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Il Sindaco
Grazie all'amore di tutti voi che vi abitate e che contribuite alla sua
prosperità, la nostra Parenzo è ogni giorno più straordinaria e più
bella. La fatica che tutti voi quotidianamente esercitate per un
comune futuro migliore, dall'educazione, dall'istruzione dei nostri
bambini, fino agli investimenti di grande portata, fanno di me,
Sindaco di Parenzo, il Sindaco più orgoglioso al mondo.
I sorrisi sui visi dei cittadini soddisfatti sono il più bel premio per
tutte le mie rinunce e per le rinunce di tutti i dipendenti
dell'amministrazione comunale di Parenzo.
Auspicando che assieme al nuovo aspetto della Città, anche
l'impressione completa della Città sia più bella, sono particolarmente lieto nel potervi salutare
grazie a queste nuove pagine web che risultano migliori, più nuove, più moderne e più ricche.
Le nuove pagine sono state ideate in modo da poter trovare le informazioni utili. Questo si riferisce
anche a diversi moduli da scaricare.
La realizzazione di queste pagine ha richiesto molte ore di lavoro per soddisfare i bisogni di voi, cari
concittadini anche grazie al lavoro di questa amministrazione cittadina.
Spero che la navigazione sulle nostre pagine sia piacevole per tutti voi.
Vi saluto calorosamente con la speranza che l'impegno investito nella realizzazione di queste pagine
soddisfi il vostro bisogno di accedere alle informazioni necessarie in modo semplice e veloce.

Il Vostro Sindaco,

Edi Štifanić
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I vicesindaci
Nataša Basanić Čuš
Biografia
Nata a Pola il 26/02/1968, coniugata, madre di due figli
Studi – 1991 – laurea in Psicologia all'Università di Fiume
Esperienza lavorativa – fino al 1998 ha lavorato come psicologa –
collaboratrice professionale presso la Scuola turistico-alberghiera Anton
Štifanić. Dal 1998 lavora come coordinatrice del progetto Città sana
Parenzo
Esperienza politica – alle elezioni del 2009 viene eletta come vicesindaco
della Città di Parenzo.

Nadia Štifanić Dobrilović
Biografia
Nata a Pola il 03/09/1971, coniugata, madre di una bambina
Studi – dopo il liceo, laurea alla Facoltà di Lettere di Trieste (italiano e
francese), sostenuto l'esame del gruppo pedagogico di materie (sezione
italianistica) e l'esame di interprete legale per le lingue italiana e
francese al Tribunale regionale di Pola.
Esperienza lavorativa – dal 1995 al 2006 professore di lingua italiana
presso la Scuola elementare italiana „Bernardo Parentin“ di Parenzo, la
Scuola elementare italiana “Edmondo de Amicis” di Buie e la Scuola media superiore „Leonardo da
Vinci“ di Buie. Dal 2006 al 2009 pedagogista museale presso il Museo del territorio parentino.
Esperienza politica – membro della DDI dal mese di marzo 2005
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Loris Peršurić
Biografia
Nato a Pola il 03/03/1980, coniugato, padre di un bambino
Educazione –dopo il liceo generale a Parenzo, si laurea alla Facoltà d’ingegneria edile a Fiume
conseguendo il titolo di ingegnere edile. Dopo due anni consegue l'esame professionale diventando
ingegnere edile autorizzato e membro dell'Albo croato degli ingegneri edili
Esperienza lavorativa – dopo la laurea, capocantiere in una ditta edile di Parenzo. Nel 2008 inizia a
lavorare presso la ditta Parentium s.r.l. in funzione di collaboratore professionale per i lavori di
supervisione e di consulenza edile
Esperienza politica – membro della DDI. Alle elezioni del 2009 diventa consigliere comunale; alle
elezioni del 2013 viene eletto vicesindaco della Città di Parenzo
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Organi lavorativi del Sindaco nel mandato 2013 - 2017
Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento sul lavoro del Sindaco, GU GP-P 08/09, gli organi lavorativi
nominati sono i seguenti:

COMITATI
COMITATO PER LA POLITICA SOCIALE E LA
SANITA'

COMITATO PER L'EDUCAZIONE, LO SPORT E LA
CULTURA

Membri:

Membri:

1. Nino Basanić - presidente

1. Nadia Štifanić Dobrilović - presidentessa

2. Sandra Čakić-Kuhar - vicepresidentessa

2. Branka Velić - vicepresidentessa

3. Ivana Vojinović - membro

3. Miroslav Vranić- membro

4. Milka Mates - membro

4. Marina Gavrić - membro

5. Ante Ivančić - membro

5. Irides Zović - membro

6. Lino Dobrila - membro

6. Divna Radola - membro

7. Ava Vukajlović - membro

7. Krešimir Bronić - membro

8. Vesna Janko Finderle - membro

8. Igor Jurković - membro

9. Marijana Rajčević - membro

9. Maurizio Zennaro - membro
10. Višnja Đurin - membro

COMITATO PER L'ASSETTO URBANO

11. Olgica Šegon Čajić - membro

Membri:
1. Robert Rabac - presidente
2. Jugo Jakovčić - vicepresidente

COMITATO PER L'ECONOMIA E PER I FONDI
EUROPEI

3. Marina Kalođera- membro

Membri:

4. Nataša Simonelli - membro

1. Elio Štifanić - presidente

5. Marko Deković - membro

2. Roni Žužić - vicepresidente

6. Dino Ružić - membro

3. Kazimir Bažon - membro

7. Mirna Malnar - membro

4. David Jures - membro

8. Vladimir Sladonja - membro

5. Sead Kotorić - membro

9. Mirzet Hasanagić - membro

6. Dean Udovičić - membro

10. Jadran Tintor - membro

7. Stevo Žufić - membro
8. Damir Miloš - membro
9. Zlatko Šalić - membro
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COMITATO PER IL SISTEMA COMUNALE
Membri:

COMITATO PER L'AGRICOLTURA E PER LA
CACCIA

1. Loris Peršurić - presidente

Membri:

2. Milan Laković - vicepresidente

1. Zoran Užila - presidente

3. Ante Bilandžić - membro

2. Ivan Damjanić - vicepresidente

4. Danijel Banić - membro

3. Oskar Terlević - membro

5. Ognjen Ćosić - membro

4. Sandi Momić - membro

6. Slobodan Aleksić - membro

5. Graziano Prekalj - membro

7. Mario Ritoša - membro

6. Jovan Erić - membro

8. Rodoljub Kosić - membro

7. Zdenko Barac - membro

9. Vera Štifanić - membro
COMITATO PER I GIOVANI
COMITATO PER I COMITATI LOCALI E PER I
VILLAGGI

Membri:

Membri:

2. Sandi Momić, vicepresidente

1. Kristijan Žužić - presidente

3. Luka Pastorčić, membro

2. Azeglio Picco - vicepresidente

4. Dario Barolin, membro

3. Petar Banko - membro

5. Petra Pupovac, membro

4. Miroslav Krijan - membro

6. Ednan Saračević, membro

5. Ivan Damjanić - membro

7. Astrit Breca, membro

6. Eugen Stanissa - membro

8. Oskar Terlević, membro

7. Dražen Olić - membro

9. Marin Paliska, membro

8. Kornelija Kenđer - membro

10. Dean Pančur, membro

9. Eđidio Roša - membro

11. Petra Dobravac, membro

10. Silvija Milohanić - membro

12. Karla Zelenika, membro

1. Marino Poropat, presidente

11. Snježana Mekota - membro

7/43
19.10.2015.

pagina web

COMITATO PER LE MANIFESTAZIONI

COMITATO PER LA TUTELA DEI COMBATTENTI

Membri:

DELLA GUERRA PATRIOTICA E DELLA SECONDA

1. Damir Miloš, presidente

GUERRA MONDIALE

2. Elena Uljančić-Vekić, vicepresidentessa

Membri:

3. Gordan Gregurović, membro

1. Valter Paris, presidente

4. Sergio Pavat, membro

2. Damir Čupić, membro

5. Nevija Poropat, membro

3. Skender Hasimi, membro

6. Darko Žiković, membro

4. Martin Matošević, membro

7. Igor Cossetto, membro

5. Božo Štifanić, membro

8. Luka Kodan, membro
9. Eduard Džoni, membro

COMITATO PER IL TURISMO

10. Stevo Mandić, membro

Membri:

11. Dražen Olić, membro

1. Robert Velenik, presidente

12. Denis Mikatović, membro

2. David Jures, vicepresidente

13. Alen Riosa, membro

3. Zoran Rabar, membro
4. Desimir Bošković, membro

COMITATO PER IL BILANCIO E PER L'ECONOMIA

5. Željko Jurcan, membro

Membri:

6. Dragan Puljas, membro

1. Robert Velenik, presidente

7. Daniel Šaškin, membro

2. Neven Staver, membro

8. Nenad Velenik, membro

3. Oreste Cossetto, membro

9. Klara Trošt Lesić, membro

4. Zvonko Liović, membro

COMMISSIONI:

5. Darko Saftić, membro
6. Snježana Mekota, membro

COMMISSIONE PER LA DONAZIONE DEGLI

7. Elio Štifanić, membro

APPARTAMENTI COMUNALI IN AFFITTO
Membri:
1. Sandra Čakić - Kuhar, presidentessa
2. Danijela Jurić, vicepresidentessa
3. Alja Udovičić, membro
4. Eugen Stanissa, membro
5. Fani Bugarin Šoljan, membro
6. Manuela Krepčić, membro
7. Mladen Nikšić, membro
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COMMISSIONE PER IL MONITORAGGIO DEL

COMMISSIONE PER I VANI D'AFFARI E PER LE

TRAFFICO SULLE STRADE DELLA CITTA' DI

AREE PUBBLICHE

POREČ - PARENZO

Membri:

Membri:

1. Ivica Milotić, presidente

1. Damir Hrvatin, presidente

2. Mario Paliska, vicepresidente

2. Milan Laković, vicepresidente

3. Fabrizio Picco, membro

3. Tanja Legović Pisačić, membro

4. Srđan Mažar, membro

4. Igor Antonio Palmić, membro

5. Dražen Olić, membro

5. Robert Velenik, membro

6. Žarko Žiković, membro

6. Elvis Salamun, membro

7. Erol Musliu, membro

7. Dino Ružić, membro

8. Robert Daka, membro

8. Kristijan Žužić, membro

9. Marina Knežević, membro

9. Boris Đusti, membro

COMMISSIONE PER LO SVILUPPO E PER LA
RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO

COMMISSIONE PER LA RISCOSSIONE DEGLI

Membri:

INTROITI E PER LA CANCELLAZIONE DELLE

1. Elena Uljančić-Vekić, presidentessa

RICHIESTE

2. Jugo Jakovčić, vicepresidente

Membri:

3. Kristijan Žužić, membro

1. Đulijano Petrović, presidente

4. Kristina Gergeta Sotončić, membro

2. Mario Ritoša, vicepresidente

5. Azeglio Picco, membro

3. Neven Švić, membro

6. Džemil Ramadani, membro

4. Sunčica Damjanović, membro

7. Marina Knežević, membro

5. Igor Antonio Palmić, membro
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COMMISSIONE „INSIEME CONTRO LE

11. Sanja Oplanić, membro

DIPENDENZE“

12. Sara Sulejmani - Dželili, membro

Membri:

13. Mladen Đaković, membro

1. Tihana Mikulčić, presidentessa
2. Gordana Vorkapić - Jugovac,

COMMISSIONE PER LA PROMOZIONE DELLA

vicepresidentessa

PARITA' DI GENERE

3. Sandra Čakić - Kuhar, membro

Membri:

4. Petra Andrić, membro

1. Snježana Matejčić, presidentessa

5. Vilma Bednar, membro

2. Silvija Milohanić, vicepresidentessa

6. Ante Ivančić, membro

3. Desanka Pešut, membro

7. Nataša Basanić - Čuš, membro

4. Viviana Glavaš, membro

8. Ivana Buda - Stranić, membro

5. Đurđica Orlić, membro

9. Marijan Kesić, membro

6. Vesna Petričević, membro

10. Katerina Bartoli, membro

7. Dorina Buić, membro

CONSIGLIO DEI CONSUMATORI DELLA CITTA' DI POREČ-PARENZO
Membri:
1. Vladimir Ivančević, a nome dell'Associazione dei consumatori, presidente
2. Elio Štifanić, a nome dell'Assessorato per il bilancio e l'economia, vicepresidente
3. Marijana Kordić, a nome dei cittadini – membro.
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Consiglio cittadino
Il Consiglio cittadino è l'organo rappresentativo dei cittadini e l'organo che emana gli atti relativi
all'ingerenza della Città ed effettua i lavori in armonia con la Costituzione, la Carta europea dell'
autogoverno locale, la legge e lo Statuto. E' composto da 17 membri.
Il Consiglio cittadino decide sulle questioni di importanza locale attraverso le quali si soddisfano
direttamente le necessità dei cittadini, soprattutto per quanto riguarda l'assetto degli abitati e
l'abitazione, la pianficazione territoriale ed urbanistica, le attività comunali, la tutela dei bambini,
la tutela sociale, la tutela sanitaria primaria, l'educazione e l'istruzione elementare, la cultura, la
cultura fisica e lo sport, la tutela dei consumatori, la tutela ed il miglioramento dell'ambiente, la
protezione antiincendio e civile ed altre questioni.
Il Consiglio cittadino:
 emana lo Statuto della Città,


emana il Regolamento sul lavoro del Consiglio cittadino,



emana le decisioni e gli altri atti generici relativi alle questioni dell'autogoverno della Città,



emana le decisioni relative alle condizioni, al modo ed al procedimento di amministrazione dei
beni immobili in proprietà alla Città,



bandisce il referendum,



decide sul patrocinio che comporta oneri materiali per la Città,



regola la struttura e l'ingerenza degli organi amministrativi,



fonda le istituzioni e le altre persone giuridiche per l'espletamento delle attività economiche,
sociali, culturali ed altre importanti per la Città,



effettua anche gli altri lavori derivanti dalla legge e dallo Statuto.

Il Consiglio cittadino elegge, nomina e destituisce:
 il presidente ed il vicepresidente del Consiglio cittadino,


il presidente ed i membri degli organi lavorativi del Consiglio cittadino,



altri portatori e rappresentanti della Città negli organi e nelle istituzioni determinati dallo
Statuto e da altri regolamenti.

Materiale aggiuntivo

1. Poslovnik o radu_GV_Grad_Porec_Parenzo .pdf (418 KB)
2. G-FIN-IZVJ 06-12_2013 vijecnice grupe biraca.pdf (1.862 KB)
Obavijest o primljenim donacijama u razdoblju od 01.01.2014. do 30.06.2014 .pdf (153 KB)
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Struttura del Consiglio cittadino
Presidente
Adriano Jakus

Vicepresidenti
Snježana Mekota
Mario Ritoša

Membri del Consiglio cittadino
Robert Velenik
Dean Pauletić
Luka Šergo
Eugen Stanissa
Fabrizio Picco
Danijela Banko Štokovac
Manuela Janko
Rodoljub Kosić
Vladimir Sladonja
Maurizo Zennaro
Stevo Žufić
Dolores Ghersinich
Daniel Šaškin
Dražen Prgić
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Comitato per i giovani della Città di Poreč - Parenzo
La sfera d'azione e l'ingerenza del Consiglio per i giovani sono regolati dalla Legge sul consiglio dei
giovani (GU 41/14), dalla decisione cittadina sulla costituzione del Comitato per i giovani datata 27
novembre 2014 (Bollettino ufficiale, 10/14).
Il giorno 5 febbraio 2015 Il Consiglio cittadino ha emanato la Decisione sulla pubblicazione del Bando
pubblico per la proposta delle candidature per i membri ed i loro vice dei consigli per i giovani della
Città di Poreč-Parenzo, dando via alla procedura per l'elezione degli stessi. In seguito alla consegna
delle proposte, il Consiglio cittadino della Città di Poreč-Parenzo alla seduta tenutasi in data 16
aprile 2015 ha emanato la Decisione sull'elezione dei membri del Comitato per i giovani della Città
di Poreč-Parenzo della durata è di tre anni. Questa è la lista dei membri e dei vice:
1. DEJAN BABIĆ membro, DIEGO ŠALJA vice,
2. BORIS GOSTIĆ membro, MATIJA OPLANIĆ vice,
3. IVAN HERAK membro, GORAN BEDRINA vice,
4. DEJVID LAKOSELJAC membro, TONI LEGOVIĆ vice,
5. MATEJA PANČELAT membro, NATAŠA CVIJANOVIĆ vice,
6. NINO RITOŠA membro, PAOLO RITOŠA vice,
7. PETRA ŠIMEGI membro, IVAN STRNAD vice.

Alla seduta costitutiva del Comitato per i giovani della Città di Poreč-Parenzo tenutasi il giorno 14
maggio 2015 con la maggioranza dei voti, Petra Šimegi è stata eletta pressidentessa assieme alla
vice Mateja Pančelat.

Il Comitato per i giovani della Città di Poreč-Parenzo influirà sull'emanazione e sull'applicazione
delle decisioni del Consiglio cittadino relative alla sfera dei giovani. In modo concreto questo
significherà che il Comitato dei giovani parenzano proprorrà al Consiglio cittadino la discussione su
tutte le questioni importanti per lo sviluppo della sfera giovanile.
Materiale aggiuntivo

Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Poreča-Parenzo.pdf (137 KB)
Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Poreča-Parenzo.pdf (172 KB)
Poslovnik o radu Savjeta mladih.pdf (157 KB)
Zakon o savjetima mladih NN 41-14.pdf (251 KB)
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Ufficio della Città
Fanno parte della competenza dell'Ufficio della Città i lavori giuridici, protocolari, consultivi e
amministrativi relativi alla sfera di attività del Consiglio cittadino, del Sindaco e dei loro organi
lavorativi.
Tel: +385 (0)52 451 099
Fax: +385 (0)52 434 868

Orario di lavoro per le parti:
lunedì, mercoledì, venerdì: dalle 8.00 alle 11.00
martedì: dalle 12.00 alle 17.00

Sindaco
Edi Štifanić

I vicesindaci
Loris Peršurić
Nadia Štifanić Dobrilović
Nataša Basanić Čuš

Segretaria amministrativa
Nela Gergeta - Prša ured.gradonacelnika@porec.hr , nelagp@porec.hr

Assessore dell'Ufficio della Città
f. f. Božo Jelovac bozo.jelovac@porec.hr

a) Sezione per i lavori professionali degli organi cittadini
Collaboratrice professionale superiore per i rapporti con il pubblico e per il protocollo
Vedrana Habereiter vedrana.habereiter@porec.hr
Referente per le mansioni del sindaco
Anita Radešić
Responsabile dell'unità per la revisione interna
Elio Štifanić
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b) Sezione per gli affari generici e per l'autogoverno locale
Responsabile della sezione
Milorad Milohanović
Referenti per l'autogoverno locale
Serđo Rakovac
Referenti per il funzionamento amministrativo
Ljubica Kmet
Lorena Grubica
Posta
Radmila Jahn
Portinaio
Đani Diklić
Mastro di casa - fochista
Marino Ritoša
Donne delle pulizie
Vesna Mihelić
Milena Brčić
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Assessorato al bilancio ed all'economia
L'Assessorato al bilancio ed all'economia espleta le mansioni che si riferiscono alle tasse, alla
determinazione ed alla riscossione degli introiti che appartengono alla Città di Parenzo, alla
preparazione ed alla realizzazione del bilancio, alla preparazione ed alla realizzazione dei piani
finanziari degli organi amministrativi, alle evidenze di contabilità, alle operazioni di pagamento,
all'operativa finanziaria, all'attenzione verso le attività economiche ed al miglioramento delle
condizioni per il loro sviluppo, allo stimolo delle attività imprenditoriali ed all'uso delle capacità
logistiche in seno alla Città di Parenzo, al coordinamento delle ditte municipalizzate ed altri lavori
affini.

Tel: +385 (0)52 451 099
Fax: +385 (0)52 451 198
Le parti si ricevono:
- lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle 11.00
- martedì dalle 12.00 alle 17.00
Assessore:
Tatjana Matošević tatjana.matosevic@porec.hr

a) Sezione per le finanze e per il bilancio
Caposezione
Lina Kodan
Collaboratore professionale per il bilancio e le finanze
Mirjana Radovan - Ritoša
Referenti per le tasse locali e per i saldaconti
Sanija Legović
Đermana Roša
Sonja Sablić
Referent per la liquidazione e la cassa
Vesna Novoselnik
Referenti per la cassa e per i saldaconti
Davorka Jelenić
Anita Matošević
Referente per il calcolo degli stipendi, delle remunerazioni e per i saldaconti
Stana Biondič
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b) Sottosezione per l'economia
Consulente superiore per le integrazioni europee e per i fondi europei
Ana Černjul
Consulenti superiori per l'economia
Morena Mičetić Fabić
Nikolina Janko
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Assessorato alle attività sociali, all'assistenza sociale ed alla
tutela sanitaria
L'Assessorato alle attività sociali, all'assistenza sociale ed alla tutela sanitaria espleta le mansioni
relative alla tutela dei bambini ed agli anziani, all'educazione, all'istruzione, alla sanità, alla
previdenza sociale, alla cultura ed alla cultura tecnica.

Tel: +385 (0)52 451 099
Fax: +385 (0)52 434 868
Le parti si ricevono:
- lunedì, mercoledì e venerdì dalle 08.00 alle 11.00
- martedì dalle 12.00 alle 17.00
Assessore
Vesna Kordić vesna.kordic@porec.hr
Consulente per le attività sociali, per lo sviluppo sociale e per la previdenza sanitaria
Tihana Mikulčić
Collaboratore professionale superiore per l'istruzione e per l'educazione prescolare
Ira Kocijančić
Collaboratore professionale superiore per la tutela sociale e per la previdenza sanitaria
Manuela Krepčić
Collaboratore professionale per la cultura
Tanja Brčić
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Assessorato al sistema comunale
L'Assessorato al sistema comunale espleta tutti i lavori relativi alla sistemazione dei centri abitati,
al miglioramento della qualità della vita, all'edificazione ed alla manutenzione degli impianti
comunali, delle attività comunali, alla costruzione, al mantenimento dell'infrastruttura locale ed
alla supervisione comunale ed altri lavori affini. Questi lavori comprendono anche la gestione
dell'infrastruttura comunale e degli spazi pubblici, la gestione degli alloggi e degli spazi d'affari in
proprietà alla Città di Parenzo.
Tel, fax: +385 (0)52 431 160
E - mail: komunalni.odjel@porec.hr
Le parti si ricevono:
- lunedì, mercoledì e venerdì dalle 08.00 alle 11.00
- martedì dalle 12.00 alle 17.00
Assessore
Marino Poropat marino.poropat@porec.hr
Segretaria amministrativa
Oriana Miloš oriana.milos@porec.hr

a) Sezione per i lavori operativi del sistema comunale
Responsabile della sezione
Jasmina Vinkerlić – Petrović
Collaboratore professionale superiore per la manutenzione degli spazi pubblici
Božica Beneš
Collaboratore professionale per l'illuminazione pubblica e per l'ingegneria energetica
Slavko Sinožić
Collaboratori professionali per la costruzione e per la manutenzione dell'infrastruttura
comunale
Alen Radić
Goranka Zornada
Dalibor Radešić
Collaboratore professionale per il traffico e gli affari comunali
Zoran Hatman
Collaboratore professionale per la costruzione e per la manutenzione dell'infrastruttura
comunale
Jadranko Baranašić
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b) Sezione per gli affari amministrativi
Responsabile della sezione
Ivana Blašković Šimić
Collaboratori professionali superiori per i rapporti patrimoniali e legali
Nedeljka Ljepović
Davor Poropat

c) Sezione della guardia comunale
Responsabile della sezione
Goran Antolović 091 445 10 10
Guardie comunali
Elvis Barjektarević 091 452 01 08
Marčelo Milokanović 091 451 23 67
Darko Radin
d) Sezione della guardia del traffico
Responsabile della sezione
Dorjano Arman 091 451 23 66
Guardie del traffico - referenti
Marin Rakovac 091 451 23 69
Sezione per i lavori operativa
 Assetto e sistemazione degli abitati


Costruzione e manutenzione degli impianti dell’infrastruttura comunale

1. Costruzione e manutenzione delle strade (potatura degli alberi accanto alle strade, segnaletica
stradale verticale ed orizzontale, manutenzione degli impianti agli incroci con semafori e strisce
pedonali)
2. Costruzione e manutenzione dell'illuminazione pubblica
3. Costruzione e manutenzione degli impianti di acque meteoriche.
 Pulizia e spazi verdi


Risanamento discariche



Contributo comunale



Disinfestazione, derattizzazione, disinfezione

Sezione per gli affari amministrativi


Concessioni



Affissi pubblicitari ed arredo urbano
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Traffico



Spazi pubblici



Imposta comunale

Sezione della guardia comunale


Guardia comunale
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Assessorato alla pianificazione territoriale ed alla tutela
dell'ambiente
L'Assessorato alla pianificazione territoriale ed alla tutela dell'ambiente espleta i lavori relativi al
raggiungimento delle condizioni per un'amministrazione efficace sul territorio della Città di Parenzo
attraverso la preparazione, la realizzazione e l’applicazione di diversi piani d'assetto territoriale, la
preparazione dei terreni per l'edificazione, la tutela dell'ambiente, dei beni culturali e di altri lavori
affini.
Tel: +385 (0)52 432 078
Fax: +385 (0)52 434 868
E - mail: prostorno.planiranje@porec.hr
Le parti si ricevono:
- lunedì, mercoledì e venerdì dalle 08.00 alle 11.00
- martedì dalle 12.00 alle 17.00
Assessore
Damir Hrvatin
Segretaria amministrativa
Anica Babić
Collaboratore professionale superiore per la pianificazione territoriale
Jasminka Zrinščak
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Compiti dell'Assessorato alla pianificazione territoriale ed
alla tutela dell'ambiente
La sfera dei lavori dell'Assessorato alla pianificazione territoriale ed alla tutela dell'ambiente è
legata alla pianificazione territoriale della Città di Parenzo ed è basata sui principi seguenti:
-l'uguale sviluppo in ambito economico, sociale e culturale,
-lo sviluppo sostenibile, l'uso razionale e la tutela del territorio,
-la tutela dei valori integri del territorio e lo sviluppo dello stato del territorio,
-la tutela del patrimonio culturale, in modo particolare delle parti della natura di pregio
particolare,
-l'assicurazione del miglioramento delle condizioni della vita,
-la conciliazione degli interessi degli usufruenti del territorio con le priorità delle azioni nello
stesso,
-la concordanza dell'assetto territoriale ed il collegamento con i comuni limitrofi, con la regione e
con lo stato,
-la disponibilità di presentazione al pubblico di dati e di documenti importanti per l'assetto
territoriale,
-il sistema di informazioni sul territorio allo scopo di pianificare, usare e tutelare l'ambiente.
L'Assessorato alla pianificazione territoriale ed alla tutela dell'ambiente effettua i seguenti lavori:

Preparazione della documentazione per l'assetto del territorio
I lavori di preparazione della documentazione per l'assetto del territorio sono suddivisi in:
a) pianificazione territoriale ed urbanistica:
- preparazione, realizzazione e procedimento di entrata in vigore dei piani di assetto
- piano di assetto territoriale della Città di Parenzo
- piano urbanistico generale della Città di Parenzo,
- piani urbanistici di assetto,
- piani di assetto dettagliati
b) altra documentazione sul territorio
- preparazione per la realizzazione del piano di assetto o per l'entrata in vigore dell'assetto del
territorio,
- studio delle possibilità globali (ottimali) del territorio o dello spazio,
- studio professionale e soluzione ideale,
- elaborato per la procedura del bando di concorso della soluzione urbanistica, urbanistico-
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architettonica o architettonica,
- soluzione urbanistico-architettonica (zona, territorio, singola località, interpolazione, assetto
urbano, ecc.),
- studio dei conservatori per i beni culturali ed elaborati,
- altra documentazione del settore di pianificazione territoriale, urbana, architettonica, edile, di
tutela del patrimonio culturale e naturale, dell'infrastruttura comunale e del traffico,
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Tutela del patrimonio culturale
I lavori di tutela del patrimonio culturale si riferiscono:
- alla preparazione della documentazione sul territorio, progettuale o di conservazione dei beni
culturali,
- ai procedimenti di tutela del patrimonio culturale,
- al coordinamento ed alla collaborazione con gli organi e le istituzioni competenti per la tutela e
l'assetto dei beni culturali,
- al Ministero alla Cultura, alla Commissione per l'UNESCO,
- al Ministero alla Cultura, all'Ufficio per la tutela dei beni culturali,
- al Vescovado di Parenzo e di Pola,
- all'Università popolare aperta di Parenzo,
- al Museo del territorio parentino, ecc.

Tutela dell'ambiente
I lavori di tutela dell'ambiente si riferiscono:
- alla preparazione dei documenti per la tutela dell'ambiente,
- allo svolgimento dei procedimenti di impatto sull'ambiente,
- alla collaborazione con gli organi competenti per la raccolta, l'evidenza, la valutazione, l'analisi e
l'applicazione dei dati sulla natura e sull'ambiente,
- al coordinamento ed alla collaborazione con gli organi e le istituzioni competenti per la tutela
dell'ambiente,
- al Ministero alla tutela dell'ambiente, all'assetto territoriale ed all'edilizia,
- all'Assessorato per lo sviluppo sostenibile della Regione Istriana,
- all'Istituto della salute pubblica della Regione Istriana,
- alla Natura Histrica,
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- alle aziende ed alle istituzioni comunali,
- alla preparazione ed all'applicazione del Programma “Bandiera blu nella Repubblica di Croazia“
per la Città di Parenzo.
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Assessorato alla gestione del patrimonio comunale
L'Assessorato alla gestione del patrimonio comunale effettua i lavori legati alla preparazione dei
programmi cittadini degli investimenti, alla preparazione ed all'assetto del terreno per l'edilizia
inclusa la soluzione delle questioni patrimoniali e giuridiche legate all'acquisto o alla vendita del
terreno, gestisce gli immobili di proprietà della Città, gestisce il registro degli appartamenti, dei
vani d'affari e degli altri immobili di proprietà della Città.

Tel:+385 (0)52 451 099
Fax: +385 (0)52 434 868
Le parti si ricevono:
- lunedì, mercoledì e venerdì dalle 08.00 alle 11.00
- martedì dalle 12.00 alle 17.00
Assessore
Đulijano Petrović giuliano.petrovic@porec.hr
a) SEZIONE PER I LAVORI PATRIMONIALI E GIURIDICI E LA PREPRAZIONE EDILIZIA
Responsabile della Sezione
Eonizio Miloš
Collaboratrice professionale superiore per i lavori giuridici
Davorka Banovac
b) SEZIONE PER L'EVIDENZA E PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI
Collaboratore professionale per la preparazione degli investimenti
Mladen Nikšić
Collaboratore superiore per l'evidenza e per la gestione degli immobili
Zoran Dekleva
Collaboratrice professionale per la gestione degli immobili
Dolores Radolović

26/43
19.10.2015.

pagina web

Assessorato all'assetto territoriale ed all'edificazione
Conseguentemente alla decisione dell'Assemblea della Regione Istriana e del Consiglio comunale
della Città di Poreč - Parenzo e con il consenso dell'Ufficio statale centrale per l'amministrazione
sull'affidamento dei lavori legati al rilascio degli atti per l'edificazione, in data 01/04/2008 ha
iniziato ad operare l'Assessorato all'assetto territoriale ed all'edificazione. L'edificazione e l'uso degli
edifici sono regolati dalla Legge sull'assetto territoriale (GU 153/13), dalla Legge sull'edificazione
(GU 153/13) e dai Regolamenti portati in base alle leggi succitate e da i regolamenti tecnici.
Maggiori informazioni sull'assetto territoriale, sull'edificazione, sulle pratiche e sui procedimenti in
atto è possibile ricevere presso l'Asessorato all'assetto territoriale ed all'edificazione, Via m. Tito 4,
Parenzo.
Le parti si ricevono:
- lunedì, mercoledì e venerdì dalle 08.00 alle 11.00
- martedì dalle 12.00 alle 17.00
Telefono: (0) 52 451-099 ; 434-048 int. 207, oppure (0) 52 409-142
Assessore
Nataša Simonelli natasa.simonelli@porec.hr
Referente amministrativo
Đeni Beato
Consulente per l'assetto territoriale e l'edificazione
Ugo Musizza
Collaboratrici professionali superiori per l'assetto territoriale e l'edificazione
Marina Mofardin
Teresa Marion Peršurić
Mirjana Sloković
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Organizzazione e Statuto della Città di Poreč - Parenzo
STATUTO
Lo Statuto regola in modo più preciso la sfera d'autogoverno della Città, le sue insegne, gli elogi
pubblici, l'organizzazione, la modalità di lavoro degli organi, le competenze, le modalità di
consultazione dei cittadini, lo svolgimento dei referendum legati alla sfera di competenza,
l’autogoverno locale, l’organizzazione ed il lavoro dei servizi pubblici, le modalità di collaborazione
delle unità di autogoverno locale e regionale e le altre questioni legate ai diritti ed ai doveri della
Città in quanto unità di autogoverno locale. La nella sua sfera di autogoverno effettua i lavori di
importanza locale allo scopo di soddisfare i bisogni dei cittadini che, conseguentemente alla
Costituzione o ad altre leggi, non sono di competenza degli organi statali. In modo particolare, si
tratta:
 dell'assetto degli abitati e dell'abitazione,


della pianificazione urbana e territoriale,



della sfera comunale,



della tutela dei bambini,



della tutela sociale,



della tutela sanitaria primaria,



dell'educazione, della cultura, della cultura fisica e dello sport,



della tutela dei consumatori,



della tutela e del miglioramento dell'ambiente naturale,



della tutela antiincendio e civile e del traffico nella propria zona,



degli altri lavori conseguentemente alle leggi speciali.

Materiale aggiuntivo

01. Statut Grada Poreca-Parenzo 2013.pdf (233 KB)
02. Statuto della Citta di Poreč-Parenzo 2013.pdf (325 KB)
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Stemma e bandiera della Città di Poreč - Parenzo
L'aspetto e l'utilizzo dello stemma e della bandiera sono determinati da una decisione speciale del
Consiglio cittadino e conseguentemente alla legge.
Lo stemma della Città di Poreč - Parenzo rappresenta uno scudo diviso orizzontalmente in due
campi, argento e rosso con sotto un ramo d'alloro ed uno di quercia, rispettivamente di colore
verdescuro e verdechiaro fino a due terzi della sua altezza totale.

La bandiera della Città di Poreč - Parenzo è composta dai colori rosso e bianco che la dividono in
senso orizzontale in due parti uguali. Nella metà del campo superiore della bandiera è situato lo
stemma della Città di Parenzo. Il punto centrale corrisponde al punto di intersezione delle linee
diagonali del campo superiore della bandiera. La larghezza dello scudo nello stemma corrisponde a
2/8 della larghezza della bandiera; la distanza dalla parte superiore sinistra fino alla parte inferiore
destra corrisponde a 3/8 della larghezza della bandiera. Lo stemma poggia orizzontalmente sulla
parte più corta della bandiera. Nell'esibizione della bandiera la parte più lunga è sempre
perpendicolare alla superficie. Il rapporto tra la larghezza e la lunghezza della bandiera è di 1:2.
La Città di Parenzo possiede anche la sua bandiera solenne che viene esibita esclusivamente in
occasioni solenni. La bandiera solenne è delimitata da un bordo sottile color oro che nella parte
inferiore termina con una frangia dello stesso colore. La bandiera è realizzata in materiale
luciccante e viene issata orizzontalmente ad un albero particolare.
L'utilizzo dello stemma e della bandiera è determinato dalla Decisione sullo stemma e sulla bandiera
del comune di Parenzo datata 28 marzo 1991 (Bollettino ufficiale num. 3/91). Ai sensi dell'art. 9,
comma 1 della Legge sull'amministrazione e sull'autogoverno locale (Gazzetta ufficiale, num. 90/92)
il Ministero dell'amministrazione della Repubblica di Croazia ha emanato la Decisione con la quale si
permette alla Città di Parenzo l'esibizione dello stemma e della bandiera.
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Bollettino Ufficiale
Il Bollettino Ufficiale è l'indice ufficiale relativo alla pubblicazione degli atti generici dell'unità di
autogoverno locale allo scopo di avvicinarli ad un pubblico più vasto.
Conseguentemente all'art. 73 della Legge sull'autogoverno locale e regionale si determina che tutti gli
atti generici portati secondo lo Statuto debbano essere pubblicati anche nel Bollettino Ufficiale dell'unità
di autogoverno locale. Nel caso in cui l'unità di autogoverno locale non abbia il proprio Bollettino
Ufficiale, gli atti vengono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della regione.

Anni:
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Elenco dei documenti per l'anno 2015
Sluzbeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 01_15.pdf (1.149 KB)
Sluzbeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 02_15.pdf (672 KB)
Sluzbeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 03_15.pdf (1.109 KB)
Sluzbeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 04_15.pdf (730 KB)
Sluzbeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 05_ 15.pdf (726 KB)
Sluzbeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 06_15.pdf (2.954 KB)
Sluzbeni glasnik Grada Poreca - Parenzo broj 07_15.pdf (2.567 KB)
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Comitati locali
I comitati locali sul territorio della Città di Parenzo, come forma di partecipazione diretta dei
cittadini nelle decisioni sui lavori d’influsso diretto sulla vita dei cittadini, vengono determinati
dallo Statuto della Città di Parenzo, conseguentemente alla legge ed altri regolamenti.
In seguito alle elezioni per i membri dei Consigli dei comitati locali della Città di Parenzo tenutesi in
data 22 marzo 2015, i Consigli eletti si sono costituiti i giorni 22 e 23 aprile 2015 Le sedute
costitutive sono state effettuate nella Sala consigliare della Città in presenza degli impiegati
comunali la cui competenza rappresenta la materia dei comitati locali. La costituzione è stata
compiuta con l'elezione dei presidenti dei Consigli dei comitati locali da parte dei membri degli
stessi Consigli.
I presidenti dei Consigli dei comitati locali della Città di Parenzo sono stati eletti come di seguito:
- CL Anka Butorac – presidente Zoran Rabar, A. Butorac 3, Parenzo
- CL Baderna (Mompaderno) - presidente Petar Banko, Mompaderno 8, Mompaderno
- CL Červar Porat – presidentessa Ivanka Titlić, Glicinija 1, Červar Porat
- CL Fuškulin (Foscolino) - presidente Ivan Damijanić, Foscolino 50, Parenzo
- CL Joakim Rakovac - presidente Kristijan Žužić, Otokar Keršovani 7a, Parenzo
- CL Mate Balote (Mate Balota) - presidente Eugen Stanissa, Massa Lombarda, 8, Parenzo
- CL Nova Vas - presidente Zlatko Šalić, Kestenova 6, Nova Vas
- CL Varvari - presidente Robert Velenik, Veleniki 42, Parenzo
- CL Veli Maj (Maio Grando) - presidentessa Manuela Janko, Palacina 8, Parenzo
- CL Žbandaj - presidente Adriano Jakus, Radmani 8, Parenzo.

Gli organi del comitato locale sono il Consiglio del comitato locale ed i presidente del Consiglio del
comitato locale. Il Consiglio del comitato locale è costituito da 7 membri il cui mandato dura 4 anni.
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CL Anka Butorac

CL Mate Balota

Sede del Comitato locale:

presidente: Eugen Stanissa

CL Anka Butorac – Via I. L .Ribar 2

cell: 091 452 0094

presidente: Zoran Rabar

mail: mo.matebalota@gmail.com,
eugen.stanissa@gmail.com

CL Mompaderno

web: m.o.matebalota@groups.facebook.com

CL Baderna
presidente: Petar Banko

CL Nova Vas

Via Mompaderno 8, Mompaderno

presidente: Zlatko Šalić

CL Červar Porat

CL Varvari

CL Červar Porat

presidente: Robert Velenik

presidentessa: Ivanka Titlić

cell.: 091 452 0093
mail: rvelenik@gmail.com

CL Foscolino

web: movrvari.blog.hr

CL Foscolino
presidente: Ivan Damjanić

CL Maio Grando

cell.: 091 452 0092

presidentessa: Manuela Janko

CL Joakim Rakovac

CL Žbandaj

presidente: Kristijan Žužić

presidente: Adriano Jakus

cell.: 091 452 0097
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Accesso alle informazioni
Richiesta per l'accesso alle informazioni
Il diritto all'accesso alle informazioni si ottiene inoltrando la domanda alla Città di Poreč - Parenzo. Le
richieste in forma scritta comportano obbligatoriamente la compilazione del Modulo di richiesta per
l'accesso alle informazioni.
L'impiegata per le informazioni presso la Città di Parenzo è: Vedrana Habereiter, collaboratrice
professionale superiore per i rapporti con il pubblico nell'Ufficio della Città.
E' possibile inoltrare la richiesta per l'ottenimento delle informazioni:
- per via postale, all'indirizzo: Città di Poreč-Parenzo, Riva m.Tito 5/1, 52440 Parenzo,
- per posta elettronica all'indirizzo: vedrana.habereiter@porec.hr
- tramite fax: 052 434 868
I richiedenti sono esonerati dal pagamento del modulo.
La richiesta per l'accesso alle informazioni deve contenere obbligatoriamente i dati seguenti:
• la denominazione e la sede dell'organo di governo pubblico al quale viene inoltrata la domanda,
• i dati importanti per il riconoscimento dell'informazione richiesta,
• il nome, il cognome e l'indirizzo della persona fisica titolare della richiesta,
• la denominazione della ditta o della persona morale e l'indirizzo.
Il richiedente non ha l'obbligo di indicare i motivi della richiesta di una determinata informazione. Nella
richiesta può proporre anche la modalità con la quale l'organo di governo pubblico renderà nota una
determinata informazione.
Materiale aggiuntivo

Zakon o pravu na pristup informacijama.pdf (300 KB)
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Il diritto all’accesso alle informazioni
Il diritto all'accesso alle informazioni è regolato dalla Legge all'accesso alle informazioni (GU 172/03),
che possiedono, dispongono o supervisionano gli organi di governo pubblico. Lo scopo è quello di
permettere e di assicurare l'ottenimento del diritto all'accesso alle informazioni alle persone fisiche o
morali attraverso un modo di lavorare degli organi pubblici di governo improntato sulla trasparenza in
rispetto alla Legge sul diritto all'accesso alle informazioni ed altre leggi.

„Il diritto all'accesso alle informazioni comprende il diritto del richiedente alla richiesta ed
all'ottenimento dell'informazione richiesta, come pure l'obbligo degli organi pubblici di governo di
permettere l'accesso all'informazione richiesta, cioè di pubblicare l'informazione anche quando non esiste
una richiesta specifica, ma per il fatto che la pubblicazione dell'informazione rappresenta il loro dovere
determinato dalla legge o da un altro regolamento.“
Materiale aggiuntivo

Odluka_o_ustroju_Kataloga_informacija_Grada_Poreca.pdf (127 KB)
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Catalogo delle informazioni della Città di Poreč - Parenzo
Materiale aggiuntivo

Katalog_informacija_Grada_Poreca- Parenzo.pdf (142 KB)

Modulo per l'accesso alle informazioni
Materiale aggiuntivo

obrazac.pdf (104 KB)

Contatti
Collaboratrice professionale superiore per i rapporti con il pubblico nell'Ufficio della Città
Vedrana Habereiter
Telefono: +385 52 451 099 int. 108
Fax. +385 52 434 868
Mail: vedrana.habereiter@porec.hr
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Collaborazione con le città
Partendo dal rispetto e dalla tolleranza tra le culture diverse, mossa dallo spirito di un'amicizia aperta e
di una vera comprensione tra i popoli, la Città di Parenzo nella sua storia recente ha intrapreso la
collaborazione ed il partenariato con diverse unità di autogoverno locale.
Negli atti sulla della collaborazione firmati con ciascuna delle città amiche, si sottolinea la volontà
reciproca caratterizzata dallo spirito europeo, dal rispetto della dignità umana, della libertà,
dell'uguaglianza, della solidarietà e della giustizia. Tenendo presenti i presupposti citati, le città amiche
promuovono il collegamento economico, lo scambio culturale e la conoscenza reciproca dei loro cittadini.
E' volontà delle nostre città che questo partenariato sia una delle pietre miliari per la pace e per
un'Europa unita. Anche la pagina web della Città di Parenzo vuole dare il suo contributo fornendo i dati
sulle rispettive pagine web delle città amiche allo scopo di conoscere meglio le altre realtà:
Siofok http://www.siofok.hu/
Comune di Segrate http://www.comune.segrate.mi.it/
Comune di Massalombarda http://www.comune.massalombarda.ra.it/
Grad Koprivnica http://www.koprivnica.hr/
Grad Crikvenica http://www.crikvenica.hr/home.asp?action=home&id=0&glavni=0
Grad Zabok http://www.zabok.hr/
Grad Virovitica http://www.virovitica.hr/
Grad Poing http://www.poing.de/
Prag 6 http://www.praha6.cz/starosta.html
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Le minoranze nazionali
Sul territorio della Città di Poreč-Parenzo vivono tradizionalmente gli abitanti di etnie, caratteristiche
culturali e religioni diverse che in modo speciale e insostituibile contribuiscono all'arricchimento ed alla
diversità della vita economica, politica, culturale e generale della città.
Alle elezioni tenutesi il giorno 31 maggio 2015 sono stati eletti i Consigli ed i Rappresentanti delle
minoranze nazionali per la Città di Poreč-Parenzo, come segue:
- il Consiglio della minoranza italiana
- il Consiglio della minoranza albanese
- il Consiglio della minoranza bosniaca
- il Consiglio della minoranza serba
- il Rappresentante della minoranza slovena .
Il Consiglio della minoranza italiana è stato costituito il giorno 2 luglio 2015.
Presidentessa: Ondina Lubessi
Vicepresidente: Denis Visintin
Il Consiglio della minoranza albanese è stato costituito il giorno 2 luglio 2015.
Presidente: Robert Daka
Vicepresidente: Erol Musljiu
Il Consiglio della minoranza bosniaca è stato costituito il giorno 2 luglio 2015.
Presidente Mirzet Hasanagić
Vicepresidente: Amer Kadrić
Il Consiglio della minoranza serba è stato costituito il giorno 2 luglio 2015.
Presidente Slobodan Aleksić
Vicepresidente: Branko Čizmić
In veste di Rappresentante della minoranza slovena è stata eletta Darinka Lovrić.
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Parenzo, una città verde
''Il clima cambia. I cambiamenti climatici sono dovuti soprattutto alle azioni umane.“

Proprio per questo motivo si discute sempre di più come ridurre l'influenza dell'uomo sul clima, come
adattarsi ai cambiamenti in corso e come prevedere i cambiamenti climatici futuri. La preoccupazione
maggiore causata dall'influenza dell'uomo sul clima si riferisce all'aumento della concentrazione di
anidride carbonica (CO2) nell'atmosfera come conseguenza dell'uso dei combustibili di origine fossile.
Oltre a questo, siamo sempre più preoccupati per i buchi nell'ozono, per il disboscamento sempre più
intenso e per l'aumento delle superfici arative che influenzano i fattori climatici.

Più della metà di emissione dei gas serra si produce nelle città. L'80% della popolazione vive e lavora
nelle città dove si spende l'80% dell'energia. I governi locali essendo i più vicini ai cittadini si trovano
nella posizione ideale per poter comprendere i loro bisogni. Anzi, possono affrontare direttamente tutte
queste sfide e facilitare la coesistenza degli interessi privati e di quelli pubblici, aumentare l'uso di fonti
sostenibili di energia, indipendentemente se si tratta di forme alternative, come pure facilitare il
cambiamento di alcune abitudini. Per questo motivo, il governo locale deve diventare il protagonista
principale nell'inserimento della politica di utilizzo sostenibile dell'energia con il risultato che questo
sforzo debba essere riconosciuto ed appoggiato. Il ruolo principale nel processo di indebolimento dei
cambiamenti climatici spetta proprio al governo locale.

La decisione e l'iniziativa che la Città di Parenzo ha mostrato con questo passo sono la logica conseguenza
della promozione pluriennale dello sviluppo sostenibile, della creazione di nuove idee realizzate con
successo per il bene dei cittadini di Parenzo. Con l'applicazione responsabile ed efficiente di misure
identificate da questa amministrazione cittadina, tese al miglioramento dell'efficacia energetica ed alla
posa delle basi per lo sviluppo energetico sostenibile della Città si va verso la trasformazione delle aree
urbane in zone ecologicamente sostenibili con l’inalzamento della qualità di vita. Indubbiamente, le
azioni succitate aiuteranno la nostra città nell’intento di diventare un esempio da seguire anche da parte
di altre città croate.
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Economia
Questa rubrica offre numerose informazioni utili ed interessanti sul settore economico.
Innanzitutto, sono riportati i dati statistici relativi all'economia della Città di Poreč-Parenzo, legati
alla fondazione delle ditte artigianali o di società a responsabilità limitata, allo sviluppo
dell'economia, della zona imprenditoriale, ai vani d'affari, alle imposte cittadine, all'impiego, ecc.
Seguono le informazioni ed i dati statistici sul turismo a Parenzo, sui progetti europei, sulle ditte
municipalizzate, sul Gruppo di azione locale dell'Istria centrale (LAG) di cui fa parte anche la Città
di Parenzo, sulle fiere, sull'edificazione e sui piani territoriali.

Economia di Parenzo in cifre

Nel corso del 2014, l'economia della Città di Parenzo contava un totale di 2.729 soggetti d'affari, di
cui 1.261 società commerciali e 1.468 di esercizi artigianali attivi.

Società commerciali
Segue una presentazione tabellare del numero di imprenditori, di persone impiegate, l'importo totale
delle entrate, lo stipendio lordo mensile nel periodo quadriennale.
Tabella num. 1: Numero di imprenditori, numero di persone occupate, reddito totale, stipendio mensile medio al netto
per la Città di Parenzo per il periodo dal 2011 al 2014 – clicca qui
La parte più grande nella struttura delle attività è rappresentata dal commercio all'ingrosso ed al minuto;
la riparazione delle automobili e delle moto, l'occupazione maggiore riguarda il settore commerciale in
ambito dei servizi di alloggio, della preparazione e della distribuzione di cibi.
L'economia della Città di Parenzo detiene un posto importante nell'economia della Regione istriana. In
base ai dati disponibili il 13,37% degli imprenditori con sede nella RI proviene dalla zona di Parenzo.
Come riportato nella tabella num 2, nello stesso modo, è stato comprovato un livello sopra la media di
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tutte le attività imprenditoriali nei confronti con la Repubblica di Croazia, con la Città di Zagabria e con
la RI.
Tabella num. 2: Numero di imprenditori su 1.000 abitanti nell'anno 2014 – clicca qui

Esercizi artigianali
In base ai dati dell'Associazione degli artigiani di Parenzo per l'anno 2014, (situazione in data
31/12/2014), link http://www.uoporec.hr/ ), risultavano attivi 1.468 esercizi artigianali, mentre in
tutta la RI ne erano attivi 7.420.
Gli artigiani parenzani rappresentano il 19,70 % del numero totale di artigiani nella RI.
Tabella num. 3: Numero di artigiani nella Città di Parenzo in base ai settori di attività – clicca qui
Tabella num. 4: Numero di artigiani su 1.000 abitanti nell'anno 2014 – clicca qui
I dati mostrano un livello di attività artigianale sopra la media nella Città di Parenzo che è
confermato anche dal dato che ogni 53°esercizio attivo nella Repubblica di Croazia e ogni quinto
nella RI ha la sua sede a Parenzo.

Disocuppazione
Segue la tabella con la presentazione dei dati sui disocuppati negli ultimi quattro anni in base ai
dati forniti dall'Istituto croato per l'occupazione – succursale di Parenzo.
Tabella num. 5: Disoccupazione – Città di Parenzo – clicca qui
Un po' meno del 60% dei disoccupati è di sesso femminile. La maggioranza dei disoccupati si
riferisce ai possessori della qualifica di scuola media nella fascia d'età dai 25 ai 30 anni.

Imprenditoria a Parenzo
Tutti i cittadini interessati, soprattutto gli imprenditori potenziali possono ricevere le informazioni
sulla fondazione dell'artigianato o della società commerciale, degli incentivi per gli imprenditori e
per gli agricoltori, delle zone imprenditoriali, dell'affitto dei vani d'affari, dell'uso degli spazi
pubblici, delle concessioni sul bene marittimo, delle imposte comunali, dell'occupazione e delle
sovvenzioni ai soggetti singoli o alle istituzioni.

Fondi europei
Le attività legate ai fondi europei comprendono l'implementazione dei progetti accettati, la ricerca
e l'analisi della documentazione progettuale riguardo alle possibilità potenziali per il finanziamento
e per la preparazione dei nuovi progetti da candidare.
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Ditte municipalizzate
In questa sottosezione è possibile ricevere le informazioni utili sulle ditte municipalizzate:
 Usluga Poreč d.o.o.


Parentium d.o.o.



Dom Poreč d.o.o.



Stan d.o.o.



Odvodnja Poreč d.o.o.

Gruppo di azione locale „Istria centrale“
Il 26 marzo 2015 il Consiglio municipale della Città di Poreč-Parenzo ha emanato il Decreto
sull'adesione al Gruppo di azione locale Istria centrale („Gazzetta Ufficiale della Città di PorečParenzo“ numero 3/15) conseguentemente alle indicazioni del Programma di sviluppo rurale 20142020 sulla costituzione, il numero di gruppi di azione centrale certificati e della loro zona d’azione.
Il Gruppo di azione locale (LAG) rappresenta il partenariato locale del settore pubblico, privato e
civile in un rapporto paritetico in una zona geograficamente collegata, fondata in base alle direttive
dell'approccio LEADER che rappresenta l'Iniziativa dell'Unione Europea per la mobilitazione e la
realizzazione dello sviluppo rurale nelle zone rurali. Lo scopo principale è di migliorare lo sviluppo e
di aumentare il livello di concorrenzialità di una determinata zona rurale attraverso la realizzazione
di strategie locali di sviluppo e l'applicazione di progetti concreti comuni.
Di più: http://www.lag-sredisnjaistra.hr/

Edificazione a Parenzo
L'edificazione e l'uso degli edifici sono regolati dalla Legge sull'assetto territoriale („Gazzetta
Ufficiale“ numero 153/13) e dalla Legge sull'edificazione („Gazzetta Ufficiale“ numero 153/13), dai
Regolamenti emanati in base alle leggi succitata e dai regolamenti tecnici.
I moduli per la consegna delle richieste vanno inoltrati all'Assessorato all'assetto territoriale e
l'edificazione della Città di Poreč – Parenzo e possono essere scaricati su queste pagine nella
sezione: Organizzazione – Assessorati – Assessorato all'assetto territoriale e l'edificazione – Materiali
aggiuntivi.
Per informazioni maggiori sull'assetto territoriale e l'edificazione, sulle pratiche e la procedura in
corso rivolgersi all'Assessorato all'assetto territoriale e l'edificazione, Riva maresciallo Tito 4,
Parenzo.
Orario per le parti: lunedì dalle 8.00 alle 11.00, martedì dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 12.00 alle
17.00. Telefono: 052/451-099, 434-048 int. 207 e 052/409-142.
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Piani territoriali
E' possibile costruire a Parenzo conseguentemente alla documentazione in vigore che regola
l'assetto territoriale.
Per la consultazione dei piani di assetto territoriale in vigore, cliccare qui.
Per maggiori informazioni sulla pianificazione territoriale e sulla tutela dall'ambiente rivolgersi
all'Assessorato alla pianificazione territoriale ed all'assetto dell'ambiente all'indirizzo Riva
maresciallo Tito 5.
Orario per le parti: tutti i giorni lavorativi, eccetto il giovedì dalle 8,00 alle 11,00.
Telefono: +385 (0)52 432 078.
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