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                ŽUPAN 
KLASA: 023-01/18-01/49 
URBROJ: 2163/1-01/8-18-02 
Pazin, 07. studenoga 2018. 
 
 

SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE 
N/r predsjednika Valtera Drandića 
Dršćevka 3,  
52 000 PAZIN 

 
 
 
PREDMET: Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste 

Istarske županije  
 

 

Temeljem članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 i 2/18), Župan Istarske županije, dana 07. studenoga 2018. 
godine, donosi 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 
1. Prihvaća se Nacrt i utvrđuje prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Županijske 

uprave za ceste Istarske županije. 
 

2. Akt iz točke 1. ovoga Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Skupštini Istarske 
županije na razmatranje i usvajanje. 

 
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka, određuje se Robi Zgrablić 

- ravnatelj Županijske uprave za ceste Istarske županije. 
 
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

           ŽUPAN: 
   mr.sc. Valter Flego 
 
 
 

 
 
 
 
  



 

Temeljem �l. 12. st. 3. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 
35/08), �l. 84. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 54/13, 148/13, 94/14), �l. 
35. st. 1. to�ke 2. Zakona o lokalnoj i podru�noj (regionalnoj) samoupravi (pro�iš�eni tekst) 
(„Narodne novine“, broj 19/13, 1347/15 i 123/17), �l. 43 i 84. Statuta Istarske županije 
(„Službene novine Istarske županije“, br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 i 2/18) Skupština 
Istarske županije, na sjednici održanoj dana ………......... 2018. godine, donosi  
 
 
 

ODLUKU o izmjeni ODLUKE o osnivanju 
Županijske uprave za ceste Istarske županije 

 
 
 

�lanak 1. 
 U Odluci o osnivanju Županijske uprave za ceste Istarske županije („Službene novine 
Istarske županije“ br.1/05) mijenja se �lanak 7. i glasi: 
  

 Županijska uprava za ceste obavlja djelatnost upravljanja, gra�enja, rekonstrukcije i 
održavanja županijskih i lokalnih cesta koje su zakonom propisane za javne ceste, poradi 
osiguranja neometanog i sigurnog prometa na županijskim i lokalnim cestama, 
obavješ�ivanja javnosti o stanju na županijskim i lokalnim cestama i na�inu odvijanja 
prometa te poduzimanja mjera za o�uvanje i zaštitu okoliša. 
 U okviru svoje djelatnosti Županijska uprava za ceste obavlja odnosno organizira 
slijede�e poslove: 
1. Programiranje i planiranje razvitka županijskih i lokalnih cesta, 
2. Projektiranje te isho�enje lokacijske dozvole, gra�evinske dozvole i uporabne dozvole  za 

županijske i lokalne ceste,  
3. Gra�enje i rekonstruiranje županijskih i lokalnih cesta iz �l. 23. Zakona o cestama: 
  – pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stru�nu ocjenu, 
  – pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno pokretanja postupka 

ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, 
  – pokretanje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, 
  – ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima, 
  – ustupanje usluga projektiranja opreme, prate�ih objekata i prometne signalizacije, 
  – isho�enje lokacijskih, gra�evinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na 

temelju kojih je dopušteno gra�enje i uporaba gra�evine po posebnom propisu, 
  – ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture, 
  – ustupanje geodetskih radova, 
  – ustupanje radova gra�enja i rekonstrukcije, 
  – ustupanje usluga stru�nog nadzora gra�enja, 
  – organizaciju tehni�kog pregleda i primopredaju javne ceste te dijelova javne ceste i 

objekata na korištenje i održavanje, 
  – investitorski nadzor nad provo�enjem projekata, 
  – ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora 

udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa. 
4. Poslovi održavanja županijskih i lokalnih cesta sukladno odredbama iz �l. 26. Zakona o 

cestama (NN): 
  – planiranje održavanja i mjera zaštite javnih cesta i prometa na njima, 
  – redovito i izvanredno održavanje javnih cesta, 
  – ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta, 
  – stru�ni nadzor i kontrola kakvo�e ugra�enih materijala i izvedenih radova održavanja 

javnih cesta, 



 

  – ustupanje usluga stru�nog nadzora i kontrole kakvo�e ugra�enih materijala i izvedenih 
radova održavanja javnih cesta, 

  – osiguranje uklanjanja ošte�enih i napuštenih vozila i drugih stvari s javne ceste, 
  – ophodnja. 
5. Ostale poslove upravljanja javnim cestama: iz �l. 31. Zakona o cestama: 
  - vo�enje podataka o javnim cestama,  
  - informatizacija sustava javnih cesta, 
  - osiguranje obavješ�ivanje javnosti o stanju prohodnosti javnih cesta, izvanrednim 
   doga�ajima na njima i o meteorološkim uvjetima zna�ajnim za sigurno odvijanje      
     prometa, 
  - priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija, 
  - odlu�ivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju prate�ih djelatnosti na javnim 
     cestama,  
  - izrada izvješ�a, elaborata, ekspertiza i sli�nih materijala za potrebe Hrvatskog sabora, 
     Vlade,  Ministarstva, županijske skupštine i župana. 
6. Ostale poslove utvr�ene Zakonom. 
  Djelatnost iz stavka 1. ovog �lanka ne obavlja se radi stjecanja dobiti, a eventualna 
dobit predstavlja namjenska sredstva za obavljanje djelatnosti Županijske uprave za ceste. 
 

�lanak 2. 
 U Odluci o osnivanju Županijske uprave za ceste Istarske županije („Službene novine 
Istarske županije“ broj 1/05), �lanak 8. st. 2., �lanak 10 st. 2. i 3., �lanak 13. st. 3., �lanak 19. 
st. 2. to�. 5., �lanak 30. st. 1., mijenjaju se na na�in da se rije�i „Poglavarstva“, 
„Poglavarstva Istarske županije“, „Županijskog poglavarstva“ zamjenjuju rije�ima „Župan“ u 
odgovaraju�em padežu.  
 

�lanak 3. 
 U �lanku 10. st. 1. mijenja se i glasi:   
 

Upravno vije�e donosi programe rada i razvoja ustanove, nadzire njihovo 
izvršavanje, odlu�uje o financijskom planu i izvršenju financijskog plana uz prethodnu 
suglasnost Županijske skupštine, predlaže osniva�u promjenu djelatnosti, daje osniva�u i 
ravnatelju ustanove prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima te donosi odluke i obavlja 
druge poslove odre�ene zakonom, ovim aktom i statutom ustanove.   
 

�lanak 4. 
 U �lanku 11. mijenja se st. 2., na na�in da isti sada glasi: 
  

 Župan imenuje predsjednika i �etiri �lana Upravnog vije�a na mandat od �etiri 
godine, te ih i razrješava.  
 

�lanak 5. 
 Sve ostale odredbe osnovne Odluke ostaju na snazi.  
 Upravno vije�e i druga tijela Županijske uprave za ceste dužna su uskladiti sve akte i 
odluke u skladu sa ovom Odlukom, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove 
odluke.   

 
�lanak 6. 

 Zadužuje se Odbor za statut, poslovnik, lokalnu i podru�nu (regionalnu) samoupravu 
da izradi i objavi pro�iš�eni tekst Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Istarske 
županije. 

�lanak 7. 
 Ova odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave „u Službenim novinama 
Istarske županije“.  



 

 
 
 
KLASA:  
URBROJ:  
Pazin, 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE 

 
 
 
                                                                                         Predsjednik: 
 

                                                                                                          Valter Drandi� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 
1. Uredu državne uprave Istarske županije, 
      Službi za op�u upravu i društvene djelatnosti, Pula  
2. Županu Istarske županije, 
3. Upravni odjel za održivi razvoj IŽ, 
4. Županijska uprava za ceste Istarske županije, 
5. Objava, 
6. Pismohrana, ovdje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
O B R A Z L O Ž E NJ E 

 
 
I.  PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE   
 

Pravni temelj za donošenje ove Odluke su odredbe �l. 12., st. 3., Zakona o 
ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), �l. 84. Zakona o cestama 
(„Narodne novine“, broj 84/11, 54/13, 148/13, 94/14), �l. 35., st. 1., to�ke 2., Zakona o 
lokalnoj i podru�noj (regionalnoj) samoupravi (pro�iš�eni tekst) („Narodne novine“, broj 
19/13, 1347/15 i 123/17), te �l. 43 i 84. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske 
županije“, br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 i 2/18). 
 
 
II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVOM ODLUKOM  
 
 Odlukom o osnivanju Županijske uprave za ceste Istarske županije („Službene 
novine Istarske županije“ br.1/05), osnovana je Županijska uprava za ceste Istarske 
županije.        

Ovom se Odlukom uskla�uje Odluka o osnivanju Županijske uprave za ceste 
Istarske županije sa odredbama Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 
47/99 i 35/08), Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 54/13, 148/13, 94/14), 
Zakona o lokalnoj i podru�noj (regionalnoj) samoupravi (pro�iš�eni tekst) („Narodne novine“, 
broj 19/13, 1347/15 i 123/17) i Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske 
županije“, br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 i 2/18). 
 
 
III.  TEKST PRIJEDLOGA ODLUKE 
 

Tekst prijedloga Odluke dostavlja se u privitku. 
 



 

 

Ai sensi dell'art. 12 comma 3 della Legge sulle istituzioni („Gazzetta ufficiale“, n. 76/93, 
29/97, 47/99 e 35/08), e dell'art.  84 della Legge sulle strade („Gazzetta ufficiale“, n. 84/11, 
54/13, 148/13 e 94/14), dell'art. 35 comma 1 punto 2 della Legge sull'autogoverno territoriale 
(regionale) (testo emendato) ("Gazzetta ufficiale", nn. 19/13, 1347/15 e 123/17), degli artt. 
43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, n. 
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta 
tenutasi il giorno __________ 2018, emana la  
 
 
 

DELIBERA sulla modifica della DELIBERA d'istituzione  
dell'Autorità regionale per le strade della Regione Istriana 

 
 
 

Articolo 1 
 Nella Delibera sull'istituzione dell'Autorità regionale per le strade della Regione 
Istriana (“Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ 1/05) viene cambiato l'articolo 7 come 
segue: 
  

 L'Autorità regionale per le strade svolge l'attività di amministrazione, costruzione, 
ricostruzione e manutenzione delle strade regionali e locali che sono prescritte dalla legge 
come strade pubbliche, per garantire un traffico indisturbato e sicuro per le strade regionali e 
locali, informa il pubblico sullo stato delle strade regionali e locali e sul modo in cui si svolge 
il traffico e le misure intraprese per mantenere e salvaguardare l'ambiente. 
 Nell'ambito della propria attività l'Autorità regionale per le strade svolge, ossia 
organizza i seguenti lavori: 
1 Programmazione e pianificazione dello sviluppo delle strade regionali e locali, 
2 Progettazione e ottenimento del permesso di ubicazione, del permesso a edificare e del 

permesso di agibilità per le strade regionali e locali,  
3 La costruzione e la ricostruzione delle strade regionali e locali di cui all'art.  23 della Legge 

sulle strade: 
  - preparazione, realizzazione e cessione della realizzazione degli studi necessari e la loro 

valutazione compiuta da esperti, 
  - avviamento del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale per l'intervento, 

ossia avvio del procedimento di valutazione della necessità di compiere una valutazione 
dell'impatto ambientale per l'intervento, 

  - avvio del procedimento di valutazione dell'ammissibilità dell'intervento per la rete 
ecologica, 

  - cessione dei servizi di progettazione con i lavori di ricerca, 
  - cessione dei servizi di progettazione dell'attrezzatura, delle strutture accompagnatorie e 

della segnaletica stradale, 
  - ottenimento di permessi di ubicazione, costruzione e agibilità, rispettivamente altri atti 

sulla base dei quali è consentito costruire e usare gli edifici in base a norme speciali, 
  - cessione  dei lavori di spostamento dell'infrastruttura comunale e di altra infrastruttura, 
  - cessione dei lavori geodetici, 
  - cessione dei lavori di costruzione e ricostruzione, 
  - cessione dei servizi di supervisione delle costruzioni da parte di esperti, 
  - organizzazione dell'esame tecnico e consegna della strada pubblica e di parte della 

strada pubblica e delle strutture a uso e manutenzione, 
  - controllo da parte dell'investitore sull'attuazione dei progetti, 



 

  - cessione della revisione dei progetti rispetto alle condizioni basilari che la strada 
pubblica deve soddisfare in materia di sicurezza del traffico. 

4 Lavori di manutenzione delle strade regionali e locali conformemente alle disposizioni di 
cui all'art.  26 della Legge sulle strade (GU): 

  - pianificazione della manutenzione e delle misure di tutela delle strade pubbliche e del 
traffico su di esse, 

  - manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade pubbliche, 
  cessione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade pubbliche, 
  - controllo da parte di esperti e controllo della qualità dei materiali usati e dei lavori svolti 

nella manutenzione delle strade pubbliche, 
  - cessione dei servizi di controllo da parte di esperti e controllo della qualità dei materiali 

usati e dei lavori svolti nella manutenzione delle strade pubbliche, 
  - garantire la rimozione di veicoli danneggiati e abbandonati e altri oggetti dalla strada 

pubblica, 
  - pattuglia di ricognizione. 
5 Altri incarichi di gestione delle strade pubbliche di cui nell'art.  31 della Legge sulle strade: 
  - amministrazione dei dati sulle strade pubbliche,  
  - informatizzazione del sistema delle strade pubbliche, 
  - assicurazione, informazione del pubblico sullo stato di agibilità delle strade pubbliche, gli 

eventi straordinari  
   e le condizioni meteo importanti per lo svolgimento di un traffico      
     sicuro, 
  - preparazione di basi per la preparazione e l'assegnazione di concessioni, 
  - deliberazione sull'uso del terreno stradale e lo svolgimento delle attività 

accompagnatorie sulle  
     strade pubbliche,  
  - stesura di relazioni, studi, analisi di esperti e simili materiali per le esigenze del 

Parlamento croato, 
     del Governo, del Ministero, dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione. 
6 Altre mansioni stabilite dalla Legge. 
  L'attività di cui al comma 1 del presente articolo non si svolge a scopo di lucro, e 
l'eventuale utile costituisce i mezzi destinati per lo svolgimento dell'attività dell'Autorità 
regionale per le strade. 
 

Articolo 2 
 Nella Delibera sull'istituzione dell'Autorità regionale per le strade della Regione 
Istriana (“Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ 1/05) , l'art. 8 comma  2, l'art. 10 commi 2 
3 3, l'art. 13 comma 3, l'art. 19 comma 2, punto 5, l'art. 30 comma 1, vengono modificati di 
modo che le parole „Giunta“, „Giunta della Regione Istriana“, „Giunta regionale“ vengono 
sostituite dalle parole „Presidente della Regione“ nel rispettivo caso.  
 

Articolo 3 
 Nell'Art. 10 il comma 1 viene modificato come segue:   
 

Il Consiglio d'amministrazione emana i programmi di lavoro e sviluppo dell'ente, ne 
controlla l'attuazione, decide in merito al piano finanziario e all'attuazione del piano 
finanziario previo consenso dell'Assemblea regionale, propone al fondatore il cambiamento 
dell'attività, dà al fondatore e al direttore dell'ente proposte e pareri su singole questioni ed 
emana delibere e svolge altre mansioni stabilite dalla legge, dal presente atto e dallo statuto 
dell'ente.    
 

Articolo 4 
 Nell'Art. 11 si modifica il comma 2 nel modo seguente:  
  



 

 Il Presidente della Regione nomina il presidente e quattro membri del consiglio di 
amministrazione per un mandato di quattro anni, e li destituisce,  
 

Articolo 5 
 Tutte le altre disposizioni della Delibera basilare rimangono in vigore.  
 Il Consiglio d'amministrazione e gli altri organi dell'Autorità regionale per le strade 
sono tenuti a conformare tutti gli atti e le delibere a questa Delibera entro un termine di 90 
giorni dalla sua entrata in vigore.   

 
Articolo 6 

 S'incarica il Comitato per lo statuto, il regolamento di procedura, l'autogoverno locale 
e territoriale (regionale) a elaborare e pubblicare il testo emendato della Delibera 
d'istituzione dell'Autorità regionale per le strade della Regione Istriana. 

Articolo 7 
 La presente Delibera entra in vigore entro otto giorni dalla sua pubblicazione sul 
„Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.  
 
 
 
CLASSE:  
N.PROT.:  
Pisino, 
 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

 
 
 
                                                                                         Il Presidente: 
 

                                                                                                          Valter Drandi� 
 




