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ATTI DELL’ASSEMBLEA 
 
 

102 

Ai sensi della Legge sull'urbanistica e edilizia ("Gazzetta popolare“ n. 76/07), dell'articolo 325, commi 1 e 2, 
Programma di misure per l'incremento della situazione nell'ambiente della Regione istriana per il periodo 
2007-2011, nel punto 1.1 (“Bollettino ufficiale della Regione istriana“ n. 4/07), nonché dell'articolo 36 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 il 21 luglio 2008, ha 
emanato la 
 

DELIBERA 
sull'emanazione delle Modifiche e aggiunte al Piano urbanistico della Regione istriana 

 
Articolo 1 

 
Vengono emanate le Modifiche e aggiunte al Piano urbanistico della Regione istriana (“Bollettino 

ufficiale della Regione istriana“ n. 2/02, 1/05, 4/05 e 14/05 - testo emendato – nel testo che segue: PURI). 
L'elaborato delle modifiche e aggiunte al PURI che è parte integrante della presente Delibera, consta di 
parte testuale e grafica: 
 
PARTE TESTUALE 
 
I) Motivazione 
1 Punti di partenza 
2 Fini 
3 Piano urbanistico  
II) Disposizioni per l'attuazione 
 
PARTE GRAFICA 
 
1 Modifica e aggiunta al cartogramma 1 – Sedi amministrative e sistema di abitati centrali e centri di sviluppo 
2 Modifica e aggiunta alla presentazione grafica 1 Uso e destinazione dell'ambiente - Ambienti da 
incrementare e assestare 
3 Modifica e aggiunta alla presentazione grafica 2.1 – Traffico 
4 Modifica e aggiunta alla presentazione grafica 2.2 - Posta e telecomunicazione 
5 Modifica e aggiunta alla presentazione grafica 2.3 - Sistema d'economia idrica e sistema di lavorazione, 
magazzinaggio e scarico di cascame 
6 Modifica e aggiunta alla presentazione grafica 2.4  – Energia 
7 Modifica e aggiunta alla presentazione grafica 3.1 - Tutela del patrimonio naturale 
8 Modifica e aggiunta alla presentazione grafica 3.2 - Tutela del patrimonio culturale 
9 Modifica e aggiunta alla presentazione grafica 3.3 – Condizioni di uso e tutela dell'ambiente - Territori di 
limitazioni speciali nell'uso 
10 Modifica e aggiunta alla presentazione grafica 3.4 - Territori di misure speciali d'assestamento e tutela. 
 

Articolo 2 
 

Il cartogramma 1 – Sedi amministrative e sistema di abitati centrali e centri di sviluppo, viene modificato in 
seguente modo: 
- rimangono tutte le sedi esistenti e si aggungono due nuove: Funtana e Tar  
- viene modificato il confine tra i comuni di Orsera e San laurenzo in modo che gli abitati di Flengi, Delići, 

Bralići, Beg, Gradina, Kontešići, Marasi, Kloštar diventano parte del Comune di Orsera  
- viene modificato il confine tra i comuni di Verteneglio e Grisignana, stabilito per tramite accordo reciproco. 
 
Presentazione grafica 1 – Uso e destinazione dell'ambiente - Ambienti per l'incremento e assestamento, 
viene modificata in modo seguente: 
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 viene aggiunto il simbolo H - area di allevamento (acquacultura) nella parte di canali assestati e corsi 
d'acqua del fiume Mirna nel tratto del Comune di Verteneglio 

 viene cancellato il tratto del porto industriale Kravlji rt e viene connesso con il territorio edile dell'abitato 
di Umago, in natura destinato al porto di turismo nautico. Viene diminuita e corretta l'estensione del 
territorio turistico di sviluppo Kravlji rt, mentre l'area rimanente viene predestinata allo sport e 
ricreazione  

 sul territorio della Città di Umago viene aggiunto il simbolo R6 - centro polivalente di sport e ricreazione 
"Zambratija"  

 sul territorio della Città di Umago viene cancellato il simbolo R1 nella località golfo "Matelići" e al posto 
della detta  località, viene aggiunto il simbolo R1- golfo nell'ambito di ricreazione esistente nella  località 
"Stancija Grande" 

 sul territorio del Comune di San Pietro in Selva viene aggiunto il simbolo R6 - centro polivalente di sport 
e ricreazione "Bajdaš" 

 sul territorio di "Mandule - Svetvinĉenat" viene cancellato il simbolo I1 - destinazione economica e viene 
predestinato alla destinazione turistica – T2 

 viene cancellato il simbolo R5 - aeroporto sportivo "Karigador - Punta"  

 sul territorio del Comune di Verteneglio viene cancellato il simbolo I1 - zona economica "Brtonigla" e 
viene aggiunto il simbolo I1 - zona economica "Štrpe" e viene aggiunto il simbolo R6 - centro polivalente 
di sport e ricreazione "Ronki - Nova Vas". Viene diminuito il territorio turistico e di sviluppo "Park Umag" 
e un tratto viene predestinato allo sport e ricreazione, viene aggiunto il territorio turistico e di sviluppo 
"Velika punta" e "Karigadur" e due simboli TRP  

 viene armonizzata la zona di abitazione e turistica Funtana e un tratto viene predestinato al territorio 
agricolo 

 sul territorio della Città di Buie vengono aggiunti i simboli I1 - zone economiche "Mazurija" e "Kaldanija" 

 sul territorio della Città di Parenzo viene aggiunto il simbolo I1- zona economica Parenzo  

 sul territorio del Comune di Kaštelir - Labinci viene cancellato il simbolo I1 - zona economica "Montekal" 
e viene aggiunto il simbolo I1 - zona economica "Devići"  

 sul territorio del Comune di Visignano viene aggiunto il simbolo I1 - zona economica "Gambetići II"  

 sul territorio del Comune di Lisignano vengono aggiunti tre simboli per il territorio turistico e di sviluppo 
Kuje I, Kuje II, Kuje III  

 sul territorio del Comune di Tar - Vabriga viene aggiunto il simbolo I1 - zona economica "Tar" e viene 
aggiunto il simbolo R6 - centro polivalente di sport e ricreazione "Tar -Vrh"; 

 nel Comune di Tignano viene aggiunto il simbolo I1 - zona economica "Picupari";  

 sul territorio del Comune di Canfanaro viene aggiunto il simbolo I1 - zona economica "Kanfanar"; 

 viene aggiunto il simbolo R2 - centro di equitazione sul territorio della Città di Rovigno 

 viene cancellato il simbolo PN - destinazione speciale "Muzil" e sul territorio di Muzil viene separata la 
zona per lo sport e ricreazione - campo di golf e viene aggiunto il simbolo R1, mentre il simbolo PN - 
destinazione speciale sul territorio della Città di Pola "Admiralitet" viene cancellata e viene aggiunta sul 
territorio della "Dom HV" e vengono aggiunti i simboli PN - destinazione speciale "Galiţana" "Peneda - 
Brijuni" e "Tegethof - Brijuni"  

 vengono aggiunti i simboli I1 - zone economiche "Okno Rogoĉana" e " Ripenda - Vrbanci" sul territorio 
della Città di Albona 

 i confini delle città e dei comuni vengono modificati a seconda di modifiche e aggiunte al cartogramma 1 
- Sedi amministrative e sistema di abitati centrali e centri di sviluppo 

 il sistema di traffico presentato nella relativa presentazione grafica sul territorio tra Gallesano e Pola, 
nonché sul territorio di Buie, Carigador, Funtana, ALbona, Lisignano e Gimino, viene modificato a 
seconda alla presentazione grafica 2.1 - Traffico. 

 
 
Presentazione grafica 2.1 – Traffico,  viene modificato il seguente: 

 sulla strada statale Y istriano sul territorio tra Dignano e Pola, i simboli dell'incrocio delle strade a due 
livelli nell'esame "Galiţana", "Peliĉeti" e "Loborika", diventano simboli dell'incrocio delle strade a due 
livelli. Il corridoio della strada statale in esame V2, diventa strada statale fino a Stancija Peliĉeti e 
prosegue fino all'aeroporto, mentre il corridoio della strada statale in esame V1, diventa strada statale 
fino all'incrocio a Veli Vrh, mentre la seconda diramazione rimane quale corridoio della strada in esame. 
Il corridoio della strada in esame dall'incrocio a due livelli Loborika verso l'abitato di Fasana fino 
all'incrocio con la strada statale D3 diventa strada statale 

 sulla strada statale Y istriano viene corretta la posizione dell'incrocio esistente delle strade a due livelli 
presso Gimino  
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 il corridoio delle strade in esame che collega la strada statale Y istriano (incrocio a cue livelli Gimino) e 
strada statale D66 sul territorio della Città di Albona, viene corretto sul tratto a sud dall'abitato di Gimino 
in modo che la pianificata via indiretta di Gimino viene posta più a sud dall'abitato, sulla linea 
dall'incrocio della strada a due livelli di Gimino fino al collegamento con la strada regionale Barbana - 
Gimino ŢC 5077, nonché su un tratto della  Città di Albona dove si sposta a sud dall'abitato di Štrmac  

 viene cancellato il corridoio della strada in esame a sud e est dall'abitato di Buie fino all'abitato di 
Fratrija 

 viene aggiunto l'incrocio a due livelli Mrgani sulla strada statale Y istriano 

 viene aggiunto il corridoio della strada in esame - via indiretta degli abitati di Karigador e Dajla  

 viene corretto il tracciato del  corridoio della strada in esame - via indiretta dell'abitato di Funtana 

 viene corretto il tracciato della strada regionale da Stancija Peliĉeti all'abitato di Pomer  

 viene cancellata l'indicazione d'aeroporto sportivo sul territorio di Karigador - Punta (Comune di 
Verteneglio) 

 l'indicazione di porto di traffico pubblico di importanza locale a Antenal, viene modificata in porto di 
traffico pubblico di importanza regionale e viene aggiunto il simbolo per il varco di frontiera marittimo 

 vengono modificati i simboli di porti aperti per il traffico pubblico di importanza regionale in porti aperti 
per il traffico pubblico di importanza locale, ossia Fasana e Lisignano-Kuje 

 viene modificato il simbolo di porto aperto  per il traffico pubblico di importanza locale in porto aperto per 
il traffico pubblico di importanza regionale Brijuni ( tratto del porto) e Fianona 

 viene aggiunto il simbolo di porto aperto  per il traffico pubblico di importanza locale Alberi, Bašanija-
Gamboc, Katoro, Stella.Maris-Mandraĉ, Ĉervar porat, Valbandon  e Ribarska koliba-Pula 

 viene cancellato il simbolo di porto aperto  per il traffico pubblico di importanza locale Prklog  

 viene modificato il simbolo di porto di destinazione speciale - porto di turismo nautico  - marina di 
importanza regionale in marina di importanza statale Orsera - porto, Rovigno - Valalta e Rovigno - porto 
I  

 viene cancellato il simbolo di porto di destinazione speciale - porto di turismo nautico - marina Kanegra, 
e viene aggiunto il simbolo di  porto di turismo nautico  - marina di importanza regionale Kravlji rt   

 vengono aggiunti i simboli di porto di destinazione speciale  - porto di turismo nautico – con le 
condizioni minimali di importanza statale Bunarina e importanza regionale: Alberi, Valeta - Lanterna, 
Ulika - Ulika, Ulika - Sv. Martin, Pical, Delfin - Zelena laguna, Bijela uvala, Istra kamp, Valkanela, AC 
Orsera, Koversada, Valalta, Monsena, Sv. Katarina, Sv. Andrija, Villas Rubin, Veštar, Banjole - Paltana, 
Medulin - Puntica, Kavran e Dragonera  

 vengono aggiunti i simboli di porto di destinazione speciale  - porti sportivi di  importanza statale 
Bunarina - Pula e Delfin - Pula, nonché porti sportivi di  importanza regionale Karigador, Karpinjan - 
Novigrad, Sv. Marina - Vabriga, Tarska vala, Peškera - Poreĉ, Poreĉ,  Porto Busola - St. Ĉervar, Peroj, 
Štinjan - Hidrobaza, Uvala Ţunac, Stoja, Fiţela, Pješĉana uvala, Vinkuran, Portić - Banjole, Pod lion - 
Banjole, Mušoga - Banjole, Kanalić - Banjole,  Pod lokvom - Premantura, Pomer, Medulin - Siga, Uvala 
Kale - Šišan, Budava, Krniĉki porat e Ravni 

 vengono aggiunti i simboli di porto di destinazione speciale  - porto di pesca Sv. Marina - Vabriga,  
Tarska vala, Vrsar, Krniĉki Porat, Plomin, Pula, Liţnjan-Kuje, Medulin, Banjole  

 viene aggiunto il simbolo per l'ancoraggio di importanza regionale Vinkuranska uvala 

 viene cancellato il simbolo di porto di destinazione speciale - porto militare di Budava 

 vengono cancellati i simboli di porto di destinazione speciale - porto industriale  Kravlji rt e Bršica e 
viene aggiunto il simbolo porto industriale di Fianona  

 i confini delle città e dei comuni vengono modificati conformemente alle modifiche e aggiunte al 
cartogramma 1 – Sedi amministrative e sistema di abitati centrali e centri di sviluppo.  

 
Presentazione grafica 2.4 – Energia, viene modificata in modo seguente: 

 viene cancellato il corridoio del tracciato in esameper l'elettrodotto trasferibile 400 kV Pisino - Salvore e 
Pisino - Fianona  

 vengono cancellati i simboli per gli impianti trasformatori e interruttori (400/110) ST Fianona e ST 
Salvore 

 vengono aggiunte le potenziali località per il terminale di gas naturale instillato (LNG) sul territorio di 
Fianona, Ponte di Arsa e Koromaĉno, nonché il tracciato del gasdotto magistrale in esame da Bršica e 
Koromaĉno a MRS Albona  

 viene corretto il tracciato del gasdotto magistrale Dignano - Umago DN300/50  

 i confini delle città e dei comuni vengono modificati conformemente alle modifiche e aggiunte al 
cartogramma  1 – Sedi amministrative e sistema di abitati centrali e centri di sviluppo.  

 
Presentazione grafica 3.3 - Territori di limitazioni speciali nell'uso, viene modificata in modo seguente : 
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 vengono corette le zone di tutela sanitaria secondo la Delibera sulle zone di tutela sanitaria delle fonti 
d'acqua potabile nella Regione istriana (Bollettino ufficiale della Regione istriana 12/05) 

 i confini delle città e dei comuni vengono modificati conformemente alle modifiche e aggiunte al 
cartogramma  1 – Sedi amministrative e sistema di abitati centrali e centri di sviluppo.  

 
Presentazioni grafiche 2.2 - Posta e telecomunicazioni, 2.3 - Sistema di economia idrica e sistema di 
lavorazione, magazzinaggio e scarico di cascame, 3.1 - Tutela del patrimonio naturale, 3.2 - Tutela del 
patrimonio culturale, 3.4 - Territori di misure speciali d'assestamento e tutela  

 i confini delle città e dei comuni vengono modificati conformemente alle modifiche e aggiunte al 
cartogramma  1 – Sedi amministrative e sistema di abitati centrali e centri di sviluppo.  

 
Articolo 3 

 
L'articolo 1 viene modificato e dice: " Vengono emanate le Modifiche e aggiunte al Piano urbanistico 

della Regione istriana (nel testo che segue: Piano)." 
 

Articolo 4 
 

All'articolo 13 comma 1 viene cancellato il testo " verrà attuato in base all'elaborato professionale del 
Piano di tutela delle acque e Base dell'economia idrica per il territorio della regione secondo prescrizioni 
speciali." , e viene aggiunto il testo " è stato stabilito per mezzo di Delibera sulle zone di tutela sanitaria delle 
fonti di acqua potabile nella Regione istriana (Bollettino ufficiale della Regione istriana 12/05)." 

All'articolo 13 comma 3, le alinee a) e b) vengono cancellate e dicono: 
a) "quattro zone di tutela sanitaria  (prima – zona di regime severo, seconda – zona di limitazione 

severa, terza – zona di limitazione e controllo, quarta - zona di tutela limitata) per le fonti di acqua 
sotterranea - tutela di fonti idriche carsiche - fonti che si usano per il rifornimento idrico pubblico"  

b) "tre zone di tutela (prima – zona di regime severo, seconda – zona di limitazione severa, terza – 
zona di limitazione e controllo) per la tutela delle acque superficiali" 

l'alinea  c) dice: "quattro zone di tutela (come sotto a)) per le fonti riservate per il rifornimento idrico 
pubblico (fonti pianificate) 

mentre l'alinea finora esistente c) diventa alinea d). 
 

Articolo 5 
 

All'articolo 16 comma 2 vengono cancellate le parole „6 m dall'asse media ideale del corso d'acqua, ossia 
fino alla cima dell'argine protettiva“, e viene aggiunto il testo seguente:“le distanze vengono stabilite secondo 
l'articolo 106 della Legge sulle acque (GP 107/95,150/05). 
Il comma 3 viene cancellato. 

 
Articolo 6 

 
All'articolo 19 comma 4 (II rango – centri territoriali e locali) al punto C viene aggiunto Funtana, 

mentre dopo la parola "Tar Vabriga" viene cancellato "(non è centro comunale)". 
 

 
Articolo 6a 

 
All'articolo 25 comma 2, secondo rigo, dopo la parola "frutteti" vengono aggiunte le parole "lavanda quale 
erba medicinale a aromatica". 

Articolo 7 
 

All'articolo 28 alla fine viene aggiunto il testo:" Le accumulazioni piccole di capacità fino a 1000 000 
m3 d'acqua,  vengono pianificate per mezzo di piani urbanistici delle città e dei comuni secondo la Novella al 
piano di irrigazione della Regione istriana, adottata nell'Assemblea della Regione istriana in dana 4 2 2008. 
Per mezzo di piani urbanistici d'assestamento dei comuni e delle città si possono pianificare le 
accumulazioni con l'obbligo di elaborare tutti gli studi e documenti accompagnatori stabiliti per Legge.  

 
Articolo 8 

 
All'articolo 33, comma 1, punto 1 delle Disposizioni per l'attuazione del PURI, viene cancellata 

l'alinea "Fabbrica di cementi di Umago (esistente)",  mentre le alinee h, i, j, k, l diventano alinee g, h, i, j, k. 
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All'articolo 33, comma 1, punto 2 sottopunto a) viene cancellata l'alinea quattro ""Matelići" presso 
Umago nuovo" e viene sostituita con il testo "Stancija Grande" presso Umago nuovo - nell'ambito di ZOP " ; 
viene aggiunta l'alinea "Muzil vicino a Pola (nuovo) - nell'ambito di ZOP ".  

All'articolo 33, comma 1, punto 3   sottopunto a) all'alinea - porti di destinazione speciale 
dellamarina, dopo il testo "Cittanova - porto I; (Civitas nova)" il testo "(nuova)" viene sostituito con il testo 
"(esistente)"; viene aggiunto il testo "Orsera - porto (esistente)" e "Rovigno - porto I (esistente)", e viene 
cancellato il testo  "Rovigno - Valalta (esistente)", mentre il testo "Barbariga" viene sostituito con il testo 
"Barbariga - Porto Mariccio"; nella parte riguardante il porto industriale, viene cancellato il testo "TC Umag - 
Kravlji rt (esistente)"; nella parte riguardante i porti militari viene cancellato il testo "Budava" e vengono 
aggiunti i nuovi porti sportivi Bunarina - Pola (esistente) e Delfin - Pola (esistente) e viene aggiunto il testo 
nuovo  dice "barbetta Bunarina -Pola (nuova).  All'alinea - i varchi di frontiera stabili viene sostituito il testo 
"Umago - Fijandara" con il testo "Umago".  

All'articolo 33, comma 1, punto 3   sottopunto c) all'alinea 3 viene aggiunto il testo e dice: "nodo 
Gallesano - Pola - Veli - vrh (nuova) e Pola – Albona – Brseĉ (ricostruzione dell'esistente con l'edificazione 
della strada indiretta di Barbana sulla linea Puntera – Ponte di Arsa). 

All'articolo 33, comma 1, punto 5 sottopunto a) Edifici elettroenergetici, sottosottopunto - Produttive, 
alinea 1 CT di Fianona (max. 335 MW) (esistente) dopo il testo "esistente" viene aggiunto il testo "e 
pianificata"; al sottopunto Impianto trasformatori e interruttori viene cancellata l'alinea 1 CT di Fianona 
(400/110) (potenziale) e l'alinea 4 TS Salvore (400/110) (potenziale), mentre le alinee 2 e 3 diventano alinee 
1 e 2; al sottopunto Elettrodotti trasferibili 400 kV viene cancellata l'alinea 2 Pisino - Salvore (potenziale) e 
l'alinea 4 Pisino - Fianona (potenziali), mentre l'alinea 3 diventa alinea 2. 

All'articolo 33, comma 1, punto 5 sottopunto b) Gasdotti (pianificati) alinea 1, viene modificato il testo 
"gasdotto magistrale per il trasporto internazionale DN 600 di pressione lavorativa di 110 bar Adriatico nord - 
Pola (tratto sottomarino) e DN 700 di pressione lavorativa di 75 bar Pola - Albona - Chersano - Viškovo" in 
testo " gasdotto magistrale per il trasporto internazionale DN 500 di pressione lavorativa di 75 bar 
piattaforma Ivan K - Dignano (tratto sottomarino) e DN 500 di pressione lavorativa di 75 bar Dignano - 
Albona - Chersano - Viškovo "; viene aggiunta l'alinea 6 e dice: "tracciato potenziale di gasdotto 
internazionale sul tratto LNG Bršica/Koromaĉno - MRS Albona" e viene aggiunta l'alinea 2 e dice: " LNG 
terminale di Fianona, Koromaĉno, Bršica (località in esame)". 
- All'articolo 33, comma 1, punto 7, all'alinea 1 dopo il testo "Vallelunga" viene aggiunto l 
testo:"(temporaneamente prospettivo entro 4 anni), poi viene cancellato il testo " Smokvica, Comando VPS 
Adriatico nord, e viene aggiunto il testo: "Vargarola, Fiţela, Casa DC HV.; all'alinea 2, la parola "porto" viene 
sostituita con la parola "base", viene cancellato il testo: "Kampi", viene aggiunto il testo "complesso militare 
di Gallesano", e al testo "Šandalj" viene aggiunto il testo: "( temporaneamente prospettivo entro la soluzione 
del rifornimento idrico ZB Pola)", al testo " Budava" viene aggiunto il testo " - complesso militare ",  al testo 
"Marlera" viene aggiunto il testo: "- campo sportivo, (Comune di Lisignano), Loborika - complesso militare, al 
testo "Monte Kope" viene aggiunto il testo: "  -OUP- RP riserva" e al testo "Kamenjak" viene aggiunto il testo 
"- poligono militare - temporaneo"; all'alinea 4 viene cancellato il testo "Petrovija (Città di Umago)". Vengono 
aggiunte le alinee 3, 4 e 5 e dicono " Brijuni - Peneda (caserma), Tegethof (RP)", "Rovigno - Canale di Leme 
(ormeggio mascherato 1 e 2), Sveti Martin  (rp riserva)" e "baia di Arsa - baia Tunarica (ormeggio 
mascherato 1 e 2)". 
 

Articolo 9 
 

L'alinea 34, comma 1, punto 2 viene modificato e dice: 
 
2 Edifici marittimi con oggetti appartenenti, dispositivi e installazioni: 
 

a) Porti aperti per il traffico pubblico (esistenti): 

 regionali: Umago, Cittanova, Antenal, Parenzo, Rovigno, Pola, Fianona, Brestova, Brioni 
(tratto del porto) 

 locali: Kanegra, Salvore, Alberi, Bašanija-Gamboc, Katoro, Stella Maris-Mandraĉ, 
Zambratija, Lovreĉica, Karigador, Dajla, Ĉervar Porat, Funtana, Orsera, Canale di Leme, 
Peroi, Fasana, Valbandone, Ribarska koliba, Banjole, Runke, Polje (Promontore), Medolino, 
Lisignano, Krnica, Trget, Tunarica, Sv. Marina,  Rabac 

 approdi traghettali nell'ambito di porti di traffico pubblico: Fijandara, Pola, Fianona 
 

b) Porti di destinazione speciale: 
- porti di turismo nautico - marine: Salvore (nuova), Umago - Kravlji rt (nuova), Ĉervar porat 

(esistente), Funtana - luka (esistente), Krniĉki Porat (nuova), Rakalj - Sv.Agneza (nuova), 
Tunarica (nuova), Bršica (nuova) 



Nro. 10/2008 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA Pagina 391 

 
 

- porti di turismo nautico – con condizioni minimali: Alberi(esistente), Valeta - Lanterna 
(esistente), Ulika - Ulika (esistente), Ulika - Sv. Martin (esistente), Pical (esistente), Delfin - 
Zelena laguna (esistente), Bijela uvala (esistente), Istra kamp (esistente), Valkanela 
(esistente),  AC Orsera (esistente), Koversada (esistente), Valalta (esistente), Monsena 
(esistente), Sv. Katarina (esistente), Av. Andrija (esistente), Villas Rubin (esistente), Veštar 
(esistente), Dragonera - Dignano (nuova), Banjole - Paltana (esistente), Medolino - Puntica 
(esistente), Kavran (esistente),  

- ancoraggio: Vinkuranska uvala 
- porto per costruzioni navali "Tehnomont"  a Pola (esistente) 
- porti di pesca: Sv. Marina - Vabriga (esistente), Tarska vala (esistente), Orsera (esistente), 

Krniĉki porat, Fianona, Pola, Lisignano-Kuje, Medolino, Banjole 
- porti sportivi: Karigador (nuovo), Karpinjan - Cittanova (nuovo), Sv. Marina - Vabriga 

(nuovo), Tarska vala (nuovo), Peškera - Parenzo (nuova), Parenzo (esistente), Peroi 
(esistente), Štinjan - Hidrobaza (esistente), Uvala Ţunac (nuovo), Stoja, Fiţela, Pješĉana 
uvala (esistente), Vinkuran (esistente), Portić - Banjole (esistente), Pod lion - Banjole 
(esistente), Mušoga - Banjole (nuovo), Pod lokvom - Promontore (nuovo), Kanalić Banjole, 
Pomer (esistente), Medolino - Siga (esistente), Uvala Kale - Sissano (nuovo), Budava 
(esistente), Krniĉki porat (nuovo), Ravni (nuovo), Porto Busola (esistente) 

 
All'articolo 34 comma 1 punto 4 sottopuntoi b) viene cancellata l'alinea 8 e doce: " Karigador - Punta 

(potenziale)" e le alinee da 9 a 13 diventano alinee da 8 a 12. 
All'articolo 34 comma 1 punto 8, viene aggiunta l'alinea 14 e dice: "centrali elettriche - mini CHP". 

 
Articolo 10 

 
All'articolo 35 comma 1 sottocomma 2, viene aggiunta l'alinea 3 "- LNG terminale" e l'alinea 4 "- CT di 

Fianona III".  
 

Articolo 11 
 
Dopo l'articolo 39, viene aggiunto l'articolo 39a e dice:  

„Il documento di assetto urbanistico può pianificare l'edificazione nel bosco o sul terreno silvestre, di 
edifici per le necessità della zona imprenditoriale, infrastruttura, sport, ricreazione, caccia e difesa della 
Repubblica di Croazia, edifici religiosi e sanitari, nonché territorio, luogo, monumento e marca connessi con 
avvenimenti e persone storici, soltanto in caso che non fosse possibile pianificarlo fuori bosco, ossia terreno 
silvestre, a causa di condizioni tecniche o economiche.“ 
 

Articolo 12 
 

L'articolo 48 comma 1 tabella 2, viene modificato e dice: 
 
 
Tabella 2 - CAPACITÀ TOTALI NELLA REGIONE 

 

 Capacità minimale Capacità massimale 

PARENZO 22.000 30.000 

TORRE -VABRIGA 18.000 24.000 

ORSERA 17.000 21.000 

FUNTANA 19.000 21.000 

ROVIGNO 24.000 30.000 

MEDOLINO 20.000 24.000 

UMAGO 19.000 29.700 

POLA 14.000 17.000 

ALBONA 12.000 15.000 

DIGNANO 6.500 12.500 

CITTANOVA 7.500 11.500 

MARZANA 5.500 7.000 

VERTENEGLIO 4.500 7.000 

FASANA 3.500 9.000 

BUIE 3.000 5.000 

VALLE 3.000 5.000 
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 Capacità minimale Capacità massimale 

LISIGNANO 3.000 5.000 

ARSA 3.000 5.000 

CHERSANO 1.000 4.000 

LANIŠĆE 1.000 2.000 

PINGUENTE 1.000 2.000 

GRISIGNANA 1.000 2.000 

PISINO 1.000 1.500 

MONTONA 1.000 1.500 

PORTOLE 1.000 1.500 

VISIGNANO 1.000 1.500 

VISINADA 500 1.000 

TIGNANO 500 1.000 

TOTALE 213.500 296.700 

 
 

All'articolo 48 comma 4, le tabelle 2a e 2b vengono modificate e dicono: 
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Tablica 2a:  Territori edili separati di destinazione alberghiero-turistica dentro i territori di sviluppo turistico (posizione, grandezza, specie, capacità) 
 

n. Posizione        

 
città/comune 

 
Status 

d'edificazio
ne del 

territorio 

alberghi  
(T1) 

Abitato 
turistico (T2) 

campeggio -
autocampeg

gio(T3) 

edifici 
alberghiero 

turistici singoli  
(TP) 

grandezza 
ha 

capacità/ 
letto 

1 ALBERI Umago esistente x X   40,3 3300 

2 VELIKA STANCIJA Umago esistente x    1,7 200 

3 
BOROZIJA, 
SALVORE, RAVNA 
DOLINA 

Umago esistente 
x X x  39,1 2800 

4 BAŠANIJA Umago esistente x x x  4,9 250 

5 KATORO Umago esistente x x   114,0 6250 

6 STELLA MARIS Umago esistente x x x  64,0 4000 

7 UMAGO -  PUNTA Umago esistente x x   22,2 2350 

8 KRAVLJI RT 
Umago non 

edificato 
 x   19,0 2280 

9 FINIDA Umago esistente   x  5,7 650 

10 PARCO UMAGO Umago esistente   x  21,3 1500 

11 PARCO UMAGO Verteneglio esistente   x  46,5 3500 

12 VELIKA PUNTA 
Verteneglio non 

edificato 
 x   16,5 900 

13 KARIGADUR 
Verteneglio non 

edificato 
 x   8,0 400 

14 TERE Cittanova esistente x x x  43,4 3900 

15 ANTENAL 
Cittanova non 

edificato 
x x   5,0 400 

16 LANTERNA 
Torre-

Vabrega 
esistente 

x x x  410,0 20500 

17 ULIKA  Parenzo esistente x x x  88,0 7200 

18 
ŠPADIĆI, BORIK,          
SV. NIKOLA 

Parenzo esistente 
x x   113,0 5690 

19 
PLAVA I ZELENA 
LAGUNA  

Parenzo esistente 
x x   250,0 12500 

20 
ZELENA LAGUNA  
- FUNTANA 

Funtana esistente 
x  x  130,0 13500 

21 FUNTANA Funtana esistente x x x  69,0 4350 
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n. Posizione        

 
città/comune 

 
Status 

d'edificazio
ne del 

territorio 

alberghi  
(T1) 

Abitato 
turistico (T2) 

campeggio -
autocampeg

gio(T3) 

edifici 
alberghiero 

turistici singoli  
(TP) 

grandezza 
ha 

capacità/ 
letto 

22 
VALKANELA-
FUNTANA 

Funtana esistente 
  x  11,4 1300 

23 
VALKANELA-
ORSERA 

Orsera esistente 
  x  45,1 4500 

24 KOVERSADA Orsera esistente x x x  241,0 13150 

25 JURAL 
Canfanaro non 

edificato 
 x   4,0 200 

26 VALALTA Rovigno esistente x x x  97,0 7000 

27 
MONSENA, 
VALDALISO 

Rovigno esistente 
x x x  62,0 5000 

28 SV. KATARINA Rovigno esistente x    1,7 400 

29 CRVENI OTOK Rovigno esistente x    3,5 800 

30 
VILLAS RUBIN,  
POLARI 

Rovigno esistente 
x x x  128,0 9000 

31 VEŠTAR Rovigno esistente x x x  50,0 3000 

32 MENIGHETTI Valle esistente  x   6,0 300 

33 
SAN POLO – 
COLONE 

Valle non 
edificato 

x x   20,0 1050 

34 
FORMIO – SV. 
BENEDIKT 

Valle non 
edificato 

x    10,0 500 

35 TP KOMUNAL 
Dignano non 

edificato 
   x 1,0 50 

36 DRAGONERA 
Dignano non 

edificato 
x x   36,0 1800 

37 FASANA – PINETA Fasana esistente x    22,0 1200 

38 FASANA NORD 
Fasana non 

edificato 
 x   8,0 400 

39 
VILA SAN 
LORENZO 

Fasana esistente 
x    6,0 450 

40 BI VILLAGE Fasana esistente x x x  45,0 5000 

41 
MUP 
VALBANDONE 

Fasana esistente 
x    8,0 500 

42 
VALBANDONE 
SUD 

Fasana non 
edificato 

 x   16,0 800 
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n. Posizione        

 
città/comune 

 
Status 

d'edificazio
ne del 

territorio 

alberghi  
(T1) 

Abitato 
turistico (T2) 

campeggio -
autocampeg

gio(T3) 

edifici 
alberghiero 

turistici singoli  
(TP) 

grandezza 
ha 

capacità/ 
letto 

43 BRIONI PN Brioni esistente x    21,2 800 

44 STOCCA 
Medolino non 

edificato 
 x   2,3 200 

45 TP KUNFIN 
Medolino non 

edificato 
   x 1,2 140 

46 TP VOLME 
Medolino non 

edificato 
   x 0,7 85 

47 MUĆA 
Medolino non 

edificato 
  x  1,5 177 

48 TP POMER 
Medolino non 

edificato 
   x 0,8 90 

49 KAŠTEJA Medolino esistente   x  24,1 2200 

50 
MEDOLINO 
EST 

Medolino esistente 
x x x  179,0 11300 

51 TP MARLERA 
Lisignano non 

edificato 
   x 2,0 100 

52 
CAMPEGGIO 
CECO 

Lisignano non 
edificato 

 x   24,5 1250 

53 KUJE I 
Lisignano non 

edificato 
 x   16,0 800 

54 KUJE II 
Lisignano non 

edificato 
 x   17,5 880 

55 KUJE III 
Lisignano non 

edificato 
 x   1,5 80 

56 KUJE IV 
Lisignano non 

edificato 
 x   1,8 90 

57 KARIGADUR 
Lisignano non 

edificato 
 x   3,6 180 

58 SVETICA 
Lisignano non 

edificato 
 x   5,6 280 

59 TP SV. STIPAN 
Lisignano non 

edificato 
   x 1,0 50 

60 TP CUF 
Lisignano non 

edificato 
   x 1,0 50 
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n. Posizione        

 
città/comune 

 
Status 

d'edificazio
ne del 

territorio 

alberghi  
(T1) 

Abitato 
turistico (T2) 

campeggio -
autocampeg

gio(T3) 

edifici 
alberghiero 

turistici singoli  
(TP) 

grandezza 
ha 

capacità/ 
letto 

61 VAL KAVRAN 
Marzana non 

edificato 
x x   25,0 1250 

62 KAVAL 
Marzana non 

edificato 
 x   3,0 150 

63 KALAVOJNA 
Marzana non 

edificato 
 x   3,0 150 

64 SV. MIKULA 
Marzana non 

edificato 
x    21,0 1050 

65 
BLAZ – 
SALAMUŠĆICA 

Marzana non 
edificato 

 x   1,0 50 

66 BLAZ -  BARBANA 
Barbana non 

edificato 
 x x  8,0 400 

67 TUNARICA Arsa esistente  x x  8,1 500 

68 RAVNI Arsa esistente x x x  36,0 1800 

69 SV. MARINA Arsa esistente  x x  13,0 1150 

70 PRKLOG Albona esistente  x   1,0 50 

71 
MASLINICA - 
OLIVA 

Albona esistente 
x  x  78,0 3900 

72 GIRANDELA Albona esistente x x   102,0 5100 

73 
TP MOTEL 
PLOMIN 

Chersano esistente 
   x 0,4 20 

74 FRATRIJA 
Chersano non 

edificato 
x x   20,0 1000 

75 BRESTOVA 
Chersano non 

edificato 
x x   19,6 980 

 
 
 
 

Tabella 2b:  Territori edili separati di destinazione alberghiero-turistica dentro i territori di sviluppo turistico (posizione, grandezza, specie, capacità) 
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n. Posizione        

 
città/comune 

 
Status 

d'edificazio
ne del 

territorio 

alberghi  
(T1) 

Abitato 
turistico (T2) 

campeggio -
autocampeg

gio(T3) 

edifici 
alberghiero 

turistici singoli  
(TP) 

grandezza 
ha 

capacità/ 
letto 

1 PORTO MADONA 
Buie non 

edificato 
x x   8,0 400 

2 KANEGRA Buie esistente x x x  50,0 3300 

3 MOJ MIR Umago esistente x x   43,4 2950 

4 SV. PELEGRIN Umago esistente  x   13,7 200 

5 ŠAINI – DAJLA Cittanova esistente x x   3,5 250 

6 DAJLA Cittanova esistente x x   10,0 850 

7 
MAREDA – 
LOKVINE 

Cittanova esistente 
x  x  35,0 2800 

8 
KASTANIJA - 
PINETA 

Cittanova non 
edificato 

x x x  8,0 860 

9 KARPINJAN Cittanova esistente x x   3,0 360 

1
0 

ČERVAR PORAT 
Parenzo esistente 

x x   59,0 3640 

1
1 

BARBARIGA 
OVEST 

Dignano non 
edificato 

x x   148,5 7500 

1
2 

BAIA DI PEROI 
Dignano non 

edificato 
x    6,7 500 

1
3 

PEROI 
SUD 

Dignano non 
edificato 

 x   14,9 850 

1
4 

KANALIĆ 
Medolino non 

edificato 
x x x  17,4 870 

1
5 

KAŠTANJEŽ 
Medolino esistente 

x x x  3,1 200 

1
6 

CENTINERA 
Medolino esistente 

x x x  27,5 1375 

1
7 

VOLME 
Medolino esistente 

x x   32,7 2400 

1
8 

GLAVICA 
Medolino non 

edificato 
x x   12,4 620 

1
9 

STUPICE 
Medolino esistente 

 x x  45,4 2700 

2
0 

DUGA UVALA 
Marzana esistente 

x x x  59,0 2950 
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n. Posizione        

 
città/comune 

 
Status 

d'edificazio
ne del 

territorio 

alberghi  
(T1) 

Abitato 
turistico (T2) 

campeggio -
autocampeg

gio(T3) 

edifici 
alberghiero 

turistici singoli  
(TP) 

grandezza 
ha 

capacità/ 
letto 

2
1 

PORTO  
KRNICA 

Marzana esistente 
x x x  16,8 840 

2
2 

RABAC 
Albona esistente 

x    50,0 2500 

2
3 

RIPENDA KOSI 
Albona non 

edificato 
 x   4,7 250 

 
Alla fine delle tabelle viene aggiunto il testo: "La zona economica di "Mandule“ nel comune di Sanvincenti viene destinato ( confine esistente del 

territorio edile di cca 5,7 ha) al territorio di sviluppo turistico tipo abitato turistico (T2)." 
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Articolo 13 
 

All'articolo 49 comma 1, alinea d) dopo il testo "ormaggio" viene aggiunto il testo "e territori marittimi 
determinati accanto alle spiaggie, destinati all'ancoraggio temporaneo e ormeggio di natanti," e viene 
aggiunta l'alinea e) e dice: "spiaggie marittime assestate". 
 

Articolo 14 
 

L'articolo 54 comma 1, alinea 1, viene modificato e dice : 
- Le marine sul territorio della Regione sono le seguenti: Salvore, Umago, Umago - Kravlji rt, 

Cittanova – porto I (Civitas Nova), Ĉervar Porat, Parenzo – porto, Zelena Laguna (Molindrio), 
Parentium, Orsera – porto, Funtana - porto, Rovigno – porto I , Rovigno – porto II, Rovigno – Valalta, 
Barbariga - Porto Mariccio, Pola - porto I, Pola - Sv.Katarina, Pola - Veruda, Pomer Lisignano – Kuje, 
Krniĉki Porat, Rakalj – Sv.Agneza, Bršica, Tunarica, Rabac. 

e vengono aggiunte le alinee 3 e 4 e dicono: 
- Gli ormeggio  sul territorio della Regione sono i seguenti: Alberi, Valeta - Lanterna, Ulika - Ulika, 

Ulika - Sv. Martin, Pical, Delfin - Zelena laguna, Bijela uvala, Istra kamp, Valkanela, AC Orsera,  
Koversada, Valalta, Monsena, Sv. Katarina, Sv. Andrija, Villas Rubin, Veštar, Dragonera - Dignano, 
Bunarina, Banjole  - Paltana, Medolino - Puntica, Kavran,  

- L'ormeggio Sidrište sul territorio della Regione è: Vinkuranska uvala 
Poi viene aggiunto il comma 5 e dice: "I porti di destinazione speciale con condizioni minimali, sono specie di 
porto di turismo nautico e fanno parte della costa, assestato per l'ancoraggio di oggetti navigabili". 
 

Articolo 15 
 

L'articolo 55 tabella 3 CAPACITÀ PIANIFICATE NEI PORTI DI TURISMO NAUTICO, viene 
modificato e dice:  
 

 CATEGORIA MINIMALE MASSIMALE 

SALVORE MARINA 100 200 

UMAGO MARINA (550 + 150) (1000 + 500) 

UMAGO - KRAVLJI RT MARINA 150 200 

CITTANOVA - PORTO I; (CIVITAS 
NOVA) 

MARINA 200 450 

CITTANOVA - ANTENAL SECCA MARINA (200 + 1000) (350 + 2000) 

ĈERVAR PORAT MARINA 450 650 

PARENZO - PORTO MARINA 200 400 

ZELENA LAGUNA (MOLINDRIO) MARINA 250 550 

PARENTIUM MARINA 200 250 

FUNTANA - PORTO MARINA (150 + 50)  (200 + 50) 

ORSERA - PORTO MARINA 150 400 

ROVIGNO - VALALTA MARINA 250 400 

ROVINJ – PORTO I MARINA 150 200 

ROVIGNO – PORTO II MARINA 380 400 

BARBARIGA - PORTO MARICCIO MARINA 200 350 

POLA - PORTO I MARINA 
 

(950 + 1000) 
 

(1350 + 1500) 
POLA - PORTO II SECCA MARINA 

POLA - SV.KATARINA MARINA 

POLA - VERUDA MARINA (600 + 150) (650 + 300) 

POMER MARINA 250 350 

LISIGNANO - KUJE MARINA 200 350 

KRNIĈKI PORAT MARINA 150 200 

RAKALJ – SV. AGNEZA MARINA 150 200 

BRŠICA SECCA MARINA (200 + 1000) (350 + 2000) 

TUNARICA MARINA 150 200 

RABAC MARINA 200 350 

PLOMIN SECCA MARINA (90 + 500) (100+800) 

BRŠICA MARINA 150 200 

TOTALE  6.670 (3.850) 10.300 (7.150) 
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Articolo 16 
 

All'articolo 58 comma 1 alinea 2 "Sul territorio della Città di Buie" viene aggiunto il testo "Mazurija i 
Kaldanija"; all'alinea 3 " Sul territorio del Comune di Grisignana" viene modificato il testo "Marušići" in testo 
"Kave", all'alinea 5 "sul territorio della Città di Parenzo" viene cancellato il testo "Fiorini - Ţbandaj" e viene 
modificato in "Parenzo, Buići-Ţbandaj",  all'alinea 6 " Sul territorio del Comune di  Kaštelir-Labinci" viene 
cancellato il testo "Montekal" e aggiunto il testo  "Devići"; all'alinea 7 "Sul territorio del Comune di Visignano", 
il testo "Milanezi" viene modificato in testo "Visignano-Milanezi" e aggiunto il testo "Gambetići II"; all'alinea 14 
" Sul territorio del Comune di Canfanaro"  viene aggiunto il testo  "Canfanaro" , all'alinea 18 " Sul territorio 
della Città di Albona" viene aggiunto il testo "Ripenda-Vrbanci e Okno Rogoĉana", all'alinea 25 " Sul territorio 
della Città di Dignano" viene cancellato "(Guran)" e aggiunto "(Tison)"  e vengono aggiunte le alinee 28 "Sul 
territorio del Comune di Verteneglio:Štrpe" alinea 29 "Sul territorio del Comune di Tinjan: "Picupari", alinea 
30  "Sul territorio del Comune di Tar-Vabriga : Tar"; l'alinea 28 diventa alinea 31. 
 

Articolo 17 
L'articolo 82 comma 3, viene modificato e dice: 
 „I criteri che stabiliscono la specie, grandezza e destinazione dell'edificio e dell'intervento 

nell'ambiente, sono i seguenti: 
- l'edificio deve essere in funzione d'uso dell'ambiente (agricoltura, silvicoltura, alpinismo, 

zootecnia, attività subacquea ecc.)  
- l'edificio senza possibilità di collegarsi direttamente con il sistema di rifornimento idrico e 

elettroenergetico, deve avere il proprio rifornimento idrico (cisterna o propria presa d'acqua), 
scarico (depurazione delle acque di cascame) e sistema energetico (dispensa gas, 
aggregato elettrico o altro) 

- gli edifici si devono edificare conformemente ai criteri di tutela dell'ambiente, valorizzazione 
dei valori paesaggistici e edilizia autoctona 

- per le necessità di terreni di golf e estensione di altri territori edili, si deve del tutto evitare di 
estendere il campo di golf sulle superfici agricole di valore particolare (P1), come pure 
evitarlo il più possibile sulle superfici agricole di valore (P2).    

 
Articolo 18 

 
All'articolo 89 comma 1, viene aggiunto il sottocomma 5 e dice: " - armonizzazione con la Delibera sulle zone 
di tutela sanitaria della Regione istriana (BU della RI 12/05). 
 

Articolo 19 
 

All'articolo 93 comma 2, alineja 3, viene cancellato "Umago - Kravlji rt". 
 

Articolo 20 
 

All'articolo 94 comma 1, viene aggiunto il testo "e locale", mentre al comma 3 viene cancellato il 
testo " Altre specie di porti non stabiliti nel presente Piano (di pesca e sportivi), nonché ormeggi e i" 
 

Articolo 21 
 
All'articolo 95 viene aggiunto il comma 2 e dice "Nell'ambito di porti di traffico pubblico, conformemente alla 
legge speciale, vengono stabiliti gli ormeggi comunali, ormeggi di pesca, ormeggi di turismo nautico, mentre 
le capacità vengono stabilite nei piani urbanistici d'assestamento delle città e dei comuni, conformemente 
alla Legge e disposizioni sulla tutela dell'ambiente di presente Piano." e il comma 3 dice: "Le capacità dei 
porti di destinazione speciale di porti di turismo nautico - ancoraggi, porti sportivi e porti di pesca, vengono 
stabilite nei piani urbanistici  d'assestamento delle città e dei comuni, conformemente al Regolamento e 
disposizioni sulla tutela dell'ambiente di presente Piano. I piani urbanistici delle città e dei comuni devono 
stabilite il tratto terrestre dei porti di pesca conformemente alle necessità tecnologiche e funzionali di tale 
porto.“, e i commi finora esistenti 2,3,4 diventano commi 4,5,6.  
Dopo il comma 6 vengono aggiunti i commi 7 e 8 e dicono: 
"Le località della borsa di pesce si devono pianificare a Parenzo (esistente) e Pola (nuova), esclusivamente 
nell'ambito del porto di pesca, mentre le stazioni di compera si devono pianificare a Fasana, Umago, 
Cittanova, Fianona e Medolino. I piani urbanistici dei comuni e delle città stabiliranno dettagliatamente le 
stazioni di compera. 
I piani urbanistici di territorio ristretto stabiliscono i luoghi di scarico per le necessità della flotta di pesca 
nell'ambito di porti aperti per il traffico pubblico. Inoltre, è necessario assicurare un posto stabile dei natanti 
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di pesca, come pure le condizioni di scarico e trasporto con i contenuti ausiliari sulla costa. Nel caso che sul 
tratto della costa del porto aperto per il traffico pubblico, non si potessero realizzare tutti i contenuti 
necessari, tale area si deve assicurarla nell'ambito della zona industriale più vicina e deve avere una buona 
comunicazione di traffico. Il numero minimale di posti stabili dei natanti di pesca non deve essere inforiore a 
quello di natanti esistenti registrati. 
     Per le necessità della flotta migratoria è necessario pianificare le capacità aggiuntive della costa per lo 
svolgimento normale dello scarico a Fianona, Pola, Rovigno e Orsera, il che viene stabilito per mezzo di  
piani urbanistici delle città e dei comuni. Specialmente si devono definire le condizioni per lo scarico 
nell'ambito del porto aperto per il traffico pubblico di Rovigno." 
 

Articolo 22 
 

L'articolo 98 comma 1, viene modificato e dice: "Il nodo Pola con le direzioni secondarie d'ingresso 
(altre strade statali, regionali e cittadine) e comuniczaioni appartenenti, edificarlo con l'edificazione della 
seconda corsia del tratto Dignano-Pola, quale unità indivisibile della direzione, il che include, assieme 
all'ingresso esistente dalla direzione Stanzia Peliĉeti, gli ingressi verso la strada regionale Pola-Pomer-
Medolino SR5119 e Šurida-Puntiţela SL50162."   

Viene aggiunto il comma 2 e dice: " Il nodo Gallesano realizzarlo con la direzione d'ingresso fino al 
nodo circolare Vidrian e direzioni d'ingresso sulla strada regionale Pola – Pomer – Medolino SR 5119,  verso 
Veli Vrh e verso l'abitato di Fasana fino all'incrocio con la strada statale D3". 

Viene aggiunto il comma 5 e dice: “Il nodo Mrgani realizzarlo tipo "diamante“ con il collegamento con 
le strade locali SL-50102 e SL-50100 (direzione Mrgani – Radetići – Kringa) che si devono ricostruire e 
adattare alle necessità della specie e quantità del traffico.  

Viene cancellato il comma 8 e si aggiunge il comma 10 e dice: "La strada statale esistente Pola - 
Fiume D 66 in direzione Ponte di Arsa   – Brseĉko Zagorje, verrà ricostruita. " 
Il comma 9 diventa comma 11. 

 
Articolo 23 

 
All'articolo 104 comma 1 alinea 1, la parola "elettroenergetica" viene sostitutita con il testo "produzione e 
trasporto di energia elettrica". 
Il titolo del capitolo 6.4.1 "Elettroenergetica" viene sostituito con il titolo "Produzione e trasporto di energia 
elettrica". 
 

Articolo 24 
 

All'articolo 105 viene aggiunto il comma 1 punto 1 e dice: 
 

"1  Produzione 
 
La produzione dell'energia elettrica è stata prevista nella CT di Fianona I, II e III, nonché nelle 

centrali elettriche mini CHP che opereranno sulle località adatte a tale trazione. 
 I criteri di convenienza verranno stabiliti nei piani urbanistici delle unità dell'autogoverno locale." 
 

Il punto 2 dice: 
 

"2 Trasporto di energia elettrica" 
 

e i commi da 1 a 8, diventano alinee da 1 a 8. 
Il comma 8 diventa comma 2 e viene modificato il testo "CT di Fianona 2" in testo "CT Fianona II"; i commi 9 
e 10 diventano commi 3 e 4; viene cancellato il comma 11 e il comma 12 diventa comma 5. 

 
Articolo 25 

 
All'articolo 106 comma 1, viene cancellato il testo "rete della parte continentale della Croazia o 

collegamento con il gasdotto magistrale pianificato per il trasporto internazionale Italia-Croazia" e viene 
aggiunto il testo "gasdotto magistrale edificato per il trasporto internazionale Dignano (Terminale Pola) - 
Karlovac.  

All'articolo 106 comma 3, viene cancellato il testo "Italia - Croazia" e viene aggiunto il testo " per il 
trasporto internazionale Ivana K - Dignano (Terminale Pola) - Karlovac " e viene cancellato il testo "Le 
località MRS si devono esaminare e giustificare in modo speciale, specialmente quella di Liţnjemoro, 
valorizzando il rapporto verso le strutture edificate esistenti degli abitati e valori paesaggistici". 
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All'articolo 106 viene aggiunto il comma 4 e dice: "Per l'ubicazione del terminale LNG (per 
l'accoglimento delle navi che trasportano il gas in gocce)  sono state previste tre località in esame: Fianona, 
Bršica e Koromaĉno." Il comma 4 diventa comma 5. 

 
Articolo 26 

 
Alla fine dell'articolo 116 viene aggiunto il testo e dice: L'elaborato professionale "Dati sulle specie, 

dimore e territori di rete ecologica con proposta di misure di tutela" è parte integrante di presente Piano. 
 

Articolo 27 
 

Il testo all'articolo 118 comma 1 alinea 1 sottocomma 4 "Le superfici nell'ambito del nucleo storico, 
provenienti dalla demolizione di case negli ultimi 80 anni, specialmente a causa di bombardamenti nella II 
guerra mondiale, devono ricostruirsi, ossia edificarsi in base al principio di copia originale o interpollazione." 
viene modificato in testo 

 " Si suggerisce di ricostruire, ossia edificare le superfici nell'ambito del nucleo storico, provenienti 
dalla demolizione di case negli ultimi 80 anni, specialmente a causa di bombardamenti nella II guerra 
mondiale, in base al principio di copia originale o interpollazione." 

 
Articolo 28 

 
All'articolo 119 viene modificato il primo comma e dice:"Il sistema di trattamento del cascame è stato stabilito 
nel Piano di trattamento del cascame per la Repubblica di Croazia per il periodo anno 2007-2015 (GP 
85/07), ed è visibile nella presentazione grafica n. 2.3 "Rifornimento idrico, scarico e trattamento del 
cascame", e consta di:". Viene aggiunto il sottocomma a) in modo che dopo la parola "cascame" vengono 
aggiunte le parole: "Centro regionale per il trattamento del cascame "Kaštjun", e poi continua lo stesso. 
Viene aggiunto il comma 2 in modo che dopo la parola "accumulano" vengono aggiunte le parole "categorie 
speciali di cascame, come pure il cascame pericoloso dal cascame comunale" e poi continua lo stesso. 

 
 

Articolo 29 
 
All'articolo 123 dopo il comma 7, si aggiunge il comma nuovo 8 e dice: Tutte le superfici agricole di proprietà 
della Repubblica di Croazia, che vengono destinate al terreno edile nell'ambito di piani urbanistici delle città 
e dei comuni, devono essere armonizzate con il Programma di gestione del terreno agricolo di proprietà 
della Repubblica di Croazia, ossia categoria "altro" conformemente alla Strategia di gestione del terreno 
agricolo di proprietà della Repubblica di Croazia. Tutti gli interventi sul terreno agricolo si possono svolgere 
conformemente alle disposizioni delle leggi speciali.    

 
Articolo 30 

 
All'articolo 127 viene aggiunto il comma 4 e dice: "Quando si tratta di grandi impianti energetici con 

evidente emissione di CO2, bisogna prevedere gli impianti per la separazione di CO2 e magazzinaggio. La 
nuova CT Fianona III, deve usare gas quale fonte energetica." 

 
Articolo 31 

 
All'articolo 128. capitolo 3 "Nel settore dell'economia“, parte "Energetica“ e alinea 1, viene aggiunto il testo e 
dice:  "La fonte energetica per la CT Fianona III deve essere gas.“, e nella cultura idrica viene cancellato il 
testo esistente e viene aggiunto il testo e dice: "- le località per la cultura idrica, la scelta delle tecnologie, 
nonché la salvaguardia dell'ambiente si devono stabilire conformemente alle leggi vigenti. Per mezzo di piani 
urbanistici di comuni e città viene stabilita la pianificazione obbligatoria del tratto terrestre che sottintende 
un'unità funzionale con l'allevamento nell'area idrica, ossia lo scarico, l'assortire, i centri di consegna, centri 
di depurazione, le stazioni di compera, l'area di manipolazione e gli altri contenuti collegati."  
 

Articolo 32 
 

All'articolo 130 vengono cancellati i commi da 2 a 17 e viene aggiunto il comma 2 e dice: "La 
Delibera sulle zone di tutela sanitaria delle fonti di acqua potabile nella Regione istriana (Bollettino ufficiale 
della Regione istriana 12/05) stabilisce quattro zone, mentre per quello che concerne la fonte Gabrijeli-
Buţin, la I zona è stata divisa in zona  I A e zona I B, zona di tutela sanitaria delle fonti presentata 
nell'allegato grafico 3.3 - Limitazioni speciali di questo Piano." 
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Articolo 33 

 
All'articolo 131 vengono cancellati i commi 1e 2 e vengono sostituiti con i commi 1 e 2 e dicono: " 

Tutti gli interventi sul territorio del Piano, in caso che si trovino nell'ambito di una determinata zona di tutela 
sanitaria stabilita per mezzo di Piano fondamentale, si possono svolgere soltanto se non contrari alle 
disposizioni della Delibera sulle zone di tutela sanitaria delle fonti di acqua potabile nella Regione istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione istriana 12/05). Le attività, ossia gli interventi che non si possono svolgere 
nelle zone II, III e IV di tutela sanitaria, si possono realizzare soltanto in base all'articolo 23 di Delibera sulle 
zone di tutela sanitaria delle fonti di acqua potabile nella Regione istriana (Bollettino ufficiale della Regione 
istriana 12/05). 

Le misure speciali per mantenere il regiome idrico, si svolgono conformemente all'articolo 106  della 
Legge sulle acque (GP 107/95, 150/05)“. 

 
 

Articolo 33a 
 

All'articolo 135 viene aggiunta la quinta alineja e dice:" - impedire gli ostacoli di movimento naturale 
della selvaggina e vietare il riempimento di pozze e altri abbeveratoi per la selvaggina."  

 
 

Articolo 34 
 
All'articolo 156 il numero 13 viene sostituito con il numero 17. 

 
Articolo 35 

 
Viene aggiunto l'articolo 156 e dice:"Il comune nuovo di Funtana applica i piani urbanistici del 

comune di Orsera fino all'emanazione del nuovo PUAC di Funtana.  
Il comune nuovo di Tar-Vabriga applica i piani urbanistici della città di Parenzo  fino all'emanazione del 
nuovo PUAC di Tar-Vabriga.  

Gli abitati di Flengi, Delići, Bralići, Begi, Gradina, Kontešići, Marasi, Kloštar applicano il Piano 
urbanistico di San Laurenzo e parte est del Comune di Orsera." 
 

 
Articolo 36 

 
L'articolo 157 viene modificato e dice: "Gli originali stampati del Piano vengono custoditi presso 

l'archivio del Servizio professionale della Giunta e Assemblea della Regione istriana (1 originale), 
Assessorato amministrativo per lo sviluppo sostenibile (1 originale), Ente per l'urbanistica della Regione 
istriana (1 originale),  Assessorato amministrativo per l'urbanistica e edilizia della Regione istriana - Reparto 
urbanistica e edilizia (7 originali), Città di Pola - Assessorato amministrativo per l'urbanistica, Reparto edilizia 
(1 originale), Città di Pisino - Assessorato amministrativo per il sistema comunale e pianificazione urbanistica 
(1 originale), Città di Albona - Assessorato amministrativo per l'urbanistica, tutela dell'ambiente e edilizia, 
Reparto urbanistica e edilizia (1 originale), Città di Parenzo - Assessorato amministrativo per l'urbanistica e 
edilizia (1 originale) mentre tre (3) originali vengono presentati al Ministero della tutela, urbanistica e edilizia 
della Repubblica di Croazia. 
 

Articolo 37 
 

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della 
Regione istriana". 
 
Sigla amm.: 350-01/08-01/07 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-08-14 
Pisino, 21 luglio 2008 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE ISTRIANA 
Il Presidente 

f. to Anton Peruško 
 

 


