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ATTI DELLA PRESIDENTE DELLA 
REGIONE ISTRIANA 
 
 

23 

Ai sensi del punto 2 sottopunto 2.3 del Piano degli 
interventi in caso di inquinamento improvviso del mare 
("Gazzetta ufficiale n. 92/08), dell'art. 7 del Piano degli 
interventi nei casi di inquinamento improvviso del mare 
nella Regione Istriana (Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana n. 13/09) e dell'art. 65 dello Statuto della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), il Presidente della 
Regione Istriana in data venerdì 8 marzo 2019 emana il 

PROVVEDIMENTO 
di destituzione del membro e del suo sostituto 
del Centro regionale operativo della Regione 

Istriana 

I 

Marina Medanić, membro e Miroslav Mušnjak, suo 
sostituto, vengono destituiti dall'incarico di membri del 
Centro operativo regionale della Regione Istriana, 
nominati tramite Provvedimento del Presidente della 
Regione, CLASSE:  013-02/17-01/90, N.PROT.: 2163/1-
01/8-17-2 del 17 ottobre 2017. 
 

II 

Il presente Provvedimento entra in vigore a 8 giorni dalla 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana". 
 
CLASSE: 013-02/19-01/06 
N.PROT: 2163/1-01/8-19-04 
Pola, 8 marzo 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
mr.sc. f.to Valter Flego 
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Ai sensi del punto 2 sottopunto 2.3 del Piano degli 
interventi in caso di inquinamento improvviso del mare 
("Gazzetta ufficiale n. 92/08), dell'art. 7 del Piano degli 
interventi nei casi di inquinamento improvviso del mare 
nella Regione Istriana (Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana n. 13/09) e dell'art. 65 dello Statuto della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), il Presidente della 
Regione Istriana in data venerdì 8 marzo 2019 emana il 

PROVVEDIMENTO 
di nomina del membro e del relativo sostituto 
del Centro regionale operativo della Regione 

Istriana 

I 

Robert Marušić, dipl.ing.građ., responsabile del Servizio 
per la tutela delle acque croate, Sezione per l'economia 

idrica Fiume, viene nominato membro del Centro 
regionale operativo della Regione Istriana.  
 

II 

Vlado Rogić, dipl.ing.građ., ingegnere autonomo 
superiore - coordinatore delle Acque croate, Sezione per 
l'economia idrica Fiume, viene nominato sostituto 
membro del Centro regionale operativo della Regione 
Istriana. 
 

III 

Il presente Provvedimento entra in vigore a 8 giorni dalla 
sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana". 
 
CLASSE: 013-02/19-01/06 
N.PROT: 2163/1-01/8-19-03 
Pola, 8 marzo 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
mr.sc. f.to Valter Flego 
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Ai sensi dell'art. 119 comma 1 sottocomma 3 della Legge 
Legge sull’educazione e l’istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori (Gazzetta ufficiale n. 87/08, 
86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13,152/14, 
7/17 e 68/18) e degli articoli 65 punto 10 e 85 dello 
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 1/18 e 
2/18), il Presidente della Regione Istriana in data 
mercoledì 13 marzo 2019 emana il 

PROVVEDIMENTO 
di nomina dei membri del Comitato scolastico 

della Osnovna škola Vitomir Širola-Pajo 
Nedešćina(Scuola elementare Vitomir Širola-

Pajo Nedešćina) 

1. Vengono nominati membri del Comitato scolastico 
della Osnovna škola Vitomir Širola-Pajo 
Nedešćina(Scuola elementare Vitomir Širola-Pajo 
Nedešćina) dalle file del fondatore:      
- Vitalijano Beletić 
- Danijel Žužić 
- Lorena Blašković        

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

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

 
3. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno 

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

 
CLASSE: 013-02/19-01/07 
N.PROT: 2163/1-01/8-19-02 
Pola, 13 marzo 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 
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IL PRESIDENTE 
mr.sc. f.to Valter Flego 
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Ai sensi dell'art. 54 comma 1 della Legge sulle istituzioni 
("Gazzetta ufficiale" nn. 76/93,  29/97, 47/99 e 35/08), 
dell' art. 8 della Delibera di fondazione dell'ente pubblico 
„Regionalni koordinator Istarske županije za europske 
programe i fondove – Cordinatore regionale della 
Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 9/18) e 
dell'art. 65 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 
1/17, 2/17 e 2/18), il Presidente della Regione Istriana 
emana il giorno mercoledì 13 marzo 2019 la  

CONCLUSIONE 
sul consenso allo Statuto dell'Ente pubblico 
„Regionalni koordinator Istarske županije za 
europske programe i fondove – Coordinatore 

regionale della Regione Istriana per i programmi 
e fondi europei“ 

1. Si dà il consenso alla fondazione dell'ente pubblico 
„Regionalni koordinator Istarske županije za 
europske programe i fondove – Cordinatore 
regionale della Regione Istriana per i programmi e 
fondi europei“.  
 

2. La presente Conclusione entra in vigore il giorno 
della sua emanazione e sarà pubblicata nel primo 
numero del "Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana" che seguirà dopo l'emanazione della 
presente. 
 
CLASSE: 012-03/19-01/46 
N.PROT: 2163/1-01/8-19-02 
Pola, 13 marzo 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
mr.sc. f.to Valter Flego 
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Ai sensi dell'art. 36 della Legge sulle istituzioni ("Gazzetta 
ufficiale" n. 76/93, 29/97, 47/99 e 35/08), dell' art. 12 dello 
Statuto dell'ente pubblico „Regionalni koordinator Istarske 
županije za europske programe i fondove – Coordinatore 
regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi 
europei“, Classe: 012-03/18-01/01, N. Prot: 2/2018 del 4 
settembre 2018, e dell'art. 65 dello Statuto della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), il Presidente della 
Regione Istriana emana il giorno mercoledì 13 marzo 
2019 la  

CONCLUSIONE 
sul consenso alla Delibera sull'approvazione 
della Relazione finanziaria dell'Ente pubblico 
„Regionalni koordinator Istarske županije za 
europske programe i fondove – Coordinatore 

regionale della Regione Istriana per i programmi 
e fondi europei“ per il 2018  

1. Si delibera il consenso alla Delibera 
sull'approvazione della Relazione finanziaria dell'ente 
pubblico „Regionalni koordinator Istarske županije za 
europske programe i fondove – Coordinatore 
regionale della Regione Istriana per i programmi e 
fondi europei“ per il 2018 

 
2. L'atto di cui al punto 1 della presente Conclusione è 

parte integrante della stessa. 
 
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno 

della sua emanazione e sarà pubblicata nel primo 
numero del "Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana" che seguirà dopo l'emanazione della 
presente. 
 

CLASSE: 400-02/19-01/01 
N.PROT: 2163/1-01/8-19-02 
Pola, 13 marzo 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
mr.sc. f.to Valter Flego 
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Ai sensi dell'art. 36 della Legge sulle istituzioni ("Gazzetta 
ufficiale" n. 76/93,  29/97, 47/99 e 35/08), dell' art. 12 
dello Statuto dell'ente pubblico „Regionalni koordinator 
Istarske županije za europske programe i fondove – 
Coordinatore regionale della Regione Istriana per i 
programmi e fondi europei“, Classe: 012-03/18-01/01, N. 
Prot: 2/2018 del 4 settembre 2018, e dell'art. 65 dello 
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 
2/18), il Presidente della Regione Istriana emana il giorno 
mercoledì 13 marzo 2019 la  

CONCLUSIONE 
Conclusione sul consenso alla Delibera 

sull'approvazione della Relazione sul lavoro 
dell'ente pubblico „Regionalni koordinator 
Istarske županije za europske programe i 

fondove – Cordinatore regionale della Regione 
Istriana per i programmi e fondi europei“ per il 

2018 

 
1. Si delibera il consenso alla Delibera 

sull'approvazione della Relazione sul lavoro 
dell'ente pubblico „Regionalni koordinator 
Istarske županije za europske programe i 
fondove – Coordinatore regionale della Regione 
Istriana per i programmi e fondi europei“ per il 
2018. 

 
2. L'atto di cui al punto 1 della presente 

Conclusione è parte integrante della stessa. 
 

3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno 
della sua emanazione e sarà pubblicata nel 
primo numero del "Bollettino ufficiale della 



Pagina 4 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA – del 29 marzo 2019  Num.4/2019 

 
 

Regione Istriana" che seguirà dopo 
l'emanazione della presente. 

 
CLASSE: 023-01/19-01/14 
N.PROT: 2163/1-01/8-19-02 
Pola, 13 marzo 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
mr.sc. f.to Valter Flego 
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Ai sensi degli articoli 26 e 27 della Legge sul lavoro 
(„Gazzetta ufficiale“, nn. 93/14 e 127/17), e dell'art. 12 
dello Statuto dell'ente pubblico „Regionalni koordinator 
Istarske županije za europske programe i fondove – 
Coordinatore regionale della Regione Istriana per i 
programmi e fondi europei“, Classe: 012-03/19-01/01, N. 
Prot: 2/2019 del venerdì 8 marzo 2019) , e dell'art. 65 
dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 
e 2/18), il Presidente della Regione Istriana emana il 
giorno 26 marzo 2019 la  

CONCLUSIONE 
sul consenso al Regolamento sul lavoro 

dell'Ente pubblico „Regionalni koordinator 
Istarske županije za europske programe i 

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

1. Si dà il consenso al Regolamento sul lavoro dell'ente 
pubblico „Regionalni koordinator Istarske županije za 
europske programe i fondove – Cordinatore 
regionale della Regione Istriana per i programmi e 
fondi europei“. 
 

2. L'atto di cui al punto 1 della presente Conclusione è 
parte integrante della stessa. 
 

3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno 
della sua emanazione e sarà pubblicata nel primo 
numero del "Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana" che seguirà dopo l'emanazione della 
presente. 
 

CLASSE: 023-01/19-01/21 
N.PROT: 2163/1-01/8-19-02 
Pola, 26 marzo 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
mr.sc. f.to Valter Flego 
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Ai sensi dell'art. 54 comma 2 della Legge sulle istituzioni 
("Gazzetta ufficiale" nn. 76/93,  29/97, 47/99 e 35/08), 
dell' art. 12 dello Statuto dell'ente pubblico „Regionalni 
koordinator Istarske županije za europske programe i 
fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana 
per i programmi e fondi europei“, Classe: 012-03/19-
01/01, N. Prot: 2/2019 dell'8 marzo 2019) , e dell'art. 65 

dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 
e 2/18), il Presidente della Regione Istriana emana il 
giorno 26 marzo 2019 la  

CONCLUSIONE 
sul consenso al Regolamento sull'ordine 

interno, la sistematizzazione dei posti di lavoro 
e gli stipendi dell'ente pubblico „Regionalni 
koordinator Istarske županije za europske 

programe i fondove – Cordinatore regionale 
della Regione Istriana per i programmi e fondi 

europei“ 

1. Si dà il consenso al Regolamento sull'ordine interno, 
la sistematizzazione dei posti di lavoro e gli stipendi 
dell'ente pubblico „Regionalni koordinator Istarske 
županije za europske programe i fondove – 
Cordinatore regionale della Regione Istriana per i 
programmi e fondi europei“. 

 
2. L'atto di cui al punto 1 della presente Conclusione è 

parte integrante della stessa. 
 
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno 

della sua emanazione e sarà pubblicata nel primo 
numero del "Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana" che seguirà dopo l'emanazione della 
presente. 
 

CLASSE: 023-01/19-01/22 
N.PROT: 2163/1-01/8-19-02 
Pola, 26 marzo 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
mr.sc. f.to Valter Flego 
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Ai sensi dell'art. 37 comma 2 della Legge sul demanio 
marittimo e i porti marittimi ("Gazzetta ufficiale" nn. 
158/03,  141/06, 38/09, 123/11 e 56/16) e degli articoli 65 
e 85 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 
1/17, 2/17 e 2/18), il Presidente della Regione Istriana in 
data martedì 26 marzo 2019 emana le 

INTEGRAZIONI DEL PIANO 
di gestione del demanio marittimo nella Regione 

istriana per il 2019 

Articolo 1 

All'art. 2 comma 2 alla fine del punto g) si aggiunge il 
testo seguente:  

 
h) si elaborerà la proposta del confine del demanio 

marittimo per l'isola Veliki Brijun su parte del 
comune catastale Brioni, la cui lunghezza 
approssimativa della costa è 25 km. 
 

La Commissione accederà alla realizzazione della 
proposta di confine del demanio marittimo per il punto h) 
dopo aver ricevuto la richiesta da parte della persona 
autorizzata e dopo a firma dell'accordo di 
cofinanziamento delle spese sulla stesura della proposta 
del confine del demanio marittimo e l'elaborazione dello 
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studio geodetico per l'attuazione del confine di demanio 
marittimo stabilito.  
 

Articolo 2 

All'art. 3 si aggiunge il comma 2 che recita: 
Nel 2019 si accederà alla realizzazione del confine del 
demanio marittimo per il punto Valovine (dal campeggio 
Stoia al confine di Muzil alla Grotta dei colombi), UP/I-
342-22/18-01/354, N.PROT.: 530-03-2-1-19-2 del 25 02 
2019. (lunghezza approssimativa 1,4 km). 

 
Articolo 3 

Le integrazioni del Piano entrano in vigore il giorno della 
loro emanazione e saranno pubblicate sul “Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 342-01/19-01/10 
N.PROT: 2163/1-01/8-19-02 
Pola, 26 marzo 2019  

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
mr.sc. f.to Valter Flego 
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Ai sensi degli articoli 65 e 85 dello Statuto della Regione 
Istriana (Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 
10/09, 4/13, 16/16, 2/17, 2/18 e 30/18-testo emendato), il 
Presidente della Regione Istriana in data 26 marzo 2019 
emana la 

DELIBERA 
sul consenso alla Scuola elementare Dr. Mate 
Demarin all'istituzione del diritto a edificare 

1. Si delibera il consenso alla: 
- Delibera del Comitato scolastico della Scuola 
elementare dr. Mate Demarin, CLASSE: 003-06/19-01/5, 
N.PROT: 2168-02-08-19-3 del 15 marzo 2019, con la 
quale si istituisce il diritto a edificare sull'immobile di 
proprietà della Scuola elementare dr. Mate Demarin, 
Medulin, iscritto nei libri fondiari del tribunale comunale di 
Pola indicato come p.c.n. 1750/1 partita tav. n. 2965, 
comune catastale di di Medulin, a favore dell'avente il 
diritto di costruire, il Comune di Medulin, per la 
costruzione della palestra scolastica e dell'ampliamento 
della Scuola. 
 

2. La Delibera del Comitato scolastico di cui al 
punto 1 e il disegno del Contratto d'istituzione del diritto a 
edificare costituiscono parte integrante di questa 
Delibera.  

 
 3. Si autorizza la direttrice della Scuola 
elementare dr. Mate Demarin a stipulare il Contratto di cui 
al punto 2, nel testo proposto, come pure a intraprendere 
tutte le altre attività stabilite nelle sue disposizioni, al fine 
di realizzarle. 
 
 4. La presente Delibera sarà pubblicata sul 
"Bollettino ufficiale della Regione Istriana" ed entra in 
vigore il primo giorno dalla sua pubblicazione. 
 
CLASSE: 940-03/19-01/01 
N.PROT: 2163/1-01/8-19-02 
Pola, 26 marzo 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
mr.sc. f.to Valter Flego 
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Ai sensi dell'art. 23 comma 1 della Legge sul sistema 
della protezione civile (“Gazzetta ufficiale ”, n. 82/15), art. 
5 comma 1 del Regolamento sulla composizione dei 
comandi, il modo di lavoro e le condizioni di nomina del 
capo, del sostituto capo e dei membri del comando della 
protezione civile (Gazzetta ufficiale n. 37/16) e degli 
articoli 65 e 85 dello Statuto della Regione Istriana 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 
4/13, 16/16 e 1/17, 2/17, 2/18 e 30/18), il Presidente della 
Regione Istriana emana il giorno 29 marzo 2019 la 

DELIBERA 
di destituzione e nomina del membro del 

Comando per la protezione civile della Regione 
Istriana  

I 
Alen Klabot viene destituito dall'incarico di membro del 

Comando di protezione civile della Regione Istriana. 
 

II 
Božo Kirin, questore della Questura istriana all'incarico 

di membro del Comando di protezione civile della 
Regione Istriana. 
 

III 
La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua 
emanazione e sarà pubblicata sul „Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 013-02/19-01/08 
N.PROT: 2163/1-01/8-19-02 
Pola, 29 marzo 2019 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
mr.sc. f.to Valter Flego 

 


