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COMUNE MALINSKA - DUBAŠNICA 
(riassunto) 

 
Comune Malinska - Dubašnica è una persona giuridica, il governo locale Il Quarnero County, fondata 1993 come Comune di 
Malinska e nel 1997 il Comune Malinska - Dubašnica. 
Situato nella parte nord-occidentale dell'isola di Krk ed è delimitato sul lato nord-ovest del mare Adriatico, a nord con il comune di 
Omišalj sul lato est con il Comune di Dobrinj ea sud dalla città di Krk, con una superficie di 39 km2 e con una popolazione di 3.134 
(censimento 2011th). 
Centro amministrativo, culturale e amministrativo del Comune di Malinska - Dubašnica è a Malinska, Lina Bolmarčića 22 °. Edificio 
Sede del Comune di Malinska - Dubašnica un ex hotel Adriatico. Nell'edificio si trovano e la capitaneria di porto, utility aziende 
Dubasnica, ufficio regionale di e notaio. 
Comune comprende le comunità: Barušići, Bogovići Kremenići, Ljutici Malinska, Maršići, Milčetići, Milovčići, Oštrobradić, Porat, 
Radići, Sabljić, Sršići, Strilčići, Sveti Anton, Sveti Ivan, Sveti Vid-Miholjice, Turčić Vantačić Zidarići e Žgombići. I confini del comune 
vanno confini periferici dei comuni catastali St Anton e Bogović e parte del comune catastale Miholjice. 
Stemma del comune è il cappotto, che consiste in un triangolare - scudo a forma di cuore in un campo blu in cui vi è un albero di 
quercia d'oro con le radici e 12 ghiande. Bandiera ha una in bianco e nero - blu, misurando il rapporto tra lunghezza e larghezza, 2-
1. All'intersezione delle diagonali è reciprocamente stemma del comune, delimitata da nastro d'oro. La decisione sulla stemma del 
Comune di Malinska - Dubašnica accettato 25 ottobre 1997. (Decisione sulla stemma del Comune di Malinska - Dubašnica del 
25.10.1997, Gazzetta ufficiale della The Quarnero County, N. 24/1997 del 28.11.1997, e la decisione che modifica la decisione sulla 
stemma della.. Comune di Malinska - Dubašnica, 10.05.2010, Gazzetta ufficiale della The Quarnero County, n ° 19/2010, 
21.05.2010)... Appendiabiti design delle armi e la bandiera creata da Araldica Art doo Rijeka. 
Giorno del Comune di Malinska - Dubašnica (Polinarova) è (20 luglio), il giorno di S. Apollinare, patrono del comune, patrono 
Dubašnica, che è ufficialmente celebrato. S. Apollinare, vescovo e martire dei primi secoli del cristianesimo, il Dubašnica parrocchia 
patrono, eletta Comune Malinska - Dubašnica 1997 anno per il suo patrono. 
Il comune si celebra e 29 settembre giorno di San Michele (Mihoja), San Vito-Miholjice e il primo patrono di Comune Malinska - 
Dubašnica dopo S. Apollinare e il 22 luglio, giorno di S. Maria Maddalena (Magdalenjina - Porat), secondo patrono del Comune, 
dopo San Vito-Miholjice. 
Comune collabora con i comuni dell'isola e la città di Krk, città e comuni del La Contea del Quarnero e con la contea del Quarnero, e 
di altri comuni della Repubblica di Croazia. 
 
Comune di Malinska - Dubašnica questioni di importanza locale che direttamente collegato alle esigenze dei cittadini, e non la 
Costituzione o la legge per gli organi dello Stato, in particolare le attività relative a: - l'organizzazione degli insediamenti e delle 
abitazioni, - pianificazione territoriale ed urbanistica, - Municipal Corporation, - custodia dei bambini, - assistenza sociale - assistenza 
sanitaria di base - l'educazione e l'istruzione elementare - la cultura, la cultura fisica e lo sport - la protezione dei consumatori - la 
tutela e il miglioramento dell'ambiente naturale - il traffico nella loro area, - fuoco e della protezione civile, - e altre attività in 
conformità con le normative speciali. Comune di Malinska - Dubašnica entro governativa Ambito: - fornisce, gestisce e utilizza la 
proprietà comunale, - promuovere il progresso sociale ed economico per la valutazione delle peculiarità locali e il rispetto delle 
caratteristiche naturali e fisiche - prendersi cura dei bisogni e degli interessi dei residenti nella zona in età prescolare, l'istruzione e 
l'educazione di base, assistenza sanitaria, la cultura, la cultura fisica e lo sport, - fornisce le condizioni per stabilire una politica di 
utilizzo dello spazio e la promozione e la protezione dell'ambiente naturale - eseguire compiti legati alla stimolante attività 
imprenditoriale e l'uso di spazi di proprietà comunale, - ha fornito le condizioni per lo sviluppo sostenibile delle attività della comunità 
- si occupa dello sviluppo di insediamenti, la qualità degli alloggi e di servizi comuni, - organizzare l'esecuzione di utilità e di altre 
attività, - istituire soggetti giuridici al fine di realizzare gli interessi economici, sociali, comunali, sociali e di altro e le esigenze della 
popolazione - eseguire fessura e alla riscossione delle entrate per il Comune - incoraggia l'utilizzo di misure efficaci per proteggere il 
tenore di vita e la cura delle persone svantaggiate ed esegue sociale welfare - promuove attività di associazioni civiche, - promuove 
la conservazione del patrimonio naturale, storico, culturale e del patrimonio architettonico - fornisce le condizioni per il fuoco e la 
protezione civile - fornisce i requisiti per la tutela dei consumatori - portando il bilancio del comune, - eseguire compiti di polizia per 
mantenendo l'ordine comunale, - eseguire regolamenta altre attività direttamente connesse con gli interessi della comunità comunale 
per il suo progresso economico, sociale, e sociali. 
 
Consiglio Comunale di Malinska - Dubašnica organo di rappresentanza dei cittadini del Comune di Malinska - Dubašnica e autorità 
locali come parte dei loro diritti e doveri devono adottare atti generali ed altri ed esegue altre attività in conformità con la 
Costituzione, la legge e la Carta dei Comune di Malinska - Dubašnica. Consiglio Comunale di Malinska - Dubašnica ha 13 membri - 
Assessore eletti secondo le modalità previste dalla legge: Zdenko Cerović (HSS), Anton Spicijarić (HDZ coalizione, HDS, HSP), 
Mirjana Maršić (HNS coalizione, SDP, HSU), i membri del Consiglio di le HNS coalizione, SDP, HSU - Tončić Tehomilić (HNS), Alan 
Bogović (HNS), Kristina Karamarko (SDP), Franko Kraljić (HNS), Ivan Brozić (HNS), membri del panel della coalizione HDZ, HDS, 
HSP - Lidija Kovačić (HDZ), Pavao Barbiš (HDS), Mirjana Gajzler (HDZ), Marijan Valković (NV) e Nikola Turčić (HDZ). Presidente 
del Consiglio Comunale del Comune di Malinska - Dubašnica è Zdenko Cerović (HSS). Vice Comunale Consiglio Malinska - 
Dubašnica sono Anton Spicijarić (HDZ) e Mirjana Maršić (SDP). La rappresentanza in seno al Consiglio - (sulla base dei risultati 
delle elezioni e la cooperazione post-elettorale) - HNS Coalizione, SDP, HSU + HSS ha il 58%, la coalizione HDZ, HDS, HSP ha 
42%. 
 
Sindaco Comune di Malinska - Dubašnica è Robert Anton Kraljić (HNS coalizione, SDP, HSU) e rappresenta il Comune Malinska - 
Dubasnica e l'autorità esecutiva del Comune di Malinska - Dubašnica. Vice Sindaco del Comune di Malinska - Dubašnica è Miroslav 
Topić, LLB. (HNS coalizione, SDP, HSU). Capo unificata Dipartimento Amministrativo è Bernard Cvelić. 
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Malinska è la sede del Comune di Malinska - Dubašnica, una città sull'isola di Krk in Croazia. In passato Malinska era noto per il suo 
porto sicuro, e oggi è una famosa località turistica. Malinska è situata lungo la costa nord-occidentale dell'isola, in un'ampia baia. Dal 
momento che il ponte è a 15 km dalla città di Krk, a 12 km. Aeroporto di Rijeka si trova a 12 km. In Malinska clima sub-mediterraneo, 
inverni miti ma piovoso e ventoso. Le estati sono calde e secche, con temperature diurne di circa circa 30 ° C. 
Storia Malinska inizia nel 15 ° secolo, la costruzione di un mulino (Melin, lamponi) che è Malinska nome. Per tutto il 15 ° secolo, su 
iniziativa del principe Frankopan di Krk, è sedimentazione zona Dubašnica, la zona intorno a Malinska. È interessante notare che la 
fine Dubašnica unica area sull'isola Krk che non aveva avuto qualsiasi centro urbano. Questa zona era una volta piena di boschi e 
pascoli, ma i nuovi arrivati residenti gradualmente si trasformò in terra arabile. Il centro di Dubašnica era Bogovići, era insediamenti 
oggi al villaggio fusa con Malinska in un tutto unitario. Nel 18 ° secolo, in aggiunta alla già esistente porto Porat, Malinska stesso 
diventa un importante porto dell'isola, da cui le esportazioni sono prodotti della regione rurale, legno, olio di oliva, prodotti agricoli e 
zootecnici. Le prime case del villaggio sono stati costruiti nel 1788. e l'anno 1795, ma è ancora fino alla fine del 19 ° secolo Malinska 
era un villaggio molto piccolo. Sviluppo Malinska destino è determinato anni 1880, e l'arrivo della prima nave a vapore turistica. Da 
allora ha iniziato una nuova branca dell'economia Malinska - turismo, inizialmente era solo la caccia, e del 20 ° secolo, il turismo 
termale salute. Da allora il Malinska lenta evoluzione, e la popolazione aumenta. Zenit sviluppo Malinska era il 1970, quando ha 
aperto complesso alberghiero Haludovo. Una volta completato nel 1971. anno, è stata la località più esclusiva della costa orientale. Il 
resort Haludovo, lavorato e casinò. Hotel resort Haludovo in gran parte essi sono stati chiusi nel 1991. Secondo l'ultimo censimento 
della popolazione 2011th Malinska ora vive 795 abitanti. Malinska sé, il recente insediamento e non preziosi monumenti storici, ma 
nelle immediate vicinanze della città ci sono: Santa Maria Maddalena a Porto e la chiesa parrocchiale. Apolonara in Bogovići. Chiesa 
di S. Maria Maddalena a Porat, situato all'estremità occidentale della baia di Malinska, di fronte a Malinska. Lei era nel 15 ° secolo 
Frankopan donato glagolitico, che sono costruiti vicino al monastero. Il monastero ospita oggi un piccolo museo decorato con 
strutture religiose e preziosa collezione etnografica di Dubašnica. Un altro 1850 è stato costruito in un frantoio e la produzione di 
olio. La chiesa parrocchiale dei S. Apollinare in Bogovići è stato costruito nel 19 ° secolo, il luogo in cui una cappella. Ogni anno la 
tradizionale Polinarova - Giorno del Comune e la festa di S. Apollinare patrono e le città, che ospita tradizionalmente il 20 
srpnja.Istaknimo e 26.i 27 luglio, quando si terrà "Le notti di Malinska" - un tradizionale appuntamento estivo culturale della città - 
festival di pesca. In Malinska atto seguenti società sportive: Vela Club Yacht club Malinska, Kick-boxing associazione sportiva 
Malinska, Pesca Sportiva Associazione Rondine - Malinska Shooting Club Dub e Table Tennis Club Isola. Anche se l'intera area è 
stata tradizionalmente l'agricoltura, oggi la principale industria del turismo. Oltre a diversi alberghi, un gran numero di unità private. E 
'in Malinska e quartieri vicini costruiti appartamenti di tutte le destinazioni turistiche dell'isola. "Malinska Tourism Society" è stata 
fondata il 18 svibnja 1952, "Turismo Malinska" è stata fondata nel 1992. "Il Turismo Malinska," è stata fondata nel 1994. anno. Ospiti 
famosi che hanno soggiornato in Malinska sono: l'austriaco principe ereditario Rodolfo d'Asburgo e di Stephani, Mato Lovrak, 
scrittore, Miroslav Krleža, scrittore, Mio Mirković, scienziato e scrittore, Paul Hofman, uomo politico di Austria, Josip Broz Tito, 
Politico, Presidente di Jugoslavia e Franjo Tuđman, uomo politico, presidente della Croazia. 
 
Dubašnica l'ex villaggio e parrocchia nel comune di Malinska - Dubašnica, nel nord-ovest dell'isola di Krk, in Croazia. Dubašnica è 
un grande, verde, fertile e boscosa apertura dell'area sul golfo del Quarnero. Fondata da qualche parte vicino alla fine del 15 ° 
secolo, almeno 1491, quando gli uomini hanno ottenuto il diritto al proprio parroco. Village Dubasnica estinse nel 18 ° secolo e nel 
19 ° secolo, la sua funzione nel corso degli insediamenti in cui il 1644 La costruzione della Cappella di Nostra Signora del Monte 
Carmelo, ma il nome della parrocchia e rimase Dubašnica, e c'è ancora il nome del comune Malinska - Dubašnica. Presso il sito 
della ex cappella è oggi la chiesa parrocchiale. Apollinare, un luogo Bogovići oggi è quasi fusa con Malinska. Area di Dubašnica fa 
20 piccoli insediamenti: Barušići, Bogovići (ex centro, ora che la funzione ha Malinska) Kremenići, vipera Maršići, Milčetići, Milovčići, 
Oštrobradić, Porat, Radići, Sabljić, Sršići, Strilčići, Sveti Anton, Sveti Ivan, Sveti Vid-Miholjice, Turčić Vantačić Zidarići e Žgombići. 
Prende il nome da una quercia (querce) e fitte foreste dub (Oak Forest, integrato da legno e carpino), che quella zona era coperta. 
Dalla storia sappiamo che l'area di Dubašnica, Sotovento e la parte settentrionale del Dobrinj principe Ivan VII alla metà del 15 ° 
secolo. Frankopan, è stato depositato circa 200 famiglie (i cui nomi sono stati ereditati dal villaggio Dubašnica) dal Velebit, che ha 
dato la terra per la gestione, ed a sua volta ha dovuto dare una parte del rendimento della sua nobile famiglia. Popolazione croata ex 
ed i coloni chiamarono Murlacima o ie capelli Morlacco. Tuttavia, come gli isolani sono generalmente indicati come residenti delle 
zone costiere, ad esempio, i residenti di Krka e canale veneziano tra il fiume Krka e la colonizzazione furono chiamati canale Murlac. 
Pertanto si è effettivamente parlato i croati, e come dimostra la loro cognomi che erano poi il villaggio ha preso il nome. Oltre i croati 
erano pochi famiglia veramente Vlach. Già alla fine del 15 ° parte della popolazione è stata spostata in Istria e si stabilirono nella 
zona Cicarija montagna, così chiamato. Cici. Al 19 ° secolo, questi immigrati in Dubašnica (morlacchi) parlavano una sorta di dialetto 
romano, krčkorumunjski o utilizza ancora il nome Murlac Accanto, che ha assunto la maggior parte della parola slava. A differenza 
dei loro lingua è estinta, Murlaka di coloro che si trasferì in Istria ancora in gran parte un particolare tipo di dialetto romano 
Istroromanian. Dell'economia prevale: l'agricoltura, l'orticoltura e viticoltura. Dalla celebrità parlare: Josip Antun Kraljić i Branko Fučić 
.... 
 
L'obiettivo del Comune di Malinska - Dubašnica che Comune Malinska - Dubašnica in nel 2017. realizzare progetti nel programma 
elettorale delle vincitrici della coalizione SDP-HNS HSU (ora il programma dell'Amministrazione Comunale) a tutti i partecipanti della 
comunità piacere sentire. 
La missione del Comune di Malinska - Dubašnica a Malinska - Dubašnica volontà nel 2017. essere un Comune, agendo in un modo 
che soddisfi le esigenze ei desideri della comunità locale oltre le loro aspettative. 
Visione del Comune di Malinska - Dubašnica è che tutti i partecipanti alla vita pubblica del Comune di Malinska - Dubašnica devono 
soddisfare le esigenze di tutti i giorni ei desideri della popolazione locale. Comune Malinska - Dubašnica, il successo si basa sul 
desiderio di qualità e fiducia, e di assicurare la prosperità della comunità locale. 
Lo sviluppo sostenibile e responsabile del Comune di Malinska - Dubašnica dovrebbe fornire le condizioni per una gestione mirata 
delle risorse, su basi nuove e quindi creare le condizioni di base per la conversione dei comparativi vantaggi competitivi del comune. 


