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ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 
 
 

19 

Ai sensi dell'art. 57 della Legge sulla tutela sanitaria  
("Gazzetta ufficiale" n. 150/08, 71/10, 139/10, 
22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 
22/14 e 154/14) e dell'art. 65 dello Statuto della 
Regione Istriana (“Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana” n. 10/09 e 4/13), Il Presidente della 
Regione Istriana in data 29 luglio 2015 emana il 

 

PROVVEDIMENTO  
sulla nomina dei rappresentanti della Regione 

Istriana quali membri del Consiglio 
d'amministrazione dell'Istituto per la medicina 

d'urgenza della Regione Istriana 

 
1. Vengono nominati membri del Consiglio 

d'amministrazione dell'Istituto per la medicina 
d'urgenza della Regione Istriana quali 
rappresentanti del fondatore: 

 
1 Ivana Mofardin,dipl.iur., presidente 
2 Ivica Fedel, dr. med. specialista di 

chirurgia generale e digestiva, membro 
3 Tihana Mikulčić, pedagogista sociale, 

membro. 
 

2. Il mandato dei membri del Consiglio 
d'amministrazione dura quattro (4) anni. 

 
3. Il ministro competente per la sanità determina 

l'ammontare del compenso per i membri del 
Consiglio d'amministrazione, che viene erogato 
dai mezzi dell'Istituto per la medicina d'urgenza 
della Regione Istriana. 

 
4. L'entrata in vigore del presente Provvedimento 

abroga il Provvedimento dell'Assemblea della 
Regione Istriana Classe: 003-02/11-02/04 
N.Prot.: 2163/1-01/8-11-3 del 18 luglio 2011 
sulla nomina dei rappresentanti della Regione 
Istriana quali membri del Consiglio 
d'amministrazione dell'Istituto per la medicina 
d'urgenza della Regione Istriana. 

 
5. Il presente Provvedimento entra in vigore il 

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

 
CLASSE: 003-02/15-01/01 
N. PROT.: 2163/1-01/8-15-2 
Pola, 29 luglio 2015 

 
REPUBBLICA DI CROAZIA 

REGIONE ISTRIANA 
IL PRESIDENTE 

f-to mr. sc. Valter Flego  
 
 

 

20 

Ai sensi del Contratto sui servizi di stesura del 
Piano regionale di allestimento e gestione delle 
spiagge marine nella Regione Istriana, CLASSE: 
406-01/15-01/14, N.PROT.: 2163/1-09/1-15-24 del 
25 maggio 2015), il Presidente della Regione 
Istriana emana il giorno 29 luglio 2015 il 
 

PROVVEDIMENTO 
di nomina della Commissione per il 

monitoraggio della redazione del Programma 
regionale d'allestimento e gestione delle 

spiagge marine nella Regione Istriana 

 
I 

 Vengono nominati nella Commissione per il 
monitoraggio del Programma regionale 
d'allestimento e gestione delle spiagge marine nella 
Regione Istriana (in seguito: Commissione) 
vengono nominati: 
 
 1 Nada Prodan Mraković presidente 
 2 Ljiljana Dravec  membro 

3 Edi Akilić   membro 
 

II 
 I membri della Commissione si nominano 
fino al termine della stesura del Programma 
regionale di allestimento e gestione delle spiagge 
marine nella Regione Istriana e della sua 
approvazione da parte dell'Assemblea della 
Regione Istriana. 

 
III 

 I compiti della Commissione sono: 
1. autenticazione del disegno e della versione 

finale del Programma regionale di allestimento 
e gestione delle spiagge marine nella Regione 
Istriana 

2. autenticazione della documentazione 
progettuale che si riferisce alla stesura del 
Programma regionale di allestimento e gestione 
delle spiagge marine nella Regione Istriana 

 
 

IV 
 Le mansioni di carattere tecnico-
amministrativo per le esigenze della Commissione 
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vengono svolte dall'Assessorato allo sviluppo 
sostenibile della Regione Istriana. 
 

V 
 Il presente Provvedimento entra in vigore il 
giorno della sua emanazione e sarà pubblicato sul 
„Bollettino ufficiale della Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 013-02/15-01/27 
N. PROT.: 2163/1-01/8-15-2 
Pola, 29 luglio 2015 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
f-to mr. sc. Valter Flego  

 
 

 

21 

Ai sensi degli articoli 22 e 26 della Dichiarazione 
sull'istituzione della società commerciale IRENA – 
Agenzia regionale istriana per l'energia s.r.l. (testo 
integrale del 9 aprile 2014), l'Assemblea della 
Società su proposta della Direzione e del  Comitato 
di vigilanza, il giorno 6 agosto 2015, emana la  
 

DELIBERA 
sull'approvazione delle relazioni finanziarie e la 

distribuzione del profitto netto stabilito della 
Società commerciale IRENA - Agenzia regionale 

istriana per l'energia  s.r.l. Albona per il 2014 

 
 
1. Si approvano le Relazioni finanziarie annuali 

della Società IRENA – Agenzia regionale 
istriana per l’energia s.r.l. Albona per l'anno 
2014 come segue: 

 
1.1 1.1 Bilancio in data 31/12/2014 

- attivo      4.800.339,00 kn 
- passivo   4.800.339,00 kn 

 
1.2 Conto delle entrate e delle uscite 

(01/01/2014 - 31/12/2014) 
- totale entrate 3.423.304,00 kn 
- totale uscite  3.390.583,00 kn 
- utile netto       18.142,00 kn 

 
1.3 Annotazioni concernenti il Bilancio e il 

Conto delle entrate e delle uscite per il 
2014 

 
 

2. L'utile netto stabilito per l'anno d'esercizio 2014 
dell'ammontare di 18.142,00 kn viene aggiunto 
all'utile trattenuto.     
 

3. La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno 
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 024-01/15-01/15 
N. PROT.: 2163/1-01/8-15-4 
Pola, 6 agosto 2015 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
f-to mr. sc. Valter Flego  

 
 

 

22 

Ai sensi degli articoli 22 e 26 della Dichiarazione 
sull'istituzione della società commerciale IRENA – 
Agenzia regionale istriana per l'energia s.r.l. (testo 
integrale del 9 aprile 2014) e dell'art. 441 comma 1 
punto 1 della Legge sulle società commerciali 
(“Gazzetta ufficiale” 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 
118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 
68/13) l'Assemblea della Società emana in data 6 
agosto 2015 la  
 

DELIBERA 
sull'approvazione della Relazione della 

Direzione, sull'attività della società IRENA – 
Agenzia regionale istriana per l’energia s.r.l. 
Albona e sull'esonero da responsabilità alla 

Direzione per l'anno 2014 

 
1. Si approva la Relazione della Direzione 

sull'attività della società IRENA – Agenzia 
regionale istriana per l’energia s.r.l. Albona per 
il 2014 

 
2. Viene stabilito che la Direzione/Direttore della 

società ha svolto l'attività della Società 
conformemente alla Legge e alla dichiarazione 
sull'istituzione e quindi  viene esonerato da 
eventuali responsabilità.  

 
3. La presente Delibera entra in vigore il giorno 

della sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana". 

 
CLASSE: 024-01/15-01/15 
N. PROT.: 2163/1-01/8-15-5 
Pola, 6 agosto 2015 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
f-to mr. sc. Valter Flego  

 
 



 
Pagina 780                  BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA -19 agosto 2015             Nro. 13/2015. 

 
 

 

23 

Ai sensi degli articoli 22 e 26 della Dichiarazione 
sull'istituzione della società commerciale IRENA – 
Agenzia regionale istriana per l'energia s.r.l. (testo 
integrale del 9 aprile 2014) e dell'art. 441 comma 1 
punto 1 della Legge sulle società commerciali 
(“Gazzetta ufficiale” 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 
118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 
68/13) l'Assemblea della Società emana in data 6 
agosto 2015 la  

DELIBERA 
sull'approvazione della Relazione del Comitato 

di vigilanza sul controllo svolto dell'attività della 
società IRENA – Agenzia regionale istriana per 

l’energia s.r.l. Albona e sull'esonero da 
responsabilità dei membri del Comitato di 

vigilanza per l'anno 2014 

 
1. Si approva la Relazione del Comitato di 

vigilanza sul controllo svolto dell'attività della 

società IRENA – Agenzia regionale istriana per 
l’energia s.r.l. Albona per il 2014 

 
2. Viene stabilito che i membri del Comitato di 

vigilanza hanno svolto l'attività di vigilanza 
conformemente alla Legge e alla Dichiarazione 
d'istituzione e quindi vengono esonerati da 
eventuali responsabilità.  

 
3. La presente Delibera entra in vigore il giorno 

della sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana". 

 
CLASSE: 024-01/15-01/15 
N. PROT.: 2163/1-01/8-15-6 
Pola, 6 agosto 2015 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
f-to mr. sc. Valter Flego  

 
 

 
 
 
 

ALTRO 
 
 

1 

Ai sensi dell'art. 86 della Legge sull'assetto territoriale e l'edilizia (GU 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 
50/12 e 55/12) in riferimento all'art. 188 della Legge sull'assetto territoriale (GU 153/13) e della Conclusione 
del Presidente della Regione Istriana, Classe: 350-01/15-01/01,N.PROT.: 2163/1-01/8-15-2 del 18 agosto 
2015, l'Assessorato allo sviluppo sostenibile, quale responsabile, pubblica il 
 

DIBATTITO PUBBLICO 
SULLA PROPOSTA DELLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PIANO D'ASSETTO TERRITORIALE 

DELLA REGIONE ISTRIANA 

 
I. Il dibattito pubblico sulla proposta delle Modifiche e integrazioni del Piano d'assetto territoriale della 

Regione Istriana durerà 15 giorni, dall'1 al 15 settembre 2015. 
 
 

II. Nel periodo di durata del dibattito pubblico, il pubblico e il pubblico interessato avranno la possibilità 
di prendere visione pubblica della proposta delle Modifiche e integrazioni del Piano d'assetto 
territoriale della Regione Istriana, nei giorni feriali, durante gli orari d'ufficio, nei seguenti luoghi: 
 
 
- Città di Buie, Assessorato per l'assetto territoriale e la gestione della proprietà, Via dell'Istria 2, 

Buie;  
- Città di Buzet (Pinguente), Upravni odjel za gospodarenje prostorom (Assessorato 

all'amministrazione territoriale), II. istarske brigade 1, Buzet (PInguente);  
- Città di Labin (Albona), Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju 

(Assessorato all'assetto territoriale, la tutela ambientale e l'edilizia), Titov trg 10, Labin (Albona);  
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- Città di Pazin (Pisino), Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje (Assessorato al 
sistema comunale e l'assetto territoriale), Družba Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin (Pisino);  

- Città di Poreč-Parenzo, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša (Assessorato alla 
pianificazione territoriale e la tutela ambientale) Obala maršala Tita 5/1, Poreč-Parenzo;  

- Città di Pula-Pola, Assessorato all'assetto territoriale, Forum 2, Pula-Pola;  
- Città di Rovinj-Rovigno, Sezione per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il 

rilascio degli atti, Piazza Matteotti 2 Rovigno  
- e hall d'ingresso nella sede della Regione Istriana, Riva 8, Pula-Pola. 

 
 
 La Proposta delle Modifiche e integrazioni del Piano d'assetto territoriale della Regione Istriana sarà 
pubblicata anche sul sito internet ufficiale della Regione Istriana www.istra-istria.hr. 
 

III. La presentazione pubblica della Proposta delle modifiche e integrazioni del Piano d'assetto 
territoriale della Regione Istriana avrà luogo: 
- giovedì, 3 settembre 2015 con inizio alle ore 18,00 alla Casa delle rimembranze di Pisino, Šet. 

Pazinske gimnazije 1 e 
- martedì 8 settembre 2015 con inizio alle ore 18,00 alla Casa dei difensori croati a Pola, Via 

Lehar 1. 
 
Alla presentazione saranno presenti i rappresentanti dell'organo amministrativo competente, i 
rappresentanti dell'esecutore della proposta del Piano - Ente pubblico Istituto per l'assetto territoriale 
della Regione Istriana. 

 
 

IV. Le proposte e le osservazioni in forma scritta sulla proposta delle Modifiche e integrazioni del Piano 
d'assetto territoriale della REgione Istriana si possono presentare, fino al giorno di chiusura del 
dibattito pubblico: 
- per posta all'indirizzo: Regione Istriana, Assessorato allo sviluppo sostenibile, Via Flanatica 

29, 52100 Pola 
- scrivendole nell'apposito registro che si trova vicino alla Proposta esposta delle modifiche e 

integrazioni del Piano d'assetto territoriale della Regione Istriana, nel luogo in cui si svolge la visione 
pubblica, 

- e mettendo le osservazioni a verbale durante la presentazione pubblica. 
 
 

V. I pareri, le proposte e le osservazioni che non saranno trasmessi in tempo o non saranno scritti in 
modo leggibile, con il nome e cognome, l'indirizzo e la firma di chi le presenta, non saranno presi in 
considerazione durante la stesura della Relazione sul dibattito pubblico. 

 
 

REGIONE ISTRIANA 
Assessorato allo sviluppo sostenibile 

L'Assessore 
f-to Josip Zidarić, dipl.ing.arh. 

 
 
 
 
 

http://www.istra-istria.hr/

