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DECISIONE N. 373  
SUL GRUPPO DI MONITORAGGIO DELLA POLIZIA 

 IN CROAZIA 
 
 

Il Consiglio Permanente, 
 

richiamando la Decisione N. 239 del 25 giugno 1998, sulla disponibilità 
dell'OSCE a dislocare monitori della polizia nella regione danubiana della Croazia, 
nonché le Decisioni N.112 del 18 aprile 1996 e N.176 del 26 giugno 1997, 
 

facendo riferimento alla percezione del Presidente espressa nella seduta del 
Consiglio Permanente del 13 luglio 2000 (PC.DEL/386/00) e alla proposta della Missione 
OSCE in Croazia dell'11 agosto 2000 di ridurre la consistenza del Gruppo di 
monitoraggio della polizia nella regione danubiana della Croazia e procedere al suo 
graduale scioglimento (CIO.GAL/74/00), 
 

riconoscendo il fatto che il Gruppo di monitoraggio della polizia ha contribuito 
all'integrazione pacifica della regione danubiana, 
 

prendendo nota del fatto che la situazione di sicurezza nella regione danubiana è 
rimasta stabile durante il 2000, 
 
- decide che il Gruppo di monitoraggio della polizia cesserà le operazioni entro il 

31 ottobre 2000 quale unità distinta nella Missione OSCE in Croazia; 
 
- autorizza la Missione OSCE in Croazia, in base alla proposta della Missione stessa 

dell'11 agosto 2000 (CIO.GAL/74/00) a nominare funzionari della polizia civile 
internazionale esperti e integrarli amministrativamente e operativamente nella 
Missione, come appropriato; 

 
- autorizza la Missione OSCE in Croazia a proseguire il monitoraggio della polizia 

civile e il ruolo di consulenza nella regione danubiana nonché in altre parti della 
Croazia; 
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- chiede alla Missione OSCE in Croazia di continuare a riferire con regolarità al 
Consiglio Permanente in merito alla situazione di sicurezza nella regione 
danubiana, nonché in altre parti della Croazia 

 
- incarica la Missione OSCE in Croazia di riportare queste riduzioni come economie 

nel bilancio della Missione dell'anno 2000. 
 


