918,00 
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9.   108 
Servizio di custodia della proprietà 
e del personale   106.557,36 130.000,00 23.442,64 106.557,36 

10.   109 Appalti di veicoli 393.442,56 480.000,00 86.557,44 393.442,56 

11.   113 
Servizi grafici e di stampa – 
bollettini ufficiali 188.524,56 230.000,00 41.475,44 188.524,56 

12.   113 
Servizi grafici e di stampa – 
decreti tributari 163.934,40 200.000,00 36.065,60 163.934,40 

13.   113 

Servizi grafici e di stampa – 
legatura dei documenti del 
Preventivo  122.950,80 150.000,00 27.049,20 122.950,80 

14.   118 

Manutenzione delle applicazioni 
d'affari dell'Ufficio scrittoio, 
Evidenza del personale e 
Evidenza dei progetti  81.967,20 100.000,00 18.032,80 81.967,20 

15.   118 

Manutenzione dell'attrezzatura 
computeristica (PC) con 
l'attrezzatura programmatica 
appartenente e infrastruttura fisica 
della  163.934,40 200.000,00 36.065,60 163.934,40 

16.   118 

Manutenzione dell'attrezzatura 
computeristica (server) con 
l'attrezzatura programmatica 
appartenente 199.180,30 243.000,00 43.819,70 199.180,30 

17.   120 Attrezzatura computeristica 455.737,63 556.000,00 100.262,37 455.737,63 

18.   133 Servizi bancari 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 
 

  R-4   

ASSESSORATO 
AMMINISTRATIVO PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE 1.149.180,14 1.328.180,00 239.508,00 1.088.672,00 

19.   187 

Elaborazione del progetto per 
l'impedimento delle barriere 
architettoniche per persone 
invalide  409.836,00 500.000,00 90.164,00 409.836,00 

20.   192 

Elaborazione della soluzione 
abbozzo e base professionale per 
il permesso d'ubicazione ŽCGO 
Kaštijun 739.344,14 242.780,00 43.780,00 199.000,00 

21.   192 
Svolgimento dei servizi geodetici 
nella località  ŽCGO Kaštijun 0,00 85.400,00 15.400,00 70.000,00 
Elaborazione del progetto 
principale  ŽCGO Kaštijun 0,00 257.220,00 46.383,97 210.836,00 

22.   196 Elaborato per la scelta della 
tecnologia di trattamento 
meccanico bilogico del cascame   0,00 242.780,00 43.780,03 199.000,00 

 
 

  R-6   ENTE PER L'URBANISTICA 597.344,17 728.760,00 131.415,83 597.344,17 

23.   250 

Studi delle possibilità di sviluppo e 
ambientali di territori confinali della 
RI   209.836,03 256.000,00 46.163,97 209.836,03 

24.   251 
Elaborazione delle modifiche e 
aggiunte al PU della RI 81.967,20 100.000,00 18.032,80 81.967,20 

25.   252 
Elaborazione GSI base di dati del 
piano urbanistico 29.508,19 36.000,00 6.491,81 29.508,19 
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26.   253 
Elaborazione PPPP Canale di 
Leme e Valle 178.032,76 217.200,00 39.167,24 178.032,76 

27.   254 
Elaborazione PPPP costa di 
Rovigno e Valle  97.999,98 119.560,00 21.560,02 97.999,98 

 
 

  R-7   

ASSESSORATO 
AMMINISTRATIVO PER 
L'AGRICOLTURA, 
SILVICOLTURA, CACCIA, 
PESCA E ECONOMIA IDRICA 3.051.606,07 3.722.960,00 671.353,93 3.051.606,07 

28.   

282 
283 
284 
285 
286  

Documentazione progettistica per 
il programma di irrigazione delle 
superfici agricole 3.051.606,07 3.722.960,00 671.353,93 3.051.606,07 

 
 

  R-8   

ASSESSORATO 
AMMINISTRATIVO PER LA 
SANITÀ E PREVIDENZA 
SOCIALE 1.639.344,00 2.000.000,00 360.656,00 1.639.344,00 

29.   
311, 
399 

Progetto principale di edificazione 
del nuovo ospedale a Pola   1.639.344,00 2.000.000,00 360.656,00 1.639.344,00 

 
 

  R-9   

ASSESSORATO 
AMMINISTRATIVO PER 
OBRAZOVANJE, KULTURU I 
SPORT 4.387.583,72 1.247.068,00 224.881,28 1.022.186,72 

      
Manutenzione d'investimento 
SCUOLE ELEMENTARI 1.936.434,12 300.000,00 54.098,40 245.901,60 

      
Manutenzione d'investimento - 
decentramento 870.860,52 50.000,00 9.016,40 40.983,60 

30.   421 Servizi di manutenzione corrente 263.906,52 0,00 0,00 0,00 

31.   422 

Elaborazione della 
documentazione e sorveglianza 
della manutenzione d'investimento 
delle scuole elementari  606.954,00 50.000,00 9.016,40 40.983,60 

      
Manutenzione d'investimento - 
sopra lo standard 1.065.573,60 250.000,00 45.082,00 204.918,00 

32.   444 
Attrezzatura per le scuole 
elementari 1.065.573,60 250.000,00 45.082,00 204.918,00 

      
Manutenzione d'investimento 
SCUOLE MEDIE SUPERIORI 40.983,60 94.000,00 16.950,83 77.049,17 

      
Manutenzione d'investimento - 
decentramento 40.983,60 94.000,00 16.950,83 77.049,17 

33.   458 
Documentazione e sorveglianza 
per le scuole medie superiori   40.983,60 94.000,00 16.950,83 77.049,17 

      
Investimenti capitali  SCUOLE 
ELEMENTARI 1.639.344,00 0,00 0,00 0,00 

      
Investimenti capitali  - 
decentramento 1.639.344,00 0,00 0,00 0,00 

34.   443 
Lavori finali annesso SE di 
Pinguente 1.639.344,00 0,00 0,00 0,00 

      
Investimenti capitali  
SCUOLEMEDIE SUPERIORI 770.822,01 853.068,00 153.832,05 699.235,95 
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Investimenti capitali  - 
decentramento 360.986,01 353.068,00 63.668,05 289.399,95 

35.   482 
Ricostruzione installazioni 
elettriche SMSI di Rovigno 360.986,01 353.068,00 63.668,05 289.399,95 

      
Investimenti capitali  - sopra lo 
standard 409.836,00 500.000,00 90.164,00 409.836,00 

36.   484 
Documentazione progettistica per 
le scuole medie superiori 409.836,00 500.000,00 90.164,00 409.836,00 

 
 

COMPLESSIVAMENTE PER PROGRAMMI 13.641.451,11 16.546.753,00 2.965.810,03 13.580.942,97 
 
 

    
FRUENTI DEL PREVENTIVO 
DELLA RI 0,00 9.978.781,10 1.799.453,64 8.179.327,46 

37. 435 Trasporto di alunni 0,00 5.867.803,70 1.058.129,31 4.809.674,39 

38. Energia - scuole elementari 0,00 2.072.050,45 373.648,71 1.698.401,74 
 

39. 

417 

Benzina e combustibile 0,00 148.254,89 26.734,51 121.520,38 

40. 

R-9 

452 Energia - scuole medie superiori 0,00 1.890.672,06 340.941,11 1.549.730,95 
 

 
 

Articolo 2 
La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicata sul "Bollettino 

ufficiale della Regione istriana". 
 
Sigla amm.: 406-01/07-01/01 
N. di protocollo: 2163/1-01/8-07-2 
Pola, 23 aprile 2007  
 

REGIONE ISTRIANA 
GIUNTA 

Presidente 
f. to Ivan Jakovčić 

 
 
 

16 

Ai sensi dell'articolo 22 comma 1 della 
Legge sul bene marittimo e porti marittimi (Gazzetta 
popolare n. 158/03 e 141/06) e degli articoli 59 e 77 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana " n. 9/06 - secondo 
testo emendato e n. 14/06), la Giunta della Regione 
istriana nella seduta tenutasi il 23 aprile 2007, ha 
emanato la 
 
 
 

 
 
 

DELIBERA sulla proroga del termine di durata 
delle concessioni del bene marittimo  

 
Articolo 1 

 Il termine di durata delle concessioni del 
bene marittimo fissato nella Delibera sulle 
concessioni del bene marittimo ("Bollettino ufficiale 
della Regione istriana " n. 7/03, 13/03, 7/04, 1/05, 
5/05 e 15/05) viene prorogato entro il 31 dicembre 
2007.  
 
 

Articolo 2 

COMPLESSIVAMENTE PER PROGRAMMI 13.641.451,11 22.419.749,10 4.024.875,67 18.394.873,43 
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 Viene autorizzato il presidente della Giunta 
della Regione istriana a stipulare con gli autorizzati 
delle concessioni l'annesso al contratto sulla 
concessione del bene marittimo, conformemente 
alla disposizione dell'articolo 1 di presente Delibera, 
entro 30 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.: 342-01/07-01/12 
N. di protocollo: 2163/1-01/8-07-2 
Pola, 23 aprile 2007  
 

REGIONE ISTRIANA 
GIUNTA 

Presidente 
f. to Ivan Jakovčić 

 
 

17 

Ai sensi dell'articolo 10 della Delibera sulla 
fondazione dell'Autorità regionale per le strade della 
Regione istriana (“Bollettino ufficiale della Regione 
istriana” n. 1/05)  e degli articoli 59 e 77 dello 
Statuto della Regione istriana ("Bollettino ufficiale 
della Regione istriana" n. 9/06 – secondo testo 

emendato e 14/06), la Giunta regionale della 
Regione istriana nella seduta tenutasi il 30 novmbre 
2006, ha emanato la   

 
CONCLUSIONE sulla previa opinione in merito 

alla Proposta delle Seconde modifiche e 
aggiunte al Piano di edificazione e 

manutenzione delle strade regionali e locali per 
l'anno 2006    

 
 
 1 Viene espressa previa positiva opinione in 
merito alla Proposta delle Seconde modifiche e 
aggiunte al Piano di edificazione e manutenzione 
delle strade regionali e locali per l'anno 2006 dell' 
Autorità regionale per le strade della Regione 
istriana.. 
 
 2 La Proposta di cui al punto 1 di presente 
Conclusione è parte integrante della stessa.  
 
 3 La presente Conclusione entra in vigore il 
giorno dell'emanazione.  
 
Sigla amm.: 340-01/06-01/03 
N. di protocollo: 2163/1-01/8-06-6 
Pola, 30 novembre 2006 
 
 

REGIONE ISTRIANA 
GIUNTA 

Presidente 
f. to Ivan Jakovčić 

 
 

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 13 della Legge sulle strade pubbliche (Gazzetta popolare 
180/04) e dell'articolo 14 e dell'articolo 32 della Legge sul Preventivo (Gazzetta popolare 96/03), nonché 
dell'articolo 16 dello Statuto dell'Autorità regionale per le strade della Regione istriana, il Consiglio 
d'amministrazione  dell'Autorità regionale per le strade della Regione istriana nella seduta tenutasi il 25 aprile 
2006, ha emanato  
 
SECONDE MODIFICHE E AGGIUNTE  al Piano di edificazione e manutenzione delle strade regionali e 

locali per l'anno 2006 
 

I PARTE GENERALE 
 

Articolo 1 
Nel Piano di edificazione e manutenzione delle strade regionali e locali per l'anno 2006, viene modificato 
l'articolo 1 e dice:  
 
Il Piano di edificazione e manutenzione delle strade regionali e locali per l'anno 2006 consta di:  
 
 
   A.  CONTO DELLE ENTRATE ED USCITE  
  
 ENTRATE (classe 6) 81.607.958 
 ENTRATE DALLA VENDITA DELLA PROPRIETÀ NON FINANZIARIA 
(classe 7) 0 
 USCITE (classe 3) 73.693.942 
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 USCITE PER LA PROPRIETÀ NON FINANZIARIA (classe 4) 8.323.000 
 DIFFERENZA - DEFICIT (6+7)-(3+4) -408.984 
  

   B.  MEZZI DISPONIBILI DAGLI ANNI PRECEDENTI  
  
MEZZI DISPONIBILI DAGLI ANNI PRECEDENTI 9.049.712 
  

   C. CONTO DELL'INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO  
  
 ENTRATE DALLA PROPRIETÀ FINANZIARIA ED INDEBITAMENTO (classe 
8) 0 
 SPESE PER LA PROPRIETÀ FINANZIARIA ED IL PAGAMENTO DEI 
PRESTITI (classe 8) 8.640.728 
 NETTO INDEBITAMENTO / FINANZIAMENTO (8-5) -8.640.728 
  
  
  
 DEFICIT+MEZZI DISPONIBILI DAGLI ANNI PRECEDENTI   
 ANNO+INDEBITAMENTO NETTO / FINANZIAMENTO (A+B+C) 0 

 
 

Articolo 2 
Le entrate per gruppi, sottogruppi e sezione, nonché le spese per gruppi di conto e sottogruppi, vengono 
stabiliti nel conto delle entrate e uscite del Piano finanziario dell'Autorità regionale per le strade della 
Regione istriana per l'anno 2006, come vi segue:  
 

PIANO FINANZIARIO 
 
ENTRATE PER L'ANNO 2006 
 

ENTRATE (A)   (B)  CONTO PIANO 2006 
PIANO 

NUOVO 
2006 

INDICE 

A ENTRATE DELL'ANDAMENTO DEGLI AFFARI (1-7)   88.362.374 81.607.958 92,4 

  1 Sussidi dell'autogoverno regionale e locale   20.140.471 13.126.116 65,2 

   1.1 Sussidi capitali   20.140.471 13.126.116 65,2 

    

1.1.1 
Sussidi 
capitali 
della 
regione 

63322 0 0   

    

1.1.2 
Sussidi 
capitali 
delle città 

63323 16.346.267 11.827.964 72,4 

    

1.1.3 
Sussidi 
capitali dei 
comuni 

63324 3.794.204 1.298.152 34,2 

              

  2 Sussidi di soggetti dello stato generale   9.438.000 8.880.000 94,1 

   2.1 Sussidi correnti di società commerciali - HC   9.438.000 8.880.000 94,1 

    

2.1.1 
Sussidi 
correnti 
stabili 

63414/0 6.938.000 5.500.000 79,3 

    2.1.2 Mezzi 
d'intervento 63414/1 2.500.000 3.380.000 135,2 
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   2.2 Sussidi capitali delle autorità statali (MP) 63421 0 0   

               

   2.3 Sussidi capitali da società commerciali 63424 0 0   

               

  3 Entrate dalla proprietà finanziaria   50.000 125.000   

   3.1 Interessi sui depositi a vista 64132 50.000 125.000   

             

  4 Entrate dalla proprietà non finanziaria   58.678.903 59.406.842 101,2 

   4.1 Compenso per l'uso delle strade pubbliche 64241 58.293.903 58.876.842 101,0 

   4.2 Compenso per il trasporto straordinario   64242 10.000 10.000 100,0 

   4.3 Compenso per l'uso eccessivo delle strade     64243 10.000 10.000 100,0 

   4.4 Compenso per l'uso del terreno stradale   64244 150.000 250.000 166,7 

   4.4 Compenso per lo svolgimento dell'attività ausiliare   64247 190.000 190.000 100,0 

   4.5 Compenso per il rilascio dei permessi e approvazioni 64248 25.000 70.000 280,0 

  5 Tasse amministrative   25.000 25.000   

   5.1 Tasse amministrative statali 65111 25.000 25.000   

             

  6 Entrate per prescrizioni speciali   30.000 45.000   

   6.1 Altre entrate non menzionate 65269 30.000 45.000   

             

  7 Entrate dalla vendita di mezzi di trasporto 72311 0 0   

             

B ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO   0 0   

  1 Crediti di banche 84412 0 0   

             

C SITUAZIONE INIZIALE - DENARO IN BANCHE 111 9.049.712 9.049.712   

                

COMPLESSIVAMENTE (A+B+C)   97.412.086 90.657.670 93,1 

 
 
 

USCITE E SPESE PER L'ANNO 2006 
 

C GR SG SEZ DESCRIZIONE  PIANO 2006 
PIANO 
NUOVO 

2006 
IND. 

3       USCITE CORRENTI 75.011.358 73.693.94
2 98,2 

  31     USCITE PER GLI OCCUPATI 2.088.286 2.113.215 101,2 

      totale redditi e contributi sui redditi 1.902.346 2.072.215 108,9 

    311   redditi 1.623.162 1.768.102 108,9 
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      311
1 Redditi per il lavoro regolare 1.623.162 1.768.102 108,9 

    312   Altre uscite per gli occupati 185.940 41.000 22,1 

      312
1 premi, buonuscita 185.940 41.000 22,1 

    313   Contributi sui redditi 279.184 304.113 108,9 

      313
2 contributi per la sanità 243.474 265.187 108,9 

      313
3 contributi ZAP 27.594 30.107 109,1 

      313
4 contributi lesione di lavoro 8.116 8.819 108,7 

  32     USCITE MATERIALI 67.141.445 66.480.04
0 99,0 

    321   compensi delle spese agli occupati 45.550 60.000 131,7 

      321
1 viaggi di servizio 15.000 15.000 100,0 

      321
2 compenso per il trasporto 25.550 40.000 156,6 

      321
3 perfezionamento professionale degli occupati 5.000 5.000 100,0 

    322   uscite per il materiale e l'energia 162.920 155.650 95,5 

      322
1 materiale d'ufficio e altre spese materiali 45.620 35.000 76,7 

      322
3 energia 106.650 110.000 103,1 

      322
5 inventario piccolo e autogomme 10.650 10.650 100,0 

    323   Uscite per i servizi 66.801.475 66.112.89
0 99,0 

        totale servizi di manutenzione corrente e 
d'investimento 65.878.575 64.970.89

0 98,6 

        totale altre uscite per i servizi   922.900 1.142.000 123,7 

      323
1 telefono, posta e trasporto 117.150 135.000 115,2 

      323
21/0 servizi di manutenzione corrente - regolare 41.545.000 41.545.00

0 100,0 

      323
21/1 servizi di manutenzione d'investimento -straordinario 24.276.500 23.366.00

0 96,2 

      323
22 

servizi di manutenzione corrente e d'investimento 
dell'attrezzatura 24.600 24.600 100,0 

      323
23 

servizi di manutenzione corrente e d'investimento dei 
mezzi di trasporto 30.290 30.290 100,0 

      323
29 altri servizi di manutenzione corrente e d'investimento 2.185 5.000 228,9 

      323
3 servizi di informazione 70.000 40.000 57,1 

      323
4 servizi comunali 55.000 55.000 100,0 

      323
6 servizi sanitari 7.000 7.000 100,0 

      323
7 servizi intelettuali e personali 160.000 200.000 125,0 

      323
8 servizi computeristici 5.000 5.000 100,0 

      323
9 altri servizi (economia idrica,..) 508.750 700.000 137,6 

    329   altre uscite dell'andamento degli affari non 
menzionate 131.500 151.500 115,2 

      329
1 compensi per il lavoro 43.000 43.000 100,0 

      329
2 premi d'assicurazione 41.000 41.000 100,0 
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      329
3 rappresentanza 34.500 34.500 100,0 

      329
4 quote d'associazione 6.000 26.000 433,3 

      329
9 altri servizi dell'andamento degli affari 7.000 7.000 100,0 

  34     USCITE FINANZIARIE 5.147.494 4.770.687 92,7 

    342   interesse per i prestiti ricevuti 5.090.686 4.713.879 92,6 

      342
3 interesse per i prestiti 4.713.879 4.713.879 100,0 

      342
5 interesse intercalare 376.807 0 0,0 

    343   altre uscite finanziarie 56.808 56.808 100,0 

      343
1 servizi bancari e del traffico ci pagamento 11.808 11.808 100,0 

      343
2 differenze del corso negative 0     

      343
4 altre uscite finanziarie non menzionate 45.000 45.000 100,0 

  38     ALTRE USCITE 634.133 330.000 52,0 

    385   uscite straordinarie 634.133 330.000 52,0 

      385
9 altre uscite straordinarie 634.133 330.000 52,0 

        

USCITE E SPESE 

cla
sse 

gru
ppo 

sottogr
uppo sezione DESCRIZIONE PIANO 2006 

PIANO 
NUOVO  

2006 
INDICE 

4       uscite capitali 13.735.000 8.323.000 60,6 

  41     uscite per l'acquisto della proprietà 
non prodotta    0 0   

    412   proprietà immateriale 0 0   

      4124 altri diritti 0 0   

  42     uscite per l'acquisto della  proprietà 
prodotta  13.735.000 8.323.000 60,6 

    421   oggetti edili 13.545.000 8.115.000 59,9 

      4213 strade 13.545.000 8.115.000 59,9 

                

    422   impianti e attrezzatura 190.000 208.000 109,5 

      4221 attrezzatura d'ufficio e mobili 90.000 90.000 100,0 

      4222 attrezzatura di comunicazione 0 5.000   

      4223 attrezzatura per la manutenzione e 
protezione   0 0   

      4225 dispositivi, macchine e  attrezzatura 0 110.000 #DIJ/0! 

      4227 dispositivi, macchine e  attrezzatura 100.000 3.000 3,0 

    423   mezzi di trasporto 0 0   

      4231 mezzi di trasporto 0 0   

  45     USCITE PER GLI INVESTIMENTI 
AGGIUNTIVI NELLA PROPRIETÀ  0 0   
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NON FINANZIARIA 

    451   investimenti aggiuntivi negli oggetti 
edili 0 0   

      4511 investimenti aggiuntivi negli oggetti 
edili 0 0   

5       PRESTITI 8.640.728 8.640.728 100,0 

  54     SPESE PER IL PAGAMENTO DEL 
CAPITALE DI PRESTITI RICEVUTI   8.640.728 8.640.728 100,0 

    544   pagamento dei prestiti 8.640.728 8.640.728 100,0 

      5441 pagamento del capitale 8.640.728 8.640.728 100,0 
                

TOTALE 97.387.086 90.657.670 93,1 

                

2       obblighi dall'anno 2005 0 0   

  23     obblighi per le uscite dell'andamento 
degli affari 0 0   

    232   obblighi per le uscite materiali 0 0   

    234   obblighi per le uscite finanziarie 0 0   
        

COMPLESSIVAMENTE PIANO 2006 3+4+5+2 97.387.086 90.657.670 93,1 

 
USCITE E SPESE PIANIFICATE PER L'ANNO 2006 E FONTI DELLE ENTRATE 
 

    

C GR SG SEZ DESCRIZIONE 2006 

     Fonti delle entrate 

     

 
uscite 

Destinazioni 
speciali 

sussidi 

3    USCITE CORRENTI 73.693.942,00 55.914.826,00 17.779.116,00 

 31   USCITE PER GLI OCCUPATI 2.113.215,00 2.113.215,00 0,00 

  311  redditi 1.768.102,00 1.768.102,00 0,00 

   3111 redditi per il lavoro regolare 1.768.102,00 1.768.102,00  

  312  altre uscite per gli occupati 41.000,00 41.000,00  

   3121 premi, buonuscita 41.000,00 41.000,00  

  313  contributi sui redditi 304.113,00 304.113,00  

   3132 contributi per la sanità 265.187,00 265.187,00  

   3133 contributi  ZAP 30.107,00 30.107,00  

   3134 contributi lesione di lavoro 8.819,00 8.819,00  

 32   USCITE MATERIALI 66.480.040,00 48.700.924,00 17.779.116,00 

  321  compensi delle spese agli occupati 60.000,00 60.000,00 0,00 

   3211 viaggi di servizio 15.000,00 15.000,00  

   3212 compenso per il trasporto 40.000,00 40.000,00  

   3213 perfezionamento professionale degli occupati 5.000,00 5.000,00  
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  322  uscite per il materiale e l'energia 155.650,00 155.650,00 0,00 

   3221 materiale d'ufficio e altre spese materiali 35.000,00 35.000,00  

   3223 energia 110.000,00 110.000,00  

   3225 inventario piccolo e autogomme  10.650,00 10.650,00  

  323  uscite per i servizi 66.112.890,00 48.333.774,00 17.779.116,00 

   3231 telefono, posta e trasporto 135.000,00 135.000,00  

   32321/0 servizi di manutenzione corrente e d'investimento -
regolare 

41.545.000,00 39.107.000,00 2.438.000,00 

   32321/1 servizi di manutenzione corrente e d'investimento -
straordinario  

23.366.000,00 8.024.884,00 15.341.116,00 

   32322 servizi di manutenzione corrente e d'investimento 
dell'attrezzatura 

24.600,00 24.600,00  

   32323 servizi di manutenzione corrente e d'investimento dei 
mezzi di trasporto  

30.290,00 30.290,00  

   32329 altri servizi di manutenzione corrente e d'investimento  5.000,00 5.000,00  

   3233 servizi di informazione 40.000,00 40.000,00  

   3234 servizi comunali 55.000,00 55.000,00  

   3236 servizi sanitari 7.000,00 7.000,00  

   3237 servizi intelettuali e personali, avvocato 200.000,00 200.000,00  

   3238 servizi computeristici 5.000,00 5.000,00  

   3239 altri servizi (economia idrica...) 700.000,00 700.000,00  

  329  altre uscite dell'andamento degli affari non 
menzionate 

151.500,00 151.500,00 0,00 

   3291 compensi per il lavoro (consiglio d' amministrazione e 
consiglio professionale) 

43.000,00 43.000,00  

   3292 premi d'assicurazione 41.000,00 41.000,00  

   3293 rappresentanza 34.500,00 34.500,00  

   3294 quote d'associazione 26.000,00 26.000,00  

   3299 altri servizi dell'andamento degli affari  7.000,00 7.000,00  

 34   USCITE FINANZIARIE 4.770.687,00 4.770.687,00 0,00 

  342  interesse per i prestiti ricevuti 4.713.879,00 4.713.879,00 0,00 

   3423 interesse per i prestiti 4.713.879,00 4.713.879,00  

   3425 interesse intercalare 0,00 0,00  

  343  altre uscite finanziarie 56.808,00 56.808,00 0,00 

   3431 servizi bancari e del traffico di pagamento  11.808,00 11.808,00  

   3434 altre uscite finanziarie non menzionate 45.000,00 45.000,00  

 38   ALTRE USCITE 330.000,00 330.000,00 0,00 

  385  uscite straordinarie 330.000,00 330.000,00 0,00 

   3859 altre uscite straordinarie 330.000,00 330.000,00  

 
 

USCITE E SPESE PIANIFICATE PER L'ANNO 2006 E FONTI DELLE ENTRATE 

2006 

fonti delle entrate C G
R 

S
G 

SE
Z DESCRIZIONE 

uscitei 
destinazioni sussidi 
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speciali 

4       USCITE CAPITALi 8.323.000,00 4.096.000,00 4.227.000,00 

  4
1     USCITE PER L'ACQUISTO DELLA 

PROPRIETÀ NON PRODOTTA   0,00 0,00 0,00 

    
4
1
2 

  proprietà immateriale 0,00 0,00 0,00 

      41
24 altri diritti 0,00 0,00 0,00 

  4
2     

USCITE PER L'ACQUISTO DELLA 
PROPRIETÀ PRODOTTA A LUNGO 

TERMINE   
8.323.000,00 4.096.000,00 4.227.000,00 

    
4
2
1 

  oggetti edili 8.115.000,00 3.888.000,00 4.227.000,00 

      42
13 strade 8.115.000,00 3.888.000,00 4.227.000,00 

    
4
2
2 

  impianti e attrezzatura 208.000,00 208.000,00 0,00 

      42
21 attrezzatura d'ufficio e mobili 90.000,00 90.000,00   

      42
22 attrezzatura di comunicazione  5.000,00 5.000,00   

      42
23 

attrezzatura per la manutenzione e 
protezione 0,00 0,00   

      42
25 dispositivi, macchine e attrezzatura  110.000,00 110.000,00   

      42
27 dispositivi, macchine e attrezzatura 3.000,00 3.000,00   

    
4
2
3 

  mezzi di trasporto 0,00 0,00 0,00 

      42
31 

USCITE PER GLI INVESTIMENTI 
AGGIUNTIVI NELLA PROPRIETÀ  NON 

FINANZIARIA   
      

  4
5     investimenti aggiuntivi negli oggetti 

edili  0,00 0,00 0,00 

    
4
5
1 

  investimenti aggiuntivi negli oggetti edili 0,00 0,00 0,00 

      45
11 PRESTITI       

5       SPESE PER IL PAGAMENTO DEL 
CAPITALE DI PRESTITI RICEVUTI 8.640.728,00 8.640.728,00 0,00 

  5
4     pagamento dei prestiti 8.640.728,00 8.640.728,00 0,00 

    
5
4
4 

  pagamento del capitale 8.640.728,00 8.640.728,00 0,00 

      54
41 mezzi di trasporto 8.640.728,00 8.640.728,00   

TOTALE 90.657.670,00 68.651.554,00 22.006.116,00 

 
 

II PARTE SPECIALE 
 

Articolo 3 
Le uscite e spese del Piano vengono ripartite per destinazioni nella parte speciale del Piano come vi segue:  
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 USCITE E SPESE CONTO PIANO PIANO NUOVO INDICE 

   2.006 2006  
      

I USCITE DI MANUTENZIONE  65.821.500 64.911.000 98,6 
 MANUTENZIONE REGOLARE 3232/1 41.545.000 41.545.000 100,0 
 MANUT. STRAORDINARIA 3232/2 24.276.500 23.366.000 96,2 
      
A STRADE REGIONALI (a+b)  53.047.424 52.141.924  
 a) Manute. regolare 3232/11 29.625.924 29.625.924 100,0 
 1. Estiva 3232/111 26.354.450 26.354.450 100,0 
 2. Invernale 3232/112 3.271.474 3.271.474 100,0 
      
 b) Manuten. straordinaria 3232/21 23.421.500 22.516.000 96,1 
 1. Preparazione 3232/211 2.268.500 1.750.000 77,1 
 2. Lavori 3232/212 21.153.000 20.766.000 98,2 
      
B STRADE LOCALI (a+b)  12.774.076 12.769.076 100,0 
 a) Manutenzione regolare 3232/12 11.919.076 11.919.076 100,0 
 1. Estiva 3232/121 9.138.768 9.138.768 100,0 
 2. Invernale 3232/122 2.780.308 2.780.308 100,0 
      
 b) Manutenzione straordinaria 3232/22 855.000 850.000 99,4 
 1. Preparazione 3232/221 250.000 250.000 100,0 
 2. Lavori 3232/222 605.000 600.000 99,2 
      
      

II EDIFICAZIONE 4213 13.545.000 8.115.000 59,9 
 1. Preparazione 4213/1 7.360.000 3.195.000 43,4 
 2. Edificazione 4213/2 6.185.000 4.920.000 79,5 
      
      

III USCITE FINANZIARIE E SPESE 14.422.355 13.741.415 95,3 
              1. Uscite                    342+343+385 5.781.627 5.100.687 88,2 
              2. Spese 544 8.640.728 8.640.728 100,0 
      
      

IV USCITE  APS  3.598.231 3.890.255 108,1 
      

 
1. REDDITI E COMPENSI AGLI OCCUPATI          
311+312+313 2.088.286 2.113.215 101,2 

      

 
2. USCITE MATERIALI E SERVIZI        
321+322+323 - 1.319.945 1.569.040 118,9 

                                   -(3232/1+3232/2) + 329    
 3. ALTRE USCITE 422 190.000 208.000 109,5 
      
      

COMPLESSIVAMENTE USCITE E SPESE (I-IV) 97.387.086 90.657.670 93,1 
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I   PIANO DI MANUTENZIONE 
 
PIANO ANNUO DI MANUTENZIONE REGOLARE PER L'ANNO 2006 
 

MANUTENZIONE REGOLARE PIANO 2006. PIANO NUOVO 2006. 

Posizione Descrizione del lavoro strade regionali  strade locali totale strade regionali strade locali totale 

1. Sorveglianza e ispezione di strade e oggetti  1.615.100,96 98.699,44 1.713.800,40 1.615.100,96 98.699,44 1.713.800,40 

2. Manutenzione di strade carrozzabili 7.818.221,90 2.766.989,40 10.585.211,30 7.818.221,90 2.766.989,40 10.585.211,30 

3. Manutenzione di paracarri 778.561,00 338.830,70 1.117.391,70 778.561,00 338.830,70 1.117.391,70 

4. Manutenzione di intagli, intaccature e argini 480.362,00 331.028,10 811.390,10 480.362,00 331.028,10 811.390,10 

5. Manutenzione di oggetti di scarico 1.435.147,22 185.185,40 1.620.332,62 1.435.147,22 185.185,40 1.620.332,62 

6. Manutenzione dell'attrezzatura per le strade   4.873.875,79 1.007.966,59 5.881.842,38 5.472.236,44 1.007.966,59 6.480.203,03 

7. Falciatura dell'erba e manutenzione dei prati 2.994.730,98 2.354.135,04 5.348.866,02 2.994.730,98 2.354.135,04 5.348.866,02 

8. Manutenzione di oggetti (ponti, cavalcavie, sottovie, 
sovrapassaggi, sottopassaggi, tunnel, gallerie e sim.) 527.647,86 237.958,30 765.606,16 527.647,86 237.958,30 765.606,16 

9. Manutenzione di strade e oggetti in condizioni invernali 2.681.536,43 2.278.940,92 4.960.477,35 2.681.536,43 2.278.940,93 4.960.477,36 

10. Altri lavori 380.000,00 70.000,00 450.000,00 380.000,00 70.000,00 450.000,00 

11. Manutenzione di strade e oggetti di speciale regolazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12. Servizi speciali 100.000,00 100.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 

IMPORTO 23.685.184,14 9.769.733,89 33.454.918,03 24.283.544,80 9.769.733,90 34.053.278,70 

IVA 5.210.740,51 2.149.341,46 7.360.081,97 5.342.379,86 2.149.341,46 7.491.721,32 
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TOTALE 28.895.924,65 11.919.075,35 40.815.000,00 29.625.924,66 11.919.075,36 41.545.000,02 

              

Totale estiva 25.624.450,21 9.138.767,42 34.763.217,63 26.354.450,21 9.138.767,43 35.493.217,64 

Totale invernale 3.271.474,44 2.780.307,92 6.051.782,37 3.271.474,45 2.780.307,93 6.051.782,38 

 
 

PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

              PIANO 2006 PIANO NUOVO 2006 

              REGIONALI LOCALI TOTALE REGIONALI LOCALI TOTALE 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA               

 1. RINNOVAMENTO DI STRADE CARROZZABILI              

  1.1 PREPARAZIONE               

   1.1.1 5134 VIA SISSANO A  POLA 330.000,00   330.000,00 330.000,00   330.000,00 

   1.1.2 5077 CANFANARO – CITTÀ, COMUNI 
 180.000,00   180.000,00 180.000,00   180.000,00 

   1.1.3 5007 MONTONA TRATTO VII 132.500,00   132.500,00 51.000,00   51.000,00 

   1.1.4 5119 INCROCIO VIA MEDOLINO - POMER 105.000,00   105.000,00 95.000,00   95.000,00 

   1.1.5 5042 MOČITADA - TIĆAN 250.000,00   250.000,00 240.000,00   240.000,00 

   1.1.6 5042 KUFCI - VIŠNJAN 300.000,00   300.000,00 50.000,00   50.000,00 

   1.1.7 5042 ŠPADIĆI - KUFCI 350.000,00   350.000,00 180.000,00   180.000,00 

   1.1.8 5119 POMER - KAMIK 85.000,00   85.000,00 45.000,00   45.000,00 
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   1.1.9 5187 MANDRIOL - CK BALE 61.000,00   61.000,00 61.000,00   61.000,00 

   1.1.10 5187 MANDRIOL - BARBARIGA 50.000,00   50.000,00 50.000,00   50.000,00 

   1.1.11 5002 ORSERA   100.000,00   100.000,00 100.000,00   100.000,00 

    TOTALE PREPARAZIONE   1.943.500,00 0,00 1.943.500,00 1.382.000,00 0,00 1.382.000,00 

  1.2 RADOVI               

   1.2.1 5119 POMER - KAMIK 1.620.000,00   1.620.000,00 1.615.000,00   1.615.000,00 

   1.2.2 5134 VIA SISSANO 2.080.000,00   2.080.000,00 2.050.000,00   2.050.000,00 

   1.2.3 5007 MONTONA TRATTO VII 2.860.000,00   2.860.000,00 4.390.000,00   4.390.000,00 

   1.2.4 50059 KALDIR - LAZI   205.000,00 205.000,00   200.000,00 200.000,00 

   1.2.5 50131 KANFANAR - BURIĆI   200.000,00 200.000,00   200.000,00 200.000,00 

   1.2.6 50038 ROČ - HUM   200.000,00 200.000,00   200.000,00 200.000,00 

   1.2.7 5042 ŠPADIĆI - KUFCI 9.078.000,00   9.078.000,00 6.300.000,00   6.300.000,00 

   1.2.8 5002 SEMAFORI PARENZO 45.000,00   45.000,00 49.000,00   49.000,00 

  TOTALE LAVORI     15.683.000,00 605.000,00 16.288.000,00 14.404.000,00 600.000,00 15.004.000,00 

  TOTALE RINNOVAMENTO DI STRADE CARROZZABILI   17.626.500,00 605.000,00 18.231.500,00 15.786.000,00 600.000,00 16.386.000,00 

 2. RINNOVAMENTO DI OGGETTI              

  2.1 PREPARAZIONE               

   2.1.1 5002 PONTE ANTENAL RISANAMENTO 0,00     0,00     
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  TOTALE PREPARAZIONE   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  2.2 LAVORI               

   2.2.1 5002 PONTE ANTENAL RISANAMENTO 3.850.000,00   3.850.000,00 3.850.000,00   3.850.000,00 

    TOTALE LAVORI     3.850.000,00 0,00 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 3.850.000,00 

  TOTALE RINNOVAMENTO DI OGGETTI 3.850.000,00 0,00 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 3.850.000,00 

  3. RISANAMENTO DI TERRENI SDRUCCIOLEVOLI               

  3.1 PREPARAZIONE               

   3.1.1 5013 TERRENO SDRUCCIOLEVOLE JURIČIĆI   75.000,00   75.000,00 23.000,00   23.000,00 

   3.1.2 5013 TERRENO SDRUCCIOLEVOLE MARINCI   0,00     95.000,00   95.000,00 

    TOTALE PREPARAZIONE   75.000,00 0,00 75.000,00 118.000,00 0,00 118.000,00 

  3.2 LAVORI               

   3.2.1 5013 TERRENO SDRUCCIOLEVOLE JURIČIĆI 1.620.000,00   1.620.000,00 1.630.000,00   1.630.000,00 

   3.2.2 5013 TERRENO SDRUCCIOLEVOLE VIDACI 0,00   0,00 0,00   0,00 

   3.2.3 5013 TERRENO SDRUCCIOLEVOLE MARINCI     0,00 882.000,00   882.000,00 

    TOTALE LAVORI     1.620.000,00 0,00 1.620.000,00 2.512.000,00 0,00 2.512.000,00 

  TOTALE RISANAMENTO DI  TERRENI SDRUCCIOLEVOLI 1.695.000,00 0,00 1.695.000,00 2.630.000,00 0,00 2.630.000,00 

TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA 23.171.500,00 605.000,00 23.776.500,00 22.266.000,00 600.000,00 22.866.000,00 

    VARIE           500.000,00     500.000,00 

              23.171.500,00 605.000,00 24.276.500,00 22.266.000,00 600.000,00 23.366.000,00 
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PIANO DI EDIFICAZIONE 
 
 

SPECIE DI LAVORI             PLAN     NOVI 
PLAN   

II EDIFICAZIONE           ŽUPANIJSKE LOKAL
NE UKUPNO ŽUPANIJ

SKE 
LOKALN

E UKUPNO 

A
. PREPARAZIONE                  

   1 PROGETTI                       

    1,1 Ž5002 TANGENZIALE DI CITTANOVA 260.000,00   260.000,00 260.000,0
0   260.000,0

0 

    1,2 Ž5042 TANGENZIALE DI VISIGNANO 
II 100.000,00   100.000,00 101.000,0

0   101.000,0
0 

    1,3 Ž5042 TANGENZIALE DI NOVA VAS 890.000,00   890.000,00 110.000,0
0   110.000,0

0 

    1,4 TANGENZIALE DI 
PARENZO III   870.000,00   870.000,00 700.000,0

0   700.000,0
0 

    1,5 Ž 5095 INCROCIO CONCETTA 100.000,00   100.000,00 100.000,0
0   100.000,0

0 

    1,6 TANGENZIALE DI 
POMER  200.000,00   200.000,00 205.000,0

0   205.000,0
0 

    1,7 TANGENZIALE DI PARENZO II 
(ROTORE VRANIĆI) 130.000,00   130.000,00 155.000,0

0   155.000,0
0 

    1,8 ROTORE KUFCI     0,00   0,00 25.000,00   25.000,00 

    TOTALE PROGETTI           2.550.000,00 0,00 2.550.000,0
0 

1.656.000,
00 0,00 1.656.000

,00 

    2. I ESPROPRIAZIONE                   

    
2.1 
ELABORAZIO
NI 

                    

     2.1.1 Ž 5118 MARČANA - 
KRIŽ 145.000,00   145.000,00 145.000,0

0   145.000,0
0 

     2.1.2 L 50182 TANGENZIALE 
DI BARBANA 0,00 20.000,

00 20.000,00 0,00 24.000,0
0 24.000,00 

     2.1.3 ROTORE VRANIĆI 15.000,00   15.000,00 15.000,00   15.000,00 
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     2.1.4 Ž 5042,Ž 
5041 

ROTORE 
KUFCI 0,00   0,00 30.000,00   30.000,00 

    UKUPNO ELABORATI DI ESPROPRIAZIONE 160.000,00 20.000,
00 180.000,00 190.000,0

0 
24.000,0

0 
214.000,0

0 

    2.2 COMPENSO                   

     2.2.1 Ž 5118 MARČANA - 
KRIŽ 900.000,00 0,00 900.000,00 500.000,0

0 0,00 500.000,0
0 

     2.2.2 L 50182 TANGENZIALE 
DI BARBANA\ 0,00 200.000

,00 200.000,00 0,00 200.000,
00 

200.000,0
0 

     2.2.3 Ž5115 TANGENZIALE 
DI FASANA 2.850.000,00   

2.850.000,0
0 0,00 0,00 0,00 

     2.2.4 Ž5042 ROTORE KUFCI 500.000,00 0,00 500.000,00 445.000,0
0 0,00 445.000,0

0 

     2.2.5 Ž5187 TANGENZALE 
KRNJA LOŽA 180.000,00 0,00 180.000,00 180.000,0

0 0,00 180.000,0
0 

    TOTALE COMPENSO DI ESPROPRIAZIONE 4.430.000,00 200.000
,00 

4.630.000,0
0 

1.125.000,
00 

200.000,
00 

1.325.000
,00 

    TOTALE  
ESPROPRIAZIONE          4.590.000,00 220.000

,00 
4.810.000,0

0 
1.315.000,

00 
224.000,

00 
1.539.000

,00 
A
. TOTALE PREPARAZIONE         7.140.000,00 220.000

,00 
7.360.000,0

0 
2.971.000,

00 
224.000,

00 
3.195.000

,00 

                            

B
. EDIFICAZIONE                       

   1. EDIFICAZIONE (MODERNIZZAZIONE DI STRADE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    1,1         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TOTALE MODERNIZZAZIONE                     

   2 EDIFICAZIONE DI OGGETTI         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    2,1         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TOTALE EDIFICAZIONE DI OGGETTI               

   3. RICOSTRUZIONE DI STRADE                 

    3,1 Ž 5042,Ž 5041 ROTORE KUFCI 5.985.000,00 0,00 5.985.000,0
0 

3.720.000,
00 0,00 3.720.000

,00 
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    3,2 Ž 5095 INCROCIO CONCETTA 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,0
0 0,00 200.000,0

0 

    3,3 Ž 5002,5042 ROTORE ŠPADIĆI 0,00   0,00 1.000.000,
00   1.000.000

,00 

   TOTALE RICOSTRUZIONE DI STRADE   6.185.000,00 0,00 6.185.000,0
0 

4.920.000,
00 0,00 4.920.000

,00 

   4. RICOSTRUZIONE DI OGGETTI               

    4,1         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TOTALE RICOSTRUZIONE DI OGGETTI               

   5. ALTRI LAVORI D'INVESTIMENTO                   

     5,1         
            

   TOTALI ALTRI LAVODI 
D'INVESTIMENTO         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B
. TOTALE EDIFICAZIONE 

    
6.185.000,00 0,00 6.185.000,0

0 
4.920.000,

00 0,00 4.920.000
,00 

TOTALE EDIFICAZIONE         13.325.000,00 220.000
,00 

13.545.000,
00 

7.891.000,
00 

224.000,
00 

8.115.000
,00 

 
III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI  

 
Articolo 4 

 Le presenti Modifiche e aggiunte al Piano di edificazione e manutenzione di strade regionali e locali per l'anno 2006, entrano in vigore il giorno 
dell'emanazione.  
 
Sigla amm.: 400-01/05-01/115 
Nr. protocollo: 2163/1-12/01-01-06-3/2 
Pisino,  13 novembre 2006 

L'AUTORITÀ REGIONALE PER LE STRADE 
DELLA REGIONE ISTRIANA 
IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 
Il presidente del Consiglio d'amministrazione 
dell'Autorità regionale 
per le strade della Regione istriana  
f. to Emil Soldatić 
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