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Conformemente alle disposizioni dell'art.4 c.9 della Legge sul Bilancio (GU RC 96/03) e dell'art. 51
dello Statuto della città di Rovigno (Bollettino ufficiale della città di Rovigno 5/02-testo emen.e 5/04), il 
Consiglio municipale della città di Rovigno, alla seduta tenutasi il 20 dicembre 2007, ha emanato il

Bilancio

della città di Rovigno per il 2008

I   -   PARTE GENERALE

Articolo 1
Il Bilancio della città di Rovigno (di seguito nel testo: Bilancio) per il 2008 è composto da:

CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE
in kune

descrizione importo

entrate 105.633.000
uscite 127.802.770

disavanzo -22.169.770

CONTO DI FINANZIAMENTO
in kune

descrizione importo

entrate da finanziamento 0
uscite di finanziamento 1.350.000

netto finanziamento -1.350.000

MEZZI PER GLI OBBLIGHI DALL'ANNO PRECEDENTE
in kune

descrizione importo

mezzi per gli obblighi dall'anno precedente 23.519.770

Articolo 2
Le entrate e gli introiti, le uscite e le spese per gruppi di conti, per un totale di 

129.152.770 kn, vengono stabiliti nel Bilancio delle entrate e degli introiti, delle uscite e delle spese
del Bilancio della città di Rovigno per il 2008, come segue: 



A  - ENTRATE E INTROITI

conto descrizione piano 2008

1 2 3

Entrate e introiti 129.152.770

entrate da attività d'affari 105.633.000

6 entrate di gestione 96.758.000
61 entrate da imposte 60.127.300
611 totale imposta e sovrimposta i/reddito+ fondo livellamento 43.136.300
6111 imposta sul reddito = parte "regolare" 52% 30.500.000
6111 imposta sul reddito = parte "aggiuntiva" 3,1% + 1,3% 2.678.000
6111 imposta sul reddito=totale 52% + 4,4% 33.178.000
6111 sovrimposta i/reddito = 6% 6.510.000
6111 totale imposta e sovrimposta i/reddito 39.688.000
6118 fondo di livellamento da i /reddito-parte per funz.decentr. 3.448.300
613 imposte sui beni 14.091.000
6131 i/beni 4.200.000
61314 imposta sulle case di villeggiatura 600.000
61315 imposta sull'utilizzo delle aree pubbliche 3.600.000
6134 im.immobili 9.891.000
61341 imposta sull'andamento immobiliare 9.891.000
614 imposte su merci e servizi 2.900.000
6142 imposta sul giro d'affari 1.600.000

61424 imposta sul consumo 1.600.000
6145 imposte sull'utilizzo dei beni 1.300.000
61453 imposta sulla ditta 1.300.000
63 sostegni dall'estero e da soggetti nello stato generale 258.700
631 sostegni da governi esteri 100.000
6312 sostegni capit.da governi esteri 100.000
63121 sostegni capit.dall'estero (batana/ Concetta) 100.000
633 sostegni dal bilancio 158.700
6331 sostegni correnti dal bilancio 158.700
63311 sostegni correnti dal bilancio RC per programmi:-nell'educ.prescolare 98.700
63312 bilancio RI - assistenza sociale (combustibile) 60.000
64 entrate dai beni 7.832.000
641 entr.da beni finanziari 212.000
6413 entrate da interessi- dep.e a vista 200.000
6416 entrate da dividendi 12.000
642 entr.da beni non finanziari 7.620.000
6421 concessioni 1.680.000
64214 ind.per concessioni sul demanio marittimo 700.000
64219 ind.per altre concessioni e diritto di costruzione 980.000
6422 entrate da affitto 5.120.000
64221 entrate da affitto vani d'affari 5.000.000
64221 entrate da affitto appartamenti 70.000
64222 altre entrate da affitto beni 50.000
6423 altre entr.da beni non finanziari 820.000
64231 ind.per sfruttamento materie prime minerali 60.000



conto descrizione piano 2008

1 2 3
64236 entr.da tassa sui monumenti - per m2 500.000
64236 entr.da tassa sui monumenti -su UP 260.000

65 entr.da tasse amministrative e in base prescr.speciali 28.390.000
651 tasse amministrative 3.050.000
6512 tasse e imposte cittadine 400.000
65129 altre imp.stabilite da delibera citt.-traffico zona pedonale 400.000
6513 altre tasse amministrative 50.000
65139 entr.da vendita bolli statali 50.000
6514 altre tasse 2.600.000
65141 tassa di soggiorno 2.600.000
652 entrate in base prescrizioni speciali 25.340.000
6523 imposte e contributi comunali 15.500.000
65231 contributo comunale 8.000.000
65232 imposta comunale 7.500.000
6526 altre entrate non menzionate 9.840.000
65264 entr.in base contratti speciali 9.790.000
65264 - costruzione discarica 1.500.000
65264 - costruzione cimitero - imposta per tombe 1.500.000
65264 - costruzione canalizzazione - imposta per allacciamenti 80.000
65264 - allacciamenti idrici 2.000.000
65264 - partecipazione CT nel pagamento crediti 650.000
65264 - partecipazione H Rovinj 400.000
65264 - partecipazione - Sistema smaltimento pubblico e tutela delle acque RI 1.450.000
65264 Fondo per la tutela dell'ambiente-discariche 2.160.000
65264 - altro 50.000
65269 altre entrate non menzionate 50.000
66 altre entrate 150.000
662 multe 150.000
6627 altre multe 150.000

7 entrate da vendita beni non finanziari 8.875.000
71 entr.da vendita beni non prodotti 6.025.000

711 entrate da vendita ricchezze naturali 6.025.000
7111 entr.da vendita terreni 6.025.000
71111 entrate da vendita terreni agricoli 25.000
71112 entrate da vendita terreni edificabili 6.000.000
72 entrate da vednita beni prodotti 2.850.000
721 entrate da vendita impianti edilizi 2.850.000
7211 entrate da vendita appartamenti 700.000
7212 entrate da vendita impianti edilizi 2.000.000
7214 entrate da vendita altri impianti edilizi -stallette 150.000

Ricapitolazione

6 totale entrate di gestione 96.758.000
7 entrate da vendita beni non finanziari 8.875.000

totale entrate da attività d'affari 105.633.000



conto descrizione piano 2008

1 2 3
mezzi per obblighi da anno precedente 23.519.770

8 mezzi creditizi 0
totale finanziamento 23.519.770

Totale a disposizione = Totale bilancio 129.152.770

Risultato finanziario

totale entrate correnti 105.633.000
totale uscite e spese correnti 129.152.770

risultato finanziario -23.519.770
copertura da obblighi trasferiti (e/o crediti) 23.519.770

risultato complessivo 0



B USCITE E SPESE

Conto tipo di uscita piano 2008

1 2 3
Totale uscite 129.152.770

3 uscite di gestione 118.212.456
31 uscite per lavoratori 26.058.700
311 stipendi 21.822.200
3111 stipendi per lavoro regolare 20.474.200
3112 stipendi in natura 1.233.000
3113 stipendi per lavoro straordinario 115.000
312 altre uscite per lavoratori 1.466.000
3121 altre uscite per lavoratori 1.466.000
313 contributi su stipendi 2.770.500
3132 contr.per ass.sanit. 2.475.400
3133 contr.per occupazione 295.100
32 uscite materiali 34.426.100
321 rimborso spese per lavoratori 1.567.000
3211 viaggi di lavoro 370.000
3212 ind.per trasporto ... 1.129.000
3213 perfezionamento professionale lavoratori 68.000
322 uscite per materiale ed energia 4.533.100
3221 materiale d'ufficio e altre uscite materiali 2.158.100
3222 materiale e materie prime 195.000
3223 energia 2.120.000
3225 inventario e pneumatici 60.000
323 uscite per servizi 25.359.000
3231 servizi telefono, posta e trasporto 1.083.000
3232 servizi manutenzione corrente e d'investimento 13.480.000
3233 servizi di promozione e informazione 1.033.000
3234 servizi comunali 4.197.000
3235 affitti 1.236.000
3236 servizi sanitari e veterinari 532.000
3237 servizi intellettuali e personali 2.668.000
3238 servizi informatici 175.000
3239 altri servizi 955.000
329 altre uscite di gestione non menzionate 2.967.000
3291 retri.per attività organismi rappresentativi ed esecutivi, commissioni, 

ecc 1.608.000
3292 premi assicurativi 165.000
3293 rappresentanza 649.000
3294 quote associative 35.000
3299 altre uscite di gestione non menzionate 510.000
34 uscite finanziarie 1.839.000
342 interessi per prestiti ricevuti 500.000
3423 interessi per prestiti ricevuti dalle banche 500.000
343 altre uscite finanziarie 1.339.000
3431 uscite bancarie e serv.pagamenti correnti 285.000
3432 differenze negative corso 50.000
3433 interessi di mora 1.000
3434 altre uscite finanziarie non menzionate 1.003.000
35 Sovvenzioni 1.104.000



Conto tipo di uscita piano 2008

1 2 3

351 Sovvenzioni a società commerciali nel settore pubblico 726.000
3512 Sovvenzioni a società commerciali nel settore pubblico 726.000

352 Sovvenzioni a società commerciali, artigiani,piccoli e medi 
imprenditori fuori dal settore pubblico 378.000

3523 sovvenzioni per gli agricoltori 378.000

37 ind.a cittadini e famiglie in base assicurazione e altri ind. 5.720.000

372 altri ind.dal bilancio per cittadini e famiglie 5.720.000
3721 ind.in denario per cittadini e famiglie 4.765.000
3722 ind.in natura per cittadini e famiglie 955.000
38 altre uscite 49.064.656
381 donazioni correnti 12.572.600
3811 donazioni correnti in denaro 12.572.600
382 donazioni capit. 1.261.000
3821 donazioni capit.alle organizzazioni non profit 1.261.000
385 uscite straordinarie 550.000
3851 uscite non previsite fino ammontare riserva del bilancio 200.000
3859 altre uscite straordinarie 350.000
386 sostegni capit. 34.681.056

3861 sostegni capit.alle banche e altre istituzioni finanziarie nel settore 
pubblico 34.681.056

4 uscite per acquisto beni non finanziari 9.590.314

41 beni non prodotti 1.524.000
411 beni materiali 1.524.000
4111 terreno 1.524.000
42 beni prodotti di lunga durata 8.066.314
421 impianti edilizi 2.830.000
4212 impianti d'affari 272.000
4213 strade,ferrovie,ecc. 1.700.000
4214 altri impianti edilizi 858.000
422 installazioni e attrezzature 837.000
4221 attrezzatura d'ufficio e mobili 142.000
4222 attr.comunicazioni 25.000
4223 attr.per manutenzione e tutela 350.000
4225 strumenti, installazioni e macchinari 5.000
4227 installazioni,macchinari e attr.per altre finalità 315.000
424 libri,opere d'arte e altri valori espositivi 30.000
4241 libri nelle biblioteche 5.000
4242 opere d'arte 25.000
426 beni prodotti non materiali 4.369.314
4262 investimenti nei programmi informatici 236.000
4263 opere d'arte, letterarie e scientifiche 4.133.314
5 uscite per beni finanziari e pagamento prestiti 1.350.000
54 uscite per pagamento quot.iniz.prestiti ricevuti 1.350.000
544 pagamento quot.iniz.prestiti ricevuti dalle banche 1.350.000



Conto tipo di uscita piano 2008

1 2 3
5441 pagamento quot.iniz.prestiti ricevuti da banche nazionali 1.350.000

Ricapitolazione

3 uscite di gestione 118.212.456
4 uscite per acquisto beni non finanziari 9.590.314

totale uscite 127.802.770

5 uscite per beni finanziari e pagamento prestiti 1.350.000

Totale uscite e spese 129.152.770



CONTO DI FINANZIAMENTO 

conto descrizione piano 2008

1 2 3

Finanziamento

 conto di finanziamento -1.350.000

8 entrate da beni finanziari e indebitamenti 0

5 uscite per beni finanziari e pagamento prestiti 1.350.000

54 uscite per pagamento quot.iniz.prestiti ricevuti 1.350.000

5441 pagamento quot.iniz.prestiti ricevuti 1.350.000

mezzi per obblighi da anni precedenti

riporto per obblighi dall'anno precedente 23.519.770

RICAPITOLAZIONE

DELLE ENTRATE E DEGLI INTROITI, DELLE USCITE E DELLE SPESE

ENTRATE 105.633.000

AVANZI TRASFERITI 23.519.770

TOTALE ENTRATE E INTROITI 129.152.770

USCITE 127.802.770
USCITE DI FINANZIAMENTO 1.350.000

TOTALE USCITE E SPESE 129.152.770

DIFFERENZA 0



DISPOSIZIONE DEI MEZZI TRASFERITI PER GLI OBBLIGHI DELL'ANNO PRECEDENTE

Riporto dei mezzi per gli obblighi dell'anno precedente 23.519.770

Disposizione dei mezzi trasferiti

attività conto denominazione piano 2008

1 2 3 4
0111.01 attività organismi amministrativi 94.000
01111.29 4221 attr.informatica 4.000
01111.30 4222 attr.comunicazioni 25.000
01111.31 4223 attr.per manutenzione e tutela 30.000
01111.32 4225 strumenti, installazioni, ecc. 5.000
01111.33 4241 libri nelle biblioteche 5.000
01122.04 4242 rapporti con l'estero-opere d'arte 10.000
01123.08 4242 Protocollo e promozione-opere d'arte 15.000

0414.04 pagamento prestiti lunga scadenza 8.400.770
04144.01 3423 interessi per prestiti ricevuti - banca 500.000
04144.02 3432 differenze negative corso 50.000
04144.03 3861 trasferimento dei mezzi per pagamento prestiti lunga scadenza 6.500.770
04144.04 5441

pagamento quot.iniz.prestiti ricevuti- banca -lunga scadenza 1.350.000

0523.02 acquisto e costruzione impianti sportivi-donazioni capit. 15.025.000

05232.01 3861 attrez.per palestre 25.000
05232.02 3861 costruzione impianti sportivi 15.000.000

Totale 23.519.770



PIANO CONSOLIDATO

DELLE ENTRATE E DEGLI INTROITI, DELLE USCITE E DELLE SPESE

DEI FRUITORI DEL BILANCIO E DEL BILANCIO DELLA CITTA' DI ROVIGNO

per il 2008

n. descrizione piano 2008

1 2 3

I TOTALE ENTRATE E INTROITI 134.722.160

1 Bilancio 129.152.770

2 fruitori del bilancio 5.569.390

2.1 GNI Neven 2.100.000

2.2 GII Naridola 504.200

2.3 Museo civico 70.000

2.4 Università popolare aperta 480.000

2.5 Biblioteca civica MV Ilirik 50.000

2.6 SEI Bernardo Benussi 497.000

2.7 SE Juraj Dobrila 990.000

2.8 SE Vladimir Nazor 566.590
2.9 Unità pubblica dei vigili del fuoco 311.600

II TOTALE USCITE E SPESE 134.722.160

1 Bilancio 129.152.770

2 fruitori del bilancio 5.569.390

2.1 GNI Neven 2.100.000

2.2 GII Naridola 504.200

2.3 Museo civico 70.000

2.4 Università popolare aperta 480.000

2.5 Biblioteca civica MV Ilirik 50.000

2.6 SEI Bernardo Benussi 497.000

2.7 SE Juraj Dobrila 990.000

2.8 SE Vladimir Nazor 566.590
2.9 Unità pubblica dei vigili del fuoco 311.600

III TOTALE AVANZO / DISAVANZO 0

1 Bilancio 0
2 fruitori del bilancio 0



II    -    PARTE SPECIALE

Articolo 3

Le uscite e le spese del Bilancio per il 2008, dell'importo di 129.152.770 kn vengono ripartite
dal punto di vista organizzativo,economico, funzionale,programmatico, nella parte speciale del Bilancio
nel seguente modo:



CITTA' DI ROVIGNO  -  BILANCIO 2008

PARTE SPECIALE

Ricapitolazione delle entrate e delle spese

ripartizione piano 2008 totale Bilancio 
2008

entrate e 
introiti 

generali 
(010)

entrat
e 

propri
e 

(020)

entrate per 
finalità 
speciali 
(030)

sostegni 
(040)

dona
zioni 
(050)

entr.da beni 
non finanz.e 
risar.danni/a
ssic. (060)

entr.d
a 

indebi
tamen

to 
(070)

altre entrate 
(riporto - 

080)

RIPARTIZIONE 1 ORGANISMI RAPPRESENTATIVI ED 
ESECUTIVI 10.287.000 10.287.000 9.819.000 0 0 374.000 0 0 0 94.000

RIPARTIZIONE 2 
URBANISTICA,TUTELA 
DELL'AMBIENTE,EDILIZIA E MANUTENZIONE 
IMPIANTI DELL'INFRASTRUTTURA

14.458.370 14.458.370 3.372.370 0 400.000 0 0 10.686.000 0 0

RIPARTIZIONE 3 FABBISOGNI COMUNALI COMUNI 20.905.000 20.905.000 17.635.000 0 2.160.000 0 0 1.110.000 0 0

RIPARTIZIONE 4 FINANZE ED ECONOMIA 21.667.500 21.667.500 4.132.730 0 7.180.000 0 0 1.954.000 0 8.400.770

RIPARTIZIONE 5 SPORT 23.694.000 23.694.000 8.669.000 0 0 0 0 0 0 15.025.000

RIPARTIZIONE 6 EDUCAZIONE PRESCOLARE 10.297.700 10.297.700 9.341.000 0 0 98.700 0 858.000 0 0

RIPARTIZIONE 7 SCUOLE 5.127.000 5.127.000 1.779.000 0 1.767.000 499.000 0 1.082.000 0 0

RIPARTIZIONE 8 CULTURA 8.131.000 8.131.000 7.246.000 0 0 100.000 0 785.000 0 0

RIPARTIZIONE 9 ASSISTENZA SOCIALE E SANITA' 7.011.000 7.011.000 6.951.000 0 0 60.000 0 0 0 0

RIPARTIZIONE 10ORGANIZZAZIONI NON PROFIT 7.574.200 7.574.200 4.067.900 0 911.000 2.575.300 0 20.000 0 0

TOTALE USCITE E SPESE (RIPARTIZIONE 1 a 10 ) 129.152.770 129.152.770 73.013.000 0 12.418.000 3.707.000 0 16.495.000 0 23.519.770



R-1 08

ripa
rtizi
one

capi
tolo

progra
mma attività progetto funzio

ne
clas 
econ descrizione piano 2008

totale 
bilancio 

2008

entrate e 
introiti 

generali 
(010)

entr
ate 

prop
rie -
020

entrat
e per 
finalit

à 
speci

ali 
(030)

sostegni 
(040)

don
azio
ni -
050

entr.da 
beni 
non 

finanz.e 
risar.da
nni/assi
c.(060)

entra
te 

fina.p
er 

indeb
itame
nto 

(070)

altre 
entrate 

(riporto - 
080)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

01 RIPARTIZIONE 1 ORGANISMI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI

01.1 Capitolo 1 - Ufficio del Consiglio e della Giunta municipale 10.287.000 10.287.000 9.819.000 0 0 374.000 0 0 0 94.000

01.1.1 Programma 1 - Direzione esecutiva e amministrazione 7.614.000 7.614.000 7.171.000 0 0 374.000 0 0 0 69.000

0111.01 attività organismi amministrativi 7.614.000 7.614.000 7.171.000 0 0 374.000 0 0 0 69.000
3 uscite di gestione 7.171.000 7.171.000 7.171.000 0 0 0 0 0 0 0
31 uscite per lavoratori 2.590.000 2.590.000 2.590.000 0 0 0 0 0 0 0
311 stipendi 2.092.000 2.092.000 2.092.000 0 0 0 0 0 0 0

01111.01 0111 3111 stipendi per lavoro regolare 1.910.000 1.910.000 1.910.000
01111.02 0111 3112 stipendi in natura 90.000 90.000 90.000
01111.03 0111 3113 stipendi per lavoro straordinario 92.000 92.000 92.000

312 altre uscite per lavoratori 168.000 168.000 168.000 0 0 0 0 0 0 0
01111.04 0111 3121 altre uscite per lavoratori 168.000 168.000 168.000

313 contributi su stipendi 330.000 330.000 330.000 0 0 0 0 0 0 0
01111.05 0111 3132 contr.stip. -ass.sanit.infortuni sul lavoro 0,5% 10.000 10.000 10.000
01111.06 0111 3132 contr.stip. -ass.sanit.obbligatoria 15% 285.000 285.000 285.000
01111.07 0111 3133 contr.stip. -occupazione 1,7% 35.000 35.000 35.000

32 uscite materiali 4.085.000 4.085.000 4.085.000 0 0 0 0 0 0 0
321 rimborso spese per lavoratori 400.000 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0

01111.08 0111 3211 viaggi di lavoro 300.000 300.000 300.000
01111.09 0111 3212 ind.per trasporto, vita separata,ecc. 70.000 70.000 70.000
01111.10 0111 3213 perfezionamento professionale lavoratori 30.000 30.000 30.000

322 materiale ed energia 960.000 960.000 960.000 0 0 0 0 0 0 0
01111.11 0111 3221 materiale d'ufficio e altre uscite materiali 510.000 510.000 510.000
01111.12 0111 3223 Energia 400.000 400.000 400.000
01111.13 0111 3225 inventario e pneumatici 50.000 50.000 50.000

323 uscite per servizi 2.325.000 2.325.000 2.325.000 0 0 0 0 0 0 0
01111.14 0111 3231 comunicazione e trasporto 580.000 580.000 580.000
01111.15 0111 3232 servizi manutenzione corrente e d'investimento 370.000 370.000 370.000
01111.16 0111 3233 servizi promozione e informazione 450.000 450.000 450.000
01111.17 0111 3234 servizi comunali 170.000 170.000 170.000
01111.18 0111 3235 affitti per attrez.-autom. 120.000 120.000 120.000
01111.19 0111 3237 servizi intellettuali e personali 350.000 350.000 350.000
01111.20 0111 3238 servizi informatici 175.000 175.000 175.000
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01111.21 0111 3239 altri servizi 110.000 110.000 110.000

329 altre uscite di gestione non menzionate 400.000 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0
01111.22 0111 3292 Premi assicurativi 165.000 165.000 165.000
01111.23 0111 3293 rappresentanza 200.000 200.000 200.000
01111.24 0111 3294 quote associative 35.000 35.000 35.000

34 uscite finanziarie 496.000 496.000 496.000 0 0 0 0 0 0 0
343 altre uscite finanziarie 496.000 496.000 496.000 0 0 0 0 0 0 0

01111.25 0111 3431 servizi bancari e pagamenti correnti 285.000 285.000 285.000
01111.26 0111 3433 interessi di mora 1.000 1.000 1.000
01111.27 0111 3434 altre uscite finanziarie,restituzione entrate da anni 

precedenti e risarcimento danni 210.000 210.000 210.000
4 uscite per acquisto beni non finanziari 443.000 443.000 0 0 0 374.000 0 0 0 69.000
42 beni prodotti di lunga durata 443.000 443.000 0 0 0 374.000 0 0 0 69.000
422 attrezzatura 202.000 202.000 0 0 0 138.000 0 0 0 64.000

01111.28 0111 4221 attrezzatura d'ufficio e mobili 75.000 75.000 75.000
01111.29 0111 4221 attr.informatica 67.000 67.000 63.000 4.000
01111.30 0111 4222 attr.comunicazioni 25.000 25.000 25.000
01111.31 0111 4223 attr.per manutenzione e tutela 30.000 30.000 30.000
01111.32 0111 4225 strumenti, installazioni,ecc. 5.000 5.000 5.000

424 libri,opere d'arte e altri valori espositivi 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000
01111.33 0111 4241 libri nelle biblioteche 5.000 5.000 5.000

426 beni prodotti non materiali 236.000 236.000 0 0 0 236.000 0 0 0 0
01111.34 0111 4262 investimenti nei programmi informatici 236.000 236.000 236.000

01.1.2 Programma 2 - Amministrazione pubblica 2.123.000 2.123.000 2.098.000 0 0 0 0 0 0 25.000

0112.01 attività organismi rappresentativi 980.000 980.000 980.000 0 0 0 0 0 0 0
3 uscite di gestione 980.000 980.000 980.000 0 0 0 0 0 0 0
32 uscite materiali 980.000 980.000 980.000 0 0 0 0 0 0 0
329 altre uscite di gestione non menzionate 980.000 980.000 980.000 0 0 0 0 0 0 0

01121.01 0111 3291 retribuzioni per membri GM,CM e organismi di lavoro 980.000 980.000 980.000

0112.02 rapporti con l'estero 148.000 148.000 138.000 0 0 0 0 0 0 10.000
3 uscite di gestione 138.000 138.000 138.000 0 0 0 0 0 0 0
32 uscite materiali 138.000 138.000 138.000 0 0 0 0 0 0 0
323 uscite per servizi 3.000 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0

01122.01 0111 3231 servizi telefono, posta e trasporto 3.000 3.000 3.000

329 altre uscite di gestione non menzionate 135.000 135.000 135.000 0 0 0 0 0 0 0
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01122.02 0111 3293 rappresentanza 90.000 90.000 90.000

01122.03 0111 3299 altre uscite di gestione non menzionate 45.000 45.000 45.000

4 uscite per acquisto beni non finanziari 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000
42 beni prodotti di lunga durata 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000
424 libri,opere d'arte e altri valori espositivi 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000

01122.04 0111 4242 opere d'arte 10.000 10.000 10.000

0112.03 Protocollo e promozione 280.000 280.000 265.000 0 0 0 0 0 0 15.000
3 uscite di gestione 265.000 265.000 265.000 0 0 0 0 0 0 0
32 uscite materiali 265.000 265.000 265.000 0 0 0 0 0 0 0
322 materiale ed energia 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0

01123.01 0111 3222 Materiale e materie prime 40.000 40.000 40.000

01123.02 0111 3225 inventario  10.000 10.000 10.000

323 uscite per servizi 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0
01123.03 0111 3231 servizi telefono, posta e trasporto 45.000 45.000 45.000

01123.04 0111 3233 servizi promozione e informazione 5.000 5.000 5.000

01123.05 0111 3239 altri servizi 50.000 50.000 50.000

329 altre uscite di gestione non menzionate 115.000 115.000 115.000 0 0 0 0 0 0 0
01123.06 0111 3293 rappresentanza 85.000 85.000 85.000

01123.07 0111 3299 altre uscite di gestione non menzionate 30.000 30.000 30.000

4 uscite per acquisto beni non finanziari 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000
42 beni prodotti di lunga durata 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000
424 libri,opere d'arte e altri valori espositivi 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000

01123.08 0111 4242 opere d'arte 15.000 15.000 15.000

0112.04 celebrazione date importanti 367.000 367.000 367.000 0 0 0 0 0 0 0
3 uscite di gestione 367.000 367.000 367.000 0 0 0 0 0 0 0
32 uscite materiali 367.000 367.000 367.000 0 0 0 0 0 0 0
322 materiale ed energia 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0

01124.01 0111 3222 Materiale e materie prime 15.000 15.000 15.000

323 uscite per servizi 142.000 142.000 142.000 0 0 0 0 0 0 0
01124.02 0111 3231 servizi telefono, posta e trasporto 25.000 25.000 25.000

01124.03 0111 3233 servizi promozione e informazione 105.000 105.000 105.000

01124.04 0111 3235 affitti  12.000 12.000 12.000

329 altre uscite di gestione non menzionate 210.000 210.000 210.000 0 0 0 0 0 0 0
01124.05 0111 3293 rappresentanza 120.000 120.000 120.000

01124.06 0111 3299 altre uscite di gestione non menzionate 90.000 90.000 90.000
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0112.05 sedute d'occasione CM 283.000 283.000 283.000 0 0 0 0 0 0 0

3 uscite di gestione 283.000 283.000 283.000 0 0 0 0 0 0 0
31 uscite per lavoratori 8.000 8.000 8.000 0 0 0 0 0 0 0
312 altre uscite per lavoratori 8.000 8.000 8.000 0 0 0 0 0 0 0

01125.01 0111 3121 altre uscite per lavoratori 8.000 8.000 8.000

32 uscite materiali 275.000 275.000 275.000 0 0 0 0 0 0 0
323 uscite per servizi 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0

01125.02 0111 3233 servizi promozione e informazione 10.000 10.000 10.000

01125.03 0111 3237 servizi intellettuali e personali - serv.conduzione spettacol 5.000 5.000 5.000

01125.04 0111 3239 altri servizi 35.000 35.000 35.000

329 altre uscite di gestione non menzionate 225.000 225.000 225.000 0 0 0 0 0 0 0
01125.05 0111 3293 rappresentanza 60.000 60.000 60.000

01125.06 0111 3299 altre uscite di gestione non menzionate 165.000 165.000 165.000

0112.06 attività dei consigli 65.000 65.000 65.000 0 0 0 0 0 0 0
3 uscite di gestione 65.000 65.000 65.000 0 0 0 0 0 0 0
38 altre uscite 65.000 65.000 65.000 0 0 0 0 0 0 0
381 donazioni correnti 65.000 65.000 65.000 0 0 0 0 0 0 0

01126.01 0111 3811 Consigli delle minoranze nazionali 60.000 60.000 60.000
01126.02 0111 3811 Consiglio dei giovani 5.000 5.000 5.000

01.1.3 Programma 3 - riserva e donazioni 550.000 550.000 550.000 0 0 0 0 0 0 0
0113.01 riserva di bilancio in base art.45 c.2 L 200.000 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0

3 uscite di gestione 200.000 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0
38 altre uscite 200.000 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0
385 uscite straordinarie 200.000 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0

01131.01 0111 3851 riserva 200.000 200.000 200.000
0113.02 Donazioni 350.000 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0

3 uscite di gestione 350.000 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0
38 altre uscite 350.000 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0
385 uscite straordinarie 350.000 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0

01132.01 0111 3859 altre uscite non previste 350.000 350.000 350.000

Totale ripartizione 1 10.287.000 10.287.000 9.819.000 0 0 374.000 0 0 0 94.000
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02 RIPARTIZIONE 2 URBANISTICA, TUTELA DELL'AMBIENTE,EDILIZIA E MANUTENZIONE

DEGLI IMPIANTI DELL'INFRASTRUTTURA

02.1. Glava 1  - Upravni odjel za prostorno i urbanističko planiranje i izgradnju objekata 14.458.370 14.458.370 3.372.370 0 400.000 0 0 10.686.000 0 0
02.1.1 Programma 1 - Direzione esecutiva e amministrazione 2.069.000 2.069.000 2.069.000 0 0 0 0 0 0 0

0211.01 attività organismi amministrativi 1.831.000 1.831.000 1.831.000 0 0 0 0 0 0 0
3 uscite di gestione 1.831.000 1.831.000 1.831.000 0 0 0 0 0 0 0
31 uscite per lavoratori 1.831.000 1.831.000 1.831.000 0 0 0 0 0 0 0
311 stipendi 1.461.500 1.461.500 1.461.500 0 0 0 0 0 0 0

02111.01 0111 3111 stipendi per lavoro regolare 1.368.500 1.368.500 1.368.500
02111.02 0111 3112 stipendi in natura 92.000 92.000 92.000
02111.03 0111 3113 stipendi per lavoro straordinario 1.000 1.000 1.000

312 altre uscite per lavoratori 125.000 125.000 125.000 0 0 0 0 0 0 0
02111.04 0111 3121 altre uscite per lavoratori 125.000 125.000 125.000

313 contributi su stipendi 244.500 244.500 244.500 0 0 0 0 0 0 0
02111.05 0111 3132 contr.stip. -ass.sanit.infortuni sul lavoro 0,5% 9.500 9.500 9.500
02111.06 0111 3132 contr.stip. -ass.sanit.obbligatoria 15% 208.500 208.500 208.500
02111.07 0111 3133 contr.stip.-occupazione 1,7% 26.500 26.500 26.500

0211.02 uscite materiali 238.000 238.000 238.000 0 0 0 0 0 0 0
3 uscite di gestione 238.000 238.000 238.000 0 0 0 0 0 0 0
32 uscite materiali 238.000 238.000 238.000 0 0 0 0 0 0 0
321 rimborso spese per lavoratori 111.000 111.000 111.000 0 0 0 0 0 0 0

02112.01 0111 3212 ind.per trasporto,vita separata,ecc. 111.000 111.000 111.000
323 uscite per servizi 120.000 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0

02112.02 0620 3237 servizi intellettuali 100.000 100.000 100.000
02112.03 0620 3239 altri servizi non menzionati 20.000 20.000 20.000

329 altre uscite di gestione non menzionate 7.000 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0 0
02112.04 0620 3293 rappresentanza 7.000 7.000 7.000

02.1.2 Programma 2 - piani,progetti ed elaborati 4.878.314 4.878.314 660.000 0 400.000 0 0 3.818.314 0 0
0212.01 servizi di consulenza, studi, elaborati e stime 745.000 745.000 200.000 0 0 0 0 545.000 0 0

3 uscite di gestione 745.000 745.000 200.000 0 0 0 0 545.000 0 0
32 uscite materiali 745.000 745.000 200.000 0 0 0 0 545.000 0 0
323 uscite per servizi 745.000 745.000 200.000 0 0 0 0 545.000 0 0

02121.01 0620 3237 definizione confini catasto del demanio marittimo 150.000 150.000 150.000
02121.02 0620 3237 elaborati di parcellazione e altri servizi simili 150.000 150.000 150.000
02121.03 0620 3237 rilevamenti  geodetici 245.000 245.000 245.000
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02121.04 0620 3237 servizi di consulenza 200.000 200.000 200.000

0212.02 piani 1.300.000 1.300.000 0 0 0 0 0 1.300.000 0 0
4 uscite per acquisto beni non finanziari 1.300.000 1.300.000 0 0 0 0 0 1.300.000 0 0
42 beni prodotti di lunga durata 1.300.000 1.300.000 0 0 0 0 0 1.300.000 0 0
426 beni prodotti non materiali 1.300.000 1.300.000 0 0 0 0 0 1.300.000 0 0

02122.01 0620 4263 UPU Gripoli-Spine - modifica e integrazione 200.000 200.000 200.000
02122.02 0620 4263 UPU zona imprenditoriale Spanidigo 50.000 50.000 50.000
02122.03 0620 4263 DPU zona ricr-sport.Monvì-Cuvi 170.000 170.000 170.000
02122.04 0620 4263 DPU zona ricr.sport.Valbruna 140.000 140.000 140.000
02122.05 0620 4263 DPU zona imprenditoriale Stanga 100.000 100.000 100.000
02122.06 0620 4263 DPU abitato Salteria 240.000 240.000 240.000
02122.07 0620 4263 DPU porto meridionale 200.000 200.000 200.000
02122.08 0620 4263 DPU porto settentrionale Valdibora 200.000 200.000 200.000

0212.03 progetti e studi 2.833.314 2.833.314 460.000 0 400.000 0 0 1.973.314 0 0
4 uscite per acquisto beni non finanziari 2.833.314 2.833.314 460.000 0 400.000 0 0 1.973.314 0 0

42 beni prodotti di lunga durata 2.833.314 2.833.314 460.000 0 400.000 0 0 1.973.314 0 0

426 beni prodotti non materiali 2.833.314 2.833.314 460.000 0 400.000 0 0 1.973.314 0 0
02123.01 0620 4263 Torre 100.000 100.000 100.000
02123.02 0620 4263 collettore acque piovane Valbruna - Valpulisoi 70.000 70.000 70.000
02123.03 0620 4263 parcheggio Cademia 158.000 158.000 158.000
02123.04 0620 4263 parcheggio Lamanova 230.000 230.000 230.000
02123.05 0620 4263 N Tommaseo 95.000 95.000 95.000
02123.06 0620 4263 G Dapiran 100.000 100.000 100.000
02123.07 0620 4263 A. Starčević 80.000 80.000 80.000
02123.08 0620 4263 Studio ricerche sulle Stanzie 50.000 50.000 50.000
02123.09 0620 4263 Studio d'impatto sull'ambiente porto merid. 200.000 200.000 200.000
02123.10 0620 4263 Studio d'impatto sull'ambiente per porto 

settent.Valdibora 200.000 200.000 200.000
02123.11 0620 4263 regolazione traffico in città 80.000 80.000 80.000
02123.12 0620 4263 tengenziale principale della città 500.000 500.000 260.000 240.000
02123.13 0620 4263 elab.analisi e tipologia impianti aziende agricole 

familiari 30.000 30.000 30.000
02123.14 0620 4263 parcheggio Cuvi 200.000 200.000 200.000
02123.15 0620 4263 progetto infrastruttura abit.S.Vito 250.314 250.314 250.314
02123.16 0620 4263 progetto infrastruttura via S.Croce -gas e i.p. 100.000 100.000 100.000
02123.17 0620 4263 instal.gas cittadino-  progetto di massima 190.000 190.000 190.000
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02123.18 0620 4263 progetto parcheggio Monvì-Scaraba 200.000 200.000 200.000

02.1.3 Programma 3 - edilizia 1.700.000 1.700.000 0 0 0 0 0 1.700.000 0 0
0213.01 strade 1.700.000 1.700.000 0 0 0 0 0 1.700.000 0 0

4 uscite per acquisto beni non finanziari 1.700.000 1.700.000 0 0 0 0 0 1.700.000 0 0
42 beni prodotti di lunga durata 1.700.000 1.700.000 0 0 0 0 0 1.700.000 0 0
421 impianti edilizi 1.700.000 1.700.000 0 0 0 0 0 1.700.000 0 0

02131.01 0451 4213 Gripoli-zona imprenditoriale- I fase 500.000 500.000 500.000
02131.02 0451 4213 abit.S.Vito - A.Amoroso - P.Kandler 1.200.000 1.200.000 1.200.000

02.1.4 Programma 4 - trasferimenti capit.per edilizia 1.416.056 1.416.056 0 0 0 0 0 1.416.056 0 0
0214.01 trasferimenti capit.per costruzione acquedotto e canalizzazione 1.416.056 1.416.056 0 0 0 0 0 1.416.056 0 0

3 uscite di gestione 1.416.056 1.416.056 0 0 0 0 0 1.416.056 0 0
38 altre uscite 1.416.056 1.416.056 0 0 0 0 0 1.416.056 0 0
386 sostegni capit. 1.416.056 1.416.056 0 0 0 0 0 1.416.056 0 0

02141.01 0630 3861 progetti per canalizzazione acque piovane 
Monfiorenzo, Gripoli, Vestre 350.000 350.000 350.000

02141.02 0630 3861 progetti per canalizzazione acque piovane via 
S C

100.000 100.000 100.000
02141.03 0630 3861 collettore acque piovane ab.S.Vito 966.056 966.056 966.056

02.1.5 Programma 5 -manutenzione d'investimento 3.515.000 3.515.000 473.370 0 0 0 0 3.041.630 0 0
0215.01 strade 2.150.000 2.150.000 473.370 0 0 0 0 1.676.630 0 0

3 uscite di gestione 1.850.000 1.850.000 473.370 0 0 0 0 1.376.630 0 0
32 uscite materiali 1.850.000 1.850.000 473.370 0 0 0 0 1.376.630 0 0
323 uscite per servizi 1.850.000 1.850.000 473.370 0 0 0 0 1.376.630 0 0

02151.01 0451 3232 zone varie 1.600.000 1.600.000 473.370 1.126.630
02151.02 0451 3232 segnaletica orizzontale 250.000 250.000 250.000

4 uscite per acquisto beni non finanziari 300.000 300.000 0 0 0 0 0 300.000 0 0
42 beni prodotti di lunga durata 300.000 300.000 0 0 0 0 0 300.000 0 0
422 attrezzatura 300.000 300.000 0 0 0 0 0 300.000 0 0

02151.03 0451 4223 attrez.stradale 300.000 300.000 300.000
0215.02 illuminazione pubblica 675.000 675.000 0 0 0 0 0 675.000 0 0

3 uscite di gestione 675.000 675.000 0 0 0 0 0 675.000 0 0
32 uscite materiali 675.000 675.000 0 0 0 0 0 675.000 0 0
323 uscite per servizi 675.000 675.000 0 0 0 0 0 675.000 0 0

02152.01 0640 3232 zone varie 675.000 675.000 675.000
0215.03 altri impianti edilizia bassa 690.000 690.000 0 0 0 0 0 690.000 0 0

3 uscite di gestione 690.000 690.000 0 0 0 0 0 690.000 0 0
32 uscite materiali 690.000 690.000 0 0 0 0 0 690.000 0 0
323 uscite per servizi 690.000 690.000 0 0 0 0 0 690.000 0 0
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02153.01 0660 3232 marciapiede via Lamanova fino Laco Sercio 245.000 245.000 245.000

02153.02 0660 3232 marciapiede S.Radić-Centener 245.000 245.000 245.000

02153.03 0660 3232 marciapiede via V.Širola- Pajo 200.000 200.000 200.000

02.1.6 Programma 6 - trasferimenti capit.per manutenzione d'investimento 700.000 700.000 0 0 0 0 0 700.000 0 0
0216.01 trasferimenti capit.per manutenzione d'investimento impianti edilizia bassa 700.000 700.000 0 0 0 0 0 700.000 0 0

3 uscite di gestione 700.000 700.000 0 0 0 0 0 700.000 0 0
38 altre uscite 700.000 700.000 0 0 0 0 0 700.000 0 0
386  sostegni capit. 700.000 700.000 0 0 0 0 0 700.000 0 0

02161.01 0660 3861 interventi su canalizzazione acque piovane - zone 
varie 700.000 700.000 700.000

02.1.7 Programma 7 - tutela dell'ambiente 180.000 180.000 170.000 0 0 0 0 10.000 0 0
0217.01 tutela dell'ambiente 180.000 180.000 170.000 0 0 0 0 10.000 0 0

3 uscite di gestione 180.000 180.000 170.000 0 0 0 0 10.000 0 0
38 altre uscite 180.000 180.000 170.000 0 0 0 0 10.000 0 0
381 donazioni correnti 170.000 170.000 170.000 0 0 0 0 0 0 0

02171.01 0540 3811  tutela attiva della riserva ornitologica Palù 170.000 170.000 170.000
386  sostegni capit. 10.000 10.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0

02171.02 0540 3861 attrez.per riserva ornitologica 10.000 10.000 10.000

Totale ripartizione 2 14.458.370 14.458.370 3.372.370 0 400.000 0 0 10.686.000 0 0
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03 RIPARTIZIONE 3 FABBISOGNI COMUNALI COMUNI

03.1. Capitolo 1  - Settore amministrativo per il sistema comunale, i vani abitativi e d'affari 20.905.000 20.905.000 17.635.000 0 2.160.000 0 0 1.110.000 0 0
03.1.1 Programma 1 - Direzione esecutiva e amministrazione 2.034.000 2.034.000 2.034.000 0 0 0 0 0 0 0

0311.01 attività organismi amministrativi 1.802.000 1.802.000 1.802.000 0 0 0 0 0 0 0
3 uscite di gestione 1.802.000 1.802.000 1.802.000 0 0 0 0 0 0 0
31 uscite per lavoratori 1.802.000 1.802.000 1.802.000 0 0 0 0 0 0 0
311 stipendi 1.398.000 1.398.000 1.398.000 0 0 0 0 0 0 0

03111.01 0111 3111 stipendi per lavoro regolare 1.300.000 1.300.000 1.300.000
03111.02 0111 3112 stipendi in natura 95.000 95.000 95.000
03111.03 0111 3113 stipendi per lavoro straordinario 3.000 3.000 3.000

312 altre uscite per lavoratori 140.000 140.000 140.000 0 0 0 0 0 0 0
03111.04 0111 3121 altre uscite per lavoratori 140.000 140.000 140.000

313 contributi su stipendi 264.000 264.000 264.000 0 0 0 0 0 0 0
03111.05 0111 3132 contr.stip.-ass.sanit.infortuni sul lavoro 0,5% 9.400 9.400 9.400
03111.06 0111 3132 contr.stip.-ass.sanit.obbligatoria 15% 221.000 221.000 221.000
03111.07 0111 3133 contr.stip. - occupazione 1,7% 33.600 33.600 33.600

0311.02 uscite materiali 232.000 232.000 232.000 0 0 0 0 0 0 0
3 uscite di gestione 232.000 232.000 232.000 0 0 0 0 0 0 0
32 uscite materiali 232.000 232.000 232.000 0 0 0 0 0 0 0
321 rimborso spese per lavoratori 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0

03112.01 0111 3212 ind.per trasporto,vita separata,ecc. 100.000 100.000 100.000
323 uscite per servizi 125.000 125.000 125.000 0 0 0 0 0 0 0

03112.02 0660 3232 servizi manutenzione corrente 30.000 30.000 30.000
03112.03 0660 3234 servizi comunali 80.000 80.000 80.000
03112.04 0660 3235 affitti 15.000 15.000 15.000

329 altre uscite di gestione non menzionate 7.000 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0 0
03112.05 0660 3293 rappresentanza 7.000 7.000 7.000

03.1.2 Programma 2 - consumo comunale 1.270.000 1.270.000 1.270.000 0 0 0 0 0 0 0

0312.01 consumo comunale pubblico 1.270.000 1.270.000 1.270.000 0 0 0 0 0 0 0
3 uscite di gestione 1.270.000 1.270.000 1.270.000 0 0 0 0 0 0 0
32 uscite materiali 1.270.000 1.270.000 1.270.000 0 0 0 0 0 0 0
322 materiale ed energia 1.070.000 1.070.000 1.070.000 0 0 0 0 0 0 0
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03121.01 0640 3223 illuminazione pubblica - consumo 952.916 952.916 952.916
03121.02 0640 3223 illuminazione pubblica-consumo - HEP-ESCO 117.084 117.084 117.084

323 uscite per servizi 200.000 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0
03121.03 0630 3234 consumo d'acqua 200.000 200.000 200.000

03.1.3 Programma 3 -servizi comunali 9.507.000 9.507.000 9.507.000 0 0 0 0 0 0 0
0313.01 servizi pubblici comunali 9.507.000 9.507.000 9.507.000 0 0 0 0 0 0 0

3 uscite di gestione 9.507.000 9.507.000 9.507.000 0 0 0 0 0 0 0
32 uscite materiali 9.507.000 9.507.000 9.507.000 0 0 0 0 0 0 0
323 uscite per servizi 9.507.000 9.507.000 9.507.000 0 0 0 0 0 0 0

03131.01 0540 3232 manutenzione strade 160.000 160.000 160.000
03131.02 0540 3232 sistemazione parchi e aree verdi 4.430.000 4.430.000 4.430.000
03131.03 0540 3232 manutenzione cimitero 190.000 190.000 190.000
03131.04 0540 3232 manutenzione lastricati e muri a secco 1.160.000 1.160.000 1.160.000
03131.05 0540 3232 serv.manut.corrente veicoli-servizio d'igiene,ecc. 30.000 30.000 30.000
03131.06 0540 3234 pulizia aree pubbliche 2.500.000 2.500.000 2.500.000
03131.07 0540 3234 smaltimento e disposizione acque di scarico 170.000 170.000 170.000
03131.08 0540 3234 rimozione e smaltimento rifiuti 550.000 550.000 550.000
03131.09 0540 3234 servizio d'igiene 107.000 107.000 107.000
03131.10 0540 3234 rimozione materiale-servizio d'igiene 15.000 15.000 15.000
03131.11 0540 3234 servizio custodia animali 145.000 145.000 145.000
03131.12 0540 3236 servizio veterinario 50.000 50.000 50.000

03.1.4 Programma 4 -ordine comunale 3.590.000 3.590.000 320.000 0 2.160.000 0 0 1.110.000 0 0
0314.01 mantenimento ordine comunale 3.590.000 3.590.000 320.000 0 2.160.000 0 0 1.110.000 0 0

3 uscite di gestione 3.440.000 3.440.000 320.000 0 2.160.000 0 0 960.000 0 0
32 uscite materiali 320.000 320.000 320.000 0 0 0 0 0 0 0
323 uscite per servizi 320.000 320.000 320.000 0 0 0 0 0 0 0

03141.01 0540 3234 manutenzione e pulizia aree pubbliche 130.000 130.000 130.000
03141.02 0540 3234 servizi di vigilanza 130.000 130.000 130.000
03141.03 0540 3237 contratti d'opera 60.000 60.000 60.000

38 altre uscite 3.120.000 3.120.000 0 0 2.160.000 0 0 960.000 0 0
386 sostegni capit. 3.120.000 3.120.000 0 0 2.160.000 0 0 960.000 0 0

03141.04 0540 3861 pavimentazione in sasso -mercato C 250.000 250.000 250.000

03141.05 0540 3861 pavimentazione in sasso SC 180.000 180.000 180.000

03141.06 0540 3861 parco giochi Stanga 100.000 100.000 100.000

03141.07 0540 3861 sistemazione monumento Villa di Rovigno 80.000 80.000 80.000
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03141.08 0540 3861 sistemazione isola rotazionale M.Pozzo 50.000 50.000 50.000

03141.09 0540 3861 discarica L.Vidotto 1.160.000 1.160.000 1.160.000

03141.10 0540 3861 discarica Basilica 1.000.000 1.000.000 1.000.000

03141.11 0540 3861 buche 200.000 200.000 200.000

03141.12 0540 3861 attr.comunale-sost.capit.per acquisti 100.000 100.000 100.000

4 uscite per acquisto beni non finanziari 150.000 150.000 0 0 0 0 0 150.000 0 0
42 beni prodotti di lunga durata 150.000 150.000 0 0 0 0 0 150.000 0 0
422 attrezzatura 150.000 150.000 0 0 0 0 0 150.000 0 0

03141.13 0540 4227 acquisto attrezzatura comunale 150.000 150.000 150.000
03.1.5 Programma 5 -manutenzione corrente e sostegni capit. 3.711.000 3.711.000 3.711.000 0 0 0 0 0 0 0

0315.01 manutenzione corrente impianti 2.181.000 2.181.000 2.181.000 0 0 0 0 0 0 0
3 uscite di gestione 2.181.000 2.181.000 2.181.000 0 0 0 0 0 0 0
32 uscite materiali 2.181.000 2.181.000 2.181.000 0 0 0 0 0 0 0
323 uscite per servizi 2.181.000 2.181.000 2.181.000 0 0 0 0 0 0 0

03151.01 0660 3232 serv.manuten.corrente e d'investi,impianti edilizi 500.000 500.000 500.000
03151.02 0660 3232 sistemazione vani d'affari 300.000 300.000 300.000
03151.03 0660 3232 manut.invest.edifici abit.di propr.cittadina 650.000 650.000 650.000
03151.04 0660 3232 altri serv.manut.corrent.(sistem.per festività) 240.000 240.000 240.000
03151.05 0660 3232 allacciamenti all'infrastruttura comunale 100.000 100.000 100.000

03151.06 0660 3235 affitti 231.000 231.000 231.000
03151.07 0660 3237 servizi di stima, perizie, ecc. 80.000 80.000 80.000
03151.08 0660 3237 consulenza per Borik 80.000 80.000 80.000

0315.02 manutenzione corrente strade 550.000 550.000 550.000 0 0 0 0 0 0 0
3 uscite di gestione 550.000 550.000 550.000 0 0 0 0 0 0 0
32 uscite materiali 550.000 550.000 550.000 0 0 0 0 0 0 0
323 uscite per servizi 550.000 550.000 550.000 0 0 0 0 0 0 0

03152.01 0451 3232 ghiaia per strade non classificate 380.000 380.000 380.000
03152.02 0451 3232 falciatura erba 170.000 170.000 170.000

0315.03 manutenzione corrente illuminazione pubblica 780.000 780.000 780.000 0 0 0 0 0 0 0
3 uscite di gestione 780.000 780.000 780.000 0 0 0 0 0 0 0
32 uscite materiali 780.000 780.000 780.000 0 0 0 0 0 0 0
323 uscite per servizi 780.000 780.000 780.000 0 0 0 0 0 0 0

03153.01 0640 3232 illuminazione pubblica-manutenzione regolare 430.000 430.000 430.000
03153.02 0640 3232 illuminazione pubblica - manutenzione straordinaria 231.500 231.500 231.500
03153.03 0640 3232 illuminazione pubblica -manut.straor. - HEP-ESCO 118.500 118.500 118.500
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0315.04 manutenzione corrente attrezzatura comunale 200.000 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0

3 uscite di gestione 200.000 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0
32 uscite materiali 200.000 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0
323 uscite per servizi 200.000 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0

03154.01 0540 3232 riparazioni,montaggio e manutenzione attr.comunale 200.000 200.000 200.000
03.1.6 Programma 6 -Sovvenzioni e riserve 793.000 793.000 793.000 0 0 0 0 0 0 0

0316.01 sovvenzioni e riserve 793.000 793.000 793.000 0 0 0 0 0 0 0
3 uscite di gestione 793.000 793.000 793.000 0 0 0 0 0 0 0
34 uscite finanziarie 793.000 793.000 793.000 0 0 0 0 0 0 0
343 altre uscite finanziarie 793.000 793.000 793.000 0 0 0 0 0 0 0

03161.01 0660 3434 mezzi di riserva per impianti di proprietà della città 793.000 793.000 793.000

Totale ripartizione 3 20.905.000 20.905.000 17.635.000 0 2.160.000 0 0 1.110.000 0 0



R-4 08

ripa
rtizi
one

capit
olo

progra
mma attività progetto funzio

ne
clas 
econ descrizione piano 2008

totale 
bilancio 

2008

entrate e 
introiti 

generali 
(010)

entr
ate 
pro
prie-
020

entrate per 
finalità 
speciali 

(030)

soste
gni 

(040)

don
azio
ni-
050

entr.da 
beni non 
finzn.e 

risarc.dann
i/assic.(060

)

entr.f
inal.d

a 
inde
bita

ment
o 

(070)

altre entrate 
(riporti - 

080)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

04 RIPARTIZIONE 4 FINANZE ED ECONOMIA

04.1. Capitolo 1 -Settore amministrativo per le finanze,lo sviluppo e l'economia 21.667.500 21.667.500 4.132.730 0 7.180.000 0 0 1.954.000 0 8.400.770
04.1.1 Programma 1 - Direzione esecutiva e amministrazione 2.040.500 2.040.500 2.040.500 0 0 0 0 0 0 0

0411.01 attività organismi amministrativi 1.953.500 1.953.500 1.953.500 0 0 0 0 0 0 0
3 uscite di gestione 1.953.500 1.953.500 1.953.500 0 0 0 0 0 0 0
31 uscite per lavoratori 1.953.500 1.953.500 1.953.500 0 0 0 0 0 0 0
311 stipendi 1.572.500 1.572.500 1.572.500 0 0 0 0 0 0 0

04111.01 0111 3111 stipendi per lavoro regolare 1.465.500 1.465.500 1.465.500
04111.02 0111 3112 stipendi in natura 92.000 92.000 92.000
04111.03 0111 3113 stipendi per lavoro straordinario 15.000 15.000 15.000

312 altre uscite per lavoratori 126.000 126.000 126.000 0 0 0 0 0 0 0
04111.04 0111 3121 altre uscite per lavoratori 126.000 126.000 126.000

313 contributi su stipendi 255.000 255.000 255.000 0 0 0 0 0 0 0
04111.05 0111 3132 contr.stip. -ass.sanit.infortuni sul lavoro 0,5% 9.000 9.000 9.000
04111.06 0111 3132 contr.stip. -ass.sanit.obbligatoria 15% 214.000 214.000 214.000
04111.07 0111 3133 contr.stip. - occupazione 1,7% 32.000 32.000 32.000

0411.02 uscite materiali 87.000 87.000 87.000 0 0 0 0 0 0 0
3 uscite di gestione 87.000 87.000 87.000 0 0 0 0 0 0 0
32 uscite materiali 82.000 82.000 82.000 0 0 0 0 0 0 0
321 rimborso spese per lavoratori 67.000 67.000 67.000 0 0 0 0 0 0 0

04112.01 0111 3212 ind.per trasporto,vita separata,ecc. 67.000 67.000 67.000
329 altre uscite di gestione non menzionate 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0

04112.02 0474 3293 rappresentanza 15.000 15.000 15.000
38 altre uscite 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0
381 donazioni correnti 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0

04112.03 0474 3811 altre donazioni correnti 5.000 5.000 5.000
04.1.2 Programma 2 - Incentivazione sviluppo economia 895.000 895.000 765.000 0 0 0 0 130.000 0 0

0412.01 incentivazione sviluppo imprenditoria e turismo 255.000 255.000 255.000 0 0 0 0 0 0 0
3 uscite di gestione 255.000 255.000 255.000 0 0 0 0 0 0 0
32 uscite materiali 205.000 205.000 205.000 0 0 0 0 0 0 0
323 uscite per servizi 205.000 205.000 205.000 0 0 0 0 0 0 0

04121.01 0474 3233 promozione economia -serv.promozione e 
informazione 60.000 60.000 60.000

04121.02 0474 3237 servizio salvataggio-lavoro a contratto 45.000 45.000 45.000
04121.03 0474 3237 programmi di sviluppo 100.000 100.000 100.000



R-4 08

ripa
rtizi
one

capit
olo

progra
mma attività progetto funzio

ne
clas 
econ descrizione piano 2008

totale 
bilancio 

2008

entrate e 
introiti 

generali 
(010)

entr
ate 
pro
prie-
020

entrate per 
finalità 
speciali 

(030)

soste
gni 

(040)

don
azio
ni-
050

entr.da 
beni non 
finzn.e 

risarc.dann
i/assic.(060

)

entr.f
inal.d

a 
inde
bita

ment
o 

(070)

altre entrate 
(riporti - 

080)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
35 Sovvenzioni 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0
352 Sovvenzioni ai soggetti fuori dal settore pubblico 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0

04121.04 0474 3523 sovv.per artigiani, piccoli e medi imprenditori 20.000 20.000 20.000
38 altre uscite 30.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0
381 donazioni correnti 30.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0

04121.05 0474 3811 altre donazioni correnti 30.000 30.000 30.000
0412.02 Preparativi stagione turistica 420.000 420.000 310.000 0 0 0 0 110.000 0 0

3 uscite di gestione 370.000 370.000 310.000 0 0 0 0 60.000 0 0
32 uscite materiali 310.000 310.000 310.000 0 0 0 0 0 0 0
323 uscite per servizi 200.000 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0

04122.01 0474 3232 manut.corrente e d'investimento attrez.e impianti 
turistici 50.000 50.000 50.000

04122.02 0474 3237 programmi per preparativi s.t. 100.000 100.000 100.000
04122.03 0474 3239 programmi per preparativi s.t.-servizi grafici e di stam 50.000 50.000 50.000

329 altre uscite di gestione non menzionate 110.000 110.000 110.000 0 0 0 0 0 0 0
04122.04 0474 3299 altri programmi per preparativi 110.000 110.000 110.000

38 altre uscite 60.000 60.000 0 0 0 0 0 60.000 0 0
386 sostegni capit. 60.000 60.000 0 0 0 0 0 60.000 0 0

04122.05 0474 3861 attrez.comunale -sost.capit.per acquisto

60.000 60.000 60.000
4 uscite per acquisto beni non finanziari 50.000 50.000 0 0 0 0 0 50.000 0 0
42 beni prodotti di lunga durata 50.000 50.000 0 0 0 0 0 50.000 0 0
422 attrezzatura 50.000 50.000 0 0 0 0 0 50.000 0 0

04122.06 0474 4227 attrez.per miglioramento offerta turistica 50.000 50.000 50.000
0412.03 incubatore imprenditoriale 220.000 220.000 200.000 0 0 0 0 20.000 0 0

3 uscite di gestione 220.000 220.000 200.000 0 0 0 0 20.000 0 0
38 altre uscite 220.000 220.000 200.000 0 0 0 0 20.000 0 0
381 donazioni correnti 200.000 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0

04123.01 0474 3811 sostegni e cofinanziamento attività servizi 200.000 200.000 200.000
386 sostegni capit. 20.000 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0

04123.02 0474 3861 sostegni capit.per acquisto beni lunga durata 20.000 20.000 20.000

04.1.3 Programma 3 - incentivazione sviluppo agricoltura 978.000 978.000 678.000 0 0 0 0 300.000 0 0
0413.01 programmi promozionali nell'agricoltura 220.000 220.000 220.000 0 0 0 0 0 0 0

3 uscite di gestione 220.000 220.000 220.000 0 0 0 0 0 0 0
32 uscite materiali 220.000 220.000 220.000 0 0 0 0 0 0 0
323 uscite per servizi 220.000 220.000 220.000 0 0 0 0 0 0 0

04131.01 0421 3233 Antonja 65.000 65.000 65.000
04131.02 0421 3233 Giornate dei campi 40.000 40.000 40.000
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04131.03 0421 3233 altre manifestazioni 40.000 40.000 40.000
04131.04 0421 3237 spese per perizie e servizi di consulenza 75.000 75.000 75.000

0413.02 sovvenzioni e sostegni per gli agricoltori 758.000 758.000 458.000 0 0 0 0 300.000 0 0
3 uscite di gestione 758.000 758.000 458.000 0 0 0 0 300.000 0 0
35 Sovvenzioni 358.000 358.000 358.000 0 0 0 0 0 0 0
352 Sovvenzioni a soggetti fuori dal settore pubblico 358.000 358.000 358.000 0 0 0 0 0 0 0

04132.01 0421 3523 Agrorovigno - attività del servizio 78.000 78.000 78.000
04132.02 0421 3523 sovvenzioni agli agricoltori per talee 250.000 250.000 250.000
04132.03 0421 3523 cooperativa di pescatori Lanterna 30.000 30.000 30.000

38 altre uscite 400.000 400.000 100.000 0 0 0 0 300.000 0 0
381 donazioni correnti 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0

04132.04 0421 3811 Fondo RI per agricoltura e agriturismo 50.000 50.000 50.000
04132.05 0421 3811 altre donazioni correnti 50.000 50.000 50.000

382 donazioni capit. 300.000 300.000 0 0 0 0 0 300.000 0 0
04132.06 0421 3821 cofinanziamento infrastruttura agricola 300.000 300.000 300.000

04.1.4 Programma 4 - progetti capit. 17.754.000 17.754.000 649.230 0 7.180.000 0 0 1.524.000 0 8.400.770

0414.01 allacciamenti idrici e tutela delle acque 3.450.000 3.450.000 0 0 3.450.000 0 0 0 0 0
3 uscite di gestione 3.450.000 3.450.000 0 0 3.450.000 0 0 0 0 0
38 altre uscite 3.450.000 3.450.000 0 0 3.450.000 0 0 0 0 0
386 sostegni capit. 3.450.000 3.450.000 0 0 3.450.000 0 0 0 0 0

04141.01 0630 3861 allacciamenti idrici -in base programma Acquedotto 
istriano 2.000.000 2.000.000 2.000.000

04141.02 0630 3861 SII - Sistema smaltimento pubblico e tutela delle acq 1.450.000 1.450.000 1.450.000
0414.02 cofinanziamento costruzione discarica,cimitero e allacciamenti canalizzazio 3.080.000 3.080.000 0 0 3.080.000 0 0 0 0 0

3 uscite di gestione 3.080.000 3.080.000 0 0 3.080.000 0 0 0 0 0
38 altre uscite 3.080.000 3.080.000 0 0 3.080.000 0 0 0 0 0
386 sostegni capit. 3.080.000 3.080.000 0 0 3.080.000 0 0 0 0 0

04142.01 0510 3861 cofinan.costruzione e sanamento discarica 1.500.000 1.500.000 1.500.000
04142.02 0540 3861 cofinan.costruzione cimitero 1.500.000 1.500.000 1.500.000
04142.03 0540 3861

cofinanz.costruzione allacciamenti canalizzazione 80.000 80.000 80.000
0414.03 acquisto beni capitali 1.524.000 1.524.000 0 0 0 0 0 1.524.000 0 0

4 uscite per acquisto beni non finanziari 1.524.000 1.524.000 0 0 0 0 0 1.524.000 0 0
41 beni non prodotti di lunga durata 1.524.000 1.524.000 0 0 0 0 0 1.524.000 0 0
411 terreni 1.524.000 1.524.000 0 0 0 0 0 1.524.000 0 0

04143.01 0474 4111 terreni agricoli 24.000 24.000 24.000
04143.02 0474 4111 terreni edificabili 1.500.000 1.500.000 1.500.000

0414.04 pagamento prestiti a lunga scadenza 9.700.000 9.700.000 649.230 0 650.000 0 0 0 0 8.400.770
3 uscite di gestione 8.350.000 8.350.000 649.230 0 650.000 0 0 0 0 7.050.770
34 uscite finanziarie 550.000 550.000 0 0 0 0 0 0 0 550.000
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342 interessi per prestiti ricevuti 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 500.000

04144.01 0474 3423 interessi per prestiti ricevuti - banca 500.000 500.000 500.000
343 altre uscite finanziarie 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000

04144.02 0474 3432 differenze negative corso 50.000 50.000 50.000
38 altre uscite 7.800.000 7.800.000 649.230 0 650.000 0 0 0 0 6.500.770
386 sostegni capit. 7.800.000 7.800.000 649.230 0 650.000 0 0 0 0 6.500.770

04144.03 0474 3861 trasferimento mezzi per pagamento prestiti a lunga 7.800.000 7.800.000 649.230 650.000 6.500.770
5 pagamento prestiti 1.350.000 1.350.000 0 0 0 0 0 0 0 1.350.000
54 pagamento quot.iniz.prestiti ricevuti 1.350.000 1.350.000 0 0 0 0 0 0 0 1.350.000

544
pagamento quot.iniz.prestiti ricevuti-banca -a lunga 
scadenza 1.350.000 1.350.000 0 0 0 0 0 0 0 1.350.000

04144.04 0474 5441 pagamento quot.iniz.prestiti ricevuti - banca - a 
lunga scadenza 1.350.000 1.350.000 1.350.000

Totale ripartizione 4 21.667.500 21.667.500 4.132.730 0 7.180.000 0 0 1.954.000 0 8.400.770
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05 RIPARTIZIONE 5 SPORT

05.1 Capitolo 1 -Settore amministrativo per gli affari sociali e generali 2.041.000 2.041.000 2.041.000 0 0 0 0 0 0 0
05.1.1 Programma 1 - Direzione esecutiva e amministrazione 2.041.000 2.041.000 2.041.000 0 0 0 0 0 0 0

0511.01 attività organismi amministrativi 1.907.000 1.907.000 1.907.000 0 0 0 0 0 0 0
3 uscite di gestione 1.907.000 1.907.000 1.907.000 0 0 0 0 0 0 0
31 uscite per lavoratori 1.907.000 1.907.000 1.907.000 0 0 0 0 0 0 0
311 stipendi 1.520.000 1.520.000 1.520.000 0 0 0 0 0 0 0

05111.01 0111 3111 stipendi per lavoro regolare 1.396.000 1.396.000 1.396.000
05111.02 0111 3112 stipendi in natura 120.000 120.000 120.000
05111.03 0111 3113 stipendi per lavoro straordinario 4.000 4.000 4.000

312 altre uscite per lavoratori 150.000 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0
05111.04 0111 3121 altre uscite per lavoratori 150.000 150.000 150.000

313 contributi su stipendi 237.000 237.000 237.000 0 0 0 0 0 0 0
05111.05 0111 3132 contr.stip. - ass.sanit.infortuni sul lavoro 0,5% 7.000 7.000 7.000
05111.06 0111 3132 contr.stip. -ass.sanit.obbligatoria 15% 205.000 205.000 205.000
05111.07 0111 3133 contr.stip. -occupazione 1,7% 25.000 25.000 25.000

0511.02 uscite materiali 134.000 134.000 134.000 0 0 0 0 0 0 0
3 uscite di gestione 134.000 134.000 134.000 0 0 0 0 0 0 0
32 uscite materiali 119.000 119.000 119.000 0 0 0 0 0 0 0
321 rimborso spese per lavoratori 114.000 114.000 114.000 0 0 0 0 0 0 0

05112.01 0111 3212 ind.per trasporto, vita separata,ecc. 114.000 114.000 114.000
329 altre uscite di gestione non menzionate 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0

05112.02 0810 3293 rappresentanza 5.000 5.000 5.000
38 altre uscite 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0
381 donazioni correnti 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0

05112.03 0810 3811 donazioni correnti a società sportive 15.000 15.000 15.000

05.2 Capitolo 2 - Fabbisogni pubblici nello sport 21.653.000 21.653.000 6.628.000 0 0 0 0 0 0 15.025.000

05.2.1 Programma 1 - Organismi esecutivi e amministrazione nello sport 5.540.000 5.540.000 5.540.000 0 0 0 0 0 0 0
0521.01 Unione sportiva 4.814.000 4.814.000 4.814.000 0 0 0 0 0 0 0

3 uscite di gestione 4.814.000 4.814.000 4.814.000 0 0 0 0 0 0 0
32 uscite materiali 150.000 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0
329 altre uscite di gestione non menzionate 150.000 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0



R-5 08

ripa
rtizi
one

capit
olo

progra
mma attività progetto funzi

one
clas 
econ descrizione piano 2008

totale 
bilancio 

2008

entrate e 
introiti 

generali 
(010)

entr
ate 

prop
rie -
020

entrate 
per 

finalità 
special
i (030)

sosteg
ni (040)

don
azio
ni -
050

entr.da 
beni 
non 

finanz.
e 

risar.d
anni/as

sic. 
(060)

entr.f
inal.d

a 
inden
itame
nto 

(070)

altre entrate 
(riporti - 

080)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
05211.01 0810 3291 retribuzioni per Comitato esecutivo 150.000 150.000 150.000

38 altre uscite 4.664.000 4.664.000 4.664.000 0 0 0 0 0 0 0
381 donazioni correnti 4.664.000 4.664.000 4.664.000 0 0 0 0 0 0 0

05211.02 0810 3811 associazioni sportive 3.670.000 3.670.000 3.670.000
05211.03 0810 3811 Programmi delle attività sportivo-ricreative 25.000 25.000 25.000
05211.04 0810 3811 programmi comuni 676.000 676.000 676.000
05211.05 0810 3811 mezzi per att.serv.spec.Un.sportiva 293.000 293.000 293.000

0521.02 Valbrunasport 726.000 726.000 726.000 0 0 0 0 0 0 0
3 uscite di gestione 726.000 726.000 726.000 0 0 0 0 0 0 0
35 Sovvenzioni 726.000 726.000 726.000 0 0 0 0 0 0 0
351 Sovvenzioni a società commerciali nel settore pubblico 726.000 726.000 726.000 0 0 0 0 0 0 0

05212.01 0810 3512 Sovvenzioni a società commerciali nel settore pubblico 726.000 726.000 726.000

05.2.2 Programma 2 - Manifestazioni sportive 313.000 313.000 313.000 0 0 0 0 0 0 0
0522.01 uscite per manifestazioni sportive 250.000 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0

3 uscite di gestione 250.000 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0
32 uscite materiali 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0
322 materiale ed energia 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0

05221.01 0810 3222 altro - medaglie, coppe, ecc. 10.000 10.000 10.000
323 uscite per servizi 30.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0

05221.02 0810 3231 serv.comunicazione e trasporto 30.000 30.000 30.000
329 altre uscite di gestione  10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0

05221.03 0810 3293 rappresentanza 10.000 10.000 10.000
38 altre uscite 200.000 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0
381 donazioni correnti 200.000 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0

05221.04 0810 3811 donazioni correnti a società sportive 200.000 200.000 200.000
0522.02 uscite per manifestazioni sportive - Eurofestival 63.000 63.000 63.000 0 0 0 0 0 0 0

3 uscite di gestione 63.000 63.000 63.000 0 0 0 0 0 0 0
32 uscite materiali 63.000 63.000 63.000 0 0 0 0 0 0 0
321 rimborso spese per lavoratori 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0

05222.01 0810 3211 viaggi di lavoro 50.000 50.000 50.000
323 uscite per servizi 3.000 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0

05222.02 0810 3233 servizi promozione e informazione 3.000 3.000 3.000
329 altre uscite 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0

05222.03 0810 3299 altre uscite 10.000 10.000 10.000
05.2.3 Programma 3 - attrezzature e impianti sportivi 15.800.000 15.800.000 775.000 0 0 0 0 0 0 15.025.000

0523.01 manutenzione corrente e d'investimento degli impianti sportivi 775.000 775.000 775.000 0 0 0 0 0 0 0
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3 uscite di gestione 775.000 775.000 775.000 0 0 0 0 0 0 0
32 uscite materiali 775.000 775.000 775.000 0 0 0 0 0 0 0
323 uscite per servizi 775.000 775.000 775.000 0 0 0 0 0 0 0

05231.01 0810 3232 serv.manut.corrente e d'investimento piscina 275.000 275.000 275.000
05231.02 0810 3235 affitti per utilizzo piscina 500.000 500.000 500.000

0523.02 donazioni capit. 15.025.000 15.025.000 0 0 0 0 0 0 0 15.025.000
3 uscite di gestione 15.025.000 15.025.000 0 0 0 0 0 0 0 15.025.000
38 altre uscite 15.025.000 15.025.000 0 0 0 0 0 0 0 15.025.000
386 sostegni capit. 15.025.000 15.025.000 0 0 0 0 0 0 0 15.025.000

05232.01 0810 3861 attrezzatura per palestre 25.000 25.000 25.000
05232.02 0810 3861 costruzione impianti sportivi 15.000.000 15.000.000 15.000.000

Totale ripartizione 5 23.694.000 23.694.000 8.669.000 0 0 0 0 0 0 15.025.000
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06 RIPARTIZIONE 6 EDUCAZIONE PRESCOLARE

06.1 Capitolo 1 -Fabbisogni pubblici nell'educazione prescolare 10.297.700 10.297.700 9.341.000 0 0 98.700 0 858.000 0 0

06.1.1 Programma 1 - Organismi esecutivi e amministrazione 8.944.000 8.944.000 8.944.000 0 0 0 0 0 0 0

0611.01 Giardino e nido d'infanzia "Neven" 6.818.000 6.818.000 6.818.000 0 0 0 0 0 0 0
3 uscite di gestione 6.818.000 6.818.000 6.818.000 0 0 0 0 0 0 0
31 uscite per lavoratori 6.292.000 6.292.000 6.292.000 0 0 0 0 0 0 0
311 stipendi 5.032.000 5.032.000 5.032.000 0 0 0 0 0 0 0

06111.01 0911 3111 stipendi per lavoro regolare 4.600.000 4.600.000 4.600.000
06111.02 0911 3112 stipendi in natura 432.000 432.000 432.000

312 altre uscite per lavoratori 400.000 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0
06111.03 0911 3121 altre uscite per lavoratori 400.000 400.000 400.000

313 contributi su stipendi 860.000 860.000 860.000 0 0 0 0 0 0 0
06111.04 0911 3132 contr.stip. - ass.sanit.infortuni sul lavoro 0,5% 25.000 25.000 25.000
06111.05 0911 3132 contr.stip. -ass.sanit.obbligatoria 15% 750.000 750.000 750.000
06111.06 0911 3133 contr.stip. - occupazione  1,7% 85.000 85.000 85.000

32 uscite materiali 526.000 526.000 526.000 0 0 0 0 0 0 0
321 rimborso spese per lavoratori 427.000 427.000 427.000 0 0 0 0 0 0 0

06111.07 0911 3212 ind.per trasporto, vita separata, ecc. 427.000 427.000 427.000
329 altre uscite di gestione non menzionate 99.000 99.000 99.000 0 0 0 0 0 0 0

06111.08 0911 3291 retribuzioni per consiglio d'amministrazione 99.000 99.000 99.000

0611.02 Giardino d'infanzia "Naridola" 2.106.000 2.106.000 2.106.000 0 0 0 0 0 0 0
3 uscite di gestione 2.106.000 2.106.000 2.106.000 0 0 0 0 0 0 0
31 uscite per lavoratori 1.917.000 1.917.000 1.917.000 0 0 0 0 0 0 0
311 stipendi 1.517.000 1.517.000 1.517.000 0 0 0 0 0 0 0

06112.01 0911 3111 stipendi per lavoro regolare 1.380.000 1.380.000 1.380.000
06112.02 0911 3112 stipendi in natura 137.000 137.000 137.000

312 altre uscite per lavoratori 150.000 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0
06112.03 0911 3121 altre uscite per lavoratori 150.000 150.000 150.000

313 contributi su stipendi 250.000 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0
06112.04 0911 3132 contr.stip. - ass.sanit.infortuni sul lavoro 0,5% 8.000 8.000 8.000
06112.05 0911 3132 contr.stip. -ass.sanit.obbligatoria 15% 217.000 217.000 217.000
06112.06 0911 3133 contr.stip. - occupazione  1,7% 25.000 25.000 25.000

32 uscite materiali 189.000 189.000 189.000 0 0 0 0 0 0 0
321 rimborso spese per lavoratori 90.000 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0

06112.07 0911 3212 ind.per trasporto, vita separata, ecc. 90.000 90.000 90.000
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329 altre uscite di gestione non menzionate 99.000 99.000 99.000 0 0 0 0 0 0 0
06112.08 0911 3291 retribuzioni per consiglio d'amministrazione 99.000 99.000 99.000

0611.03 uscite non previste 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0
3 uscite di gestione 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0
32 uscite materiali 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0
329 altre uscite di gestione non menzionate 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0

06113.01 0911 3293 rappresentanza 5.000 5.000 5.000

38 altre uscite 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0
381 donazioni correnti 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0

06113.02 0911 3811 donazioni correnti 15.000 15.000 15.000

06.1.2 Programma 2 - attività programmatica delle istituzioni e società 495.700 495.700 397.000 0 0 98.700 0 0 0 0
0612.01 Colonia estiva per bambini 180.000 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0

3 uscite di gestione 180.000 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0
38 altre uscite 180.000 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0
381 donazioni correnti 180.000 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0

06121.01 0911 3811 donazioni correnti 180.000 180.000 180.000
0612.02 Settimana del bambino 150.000 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0

3 uscite di gestione 150.000 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0
32 uscite materiali 130.000 130.000 130.000 0 0 0 0 0 0 0
322 materiale ed energia 130.000 130.000 130.000 0 0 0 0 0 0 0

06122.01 0911 3222 pacchi dono natalizi 130.000 130.000 130.000
38 altre uscite 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0
381 donazioni correnti 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0

06122.02 0911 3811 donazioni correnti 20.000 20.000 20.000
0612.03 progetti educativo-istruttivi 67.000 67.000 67.000 0 0 0 0 0 0 0

3 uscite di gestione 67.000 67.000 67.000 0 0 0 0 0 0 0
32 uscite materiali 67.000 67.000 67.000 0 0 0 0 0 0 0
321 rimborso spese per lavoratori 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0

06123.01 0911 3213 seminari, convegni, simposi 10.000 10.000 10.000

323 uscite per servizi 57.000 57.000 57.000 0 0 0 0 0 0 0
06123.02 0911 3237 retribuzioni per conduttori e relatori 10.000 10.000 10.000

06123.03 0911 3239 serv.grafici e di stampa, copiatura, rilegatura, ecc. 17.000 17.000 17.000

06123.04 0911 3239 altri servizi 30.000 30.000 30.000
0612.04 Programmi educazione prescolare - bilancio statale 98.700 98.700 0 0 0 98.700 0 0 0 0

3 uscite di gestione 98.700 98.700 0 0 0 98.700 0 0 0 0
38 altre uscite 98.700 98.700 0 0 0 98.700 0 0 0 0
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381 donazioni correnti 98.700 98.700 0 0 0 98.700 0 0 0 0

06124.01 0911 3811 GI Neven - programmi ed.prescolare 9.600 9.600 9.600
06124.02 0911 3811 GI Naridola - prog.per bambini minoranze nazionali 89.100 89.100 89.100

06.1.3 Programma 3 - Attrezzature e impianti nell'educazione prescolare 858.000 858.000 0 0 0 0 0 858.000 0 0
0613.01 acquisto e costruzione impianti nell'ed.prescolare 858.000 858.000 0 0 0 0 0 858.000 0 0

4 uscite per acquisto beni non finanziari 858.000 858.000 0 0 0 0 0 858.000 0 0
42 beni prodotti di lunga durata 858.000 858.000 0 0 0 0 0 858.000 0 0
421 impianti edilizi 858.000 858.000 0 0 0 0 0 858.000 0 0

06131.01 0911 4214 GI Naridola - sistemazione adiacenze 108.000 108.000 108.000

06131.02 0911 4214 GI Neven - docum.prog.- Valbruna ed edificio principale 250.000 250.000 250.000

06131.03 0911 4214 GI Neven - sistemazione adiacenze edificio principale 500.000 500.000 500.000

Totale ripartizione 6 10.297.700 10.297.700 9.341.000 0 0 98.700 0 858.000 0 0
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07 RIPARTIZIONE 7 SCUOLE

07.1 Capitolo 1 - Fabbisogni pubblici nel settore scolastico 5.127.000 5.127.000 1.779.000 0 1.767.000 499.000 0 1.082.000 0 0
07.1.1 Programma 1 - Affari generali delle scuole elementari 3.673.000 3.673.000 1.407.000 0 1.767.000 499.000 0 0 0 0

0711.01 funzioni decentralizzate nelle scuole elementari 2.266.000 2.266.000 0 0 1.767.000 499.000 0 0 0 0
3 uscite di gestione 2.266.000 2.266.000 0 0 1.767.000 499.000 0 0 0 0
32 uscite materiali 2.266.000 2.266.000 0 0 1.767.000 499.000 0 0 0 0
322 materiale ed energia 1.330.000 1.330.000 0 0 1.167.000 163.000 0 0 0 0

07111.01 0912 3221 spese materiali in base alla mole del programma 662.000 662.000 517.000 145.000
07111.02 0912 3221 acquisto documentazione pedagogica 18.000 18.000 18.000

07111.03 0912 3223 fonti energetiche 650.000 650.000 650.000

323 uscite per servizi 936.000 936.000 0 0 600.000 336.000 0 0 0 0
07111.04 0912 3231 trasporto alunni SE 400.000 400.000 400.000

07111.05 0912 3232 altri serv.manut.corrente e d'investimento 200.000 200.000 200.000

07111.06 0912 3235 affitto impianti (palestra e piscina) per educ.fisica 318.000 318.000 318.000

07111.07 0912 3236 visite mediche per lavoratori 18.000 18.000 18.000

0711.02 standard aggiuntivi nelle scuole elementari 1.387.000 1.387.000 1.387.000 0 0 0 0 0 0 0
3 uscite di gestione 1.387.000 1.387.000 1.387.000 0 0 0 0 0 0 0
31 uscite per lavoratori 1.292.000 1.292.000 1.292.000 0 0 0 0 0 0 0
311 stipendi 1.292.000 1.292.000 1.292.000 0 0 0 0 0 0 0

07112.01 0912 3111 insegnamento cultura fisica e sanitaria 155.000 155.000 155.000
07112.02 0912 3111 soggiorno prolungato 820.000 820.000 820.000

07112.03 0912 3111 Psicologo 210.000 210.000 210.000

07112.04 0912 3111 Logopedista 107.000 107.000 107.000

32 uscite materiali 55.000 55.000 55.000 0 0 0 0 0 0 0
329 altre uscite di gestione non menzionate 55.000 55.000 55.000 0 0 0 0 0 0 0

07112.05 0912 3291 retribuzioni comitati scolastici 55.000 55.000 55.000

38 altre uscite 40.000 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0
381 donazioni correnti 40.000 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0

07112.06 0912 3811 competizioni alunni 40.000 40.000 40.000

0711.03 uscite non previste 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0
3 uscite di gestione 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0
32 uscite materiali 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0
329 altre uscite di gestione non menzionate 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0

07113.01 0912 3293 rappresentanza 5.000 5.000 5.000
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38 altre uscite 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0
381 donazioni correnti 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0

07113.02 0912 3811 donazioni correnti 15.000 15.000 15.000

07.1.2 Programma 2 - perfezionamento professionale, retribuzioni e donazioni 372.000 372.000 372.000 0 0 0 0 0 0 0
0712.01 completamento studi e perfezionamento professionale 80.000 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0

3 uscite di gestione 80.000 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0
37 ind.per cittadini e famiglie 80.000 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0
372 ind.dal bilancio per cittadini e famiglie 80.000 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0

07121.01 0950 3721 borse di studio e tasse scolastiche 80.000 80.000 80.000

0712.02 attività programmatiche delle istituzioni scolastiche e singoli 292.000 292.000 292.000 0 0 0 0 0 0 0
3 uscite di gestione 292.000 292.000 292.000 0 0 0 0 0 0 0
32 uscite materiali 63.000 63.000 63.000 0 0 0 0 0 0 0
323 uscite per servizi 63.000 63.000 63.000 0 0 0 0 0 0 0

07122.01 0950 3239 annuario maturandi 63.000 63.000 63.000

38 altre uscite 229.000 229.000 229.000 0 0 0 0 0 0 0
381 donazioni correnti 229.000 229.000 229.000 0 0 0 0 0 0 0

07122.02 0950 3811 club degli studenti 24.000 24.000 24.000
07122.03 0950 3811 Politecnico 35.000 35.000 35.000
07122.04 0950 3811 altre donazioni correnti 170.000 170.000 170.000

07.1.3 Programma 3 - attrezzature e impianti nel settore scolastico 1.082.000 1.082.000 0 0 0 0 0 1.082.000 0 0
0713.01 acquisto e costruzione impianti nel settore scolastico 1.082.000 1.082.000 0 0 0 0 0 1.082.000 0 0

3 uscite di gestione 810.000 810.000 0 0 0 0 0 810.000 0 0
32 uscite materiali 750.000 750.000 0 0 0 0 0 750.000 0 0
323 uscite per servizi 750.000 750.000 0 0 0 0 0 750.000 0 0

07131.01 0912 3237 SE V.Nazor - sanam.impianti sanitari 400.000 400.000 400.000
07131.02 0912 3237 SE J.Dobrila - sanam.tetto - I fase 250.000 250.000 250.000
07131.03 0912 3237 SE J.Dobrila - ambiente 100.000 100.000 100.000

38 altre uscite 60.000 60.000 0 0 0 0 0 60.000 0 0
382 donazioni capit. 60.000 60.000 0 0 0 0 0 60.000 0 0

07131.04 0912 3821 SEI B.Benussi -attrez. 60.000 60.000 60.000
4 uscite per acquisto beni non finanziari 272.000 272.000 0 0 0 0 0 272.000 0 0
42 beni prodotti di lunga durata 272.000 272.000 0 0 0 0 0 272.000 0 0
421 impianti edilizi 272.000 272.000 0 0 0 0 0 272.000 0 0

07131.05 0912 4212 palestra scolastica-contributo ac. 272.000 272.000 272.000

Totale ripartizione 7 5.127.000 5.127.000 1.779.000 0 1.767.000 499.000 0 1.082.000 0 0
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08 RIPARTIZIONE 8 CULTURA

08.1 Capitolo 1 - Fabbisogni pubblici nella cultura 8.131.000 8.131.000 7.246.000 0 0 100.000 0 785.000 0 0

08.1.1 Programma 1 -Affari generali delle istituzioni culturali 3.215.000 3.215.000 3.215.000 0 0 0 0 0 0 0

0811.01 Museo civico della città di Rovigno 1.301.000 1.301.000 1.301.000 0 0 0 0 0 0 0
3 uscite di gestione 1.301.000 1.301.000 1.301.000 0 0 0 0 0 0 0
31 uscite per lavoratori 1.026.000 1.026.000 1.026.000 0 0 0 0 0 0 0
311 stipendi 840.000 840.000 840.000 0 0 0 0 0 0 0

08111.01 0820 3111 stipendi per lavoro regolare 770.000 770.000 770.000
08111.02 0820 3112 stipendi in natura 70.000 70.000 70.000

312 altre uscite per lavoratori 42.000 42.000 42.000 0 0 0 0 0 0 0
08111.03 0820 3121 altre uscite per lavoratori 42.000 42.000 42.000

313 contributi su stipendi 144.000 144.000 144.000 0 0 0 0 0 0 0
08111.04 0820 3132 contr.stip. -ass.sanit.infortuni sul lavoro 0,5% 5.000 5.000 5.000
08111.05 0820 3132 contr.stip. - ass.sanit.obbligatoria 15% 125.000 125.000 125.000
08111.06 0820 3133 contr.stip. - occupazione 1,7% 14.000 14.000 14.000

32 uscite materiali 275.000 275.000 275.000 0 0 0 0 0 0 0
321 rimborso spese per lavoratori 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0

08111.07 0820 3212 ind.per trasporto, vita separata, ecc. 70.000 70.000 70.000
322 materiale ed energia 135.000 135.000 135.000 0 0 0 0 0 0 0

08111.08 0820 3221 materiale d'ufficio e altre uscite materiali 135.000 135.000 135.000
329 altre uscite di gestione non menzionate 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0

08111.09 0820 3291 retribuzioni consiglio d'amministrazione 70.000 70.000 70.000

0811.02 Università popolare aperta della città di Rovigno 1.170.000 1.170.000 1.170.000 0 0 0 0 0 0 0
3 uscite di gestione 1.170.000 1.170.000 1.170.000 0 0 0 0 0 0 0
31 uscite per lavoratori 920.000 920.000 920.000 0 0 0 0 0 0 0
311 stipendi 760.000 760.000 760.000 0 0 0 0 0 0 0

08112.01 0820 3111 stipendi per lavoro regolare 700.000 700.000 700.000
08112.02 0820 3112 stipendi in natura 60.000 60.000 60.000

312 altre uscite per lavoratori 40.000 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0
08112.03 0820 3121 altre uscite per lavoratori 40.000 40.000 40.000

313 contributi su stipendi 120.000 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0
08112.04 0820 3132 contr.stip. -ass.sanit.infortuni sul lavoro 0,5% 4.000 4.000 4.000
08112.05 0820 3132 contr.stip. - ass.sanit.obbligatoria 15% 104.000 104.000 104.000
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08112.06 0820 3133 contr.stip. - occupazione 1,7% 12.000 12.000 12.000

32 uscite materiali 250.000 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0
321 rimborso spese per lavoratori 45.000 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0

08112.07 0820 3212 ind.per trasporto, vita separata, ecc. 45.000 45.000 45.000
322 materiale ed energia 135.000 135.000 135.000 0 0 0 0 0 0 0

08112.08 0820 3221 materiale d'ufficio e altre uscite materiali 135.000 135.000 135.000
329 altre uscite di gestione non menzionate 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0

08112.09 0820 3291 retribuzioni consiglio d'amministrazione 70.000 70.000 70.000

0811.03 Biblioteca civica 724.000 724.000 724.000 0 0 0 0 0 0 0
3 uscite di gestione 724.000 724.000 724.000 0 0 0 0 0 0 0
31 uscite per lavoratori 599.000 599.000 599.000 0 0 0 0 0 0 0
311 stipendi 508.000 508.000 508.000 0 0 0 0 0 0 0

08113.01 0820 3111 stipendi per lavoro regolare 473.000 473.000 473.000
08113.02 0820 3112 stipendi in natura 35.000 35.000 35.000

312 altre uscite per lavoratori 25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0
08113.03 0820 3121 altre uscite per lavoratori 25.000 25.000 25.000

313 contributi su stipendi 66.000 66.000 66.000 0 0 0 0 0 0 0
08113.04 0820 3132 contr.stip. -ass.sanit.infortuni sul lavoro 0,5% 2.000 2.000 2.000
08113.05 0820 3132 contr.stip. - ass.sanit.obbligatoria 15% 57.000 57.000 57.000
08113.06 0820 3133 contr.stip. - occupazione 1,7% 7.000 7.000 7.000

32 uscite materiali 125.000 125.000 125.000 0 0 0 0 0 0 0
321 rimborso spese per lavoratori 35.000 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0

08113.07 0820 3212 ind.per trasporto, vita separata, ecc. 35.000 35.000 35.000
322 materiale ed energia 90.000 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0

08113.08 0820 3221 materiale d'ufficio e altre uscite materiali 90.000 90.000 90.000
0811.04 uscite non previste 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0

3 uscite di gestione 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0
32 uscite materiali 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0
329 altre uscite di gestione non menzionate 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0

08114.01 0820 3293 rappresentanza 5.000 5.000 5.000
38 altre uscite 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0
381 donazioni correnti 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0

08114.02 0820 3811 donazioni corr.associazioni cittadini e part.politici 15.000 15.000 15.000
08.1.2 Programma 2 - attività programmatica istituzioni culturali 2.740.000 2.740.000 2.740.000 0 0 0 0 0 0 0

0812.01 Programmi sviluppo culturale 980.000 980.000 980.000 0 0 0 0 0 0 0
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3 uscite di gestione 980.000 980.000 980.000 0 0 0 0 0 0 0
38 altre uscite 980.000 980.000 980.000 0 0 0 0 0 0 0
381 donazioni correnti 980.000 980.000 980.000 0 0 0 0 0 0 0

08121.01 0820 3811 programmi MC 220.000 220.000 220.000
08121.02 0820 3811 programmi UP 220.000 220.000 220.000
08121.03 0820 3811 programmi Centro di ricerche storiche 110.000 110.000 110.000
08121.04 0820 3811 programmi Museo della batana 110.000 110.000 110.000
08121.05 0820 3811 servizi - direzione Museo della batana 115.000 115.000 115.000
08121.06 0820 3811 programma Biblioteca civica 15.000 15.000 15.000
08121.07 0820 3811 programma CMM 190.000 190.000 190.000

0812.02 manifestazioni artistico-culturali cittadine 650.000 650.000 650.000 0 0 0 0 0 0 0
3 uscite di gestione 650.000 650.000 650.000 0 0 0 0 0 0 0
32 uscite materiali 55.000 55.000 55.000 0 0 0 0 0 0 0
323 uscite per servizi 35.000 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0

08122.01 0820 3233 serv.promozione e informazione 35.000 35.000 35.000
329 altre uscite di gestione non menzionate 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0

08122.02 0820 3293 rappresentanza 20.000 20.000 20.000
38 altre uscite 595.000 595.000 595.000 0 0 0 0 0 0 0
381 donazioni correnti 595.000 595.000 595.000 0 0 0 0 0 0 0

08122.03 0820 3811 donazioni correnti 595.000 595.000 595.000
0812.03 Programmi cittadini speciali 530.000 530.000 530.000 0 0 0 0 0 0 0

3 uscite di gestione 530.000 530.000 530.000 0 0 0 0 0 0 0
32 uscite materiali 310.000 310.000 310.000 0 0 0 0 0 0 0
321 rimborso spese per lavoratori 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0

08123.01 0820 3211 viaggi di lavoro 20.000 20.000 20.000
323 uscite per servizi 220.000 220.000 220.000 0 0 0 0 0 0 0

08123.02 0820 3233 serv.promozione e informazione 220.000 220.000 220.000
329 altre uscite di gestione non menzionate 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0

08123.03 0820 3293 rappresentanza 10.000 10.000 10.000
08123.04 0820 3299 altre uscite di gestione non menzionate 60.000 60.000 60.000

38 altre uscite 220.000 220.000 220.000 0 0 0 0 0 0 0
381 donazioni correnti 220.000 220.000 220.000 0 0 0 0 0 0 0

08123.05 0820 3811 donazioni correnti 220.000 220.000 220.000
0812.04 Editoria 150.000 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0

3 uscite di gestione 150.000 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0
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32 uscite materiali 150.000 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0
323 uscite per servizi 150.000 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0

08124.01 0820 3237 servizi intellettuali 10.000 10.000 10.000
08124.02 0820 3239 servizi grafici e di stampa 140.000 140.000 140.000

0812.05 edizioni di particolare interesse per la città 260.000 260.000 260.000 0 0 0 0 0 0 0
3 uscite di gestione 260.000 260.000 260.000 0 0 0 0 0 0 0
32 uscite materiali 260.000 260.000 260.000 0 0 0 0 0 0 0
323 uscite per servizi 260.000 260.000 260.000 0 0 0 0 0 0 0

08125.01 0820 3239 servizi grafici e di stampa 260.000 260.000 260.000
0812.06 Giornale cittadino 170.000 170.000 170.000 0 0 0 0 0 0 0

3 uscite di gestione 170.000 170.000 170.000 0 0 0 0 0 0 0
32 uscite materiali 170.000 170.000 170.000 0 0 0 0 0 0 0
323 uscite per servizi 170.000 170.000 170.000 0 0 0 0 0 0 0

08126.01 0820 3239 servizi grafici e di stampa 170.000 170.000 170.000
08.1.3 Programma 3 - attività programmatica associazioni culturali 1.150.000 1.150.000 1.110.000 0 0 0 0 40.000 0 0

0813.01 Programmi sviluppo culturale 1.150.000 1.150.000 1.110.000 0 0 0 0 40.000 0 0
3 uscite di gestione 1.150.000 1.150.000 1.110.000 0 0 0 0 40.000 0 0
38 altre uscite 1.150.000 1.150.000 1.110.000 0 0 0 0 40.000 0 0
381 donazioni correnti 1.110.000 1.110.000 1.110.000 0 0 0 0 0 0 0

08131.01 0820 3811 SAC  "F.Glavinić" 150.000 150.000 150.000
08131.02 0820 3811 Matrix croatica 70.000 70.000 70.000
08131.03 0820 3811 SAC "M.Garbin" 85.000 85.000 85.000
08131.04 0820 3811 SAC "S.Žiža" 50.000 50.000 50.000
08131.05 0820 3811 gruppo vocale Rubino 50.000 50.000 50.000
08131.06 0820 3811 Banda d'ottoni 145.000 145.000 145.000
08131.07 0820 3811 scuola di musica 120.000 120.000 120.000
08131.08 0820 3811 Majorette 70.000 70.000 70.000
08131.09 0820 3811 associazioni giovanili 10.000 10.000 10.000
08131.10 0820 3811 mostra ceramica medievale / Festival del mare 50.000 50.000 50.000
08131.11 0820 3811 giornate di Šoljan 35.000 35.000 35.000
08131.12 0820 3811 Mundial fotofestival 70.000 70.000 70.000
08131.13 0820 3811 Centro arti visive "Batana" 105.000 105.000 105.000
08131.14 0820 3811 Club innovatori -Ass.cult.tecnica "Galileo Galilei" 50.000 50.000 50.000
08131.15 0820 3811 Radioamatori 35.000 35.000 35.000
08131.16 0820 3811 altri 15.000 15.000 15.000
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382 donazioni capit. 40.000 40.000 0 0 0 0 0 40.000 0 0

08131.17 0820 3821 libri per biblioteca civica 40.000 40.000 40.000
08.1.4 Programma 4 - Attrezzature e impianti nel settore cultura 1.026.000 1.026.000 181.000 0 0 100.000 0 745.000 0 0

0814.01 manutenzione corrente e d'investimento impianti e attrezzature 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0
3 uscite di gestione 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0
32 uscite materiali 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0
323 uscite per servizi 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0

08141.01 0820 3232 Museo Batana - manutenzione corrente 30.000 30.000 30.000

08141.02 0820 3232 spacio - manutenzione 20.000 20.000 20.000

0814.02 donazioni capit.per organizzazioni non profit 861.000 861.000 131.000 0 0 100.000 0 630.000 0 0
3 uscite di gestione 861.000 861.000 131.000 0 0 100.000 0 630.000 0 0
38 altre uscite 861.000 861.000 131.000 0 0 100.000 0 630.000 0 0
382 donazioni capit. 861.000 861.000 131.000 0 0 100.000 0 630.000 0 0

08142.01 0820 3821 UPA - docum.di proget.sistemazione Teatro 50.000 50.000 50.000
08142.02 0820 3821 Biblioteca civica- attr.informat.e d'ufficio/attr.dopo 

sistemazione vani 50.000 50.000 50.000
08142.03 0820 3821 Biblioteca civica - I fase - scantinato Villa Antonia 350.000 350.000 350.000
08142.04 0820 3821 Museo civico -sistemazione sito archeologico 

Moncodogno 200.000 200.000 100.000 100.000
08142.05 0820 3821 Museo civico -tutela patrimonio sacro e profano 80.000 80.000 80.000
08142.06 0820 3821 Acquisto attrezzature e divise per le società artistico-

culturali ed associazioni 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0
08142.07 0820 3821 Parrocchia S.Eufemia - chiesetta Madonna delle 

Grazie - altare 61.000 61.000 61.000 0 0 0 0 0 0 0
0814.03 acquisto e costruzione impianti nel settore cultura 115.000 115.000 0 0 0 0 0 115.000 0 0

4 uscite per acquistp beni non finanziari 115.000 115.000 0 0 0 0 0 115.000 0 0
42 beni prodotti di lunga durata 115.000 115.000 0 0 0 0 0 115.000 0 0
422 attrezzatura 115.000 115.000 0 0 0 0 0 115.000 0 0

08143.01 0820 4227 fabbricazione batane rovignesi 50.000 50.000 50.000

08143.02 0820 4227 attrezzatura CMM 50.000 50.000 50.000

08143.03 0820 4227 spacio - attrezzatura 15.000 15.000 15.000

Totale ripartizione 8 8.131.000 8.131.000 7.246.000 0 0 100.000 0 785.000 0 0
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09 RIPARTIZIONE 9  ASSISTENZA SOCIALE E SANITA'

09.1 Capitolo 1 - Fabbisogni pubblici nell'assistenza sociale 6.522.000 6.522.000 6.462.000 0 0 60.000 0 0 0 0

09.1.1 Programma 1 - Attività programmatica nell'assistenza sociale 5.605.000 5.605.000 5.545.000 0 0 60.000 0 0 0 0

0911.01 ind.per categorie cittadini meno abbienti 5.605.000 5.605.000 5.545.000 0 0 60.000 0 0 0 0

3 uscite di gestione 5.605.000 5.605.000 5.545.000 0 0 60.000 0 0 0 0

37 ind.a cittadini e famiglie 5.605.000 5.605.000 5.545.000 0 0 60.000 0 0 0 0

372 ind.dal bilancio per cittadini e famiglie 5.605.000 5.605.000 5.545.000 0 0 60.000 0 0 0 0
09111.01 1070 3721 sostegni fruitori di I e II categoria 1.150.000 1.150.000 1.150.000
09111.02 1070 3721 sostegni ai pensionati 1.600.000 1.600.000 1.600.000
09111.03 1070 3721 sostegni una tantum a singoli e famiglie 120.000 120.000 120.000
09111.04 1070 3721 sostegni una tantum per neonati 130.000 130.000 130.000
09111.05 1070 3721 altri sostegni in base alla Delibera sull'assistenza socia 200.000 200.000 200.000
09111.06 1070 3721 borse di studio per alunni e studenti 1.450.000 1.450.000 1.450.000
09111.07 1070 3722 ind.differenza prezzo di trasporto alunni SMS 585.000 585.000 585.000
09111.08 1070 3722 ind.differenza prezzo di sistemazione bambini nell'asilo 90.000 90.000 90.000
09111.09 1070 3722 ind.differenza prezzo abitativo 80.000 80.000 80.000
09111.10 1070 3722 ind.differenza prezzo per pasto caldo 90.000 90.000 90.000
09111.11 1070 3722 sostegni per cibo per lattanti 50.000 50.000 50.000
09111.12 1070 3722 sostegni una tantum per acquisto combustibile 60.000 60.000 60.000

09.1.2 Programma 2 - Prevenzione della tossicodipendenza 251.000 251.000 251.000 0 0 0 0 0 0 0
0912.01 Programmi di prevenzione della tossicodipendenza 251.000 251.000 251.000 0 0 0 0 0 0 0

3 uscite di gestione 251.000 251.000 251.000 0 0 0 0 0 0 0
32 uscite materiali 193.000 193.000 193.000 0 0 0 0 0 0 0
323 uscite per servizi 193.000 193.000 193.000 0 0 0 0 0 0 0

09121.01 1070 3236 servizi di laboratorio 25.000 25.000 25.000
09121.02 1070 3237 retribuzioni per conduttori e relatori 150.000 150.000 150.000
09121.03 1070 3237 altri servizi intellettuali 8.000 8.000 8.000
09121.04 1070 3239 servizi grafici e di stampa 10.000 10.000 10.000

38 altre uscite 58.000 58.000 58.000 0 0 0 0 0 0 0
381 donazioni correnti 58.000 58.000 58.000 0 0 0 0 0 0 0

09121.05 1070 3811 donazioni correnti - scuola di qualità, ecc. 58.000 58.000 58.000
09.1.3 Programma 3 - attività programmatica associazioni assistenza sociale 666.000 666.000 666.000 0 0 0 0 0 0 0

0913.01 Attività associazioni assistenza sociale 666.000 666.000 666.000 0 0 0 0 0 0 0
3 uscite di gestione 666.000 666.000 666.000 0 0 0 0 0 0 0
32 uscite materiali 45.000 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0
323 uscite per servizi 40.000 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0
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09131.01 1070 3235 affitti per impianti edilizi 40.000 40.000 40.000

329 altre uscite di gestione non menzionate 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0
09131.02 1070 3293 rappresentanza 5.000 5.000 5.000

37 ind.per cittadini e famiglie 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0

372 ind.dal bilancio per cittadini e famiglie 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0
09131.03 1070 3721 sostegni per singoli e famiglie 15.000 15.000 15.000

38 altre uscite 606.000 606.000 606.000 0 0 0 0 0 0 0
381 donazioni correnti 606.000 606.000 606.000 0 0 0 0 0 0 0

09131.04 1070 3811 SC Croce Rossa 160.000 160.000 160.000

09131.05 1070 3811 associazione umanitaria "Oaza" 10.000 10.000 10.000

09131.06 1070 3811 associazione persone non vedenti 20.000 20.000 20.000
09131.07 1070 3811 associazione persone non udenti 20.000 20.000 20.000
09131.08 1070 3811 associazione persone con ritardo mentale 12.000 12.000 12.000
09131.09 1070 3811 società paralisi cerebrale 250.000 250.000 250.000
09131.10 1070 3811 società invalidi Rovigno 20.000 20.000 20.000
09131.11 1070 3811 unione  HVIDRA 19.000 19.000 19.000
09131.12 1070 3811 associazione invalidi di guerra 5.000 5.000 5.000
09131.13 1070 3811 società affetti da sclerosi multipla 5.000 5.000 5.000
09131.14 1070 3811 associazione sportiva dei non vedenti 5.000 5.000 5.000
09131.15 1070 3811 associazione S.Vincenzo Paolino 10.000 10.000 10.000
09131.16 1070 3811 club alcolisti anonimi 30.000 30.000 30.000
09131.17 1070 3811 UHBL PTSP 20.000 20.000 20.000
09131.18 1070 3811 altri 20.000 20.000 20.000

09.2 Capitolo 2 - Fabbisogni nella sanità pubblica 489.000 489.000 489.000 0 0 0 0 0 0 0

09.2.1 Programma 1 - Attività programmatica nella sanità pubblica 439.000 439.000 439.000 0 0 0 0 0 0 0

0921.01 servizi sanitari 439.000 439.000 439.000 0 0 0 0 0 0 0
3 uscite di gestione 439.000 439.000 439.000 0 0 0 0 0 0 0
32 uscite materiali 439.000 439.000 439.000 0 0 0 0 0 0 0
323 uscite per servizi 439.000 439.000 439.000 0 0 0 0 0 0 0

09211.01 0760 3236 visite mammografiche 142.000 142.000 142.000
09211.02 0760 3236 piano delle misure sanitarie 41.000 41.000 41.000
09211.03 0760 3236 disinfestazione e derattizzazione 105.000 105.000 105.000
09211.04 0760 3236 team pronto soccorso medico 133.000 133.000 133.000
09211.05 0760 3236 controllo dei generi alimentari del mercato ortofrutticol 18.000 18.000 18.000

09.2.2 Programma 2 - attività programmatica associazioni sanitarie 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0

0922.01 Attività della associazioni sanitarie 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0
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3 uscite di gestione 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0
37 ind.per cittadini e famiglie 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0
372 ind.dal bilancio per cittadini e famiglie 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0

09221.01 0760 3721 sostegni per invalidi e persone handicappate 20.000 20.000 20.000
38 altre uscite 30.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0

381 donazioni correnti 30.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0
09221.02 0760 3811 associazione diabetici 10.000 10.000 10.000
09221.03 0760 3811 altri 20.000 20.000 20.000

Totale ripartizione 9 7.011.000 7.011.000 6.951.000 0 0 60.000 0 0 0 0
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10 RIPARTIZIONE 10 ORGANIZZAZIONI NON PROFIT

10.1 Capitolo 1 - Organizzazioni ordine pubblico e sicurezza 198.000 198.000 178.000 0 0 0 0 20.000 0 0

10.1.1 Programma 1 - attività programmatica protezione civile 70.000 70.000 50.000 0 0 0 0 20.000 0 0

1011.01 abilitazione ed equipaggiamento unità protezione civile 70.000 70.000 50.000 0 0 0 0 20.000 0 0
3 uscite di gestione 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0
31 uscite per lavoratori 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0
311 stipendi 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0

10111.01 0220 3112 pasti 10.000 10.000 10.000
32 uscite materiali 40.000 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0
322 materiale ed energia 40.000 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0

10111.02 0220 3221 divise da lavoro, protettive e ufficiali 40.000 40.000 40.000
4 uscite per acquisto beni non finanziari 20.000 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0
42 beni prodotti di lunga durata 20.000 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0
422 attrezzatura 20.000 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0

10111.03 0220 4223 attrezzatura per protezione civile 20.000 20.000 20.000

10.1.2 Programma 2 - Tutela e salvataggio 128.000 128.000 128.000 0 0 0 0 0 0 0

1012.01 servizio regionale per tutela e salvataggio 128.000 128.000 128.000 0 0 0 0 0 0 0
3 uscite di gestione 128.000 128.000 128.000 0 0 0 0 0 0 0
38 altre uscite 128.000 128.000 128.000 0 0 0 0 0 0 0
381 donazioni correnti 128.000 128.000 128.000 0 0 0 0 0 0 0

10121.01 0220 3811 servizio regionale per tutela e salvataggio 128.000 128.000 128.000

10.2 Capitolo 2 - Tutela antincendio 5.592.300 5.592.300 2.106.000 0 911.000 2.575.300 0 0 0 0

10.2.1 Programma 1 - Unità pubblica dei vigili del fuoco 4.592.300 4.592.300 1.106.000 0 911.000 2.575.300 0 0 0 0

1021.01 UPVF - trasferimenti dai bilanci comunali e statale 412.400 412.400 0 0 388.600 23.800 0 0 0 0
3 uscite di gestione 412.400 412.400 0 0 388.600 23.800 0 0 0 0
31 uscite per lavoratori 354.700 354.700 0 0 330.900 23.800 0 0 0 0
311 stipendi 354.700 354.700 0 0 330.900 23.800 0 0 0 0

10211.01 0320 3111 stipendi per lavoro regolare 354.700 354.700 330.900 23.800
32 uscite materiali 57.700 57.700 0 0 57.700 0 0 0 0 0
322 materiale ed energia 57.700 57.700 0 0 57.700 0 0 0 0 0
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10211.02 0320 3221 materiale d'ufficio e altre uscite materiali 57.700 57.700 57.700

1021.02 UPVF - obbligo di legge 3.073.900 3.073.900 0 0 522.400 2.551.500 0 0 0 0
3 uscite di gestione 3.073.900 3.073.900 0 0 522.400 2.551.500 0 0 0 0
31 uscite per lavoratori 2.643.500 2.643.500 0 0 92.000 2.551.500 0 0 0 0
311 stipendi 2.551.500 2.551.500 0 0 0 2.551.500 0 0 0 0

10212.01 0320 3111 stipendi per lavoro regolare 2.551.500 2.551.500 2.551.500
312 altre uscite per lavoratori 92.000 92.000 0 0 92.000 0 0 0 0 0

10212.02 0320 3121 altre uscite per lavoratori 92.000 92.000 92.000
32 uscite materiali 430.400 430.400 0 0 430.400 0 0 0 0 0
322 materiale ed energia 430.400 430.400 0 0 430.400 0 0 0 0 0

10212.03 0320 3221 materiale d'ufficio e altre uscite materiali 430.400 430.400 430.400

1021.03 UPVF - programmi aggiuntivi 1.106.000 1.106.000 1.106.000 0 0 0 0 0 0 0
3 uscite di gestione 1.106.000 1.106.000 1.106.000 0 0 0 0 0 0 0
31 uscite per lavoratori 913.000 913.000 913.000 0 0 0 0 0 0 0
311 stipendi 913.000 913.000 913.000 0 0 0 0 0 0 0

10213.01 0320 3111 stipendi per lavoro regolare - correzioni 190.000 190.000 190.000
10213.02 0320 3111 stipendi per lavoro regolare-vigili del fuoco nuovi 483.000 483.000 483.000
10213.03 0320 3111 stipendi per lavoro regolare-in base Contr.collet. 240.000 240.000 240.000

32 uscite materiali 193.000 193.000 193.000 0 0 0 0 0 0 0
321 rimborso spese per lavoratori 28.000 28.000 28.000 0 0 0 0 0 0 0

10213.04 0320 3213 perfezionamento professionale per lavoratori 28.000 28.000 28.000
322 materiale ed energia 80.000 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0

10213.05 0320 3221 materiale d'ufficio e altre uscite materiali - divise 
da lavoro e protettive 80.000 80.000 80.000

329 altre uscite di gestione non menzionate 85.000 85.000 85.000 0 0 0 0 0 0 0
10213.06 0320 3291 retribuzioni consiglio d'amministrazione 85.000 85.000 85.000

10.2.2 Programma 2 - Unità territoriale dei vigili del fuoco 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0

1022.01 UTVF- obbligo di legge 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0
3 uscite di gestione 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0
38 altre uscite 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0
381 donazioni correnti 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0

10221.01 0320 3811 donazioni correnti UTVF 1.000.000 1.000.000 1.000.000

10.3 Capitolo 3 - Partiti politici e liste indipendenti 839.000 839.000 839.000 0 0 0 0 0 0 0
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10.3.1 Programma 1 - attività programmatica partiti politici e liste indipendenti 839.000 839.000 839.000 0 0 0 0 0 0 0

1031.01 Partiti politici e liste indipendenti nel consiglio municipale 839.000 839.000 839.000 0 0 0 0 0 0 0
3 uscite di gestione 839.000 839.000 839.000 0 0 0 0 0 0 0
38 altre uscite 839.000 839.000 839.000 0 0 0 0 0 0 0
381 donazioni correnti 839.000 839.000 839.000 0 0 0 0 0 0 0

10311.01 0180 3811 IDS - DDI 573.500 573.500 573.500
10311.02 0180 3811 lista indipendente BP 132.500 132.500 132.500
10311.03 0180 3811 SDP 90.000 90.000 90.000
10311.04 0180 3811 HDZ 43.000 43.000 43.000

10.4 Capitolo 4 - Altre organizzazioni non profit 944.900 944.900 944.900 0 0 0 0 0 0 0

10.4.1 Programma 1 - Programmi delle organizzazioni non profit 944.900 944.900 944.900 0 0 0 0 0 0 0

1041.01 donazioni correnti alle organizzazioni non profit 944.900 944.900 944.900 0 0 0 0 0 0 0
3 uscite di gestione 944.900 944.900 944.900 0 0 0 0 0 0 0
38 altre uscite 944.900 944.900 944.900 0 0 0 0 0 0 0
381 donazioni correnti 944.900 944.900 944.900 0 0 0 0 0 0 0

10411.01 0180 3811 Comunità degli Italiani 395.000 395.000 395.000
10411.02 0180 3811 Comunità degli Italiani -finalità particolari 20.000 20.000 20.000
10411.03 0180 3811 associazione dei pensionati - attività regolare 115.000 115.000 115.000
10411.04 0180 3811 associazione dei pensionati -finalità speciali -vani 162.000 162.000 162.000
10411.05 0180 3811 associazione veterani croati 21.000 21.000 21.000
10411.06 0180 3811 associazione dei combattenti antifascisti 40.000 40.000 40.000
10411.07 0180 3811 associazione ufficiali croati 10.000 10.000 10.000

10411.08 0180 3811 associazioni volontari di guerra croati 10.000 10.000 10.000
10411.09 0180 3811 assoc.genitori dei difensori caduti 5.000 5.000 5.000
10411.10 0180 3811 esploratori "Tino Lorenzetto" 20.000 20.000 20.000
10411.11 0180 3811 società cinofila "Rovigno" 10.000 10.000 10.000
10411.12 0180 3811 società camminatori Rovigno 10.000 10.000 10.000
10411.13 0180 3811 associazione "Istria verde" 10.000 10.000 10.000
10411.14 0180 3811 Società J.Broz Tito - sezione di Rovigno 10.000 10.000 10.000
10411.15 0180 3811 altri 106.900 106.900 106.900

Totale ripartizione 10 7.574.200 7.574.200 4.067.900 0 911.000 2.575.300 0 20.000 0 0

TOTALE Ripartizionel 1 - 10 129.152.770 129.152.770 73.013.000 0 12.418.000 3.707.000 0 16.495.000 0 23.519.770



BILANCIO 2008 - CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE USCITE E DELLE SPESE
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3111 stipendi per lavoro regolare 7.440.000 0 0 3.819.200 0 0 0 0 0 0 0
3112 stipendi in natura 489.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0
3113 stipendi per lavoro straordinario 115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3121 altre uscite per lavoratori 717.000 0 0 92.000 0 0 0 0 0 0 0
3132 contributi su stipendi - sanità 1.178.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3133 contr.stip. - occupazione 152.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

tot 31 10.091.500 0 10.000 3.911.200 0 0 0 0 0 0 0
3211 viaggi di lavoro 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3212 ind.per trasporto ... 462.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3213 perfezionamento professionale lavoratori 30.000 0 0 28.000 0 0 0 0 0 0 0
3221 materiale d'ufficio e altre uscite materiali 510.000 0 40.000 568.100 0 0 0 0 0 0 0
3222 materiale e materie prime 55.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3223 energia 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3225 inventario e pneumatici 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3231 servizi telefono, posta e trasporto 653.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3232 servizi manutenzione corrente e d'investimento 370.000 0 0 0 0 2.400.000 50.000 0 6.170.000 0 0
3233 servizi promozione e informazione 570.000 0 0 0 145.000 0 60.000 0 0 0 0
3234 servizi comunali 170.000 0 0 0 0 0 0 0 3.747.000 0 200.000
3235 affitti 132.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3236 servizi sanitari e veterinari 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0
3237 servizi intellettuali e personali 355.000 0 0 0 75.000 0 245.000 0 60.000 845.000 0
3238 servizi informatici 175.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3239 altri servizi 195.000 0 0 0 0 0 50.000 0 0 20.000 0

3291 ind.per attività organismi rappresentativi ed 
esecutivi, commissioni, ecc. 980.000 0 0 85.000 0 0 0 0 0 0 0

3292 premi assicurativi 165.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3293 rappresentanza 555.000 0 0 0 0 0 15.000 0 0 7.000 0
3294 quote associative 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3299 altre uscite di gestione non menzionate 330.000 0 0 0 0 0 110.000 0 0 0 0

tot 32 6.502.000 0 40.000 681.100 220.000 2.400.000 530.000 0 10.027.000 872.000 200.000
3423 interessi per prestiti ricevuti dalle banche 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0
3431 servizi bancari e pagamenti correnti 285.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3432 differenze negative corso e clausole valutarie 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0
3433 interessi di mora 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3434 altre uscite finan. 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

tot 34 496.000 0 0 0 0 0 550.000 0 0 0 0
3512 sovven.società commer.settore pubblico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3523 sovvenzioni per agricoltori 0 0 0 0 358.000 0 20.000 0 0 0 0

n.conto

funzione                                  

nome del conto



0111 0180 0220 0320 0421 0451 0474 0510 0540 0620 0630
organismi 
esecutivi e 
legislativi

trasferimen
ti di 

carattere 
generale

protezione 
civile

tutela 
antincendio agricoltura trasporto 

stradale
progetti di 
sviluppo

gestione 
dei rifiuti

tutela del 
paesaggio

sviluppo 
comunità

erogazione 
idrica

n.conto

funzione                                  

nome del conto
tot 35 0 0 0 0 358.000 0 20.000 0 0 0 0

3632 sost.capit.nello stato generale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tot 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3721 ind.in denaro per cittadini e famiglie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3722 ind.in natura per cittadini e famiglie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

tot 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3811 donazioni correnti in denaro 65.000 1.783.900 128.000 1.000.000 100.000 0 235.000 0 170.000 0 0
3821 donazioni capit.a organ.non profit 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0

3851 uscite non previste fino ammontare riserva 
bilancio 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3859 altre uscite straordinarie 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3861 sostegni capit.società commer.settore pubblico 0 0 0 0 0 0 7.880.000 1.500.000 4.710.000 0 4.866.056

tot 38 615.000 1.783.900 128.000 1.000.000 400.000 0 8.115.000 1.500.000 4.880.000 0 4.866.056
4111 terreni 0 0 0 0 0 0 1.524.000 0 0 0 0

tot 41 0 0 0 0 0 0 1.524.000 0 0 0 0
4212 impianti d'affari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4213 strade,ferrovie, ecc. 0 0 0 0 0 1.700.000 0 0 0 0 0
4214 altri impianti edilizi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4221 attrez.d'ufficio e mobili 142.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4222 attrez.comunicazioni 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4223 attrez.per manutenzione e tutela 30.000 0 20.000 0 0 300.000 0 0 0 0 0
4225 strumenti, installazioni e macchinari 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4227 installaz.,macchinari e attrez.per altre finalità 0 0 0 0 0 0 50.000 0 150.000 0 0
4241 libri nelle biblioteche 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4242 opere pittoriche 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4262 investimenti nei programmi informatici 236.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4263 opere d'arte,letterarie e scientifiche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.133.314 0

tot 42 468.000 0 20.000 0 0 2.000.000 50.000 0 150.000 4.133.314 0
tot 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tot 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tot 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tot 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tot 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tot 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5441 pagamento quot.iniz.prestiti ricevuti 0 0 0 0 0 0 1.350.000 0 0 0 0
tot 54 0 0 0 0 0 0 1.350.000 0 0 0 0
tot 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 totale 18.172.500 1.783.900 198.000 5.592.300 978.000 4.400.000 12.139.000 1.500.000 15.057.000 5.005.314 5.066.056



3111 stipendi per lavoro regolare
3112 stipendi in natura
3113 stipendi per lavoro straordinario
3121 altre uscite per lavoratori
3132 contributi su stipendi - sanità
3133 contr.stip. - occupazione

tot 31
3211 viaggi di lavoro
3212 ind.per trasporto ...
3213 perfezionamento professionale lavoratori
3221 materiale d'ufficio e altre uscite materiali
3222 materiale e materie prime
3223 energia
3225 inventario e pneumatici
3231 servizi telefono, posta e trasporto
3232 servizi manutenzione corrente e d'investimento
3233 servizi promozione e informazione
3234 servizi comunali
3235 affitti
3236 servizi sanitari e veterinari
3237 servizi intellettuali e personali
3238 servizi informatici
3239 altri servizi

3291 ind.per attività organismi rappresentativi ed 
esecutivi, commissioni, ecc.

3292 premi assicurativi
3293 rappresentanza
3294 quote associative
3299 altre uscite di gestione non menzionate

tot 32
3423 interessi per prestiti ricevuti dalle banche
3431 servizi bancari e pagamenti correnti
3432 differenze negative corso e clausole valutarie
3433 interessi di mora
3434 altre uscite finan.

tot 34
3512 sovven.società commer.settore pubblico
3523 sovvenzioni per agricoltori

n.conto

funzione                                  

nome del conto

0640 0660 0760 0810 0820 0911 0912 0950 1070

illuminazion
e pubblica

impianti 
abit.e della 
comunità

sanità sport cultura educazione 
prescolare

scuole 
elementari

istruzione-
altro

assistenza 
sociale

0 0 0 0 1.943.000 5.980.000 1.292.000 0 0 20.474.200
0 0 0 0 165.000 569.000 0 0 0 1.233.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.000
0 0 0 0 107.000 550.000 0 0 0 1.466.000
0 0 0 0 297.000 1.000.000 0 0 0 2.475.400
0 0 0 0 33.000 110.000 0 0 0 295.100
0 0 0 0 2.545.000 8.209.000 1.292.000 0 0 26.058.700
0 0 0 50.000 20.000 0 0 0 0 370.000
0 0 0 0 150.000 517.000 0 0 0 1.129.000
0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 68.000
0 0 0 0 360.000 0 680.000 0 0 2.158.100
0 0 0 10.000 0 130.000 0 0 0 195.000

1.070.000 0 0 0 0 0 650.000 0 0 2.120.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000
0 0 0 30.000 0 0 400.000 0 0 1.083.000

1.455.000 2.510.000 0 275.000 50.000 0 200.000 0 0 13.480.000
0 0 0 3.000 255.000 0 0 0 0 1.033.000
0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 4.197.000
0 246.000 0 500.000 0 0 318.000 0 40.000 1.236.000
0 0 439.000 0 0 0 18.000 0 25.000 532.000
0 160.000 0 0 10.000 10.000 750.000 0 158.000 2.668.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.000
0 0 0 0 570.000 47.000 0 63.000 10.000 955.000

0 0 0 150.000 140.000 198.000 55.000 0 0 1.608.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.000
0 7.000 0 15.000 35.000 5.000 5.000 0 5.000 649.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000
0 0 0 10.000 60.000 0 0 0 0 510.000

2.525.000 3.003.000 439.000 1.043.000 1.650.000 917.000 3.076.000 63.000 238.000 34.426.100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 285.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
0 793.000 0 0 0 0 0 0 0 1.003.000
0 793.000 0 0 0 0 0 0 0 1.839.000
0 0 0 726.000 0 0 0 0 0 726.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 378.000

totale



n.conto

funzione                                  

nome del conto
tot 35

3632 sost.capit.nello stato generale
tot 36

3721 ind.in denaro per cittadini e famiglie
3722 ind.in natura per cittadini e famiglie

tot 37
3811 donazioni correnti in denaro
3821 donazioni capit.a organ.non profit

3851 uscite non previste fino ammontare riserva 
bilancio

3859 altre uscite straordinarie

3861 sostegni capit.società commer.settore pubblico

tot 38
4111 terreni

tot 41
4212 impianti d'affari
4213 strade,ferrovie, ecc.
4214 altri impianti edilizi 
4221 attrez.d'ufficio e mobili
4222 attrez.comunicazioni
4223 attrez.per manutenzione e tutela
4225 strumenti, installazioni e macchinari
4227 installaz.,macchinari e attrez.per altre finalità
4241 libri nelle biblioteche
4242 opere pittoriche
4262 investimenti nei programmi informatici
4263 opere d'arte,letterarie e scientifiche

tot 42
tot 43
tot 44
tot 45
tot 51
tot 52
tot 53

5441 pagamento quot.iniz.prestiti ricevuti
tot 54
tot 55

 totale

0640 0660 0760 0810 0820 0911 0912 0950 1070

illuminazion
e pubblica

impianti 
abit.e della 
comunità

sanità sport cultura educazione 
prescolare

scuole 
elementari

istruzione-
altro

assistenza 
sociale

totale

0 0 0 726.000 0 0 0 0 0 1.104.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 20.000 0 0 0 0 80.000 4.665.000 4.765.000
0 0 0 0 0 0 0 0 955.000 955.000
0 0 20.000 0 0 0 0 80.000 5.620.000 5.720.000
0 0 30.000 4.879.000 2.920.000 313.700 55.000 229.000 664.000 12.572.600
0 0 0 0 901.000 0 60.000 0 0 1.261.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000

0 700.000 0 15.025.000 0 0 0 0 0 34.681.056

0 700.000 30.000 19.904.000 3.821.000 313.700 115.000 229.000 664.000 49.064.656
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.524.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.524.000
0 0 0 0 0 0 272.000 0 0 272.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.700.000
0 0 0 0 0 858.000 0 0 0 858.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 142.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000
0 0 0 0 115.000 0 0 0 0 315.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 236.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.133.314
0 0 0 0 115.000 858.000 272.000 0 0 8.066.314
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.350.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.350.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.525.000 4.496.000 489.000 21.673.000 8.131.000 10.297.700 4.755.000 372.000 6.522.000 129.152.770



Piano finanziario del Bilancio della città di Rovigno per il 2008 e stima per il 2009 e 2010

TOTALE RIPARTIZIONE 1 a 10 della Parte speciale del Bilancio

Fonti di finanziamento per il 2008

entrate e introiti generali 73.013.000
entrate proprie 0

entrate per finalità speciali 12.418.000
sostegni 3.707.000
donazioni 0

entr.da beni non finanziari e 
risar.danni/assic. 16.495.000

entrate final.da indebitamento 0
altre entrate (riporto) 23.519.770

Totale 129.152.770

in kune

conto 
uscite/sp

ese
denominazione  Pinao 2008

entrate e 
introiti 

generali  010

entra
te 

propr
ie  

020

entrate per 
finalità 

speciali  030

sostegni   
040

dona
zioni  
050

entr.da beni 
non finan.e 
risar.danni/a

ssic. 060

entrate 
final.da 
indebit
amento 

070

altre entrate 
(riporto)  080  stima 2009  stima 2010

31 26.058.700 23.060.500 0 422.900 2.575.300 0 0 0 0 26.775.000 26.775.000
3111 stipendi per lavoro regolare 20.474.200 17.568.000 330.900 2.575.300
3112 stipendi in natura 1.233.000 1.233.000
3113

p p
straordinario 115.000 115.000

3121 altre uscite per lavoratori 1.466.000 1.374.000 92.000
3131 contributi per ass.pensionistic 0
3132 contributi per ass.sanitaria 2.475.400 2.475.400
3133 contributi per occupazione 295.100 295.100
32 34.426.100 27.635.370 0 2.255.100 499.000 0 4.036.630 0 0 35.795.000 35.725.000

3211 viaggi di lavoro 370.000 370.000
3212 ind.per trasporto,vita separata 1.129.000 1.129.000
3213 perfezionamento professiona 68.000 68.000
3221 materiale d'ufficio ecc 2.158.100 990.000 1.005.100 163.000
3222 materiale e materie prime 195.000 195.000
3223 Energia 2.120.000 1.470.000 650.000



in kune

conto 
uscite/sp

ese
denominazione  Pinao 2008

entrate e 
introiti 

generali  010

entra
te 

propr
ie  

020

entrate per 
finalità 

speciali  030

sostegni   
040

dona
zioni  
050

entr.da beni 
non finan.e 
risar.danni/a

ssic. 060

entrate 
final.da 
indebit
amento 

070

altre entrate 
(riporto)  080  stima 2009  stima 2010

3225 inventario e pneumatici 60.000 60.000
3231 servizi telefono, posta, ecc. 1.083.000 683.000 400.000
3232 servizi manut.corrente e inv. 13.480.000 10.538.370 200.000 0 2.741.630
3233 servizi promozione e informaz 1.033.000 1.033.000
3234 servizi comunali 4.197.000 4.197.000
3235 affitti 1.236.000 918.000 318.000
3236 servizi sanitari 532.000 514.000 18.000
3237 servizi intellettuali e personali 2.668.000 1.373.000 1.295.000
3238 servizi informatici 175.000 175.000
3239 altri servizi 955.000 955.000

3291

retrib.per attività organismi 
rappresentativi ed esecutivi, 
commissioni ecc

1.608.000 1.608.000
3292 Premi assicurativi 165.000 165.000
3293 Rapppresentanza 649.000 649.000
3294 quote associative 35.000 35.000
3299 altre uscite di gestione non m 510.000 510.000
34 1.839.000 1.289.000 0 0 0 0 0 0 550.000 1.700.000 1.500.000

3423
interessi per prestiti ricevuti 
da banche 500.000 500.000

3431 servizi bancari 285.000 285.000
3432

g
clausole valutarie 50.000 50.000

3433 interessi di mora 1.000 1.000
3434 altre uscite finanz. 1.003.000 1.003.000
35 1.104.000 1.104.000 0 0 0 0 0 0 0 1.120.000 920.000

3512
sovvenzioni società 
comm.settore pubblico 726.000 726.000

3522

sovenzioni società 
commer.fuori settore 
pubblico 0

3523 sovv.agricoltori 378.000 378.000
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



in kune

conto 
uscite/sp

ese
denominazione  Pinao 2008

entrate e 
introiti 

generali  010

entra
te 

propr
ie  

020

entrate per 
finalità 

speciali  030

sostegni   
040

dona
zioni  
050

entr.da beni 
non finan.e 
risar.danni/a

ssic. 060

entrate 
final.da 
indebit
amento 

070

altre entrate 
(riporto)  080  stima 2009  stima 2010

3632
sostegni capit.nello stato 
generale 0

37 5.720.000 5.660.000 0 0 60.000 0 0 0 0 6.000.000 5.500.000

3721
ind.in denaro per cittadini e 
famiglie 4.765.000 4.765.000

3722
ind.in natura per cittadini e 
famiglie 955.000 895.000 60.000

38 49.064.656 13.804.130 0 9.340.000 198.700 0 4.196.056 0 21.525.770 32.100.000 30.000.000
3811 donazioni correnti in denaro 12.572.600 12.473.900 98.700

3821
donazioni capit.a organ.non 
profit 1.261.000 131.000 100.000 1.030.000

3851
uscite non previste fino 
ammontare riserva bilancio 200.000 200.000

3859 altre uscite straordinarie 350.000 350.000

3861

g p
commerc.nel settore 
pubblico 34.681.056 649.230 9.340.000 3.166.056 21.525.770

3863 sostegni capit.agricoltori 0
41 1.524.000 0 0 0 0 0 1.524.000 0 0 1.500.000 1.500.000

4111 terreni 1.524.000 1.524.000
42 8.066.314 460.000 0 400.000 374.000 0 6.738.314 0 94.000 28.500.000 27.390.000

4211 impianti abitativi 0
4212 impianti d'affari 272.000 272.000
4213 strade,ferrovie,ecc. 1.700.000 1.700.000
4214 altri impianti edilizi 858.000 858.000
4221 attr.d'ufficio e mobili 142.000 138.000 4.000
4222 attr.comunicazioni 25.000 25.000

4223
attr.per manutenzione e 
tutela 350.000 320.000 30.000

4225
strumenti,installazioni e 
macchinari 5.000 5.000



in kune

conto 
uscite/sp

ese
denominazione  Pinao 2008

entrate e 
introiti 

generali  010

entra
te 

propr
ie  

020

entrate per 
finalità 

speciali  030

sostegni   
040

dona
zioni  
050

entr.da beni 
non finan.e 
risar.danni/a

ssic. 060

entrate 
final.da 
indebit
amento 

070

altre entrate 
(riporto)  080  stima 2009  stima 2010

4227
installazioni,macchinari e 
attr.per altre finalità 315.000 315.000

4231 veicolo personale 0
4241 libri nelle biblioteche 5.000 5.000
4242 opere pittoriche 25.000 25.000

4262
investimenti nei programmi 
informatici 236.000 236.000

4263
opere d'arte, letterarie e 
scientifiche 4.133.314 460.000 400.000 3.273.314

54 1.350.000 0 0 0 0 0 0 0 1.350.000 1.350.000 1.350.000

5441
pagamento quot.iniz.prestiti 
ricevuti 1.350.000 1.350.000

TOTALE 129.152.770 73.013.000 0 12.418.000 3.707.000 0 16.495.000 0 23.519.770 134.840.000 130.660.000



CITTA' DI ROVIGNO - BILANCIO

COMPLETAMENTO DEL MODELLO DEL PIANO FINANZIARIO per il 2008 
- piano delle entrate e degli introiti -

in kune

fonte entrate e introiti 2008

contr.conto sa                                     
piano contabile*

entrate e 
introiti 

generali  010

entr
ate 

prop
rie  
020

entrate per 
finalità 

speciali  030

sostegni  
040

don
azio
ni    

050

entr.da beni 
non finan.e 
risarc.danni
/assic.  060

entr.
final.

da 
inde
bita
men

altre entrate  
080 totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6111 i/reddito - lavoro dipen. 34.521.000 34.521.000
6112 i/reddito- lavoro indipen. 1.900.000 1.900.000
6113 i/reddito - beni 600.000 600.000
6114 i/reddito - capitale 640.000 640.000

6117 i/reddito- denuncia annuale - 
restituzione -651.000 -651.000

6118 i/reddito - fun.decentralizzate 2.678.000 3.448.300 6.126.300
6131 i/beni 4.200.000 4.200.000
6134 i/and.immobiliare 9.891.000 9.891.000
6142 imposta sul giro d'affari 1.600.000 1.600.000
6145 i /ditta 1.300.000 1.300.000

tot 61 54.001.000 0 2.678.000 3.448.300 0 0 0 0 60.127.300

6312 sostegni capit.da governi esteri 100.000 100.000

6331 sostegni correnti dal bilancio 158.700 158.700
tot 63 0 0 0 258.700 0 0 0 0 258.700

6413 entr.da interessi 200.000 200.000
6416 entr.da dividendi 12.000 12.000
6421 concessioni 1.680.000 1.680.000
6422 affitti 5.120.000 5.120.000

6423 altre entr.da beni non finanziari 820.000 820.000

conto 
dal 

piano 
conta
bile



in kune

fonte entrate e introiti 2008

contr.conto sa                                     
piano contabile*

entrate e 
introiti 

generali  010

entr
ate 

prop
rie  
020

entrate per 
finalità 

speciali  030

sostegni  
040

don
azio
ni    

050

entr.da beni 
non finan.e 
risarc.danni
/assic.  060

entr.
final.

da 
inde
bita
men

altre entrate  
080 totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

conto 
dal 

piano 
conta
bile

tot 64 212.000 0 0 0 0 7.620.000 0 0 7.832.000
6512 tasse e imposte cittadine 400.000 400.000
6513 altre tasse amministrative 50.000 50.000
6514 altre tasse  2.600.000 2.600.000
6523 contributi e imposte comunali 15.500.000 15.500.000
6526 altro 100.000 9.740.000 9.840.000

tot 65 18.650.000 0 9.740.000 0 0 0 0 0 28.390.000
6627 altre multe 150.000 150.000

tot 66 150.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000
7111 entr.da vendita terreni 6.025.000 6.025.000

tot 71 0 0 0 0 0 6.025.000 0 0 6.025.000
7211 entrate da vendita appartamenti 700.000 700.000
7212 entrate da vendita impianti edilizi 2.000.000 2.000.000
7214 entrate da vendita altri impianti edilizi 150.000 150.000

tot 72 0 0 0 0 0 2.850.000 0 0 2.850.000
8 entrate da indebitamento 0
riporto per obblighi da anni precedenti 23.519.770 23.519.770

Totale 73.013.000 0 12.418.000 3.707.000 0 16.495.000 0 23.519.770 129.152.770



CITTA' DI ROVIGNO - BILANCIO

COMPLETAMENTO DEL MODELLO DEL PIANO FINANZIARIO PER IL 2009 e 2010

- piano delle entrate e degli introiti -
in kune

fonte entrate e introiti 2009

contr.conto da                          
piano contabile*

entrate e 
introiti 

generali 
010

entr
ate 
pro
prie 
020

entrate per 
finalità 
speciali  

030

sostegni  
040

donazioni  
050

entr.da 
beni non 
finanz.e 

risarc.dan
ni/assic.  

060

entr
.fin
al.d

a 
ind
ebit
am

altre 
entrate   

080
totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
61 entrate da imposte 50.000.000 3.000.000 4.000.000 57.000.000
62 contributi 0

63 sostegni dall'estero e sa 
soggetti nello stato generale 15.300.000 15.300.000

64 entrate da beni 340.000 8.500.000 8.840.000

65 entr.da tasse amministrative e 
in base prescrizioni speciali 20.000.000 7.000.000 50.000 27.050.000

66 altre entrate 150.000 150.000

71 entr.da vendita beni non 
prodotti 15.000.000 15.000.000

72 entr.da vendita beni prodotti di 
lunga durata 4.000.000 4.000.000

84 entrate da indebitamento 0
riporto avanzo da anno precedente 7.500.000 7.500.000

totale 2009 (per fonti) 70.490.000 0 10.000.000 4.000.000 15.300.000 27.550.000 0 7.500.000 134.840.000

2010

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19
61 entrate da imposte 55.000.000 3.500.000 4.500.000 63.000.000
62 contributi 0

63 sostegni dall'estero e sa 
soggetti nello stato generale 3.000.000 3.000.000

64 entrate da beni 460.000 9.500.000 9.960.000

65 entr.da tasse amministrative e 
in base prescrizioni speciali 21.000.000 12.000.000 50.000 33.050.000

66 altre entrate 150.000 150.000

71 entr.da vendita beni non 
prodotti 10.000.000 10.000.000

72 entr.da vendita beni prodotti di 
lunga durata 4.000.000 4.000.000

84 entrate da indebitamento 0
riporto avanzo da anno precedente 7.500.000 7.500.000

totale 2010 (per fonti) 76.610.000 0 15.500.000 4.500.000 3.000.000 23.550.000 0 7.500.000 130.660.000

cont
o dal 
pian

o 
cont
abile



Bilancio delle entrate e degli introiti,delle uscite e delle spese dal 2006 al 2010

 A  -   ENTRATE E INTROITI

con
to descrizione realizzazione 2006 revisione  2007 piano  2008 proiezione  2009 proiezione  2010

1 2 3 5 6 7 8
E n t r a t e 118.571.725,74 123.459.800 105.633.000 127.340.000 123.160.000

entrate da attività d'affari 112.643.959,44 117.681.800 99.506.700 120.340.000 115.160.000

6 entrate di gestione 95.807.033,79 96.861.800 90.631.700 101.340.000 101.160.000
61 entrate da imposte 63.932.066,40 52.550.000 54.001.000 50.000.000 55.000.000
63 sostegni dall'estero e da soggetti nello stato genera 343.759,65 1.292.700 258.700 15.300.000 3.000.000
64 entrate da beni 7.143.771,54 6.813.100 7.832.000 8.840.000 9.960.000

65 entr.da tasse amministrative e in base prescrizioni 
speciali 24.249.252,30 21.146.000 28.390.000 27.050.000 33.050.000

66 altre entrate 138.183,90 15.060.000 150.000 150.000 150.000
7 entrate da vendita beni non finanziari 16.836.925,65 20.820.000 8.875.000 19.000.000 14.000.000
71 entr.da vendita beni non prodotti 4.143.268,94 20.025.000 6.025.000 15.000.000 10.000.000
72 entrate da vendita beni prodotti 12.693.656,71 795.000 2.850.000 4.000.000 4.000.000

funzioni decentralizzate 5.927.766,30 5.778.000 6.126.300 7.000.000 8.000.000
6 entrate di gestione 5.927.766,30 5.778.000 6.126.300 7.000.000 8.000.000
61 entrate da imposte 2.380.042,76 2.678.000 2.678.000 3.000.000 3.500.000
61 entrate da imposte - fondo livellamento 3.547.723,54 3.100.000 3.448.300 4.000.000 4.500.000

I n t r o i t i 9.399.743,93 7.715.000 23.519.770 7.500.000 7.500.000
totale entrate e introiti 127.971.469,67 131.174.800 129.152.770 134.840.000 130.660.000

differenza entrate e introiti, uscite e spese 7.715.208,97 0 0 0 0



 B  -  USCITE E SPESE

con
to descrizione realizzazione 2006 revisione  2007 piano  2008 proiezione  2009 proiezione  2010

1 2 3 5 6 7 8
Totale uscite e spese 120.256.260,70 131.174.800 129.152.770 134.840.000 130.660.000

3 uscite di gestione 104.748.272,70 101.236.623 118.212.456 103.490.000 100.420.000
31 uscite per lavoratori 23.269.863,17 25.686.200 26.058.700 26.775.000 26.775.000
32 uscite materiali 37.261.341,22 33.597.623 34.426.100 35.795.000 35.725.000
34 uscite finanziarie 3.223.132,81 1.819.000 1.839.000 1.700.000 1.500.000
35 Sovvenzioni 876.500,00 884.000 1.104.000 1.120.000 920.000
36 sostegni dati all'estero e nello stato generale 0,00 582.200 0 0

37 ind.a cittadini e famiglie in base assicurazione e 
altri ind. 5.256.245,82 5.660.000 5.720.000 6.000.000 5.500.000

38 altre uscite 34.861.189,68 33.007.600 49.064.656 32.100.000 30.000.000
4 uscite per acquisto beni non finanziari 14.253.937,61 28.665.177 9.590.314 30.000.000 28.890.000
41 beni non prodotti 1.923.320,78 1.524.000 1.524.000 1.500.000 1.500.000
42 beni prodotti di lunga durata 12.330.616,83 27.141.177 8.066.314 28.500.000 27.390.000

5 uscite per beni finanziari e pagamento prestiti 1.254.050,39 1.273.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000

54 uscite per pagamento quot.iniz.prestiti ricevuti 1.254.050,39 1.273.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000



TOTALE BILANCIO Modulo PRM

PIANO DEI POSTI DI LAVORO     2008 - 2010

numero pianificato posti di lavoro ( 
2007 - 2009 )

2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6  7 
01-10 TUTTI I FRUITORI DEL BILANCIO CITTADINO

FUNZIONARI 1 1 1 1 1
sindaco 1 1 1 1 1
POSIZIONI E POSTI DI LAVORO DI I TIPO 34 32 32 32 32
capoufficio,segretario,caposettore 7 6 6 6 6
direttori,responsabili sezioni,comandante 
UPVF e vicecomandante 15 14 14 14 14
insegnante 8 8 8 8 8
insegnante - collaboratore specializzato 4 4 4 4 4
POSIZIONI E POSTI DI LAVORO DI II TIPO 82 80 82 82 82
specializzato,capocontabile,responsabili 
attività, resp.educ.prescolare 25 23 25 25 25
segretario - ed.prescolare 1 1 1 1 1
conservatore 4 4 4 4 4
bibliotecario 2 2 2 2 2
educatore consulente,infermiera capo 2 2 2 2 2
pedagogo, psicologo, logopedista 3 3 3 3 3
educatore  40 40 40 40 40
addetto ammi.sup. 5 5 5 5 5
TIPO 70 64 70 70 70
addetto all'amministrazione 20 19 20 20 20
addetto all'amministrazione - segretario 10 10 10 10 10
autista 1 1 1 1 1
Vigile del fuoco 28 24 28 28 28
Dattilografo 4 3 4 4 4
tecnico, operatore,capo cuoca,ecc. 7 7 7 7 7
III TIPO 29 29 29 29 29
Portiere - telefonista 1 1 1 1 1
mastro di casa 3 3 3 3 3(
pulizie,custode,bidello,cuoco, 
inserviente,lavapiatti...) 25 25 25 25 25
TIROCINANTI 0 0 0 0 0
tirocinanti

216 206 214 214 214
216 206 214 214 214

I   MEZZI COMPLESSIVI PER STIPENDI LAVORATORI NEL PERIODO 2008 - 2010 TOTALE BILANCIO
1. 2008 a) Mezzi per stipendi per lavoro regolare 20.474.200

b) Mezzi per altri stipendi* 2.814.000
c) Contributi su stipendi 2.770.500
d) Totale mezzi per stipendi** 26.058.700

2. 2009 a) Mezzi per stipendi per lavoro regolare 21.497.910
b) Mezzi per altri stipendi* 2.763.495
c) Contributi su stipendi 2.909.025
d) Totale mezzi per stipendi** 27.170.430

3. 2010 a) Mezzi per stipendi per lavoro regolare 21.497.910
b) Mezzi per altri stipendi* 2.763.495
c) Contributi su stipendi 2.909.025
d) Totale mezzi per stipendi** 27.170.430

numero posti 
di lavoro

numero posti 
di lavoro 

complet.per i 
quali sono 
assicurati 
mezzi nel 

bilancio 2007

Totale per Capitolo:
  Totale per Ripartizione:

Riparti
zione

/
capitol

o

Nome del posto di lavoro



PIANO 2008 PIANO PROGRAMMI DI SVILUPPO  -  INVESTIMENTI
in kune - prezzi correnti

Situazione ciclo 
investimenti 

(eventi)
Data codice

conferma DIP fruitore del bilancio:
conferma LD/DPU comune/città/regione
licenza d'ubicazione: progr.svil.regionale (SI/NO):
conferma IP progr.svil.statale (SI/NO):
licenza edilizia Programma
inizio dei lavori: Progetto/investimento:
modifica IP Investitore:
licenza d'utilizzo
consegna all'utiliz.
computo definitivo
trasferimento ai beni non fin.lunga
Prog.include costruzione (SI/NO):

Piano di finanziamento degli investimenti

2008 2009 dopo 2009

denominazione 1 2 3 4 5 6

4211 impianti abitativi 582.070 582.070 0

4212 impianti d'affari 12.847.516 12.713.516 134.000

4213 strade,ferrovie,ecc. 14.806.372 11.612.620 3.193.752

4214 altri impianti edilizi 36.954.092 9.341.122 17.612.970 5.000.000 5.000.000

4263 lavori scientifici e documentazione 21.974.687 7.841.373 4.133.314 5.000.000 5.000.000
4511 investim. aggiuntivi per impianti edilizi 2.207.683 2.207.683 0

totale uscite e spese 89.372.420 44.298.384 25.074.036 10.000.000 10.000.000 0

Piano di finanziamento degli investimenti

2008 2009 dopo 2009

denominazione 1 2 3 4 5 6

4211 impianti abitativi 82.070 82.070 0 0 0

4212 impianti d'affari 7.907.216 7.773.216 134.000 0 0

4213 strade,ferrovie,ecc. 3.593.752 400.000 3.193.752 0 0

4214 altri impianti edilizi 35.108.392 7.495.422 17.612.970 5.000.000 5.000.000

4263 lavori scientifici e documentazione 15.653.147 1.519.833 4.133.314 5.000.000 5.000.000
4511 investim.aggiuntivi su impianti edilizi 2.207.683 2.207.683 0 0 0

Bilancio UAL totale: 64.552.260 19.478.224 25.074.036 10.000.000 10.000.000 0

FONTI DI FINANZIAMENTO realizzato fino 
2006

assicurato nel 
bilancio per il 

2007

fo
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di
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totale

USCITE E SPESE PER INVESTIMENTI realizzato fino 
2006

assicurato nel 
bilancio per 

2007
totale

CITTA' DI ROVIGNO - BILANCIO

Nome

Finalità e obiettivo:                                                                    
COSTRUZIONE IMPIANTI INFRASTRUTTURA COMUNALE 
E SOVRASTRUTTURA SOCIALE



PIANO 2008 PIANO DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO
SOSTEGNI CAPIT.E DONAZIONI in kune - prezzi correnti

Situazione ciclo 
investimenti 

(eventi)
data codice

conferma DIP fruitore del bilancio:
conferma LD/PDU governo estero/organiz.internaz
licenza d'ubicazione: bilancio 
conferma IP banche/altre istit.finan./società commer.settore pubblico
licenza edilizia banche/altre istit.finanz./società commer.fuori settore pubblico
inizio dei lavori: agricoltori,artigiani, piccoli e medi imprenditori
modifica IP organiz.non 
licenza d'utilizzo cittadini e famiglie
consegna all'util. prog.region.svil. (SI/NO):
computo finale progr.stat.svil.(SI/NO):
trasferimento a beni non finz.lunProgramma
Prog.include costruzione (SI/NO Progetto/investimento/attività

finalità e obiettivo: SOSTEGNI CAPITALI E DONAZIONI PER COSTRUZIONE IMPIANTI 
DELL'INFRASTRUTTURA COMUNALE E SOVRASTRUTTURA SOCIALE

Piano di finanziamento degli investimenti

2008 2009 dopo 2009

nome 1 2 3 4 5 6
3821 donazioni capitali a organ.non profit 3.597.000 1.198.000 1.261.000 1.138.000
3861 pagament.crediti per costruzione capit. 17.855.000 5.815.000 6.020.000 6.020.000
3861 acquedotti e canalizzazioni 8.120.000 5.120.000 1.500.000 1.500.000
3861 tutela del paesaggio 7.342.000 2.782.000 2.280.000 2.280.000
3861 erogazione idrica 9.802.000 7.422.000 1.190.000 1.190.000
3861 impianti abitativi 2.330.000 950.000 690.000 690.000
3861 sport 825.000 275.000 275.000 275.000

totale uscite e spese 49.871.000 0 23.562.000 13.216.000 13.093.000 0

Piano di finanziamento degli investimenti

2008 2009 dopo 2009

nome 1 2 3 4 5 6
3821 donazioni capitali a organ.non profit 3.597.000 1.198.000 1.261.000 1.138.000 0
3861 pagament.crediti per costruzione capit. 17.855.000 5.815.000 6.020.000 6.020.000 0
3861 acquedotti e canalizzazioni 8.120.000 5.120.000 1.500.000 1.500.000 0
3861 tutela del paesaggio 7.342.000 2.782.000 2.280.000 2.280.000 0
3861 erogazione idrica 9.802.000 7.422.000 1.190.000 1.190.000 0
3861 impianti abitativi 2.330.000 950.000 690.000 690.000 0
3861 sport 825.000 275.000 275.000 275.000 0

bilancio UAL totale: 49.871.000 0 23.562.000 13.216.000 13.093.000 0

FONTI DI FINANZIAMENTO realizzato 
fino 2006

assicurato 
nel bilancio 

2007
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totale

USCITE E SPESE PER SOSTEGNI E DONAZIONI realizzato 
fino 2006

assicurato 
nel bilancio 

per 2007
totale

CITTA' DI ROVIGNO - BILANCIO

denominazione



modulo: NAB-DI

PIANO D'ACQUISTO BENI DI LUNGA DURATA

valore d'acquisto in kune

n.

fonti di finanziamento         

oggetto d'acquisto

cont
o

entrate e 
introiti 

generali 
(010)

entr
ate 

prop
rie -
020

entrate per 
finalità 
speciali 
(030)

sostegni 
(040)

donaz
ioni 

(050)

entr.da beni 
non finanz.e 

risar.danni/as
sic.(060)

entrat.f
inal.da 
indebit
ament

o 
(070)

altre entrate 
(riporto - 080) totale

1 2 3 4 5 6 6 6 7 8
1. terreni 411 0 0 0 0 0 1.524.000 0 0 1.524.000

in proprietà 1.524.000 1.524.000
in affitto 0

2.a impianti edilizi                           421 649.230 0 7.180.000 100.000 0 3.880.000 0 22.875.770 34.685.000
in proprietà 649.230 7.180.000 100.000 3.880.000 22.875.770 34.685.000
in affitto 0

2.b acq.servizi                                 
(i f t i i i

323 0
3.a manutenzione 

d'investimento impianti 
edilizi

323 173.370 0 0 0 0 2.741.630 0 0 2.915.000
in proprietà 173.370 2.741.630 2.915.000
in affitto 0

3.b Comm.servizi                            323 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. investimenti aggiuntivi per 

beni non finanz. 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. attr.informatica 422 0 0 0 63.000 0 0 0 4.000 67.000

in proprietà 63.000 4.000 67.000
a leasing 0

6. programmi informatici 426 0 0 0 236.000 0 0 0 0 236.000
in proprietà 236.000 236.000
in affitto 0

7. attrezzatura e mobili                 422 0 0 0 75.000 0 695.000 0 90.000 860.000
in proprietà 75.000 695.000 90.000 860.000
in affitto 0

8. mezzi di trasporto                     
(i di ti )

423 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. altri beni di lunga durata

0 0 0 2.560.000 0 6.359.370 0 0 8.919.370
in proprietà 2.560.000 6.359.370 8.919.370
in affitto 0

TOTALE: 822.600 0 7.180.000 3.034.000 0 15.200.000 0 22.969.770 49.206.370



modulo: NAB-DI-S

PIANO D'ACQUISTO BENI DI LUNGA DURATA  per  2008-2010

valore d'acquisto in kune

n. oggetto d'acquisto conto 2008 2009 2010

1 2 3 4

1. Terreni 411 1.524.000 3.000.000 3.000.000

2.a Impianti edilizi 421 34.685.000 5.200.000 5.700.000

2.b Commis.servizi 323 0 3.000.000 3.700.000

3.a Manutenzione d'investimento 
impianti edilizi 323 2.915.000 6.700.000 6.700.000

3.b Acquisto servizi 323 0 12.150.000 12.150.000

4. Investimenti aggiuntivi per 
beni non finanziari 45 0

5. attrezzatura informatica 422 67.000 200.000 200.000

6. programmi informatici 426 236.000 200.000 150.000

7. attrezzatura e mobili 422 860.000 250.000 125.000

8. mezzi di trasporto 423 0 100.000

9. altri beni di lunga durata 8.919.370

TOTALE: 49.206.370 30.700.000 31.825.000



TOTALE PIANO D'ACQUISTO per il 2008

- BENI DI LUNGA E BREVE DURATA

progetto / 
posizione funzione clas 

econ descrizione piano pos. 
2008

piano 
pos.per 
acquisto 

2008

piano acquisto 
2008           

= senza IVA

importo IVA 
(22%)

1 2 3 4 5 6 7 8

RIPARTIZIONE 1  - ORGANISMI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI DELLA CITTA' 0,180327869

01111.11 0111 3221 materiale d'ufficio e altre uscite materiali 510.000 510.000 418.032,79 91.967,21
01111.20 0111 3238 servizi informatici 175.000 175.000 143.442,62 31.557,38
01111.28 0111 4221 attrezzatura d'ufficio e mobili 75.000 75.000 61.475,41 13.524,59
01111.29 0111 4221 attrezzatura informatica 67.000 67.000 54.918,03 12.081,97
01111.30 0111 4222 attr.comunicazioni 25.000 25.000 20.491,80 4.508,20
01111.31 0111 4223 attrez.per manutenzione e tutela 30.000 30.000 24.590,16 5.409,84
01111.34 0111 4262 investimenti nei programmi informatici 236.000 236.000 193.442,62 42.557,38

Totale ripartizione 1 1.118.000 1.118.000 916.393,44 201.606,56

RIPARTIZIONE 2-URBANISTICA, TUTELA DELL'AMBIENTE,EDILIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI DELL'INFRASTRUTTURA

02121.01 0620 3237 definizione dei confini catasto demanio marittimo 150.000 150.000 122.950,82 27.049,18
02121.02 0620 3237 elaborati di parcellazione e altri servizi 150.000 150.000 122.950,82 27.049,18
02121.03 0620 3237 rilevamenti geodetici 245.000 245.000 200.819,67 44.180,33
02121.04 0620 3237 servizi di consulenza 200.000 200.000 163.934,43 36.065,57
02122.01 0620 4263 UPU Gripoli-Spine - modifica e integrazione 200.000 200.000 163.934,43 36.065,57
02122.02 0620 4263 UPU zona imprenditoriale Spanidigo 50.000 50.000 40.983,61 9.016,39
02122.03 0620 4263 DPU zona ricr.-sport. Monvì-Cuvi 170.000 170.000 139.344,26 30.655,74
02122.04 0620 4263 DPU zona ricre.-sport.Valbruna 140.000 140.000 114.754,10 25.245,90
02122.05 0620 4263 DPU zona imprenditoriale Stanga 100.000 100.000 81.967,21 18.032,79
02122.06 0620 4263 DPU abitato Salteria 240.000 240.000 196.721,31 43.278,69
02122.07 0620 4263 DPU porto meridionale 200.000 200.000 163.934,43 36.065,57
02122.08 0620 4263 DPU porto settentrionale Valdibora 200.000 200.000 163.934,43 36.065,57



progetto / 
posizione funzione clas 

econ descrizione piano pos. 
2008

piano 
pos.per 
acquisto 

2008

piano acquisto 
2008           

= senza IVA

importo IVA 
(22%)

1 2 3 4 5 6 7 8
02123.01 0620 4263 marciapiede Piazzale al Cristo-Gripoli-Monte della Torre 100.000 100.000 81.967,21 18.032,79
02123.02 0620 4263 collettore acque piovane Valbruna - Valpulisoi 70.000 70.000 57.377,05 12.622,95
02123.03 0620 4263 parcheggio Cademia 158.000 158.000 129.508,20 28.491,80
02123.04 0620 4263 parcheggio Lamanova 230.000 230.000 188.524,59 41.475,41
02123.05 0620 4263 N Tommaseo 95.000 95.000 77.868,85 17.131,15
02123.06 0620 4263 G Dapiran 100.000 100.000 81.967,21 18.032,79
02123.07 0620 4263 A. Starčević 80.000 80.000 65.573,77 14.426,23
02123.08 0620 4263 Studio ricerche sulle Stanzie 50.000 50.000 40.983,61 9.016,39
02123.09 0620 4263 Studio d'impatto ambientale per porto meridionale 200.000 200.000 163.934,43 36.065,57
02123.10 0620 4263 Studio d'impatto ambientale per porto settentrionale Valdibora 200.000 200.000 163.934,43 36.065,57
02123.11 0620 4263 regol.traffico in città 80.000 80.000 65.573,77 14.426,23
02123.12 0620 4263 tangenzionale principale 500.000 500.000 409.836,07 90.163,94

02123.13 0620 4263 elab.analisi e tipologia impianti delle aziende agricole familiari 
su terreni agricoli 30.000 30.000 24.590,16 5.409,84

02123.14 0620 4263 parcheggio Cuvi 200.000 200.000 163.934,43 36.065,57
02123.15 0620 4263 progetto infrastruttura nell'abit.S.Vito 250.314 250.314 205.175,41 45.138,59
02123.16 0620 4263 progetto infrastruttura via S.Croce - gas e i.p. 100.000 100.000 81.967,21 18.032,79
02123.17 0620 4263 instal.gas cittadino-progetto di massima 190.000 190.000 155.737,70 34.262,30
02123.18 0620 4263 progetto parcheggio Monvì-Scaraba 200.000 200.000 163.934,43 36.065,57
02131.01 0451 4213 Gripoli-zona imprenditoriale - I fase 500.000 500.000 409.836,07 90.163,94
02131.02 0451 4213 ab.S.Vito - A.Amoroso - P.Kandler 1.200.000 1.200.000 983.606,56 216.393,44

02141.01 0630 3861 progetti per canalizzazione acque piovane Monfiorenzo, Gripoli, 
Vestre 350.000 350.000 286.885,25 63.114,75

02141.02 0630 3861 progetti per canalizzazione acque piovane via S.Croce 100.000 100.000 81.967,21 18.032,79
02141.03 0630 3861 collettore acque piovane ab.S.Vito 966.056 966.056 791.849,18 174.206,82
02151.01 0451 3232 strade - zone varie 1.600.000 1.300.000 1.065.573,77 234.426,23
02151.02 0451 3232 segnaletica orizzontale 250.000 250.000 204.918,03 45.081,97
02151.03 0451 4223 attrez.stradale 300.000 300.000 245.901,64 54.098,36
02152.01 0640 3232 illuminazione pubblica - zone varie 675.000 675.000 553.278,69 121.721,31



progetto / 
posizione funzione clas 

econ descrizione piano pos. 
2008

piano 
pos.per 
acquisto 

2008

piano acquisto 
2008           

= senza IVA

importo IVA 
(22%)

1 2 3 4 5 6 7 8
02153.01 0660 3232 marciapiede via Lamanova fino Laco Sercio 245.000 245.000 200.819,67 44.180,33
02153.02 0660 3232 marciapiede S.Radić-Centener 245.000 245.000 200.819,67 44.180,33
02153.03 0660 3232 marciapiede via V.Širola- Pajo 200.000 200.000 163.934,43 36.065,57
02161.01 0660 3861 interventi su canalizzazione acaue piovane-zone varie 700.000 700.000 573.770,49 126.229,51

Totale ripartizione 2 12.209.370 11.909.370 9.761.778,67 2.147.591,33

RIPARTIZIONE 3  - FABBISOGNI COMUNALI COMUNI

03112.03 0660 3234 servizi comunali 80.000 80.000 65.573,77 14.426,23
03141.02 0540 3234 servizio di vigilanza 130.000 130.000 106.557,38 23.442,62
03141.13 0540 4227 acquisto attr.comunale 150.000 150.000 122.950,82 27.049,18
03151.02 0660 3232 sistemazione vani d'affari 300.000 300.000 245.901,64 54.098,36
03151.03 0660 3232 manut.invest.edifici di proprietà cittadina 650.000 650.000 532.786,88 117.213,12
03151.04 0660 3232 altri serv.manut.corrente (sistem.per festività) 240.000 240.000 196.721,31 43.278,69
03151.05 0660 3232 allacciamenti all'infrastruttura comunale 100.000 100.000 81.967,21 18.032,79
03152.01 0451 3232 terriccio 380.000 380.000 311.475,41 68.524,59
03152.02 0451 3232 falciatura erba 170.000 170.000 139.344,26 30.655,74
03153.01 0640 3232 illuminazione pubblica - manutenzione regolare 430.000 430.000 352.459,02 77.540,98
03153.02 0640 3232 illuminazione pubblica - manutenzione straordinaria 231.500 231.500 189.754,10 41.745,90
03154.01 0540 3232 riparazioni,montaggio e manutenzione attrez.comunale 200.000 200.000 163.934,43 36.065,57

Totale ripartizione 3 3.061.500 3.061.500 2.509.426,23 552.073,77

RIPARTIZIONE 4  -  FINANZE ED ECONOMIA

04121.01 0474 3233 promozione economia -serv.promozione e informazione 60.000 60.000 49.180,33 10.819,67
04122.02 0474 3237 programmi preparativi s.t. 100.000 100.000 81.967,21 18.032,79
04122.05 0474 3861 attrezzatura turistica-sostegni capit.per acquisto 60.000 60.000 49.180,33 10.819,67
04122.06 0474 4227 attrez.per miglioramento offerta turistica 50.000 50.000 40.983,61 9.016,39

Totale ripartizione 4 270.000 270.000 221.311,48 48.688,52



progetto / 
posizione funzione clas 

econ descrizione piano pos. 
2008

piano 
pos.per 
acquisto 

2008

piano acquisto 
2008           

= senza IVA

importo IVA 
(22%)

1 2 3 4 5 6 7 8

RIPARTIZIONE 5  -  SPORT

05232.02 0810 3861 costruzione impianti sportivi 15.000.000 15.000.000 12.295.081,95 2.704.918,05

Totale ripartizione 5 15.000.000 15.000.000 12.295.081,95 2.704.918,05

RIPARTIZIONE 6   -  EDUCAZIONE PRESCOLARE

06122.01 0911 3222 pacchi dono natalizi 130.000 130.000 106.557,38 23.442,62
06131.01 0911 4214 GI Naridola - sistemazione adiacenze 108.000 108.000 88.524,59 19.475,41
06131.02 0911 4214 GI Neven - docum.prog.- Valbruna ed edificio principale 250.000 250.000 204.918,03 45.081,97
06131.03 0911 4214 GI Neven - sistemazione adiacenze edificio princ. 500.000 500.000 409.836,07 90.163,94

Totale ripartizione 6 988.000 988.000 809.836,06 178.163,94

RIPARTIZIONE 7  -  SCUOLE

07111.04 0912 3231 trasporto alunni SE 400.000 400.000 327.868,85 72.131,15
07131.01 0912 3237 SE V.Nazor - sanam.impianti sanitari 400.000 400.000 327.868,85 72.131,15
07131.02 0912 3237 SE J.Dobrila - riparazione tetto - I fase 250.000 250.000 204.918,03 45.081,97
07131.03 0912 3237 SE J.Dobrila - adiacenze 100.000 100.000 81.967,21 18.032,79
07131.04 0912 3821 SEI B.Benussi - attrezzatura 60.000 60.000 49.180,33 10.819,67

Totale ripartizione 7 1.210.000 1.210.000 991.803,28 218.196,72

RIPARTIZIONE 8  -  CULTURA

08125.01 0820 3239 ed.parti.interes.città - servizi grafici e di stampa 260.000 190.000 155.737,70 34.262,30
08126.01 0820 3239 giornale cittadino - servizi grafici e di stampa 170.000 170.000 139.344,26 30.655,74
08142.01 0820 3821 UPA - docum.progett.sistemazione Teatro 50.000 50.000 40.983,61 9.016,39

08142.02 0820 3821 Biblioteca civica - attrez.informat.e d'ufficio/attr.dopo 
sistemazione vani 50.000 50.000 40.983,61 9.016,39

08142.03 0820 3821 Biblioteca civica - I fase - scantinato Villa Antonia 350.000 350.000 286.885,25 63.114,75
08142.04 0820 3821 Museo civico -sistemazione sito archeologico Moncodogno 200.000 200.000 163.934,43 36.065,57



progetto / 
posizione funzione clas 

econ descrizione piano pos. 
2008

piano 
pos.per 
acquisto 

2008

piano acquisto 
2008           

= senza IVA

importo IVA 
(22%)

1 2 3 4 5 6 7 8
08142.05 0820 3821 Museo civico -tutela patrimonio sacro e profano chiesette 80.000 80.000 65.573,77 14.426,23
08143.01 0820 4227 fabbricazione batane rovignesi 50.000 50.000 40.983,61 9.016,39
08143.02 0820 4227 attrezzatura CMM 50.000 50.000 40.983,61 9.016,39
08143.03 0820 4227 spacio - attrezzatura 15.000 15.000 12.295,08 2.704,92

Totale ripartizione 8 1.275.000 1.205.000 987.704,92 217.295,08

RIPARTIZIONE 9  - ASSISTENZA SOCIALE E SANITA'

09111.02 1070 3721 sostegni ai pensionati 1.600.000 1.000.000 819.672,13 180.327,87
09111.07 1070 3722 ind.differenza nel prezzo trasporto alunni SMS 585.000 585.000 479.508,20 105.491,80

Totale ripartizione 9 2.185.000 1.585.000 1.299.180,33 285.819,67

RIPARTIZIONE 10  - ORGANIZZAZIONI NON PROFIT

10111.03 0220 4223 attrezzatura per protezione civile 20.000 20.000 16.393,44 3.606,56

Totale ripartizione 10 20.000 20.000 16.393,44 3.606,56

TOTALE Ripartizione 1 - 10 37.336.870 36.366.870 29.808.909,79 6.557.960,21



III    -    DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Articolo 4

L'avanzo dei mezzi realizzato dal Bilancio alla fine dell'anno, va trasferito per la copertura
delle uscite nel periodo successivo.  

In caso di afflusso insufficiente di entrate correnti, la perdita realizzata verrà coperta con l'avanzo
non utilizzato dei mezzi degli anni precedenti oppure con l'indebitamento in base alle prescrizioni.

Lo stesso procedimento verrà attuato anche nei computi per i quali, con una prescrione specia-
le, è stata stabilita la stesura durante l'anno, e in tal caso il procedimento è di carattere provvisorio.

Il risultato stabilito nel computo annuale per l'anno fiscale, è definitivo.  

Articolo 5

Il presente Bilancio entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino 
ufficiale della città di Rovigno”, e va applicato a partire dal 1 gennaio 2008.

Classe:   400-06/01-07/1
Numprot: 2171/01-1-07-220
Rovigno, 21 dicembre 2007

CONSIGLIO MUNICIPALE
DELLA CITTA' DI ROVIGNO

Il Presidente

Davorin Flego, m.p.
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Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 della Legge sul bilancio (GU RC, n.96/03), 
nonché dell’articolo 51 comma 3 dello Statuto della Città di Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di 
Rovigno”, nn.5/02-testo emendato e 5/04), il Consiglio municipale della Città di Rovigno, alla seduta 
tenutasi il 20 dicembre 2007, ha emanato la 
 

D E L I B E R A 
sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovigno per il 2008 

 
I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Articolo 1 
  Le disposizioni della presente Delibera vincolano tutti i soggetti – persone fisiche e giuridiche – 
che in qualsiasi modo fruiscono dei mezzi del bilancio della città di Rovigno. 
 

Articolo 2 
Con la presente Delibera vengono stabilite le obbligatorie parti integranti del Bilancio della Città 

di Rovigno per il 2008 (di seguito nel testo: Bilancio), la gestione delle entrate e delle uscite del Bilancio, 
nonché i diritti, i doveri e le responsabilità dei fruitori dei mezzi del bilancio. 
 Le disposizioni della presente Delibera vincolano i soggetti di cui all’articolo 1 anche nel periodo 
del finanziamento provvisorio. 
 

Articolo 3 
  Il Bilancio è composto dalla parte Generale e da quella Particolare, nonche’ dal Piano del 
programma di sviluppo. 
 La parte generale del Bilancio è composta dal Bilancio delle entrate e delle uscite, nonché dal 
Conto di finanziamento e dal Quadro di fruizione dell’avanzo trasferito dall’anno precedente.  

Nel Bilancio delle entrate e delle uscite vengono elencate le entrate dalle imposte e non 
imponibili, capitali e altre entrate cittadine, nonché le uscite stabilite per il finanziamento delle uscite 
pubbliche a livello di Città, conformemente alle prescrizioni positive.  

Il conto di finanziamento contiene le uscite in base all’indebitamento e alle garanzie rilasciate. 
Il quadro di fruizione dell’avanzo trasferito dall’anno precedente contiene l’ammontare stimato di 

tali mezzi come pure la loro disposizione alle attività e ai programmi che con essi verranno coperti. 
 Nella parte Particolare del Bilancio le uscite vengono disposte per ripartizioni, capitoli, 
programmi, attività e progetti adeguati. Costituiscono questa parte del bilancio i piani finanziari delle 
uscite dei fruitori ripartite nei programmi correnti e di sviluppo. 
 Il piano dei programmi di sviluppo per gli investimenti e il Piano dei programmi di sviluppo per gli 
aiuti capitali per anni sono costituiti dai programmi di sviluppo dei fruitori del bilancio con brevi 
descrizioni.  
 Sono parte integrante del Bilancio: 

- la classificazione funzionale delle uscite  
- il piano finanziario collettivo per il 2008, 2009-2010, 
- il quadro comparativo delle entrate e degli introiti, delle uscite e delle spese per l’anno 

fiscale precedente, nonche’ la proiezione per i prossimi due anni indicata nel Bilancio delle 
entrate e delle uscite di Bilancio della città di Rovigno per il periodo dal 2007 al 2010, 

- il piano collettivo dei posti di lavoro e il calcolo dei mezzi per gli stipendi per il 2008-2010, 
- il piano collettivo degli acquisti per il 2008 e 2009-2010, 
- il piano analitico complessivo degli acquisti per il 2008, 
- il Programma di lavoro della Giunta municipale, presentato come atto a se’ stante, con le 

parti integranti: 
- il messaggio del sindaco, 
- gli schemi organizzativi degli organismi legislativi ed esecutivi della città, 
- la descrizione dei compiti – obiettivi, 
- l’elenco degli indici di successo, 
- la Delibera sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovigno per il 2008, quale atto a sé 

stante. 
 

Articolo 4 
  Quando le prescrizioni positive o i rispettivi atti lo prevedono, le entrate e le uscite del Bilancio 
e dei fruitori del Bilancio vengono consolidate. 
  Nel consolidamento sono comprese tutte le cosiddette entrate fuori dal Bilancio dei fruitori del 
medesimo, ossia tutte le entrate che il fruitore ha realizzato da fonti che non sono del Bilancio a 
qualsiasi livello. 
  Nello stesso procedimento è compreso il consumo delle entrate di cui al comma precedente. 
 



Br. – Nr. 8/07. Službeni glasnik – Bollettino ufficiale  Str. – Pag. 147 
 

Articolo 5 
I fruitori non hanno l’obbligo di versare nel bilancio cittadino le entrate di cui all’articolo 

precedente, ma hanno l’obbligo di procedere con esse conformemente all’articolo 24 della presente 
Delibera. 
 

Articolo 6 
 Nel consolidamento dei mezzi del Bilancio della città di Rovigno partecipano: il Giardino e nido 
d’infanzia Neven, il Giardino d’infanzia italiano Naridola, la SEI Bernardo Benussi, la SE Juraj Dobrila, la 
SE Vladimir Nazor, il Museo civico, l’Università popolare aperta, la Biblioteca civica,  l’Unità pubblica dei 
vigili del fuoco e altri soggetti conformemente alle prescrizioni positive. 
 
II - REALIZZAZIONE DEL BILANCIO 
 

Articolo 7 
 Dal Bilancio della città di Rovigno vengono finanziati i soggetti registrati nel territorio della città 
di Rovigno. 
 Dal Bilancio cittadino si possono cofinanziare anche i programmi dei soggetti con sede fuori 
dalla città di Rovigno i quali offrono servizi specifici e attività d’importanza per gli abitanti della città di 
Rovigno, ossia quanto tali servizi e attività non vengono espletate nella città di Rovigno. 
 I soggetti di cui al comma precedente vengono definiti dalla Giunta municipale. 

Il Sindaco è interamente responsabile per la realizzazione del Bilancio.  
La Giunta municipale amministra e dispone degli immobili e dei beni mobili di proprietà della Città 
come pure delle entrate e delle uscite in conformità alla legge e allo statuto. 

Con una conclusione particolare oppure con un ordine scritto il sindaco dispone dei mezzi per 
determinati progetti, come viene stabilito dalla presente Delibera. 

Il sindaco può disporre direttamente anche dei mezzi con i quali, conformemente alla presente 
Delibera, dispongono i membri della Giunta municipale. 

I membri della Giunta municipale, i capi dei settori amministrativi, i segretari della Giunta e del 
Consiglio municipale, nonché i direttori delle istituzioni e delle aziende cittadine di completa o di 
prevalente proprietà della città sono responsabili per il consumo finalizzato dei mezzi del Bilancio, 
ognuno nel proprio campo d’attività. 
 E’ possibile effettuare il pagamento dell’anticipo solo eccezionalmente, con il consenso della 
Giunta. 
  

Articolo 8 
Con il bilancio vengono assicurati i mezzi per le concessioni obbligatorie in base alle imposte e 

ai contributi previsti da prescrizioni particolari. 
Con il bilancio, inoltre, si assicurano anche i mezzi per le annualità sulla base del pagamento 

dei crediti e delle garanzie rilasciate e di tutti gli altri obblighi che la Città di Rovigno e i fruitori hanno 
assunto in base a particolari consensi. 

 Le persone giuridiche alle quali la città ha rilasciato una garanzia particolare, hanno il dovere di 
recapitare alla città due cambiali in bianco firmate con la dichiarazione cambiaria. 

 Lo strumento d’assicurazione del pagamento verrà utilizzato dalla città in caso di attivazione 
della garanzia rilasciata. 

 In casi giustificabili oppure quando se ne manifestasse la necessità, al fruitore della garanzia 
può venir calcolata un’adeguata provvigione. 

L’esigenza d’applicare il comma 5 del presente articolo come pure l’ammontare della 
provvigione viene stabilita dalla Giunta municipale. 

L’ammontare della provvigione verrà stabilito dalla Giunta municipale in conformità agli 
andamenti sul mercato del capitale. 

Articolo 9 
 Nella parte particolare del Bilancio si stabiliscono dettagliatamente l’ammontare definitivo e la 

finalità, nonche’ i fruitori del bilancio e i fruitori al di fuori del medesimo (di seguito: fruitori) sui quali si 
riferisce l’assegnazione dei mezzi. 
 I fruitori di cui al comma precedente possono usufruire dei mezzi del bilancio solo per le finalità 
e l’ammontare stabiliti nella parte particolare del Bilancio. 
 Gli stessi fruitori non possono creare obblighi aggiuntivi a carico del Bilancio senza il previo 
consenso della Giunta municipale. 
 

Articolo 10 
  I mezzi vengono messi a disposizione dei fruitori esclusivamente in base al documento scritto 
dal quale è visibile: 
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 -  che la finalità è stata approvata nel bilancio, 
 -  che l’importo dell’obbligo sia dell’ammontare dei mezzi approvati, 
 - che il documento è stato autenticato dalle persone competenti,  nel modo stabilito dalle 
disposizioni degli articoli da 17 a 20 della presente Delibera. 
 Le persone competenti di cui nel presente articolo si ritengono l’assessore della Giunta 
municipale e il capo dell’organismo amministrativo competente. 
 I documenti che vanno presentati per la firma alle persone competenti vengono prima 
autenticati dal dirigente diretto, ossia dal responsabile della sezione. 
  

Articolo 11 
 I fruitori usufruiscono dei mezzi del Bilancio conformemente al proprio piano finanziario annuale, 
che dev’essere conformato agli importi e alle finalità previste nella parte particolare del Bilancio. 
 

Articolo 12 
 I fruitori possono assumersi gli obblighi per i quali i mezzi vengono presentati quale finalità nella 
parte Particolare del Bilancio, con il previo coordinamento alla dinamica di realizzazione delle entrate del 
Bilancio. 
 

Articolo 13 
 Il Bilancio viene attuato dalla Sezione per le finanze e il bilancio in base ad ordini scritti delle 
persone autorizzate, definite dalla presente Delibera. 
 I mezzi vengono messi a disposizione dei fruitori, unitamente alla richiesta scritta documentata 
che viene presentata, tenendo conto della dinamica di realizzazione delle entrate del bilancio. 
 

Articolo 14 
 Acciocché l’assegnazione dei mezzi del bilancio, approvato nella parte particolare del Bilancio, 
sia appropriata e tempestiva, i fruitori hanno il dovere di recapitare alla Città, i documenti, i dati e le 
relazioni necessarie secondo le modalità e i termini richiesti. 
 La richiesta di recapito della documentazione può venir fatta in forma orale e scritta. 
 I documenti che sono legati a qualsiasi tipo di cambiamenti d’affari, e che sono di notevole 
importanza per sopperire agli obblighi della gestione corrente devono venir recapitati, senza particolare 
invito, al servizio competente dell’amministrazione cittadina entro il termine di una settimana dal giorno 
in cui si manifesta la modifica. 
 I mezzi possono venir approvati e assegnati al fruitore appena dopo aver adempiuto a tutte le 
condizioni poste. 

 
Articolo 15 

 La Sezione per le finanze e il bilancio ha il dovere, su ordine della Giunta municipale oppure del 
Sindaco, di controllare la gestione finanziaria, materiale e contabile dei fruitori del bilancio, nonché l’uso 
appropriato e in base alla legge dei mezzi del bilancio. 
 

Articolo 16 
  Il procedimento d’acquisto di merci e servizi deve venir espletato con il consenso del sindaco, 
conformemente a prescrizioni particolari. 
  La conclusione sull’acquisto di merci e servizi nonche’ sulla cessione dei lavori viene emanata, 
in forma scritta, dall’organismo competente. 

Articolo 17 
  Con i mezzi ripartiti nella I Ripartizione della Parte particolare si dispone nella seguente 
maniera: 

- i mezzi per gli stipendi dei lavoratori e le retribuzioni per il lavoro del Consiglio municipale, 
della Giunta municipale e per i loro organismi di lavoro, espressi come progetti 01111.01 
fino 01111.07, 01111.09 e 01121.01 della Parte particolare, vengono ripartiti dalla Sezione 
per le finanze e il bilancio conformemente alle prescrizioni e agli atti della Giunta e del 
Consiglio municipale;   

- i mezzi per le uscite materiali e di altro tipo ripartiti come progetti 01111.08 fino 01111.26 
come pure i mezzi del programma 0112 vengono ripartiti dal sindaco o da altra persona in 
base all’autorizzazione scritta del sindaco; 

- i viaggi di lavoro all’estero vengono autorizzati dal sindaco con una conclusione speciale; 
- l’ordine di restituzione delle entrate degli anni precedenti e l’indennizzo dei danni, 

01111.27, viene rilasciato dal caposettore competente con l’autenticazione del capo del 
settore per le finanze e l’economia e dell’assessore della Giunta, 

- la fruizione di mezzi per l’acquisto di proprietà di lunga durata, 01111.28 fino a 01111.35, 
viene approvata con  ordine scritto del sindaco; 
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- con i mezzi delle riserve del bilancio sono previste le attività 0113.01, e ne dispone il 
sindaco conformemente all’articolo 45 comma 2 della Legge, con conclusione scritta 
informando in merito la Giunta municipale; 

- la fruizione dei mezzi per le donazioni 0113.02 viene approvata dal sindaco, con ordine 
scritto. 

 I mezzi destinati ai consigli delle minoranze nazionali presentati come progetti 01127.01 della 
Parte speciale, vengono versati ai consigli costituiti nella città di Rovigno, e che creano le condizioni per 
la gestione finanziaria. 
 Ad ogni consiglio registrato, di cui al comma precedente, spetta un importo annuale uguale che 
può essere utilizzato per le finalità previste dalle prescrizioni positive. 
 L’autorizzazione per la disposizione di questi mezzi spetta al capo dell’Ufficio del Consiglio e 
della Giunta municipale e al capo del Settore amministrativo per le finanze, lo sviluppo e l’economia. 
  

Articolo 18 
 La Giunta municipale è autorizzata a rilasciare il consenso d’indebitamento, conformemente alle 
prescrizioni positive, alle persone giuridiche di proprietà della città di Rovigno oppure delle quali la Città 
è il completo o parziale fondatore. 
 I consensi di cui al comma precedente si possono rilasciare per le finalità previste dai 
programmi di lavoro dei fruitori del bilancio e dei soggetti i cui programmi di lavoro sono stati esaminati o 
approvato dal Consiglio municipale.   

La delibera sulla fruizione dei prestiti a breve scadenza come pure la delibera sul piazzamento 
dei mezzi liberi del bilancio vengono emanate dal sindaco. 
 Le delibere di cui ai comma 1 e 3 del presente articolo non deve mettere in dubbio il 
funzionamento regolare del bilancio. 
  

Articolo 19 
 I mezzi previsti nelle Ripartizioni da 2 a 9 della Parte particolare del Bilancio vengono ripartiti 
dagli assessori della Giunta municipale e dal capo del Settore amministrativo competente, 
conformemente alla Delibera sulla struttura degli organismi amministrativi della città di Rovigno, e 
precisamente: 

- dal capo del Settore amministrativo per la pianificazione urbanistico-ambientale e la 
costruzione degli impianti – per i mezzi della Ripartizione 2 della Parte particolare,  

- dal capo del Settore amministrativo per il sistema comunale, i vani abitativi e d’affari -  per i 
mezzi  della Ripartizione 3 della Parte particolare,  

- dal capo del Settore amministrativo per le finanze, lo sviluppo e l’economia per i mezzi 
disposti sulla Ripartizione 4, eccetto le attività 0414.03 – acquisto dei mezzi capitali. Tali 
mezzi, dopo l’attuazione di particolari procedure prescritte dalla legge, vengono disposti dal 
sindaco con ordine scritto oppure con conclusione nella quale verrà indicato il motivo 
dell’acquisto; 

- dal capo del Settore amministrativo per gli affari sociali e generali – per i mezzi disposti 
nelle Ripartizioni da 5 fino a 9 della Parte particolare.  

 
Articolo 20 

 I mezzi della Ripartizione 10 vengono disposti nel seguente modo:  
- i mezzi stabiliti nel capitolo 10.1. - per le organizzazioni dell’ordine e della sicurezza pubblici 

vengono disposti dal capo del Settore amministrativo per gli affari sociali e generali; 
- i mezzi nel capitolo 10.2. – per la tutela antincendio, vengono disposti dal capo del Settore 

amministrativo per gli affari sociali e generali, 
- i  mezzi per l’attività dei partiti politici, capitolo 10.3, vengono approvati dal sindaco oppure 

dalla persona autorizzata dal sindaco, conformemente alle modalità e ai criteri stabiliti con 
la Delibera sul finanziamento dei partiti politici dal Bilancio della città di Rovigno. Questi 
mezzi vengono ripartiti, di regola, in rate mensili uguali. 

- i mezzi stabiliti nel capitolo 10.4 – per le altre organizzazioni non profit, vengono ripartiti dal 
capo del Settore amministrativo per le finanze, lo sviluppo e l’economia. 

  
 
 
III - CONFORMAZIONE DEL BILANCIO 
 

Articolo 21 
 Qualora durante l’anno si arrivasse a rilevanti omissioni nella conformazione delle entrate e 
uscite pianificate del Bilancio, verranno proposte le modifiche e le integrazioni al Bilancio per equilibrare, 
ovvero ridistribuire i mezzi. 
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Articolo 22 
  Qualora si ritenesse necessario, la Giunta municipale può effettuare, durante l’anno,  la 
ridistribuzione dei mezzi nelle varie posizioni presso i fruitori del bilancio oppure tra di loro, ma al 
massimo fino al 5% dell’importo dei mezzi pianificati della posizione che viene diminuita. 
 
IV – ENTRATE 
 

Articolo 23 
 Per la riscossione delle entrate è responsabile il capo del settore amministrativo 
dell’amministrazione municipale incaricato per un singolo tipo di entrate, dipendentemente dal campo 
d’attività. 
 Per la realizzazione delle entrate la cui riscossione è stata concordata con altri organismi 
oppure persone giuridiche o le stesse hanno la competenza in merito, conformemente alle prescrizioni 
positive, il caposettore preposto ha la responsabilità limitata. 
 

Articolo 24 
 Le entrate che vengono realizzate dai Settori amministrativi con l’espletamento delle proprie 
attività, sono entrate del Bilancio. 
 Le entrate che vengono realizzate con propria attività dai fruitori del bilancio di cui la città è 
fondatore, sono entrate che appartengono a loro, qualora la Giunta municipale non decidesse altrimenti. 
  I fruitori di cui al comma 2 del presente articolo hanno l’obbligo di presentare, su richiesta della 
Giunta, il resoconto sulla realizzazione e la fruizione di tali mezzi. 
 I fruitori di cui al comma 3 del presente articolo hanno l’obbligo di presentare alla Giunta il 
resoconto sulla realizzazione e la fruizione di tali mezzi entro i termini previsti per la presentazione dei 
resoconti del bilancio.    
 

Articolo 25 
 Dell’avanzo dei mezzi che i fruitori realizzano a computo annuale concluso, i fruitori hanno 
l’obbligo d’informare la Giunta municipale che emanerà la delibera su come finalizzare questi mezzi. 
 

Articolo 26 
  Le entrate del Bilancio dell’anno finanziario corrente sbagliate oppure versate in eccedenza 
vengono restituite ai pagatori a carico di tali entrate. 
 Le entrate del Bilancio degli anni precedenti sbagliate oppure versate in eccedenza, sono uscite 
del Bilancio e vengono restituite ai pagatori a carico dei mezzi finalizzati pianificati nella Parte speciale 
del Bilancio. 
  L’ordine scritto sulla restituzione delle entrate che non affluiscono dalle imposte viene emanato 
dal dirigente dell’organismo dell’amministrazione municipale incaricato a procurare singoli tipi di entrate, 
in base ai dati dell’evidenza d’ufficio e con la controfirma del capo del settore amministrativo per le 
finanze, lo sviluppo e l’economia. 
 La restituzione oppure la correzione delle imposte viene effettuata dall’organismo 
amministrativo incaricato a definire anche l’aliquota di tali entrate. 
 Nella restituzione o correzione delle entrate comuni si procede conformemente alle norme che 
verranno prescritte dal ministro delle finanze. 
 
V - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE 
 

Articolo 27 
  Per l’attuazione della presente Delibera, oltre al sindaco, sono responsabili i membri della 
Giunta municipale e i  capi dei settori amministrativi. 
 

Articolo 28 
  La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale 
della Città di Rovigno”. 
 
 
CLASSE: 400-06/01-07/1      Il Presidente del 
NUMPROT: 2171/01-1-07-221       Consiglio municipale 
Rovigno, 20 dicembre 2007      Davorin Flego, m.p.  
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Ai sensi dell’articolo 26 punto 1 della Legge sul bilancio (GU n. 96/03) e dell’articolo 51 dello 
Statuto della città di Rovigno (Bollettino ufficiale della città di Rovigno, nn. 5/02 e 5/04), il Consiglio 
municipale della città di Rovigno, alla seduta tenutasi il 20 dicembre 2007, ha emanato il  
 

P R O G R A M M A 
di lavoro della Giunta municipale per il 2008  

 
Il Programma delle attività per il 2008  del Settore amministrativo per la pianificazione 

urbanistico-ambientale e la costruzione degli impianti per il territorio della Città di Rovigno è costituito 
da più insiemi, e precisamente: 

1. Piani, progetti ed elaborati, studi e servizi geodetici 
2. Costruzione strade, rete idrica e canalizzazione, illuminazione pubblica e altri impianti 

edilizi 
3. Manutenzione d'investimento degli impianti elevati, di strade, della rete della 

canalizzazione, dell'illuminazione pubblica, di altri impianti, di parchi e aree verdi 
4. Tutela ambientale 

 
Il programma riporta: 
- la descrizione dei lavori, 
- la mole dei lavori 
- le spese previste per l'attuazione degli interventi 
- la specifica dei mezzi finanziari necessari per l'attuazione del programma, completa di 

fonte di finanziamento 
La realizzazione del Programma – Ripartizione 2 Piani e Progetti del Settore amministrativo 

per la pianificazione urbanistico-ambientale e la costruzione degli impianti prevede un gruppo di piani 
e uno di progetti e studi che accompagnano le attività geodetiche, nonche’ i servizi di consulenza, gli 
studi, gli elaborati e le stime.  

L'attuazione di questi capitoli trova il fondamento prevalentemente nella Legge sull'assetto del 
territorio e l’edilizia  (GU 76/2007) e nel Programma delle misure di sviluppo del territorio (Bollettino 
ufficiale della città di Rovigno n.8/06), come pure nelle modifiche sorte nella nuova proposta di Piano 
Urbanistico Generale della Città di Rovigno (“Bollettino ufficiale della città di Rovigno”, n. 7a/06). 
 In base all’emanato resoconto quadriennale sulla situazione nel territorio  e al programma 
delle misure per lo sviluppo del territorio,  è stato appurato che per la città risulta indispensabile e 
prioritario elaborare la documentazione di base d'assetto territoriale, ovvero il Piano d'assetto 
territoriale della Città di Rovigno e il Piano urbanistico generale di Rovigno.  
 Per attuare quanto proposto nel programma, si prevede un'attività intensa e una mobilitazione 
di tutte le strutture cittadine (commissioni, consiglio tecnico), unitamente a quella della Sezione per la 
pianificazione urbanistico-ambientale e gli  affari geodetici, concentrate nel procedimento 
d'elaborazione ed emanazione delle proposte di piani, tenendo sempre presente che si tratta di 
problemi complessi e che all'atto della loro emanazione va rispettata la procedura prescritta.  

Per quanto concerne l'attuazione degli altri Programmi della Ripartizione 2 del Settore 
amministrativo per la pianificazione urbanistico-ambientale e la costruzione degli impianti, si pianifica 
di realizzare, oltre che al programma dei piani e degli studi, pure altri piani edili, trasferimenti capitali 
per l'edilizia, piani di manutenzione d'investimento e quelli di tutela ambientale.  

La realizzazione di questi programmi si basa sulla Legge sull’assetto del territorio e l’edilizia 
(GU 76/2007), sulla Legge sugli affari comunali (GU 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 
26/03-testi emendato, 82/04, 178/04), sul Programma delle misure per il miglioramento della 
situazione nel territorio della Città di Rovigno per il periodo dal 2007 al 2010 (“Bollettino ufficiale della 
città di Rovigno”, n.8/06), e su altre prescrizioni di legge positive che vengono a garantire  l'attuazione 
di quanto sopra.  
 I programmi edili e di manutenzione d'investimento proposti sono stati elaborati in base a più 
parametri di pianificazione:  

- al primo posto vengono messi quegli impianti che non sono stati realizzati, ma sono stati 
pianificati nel 2007, 

- gli impianti per i quali nel 2007 è stata redatta la documentazione di progettazione per la 
costruzione, 

- gli impianti in base alle richieste dei cittadini. 
 Per far sì che i programmi proposti vengano attuati con successo, il Settore amministrativo per 
la pianificazione urbanistico-ambientale e la costruzione degli impianti – Sezione per l’edilizia  
s'impegnerà al massimo, come faranno pure il consiglio per il traffico, quello per l'edificazione di 
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impianti e tutti gli altri soggetti cittadini interessati (Ufficio per la pianificazione territoriale, la tutela 
dell’ambiente, l’edilizia e gli affari giuridico-patrimoniali, Ufficio dell’amministrazione statale nella 
Regione Istriana, Direzione geodetica statale, Ufficio territoriale di Pisino, Sezione di Rovigno), 
nonche' le imprese che operano in campo dell'infrastruttura comunale: il Servizio comunale, 
l’Acquedotto istriano, la HEP-Filiale di Rovigno e la Telekom- Croazia. 

La realizzazione dei piani e dei compiti prefissi  dipende dall’impegno dei lavoratori del Settore 
amministrativo per la pianificazione urbanistico-ambientale e la costruzione degli impianti, ma anche 
dall’impegno dei collaboratori esterni (Servizio per l’assetto ambientale, la tutela dell’ambiente, 
l’edilizia e gli affari giuridico-patrimoniali, l’Ufficio dell’amministrazione statale nella  Regione Istriana, 
la Direzione geodetica statale, Ufficio territoriale di Pisino, Sezione di Rovigno, i Ministeri competenti, 
ecc.) dal cui impegno e dai risultati del loro lavoro dipende il successo di questo Settore 
amministrativo. 
 

 RIPART. 2  - URBANISTICA, TUTELA AMBIENTALE, EDILIZIA E 
MANUTENZIONE IMPIANTI DELL'INFRASTRUTTURA 

14.458.370

 02.1. Capitolo 1  - Settore amministrativo per la pianificazione  

     urbanistico-ambientale e la costruzione degli impianti 14.458.370

  02.1.1 Programma 1 - Amministrazione esecutiva 2.069.000
   0211.01 Attività organismi amministrativi 1.831.000
   0211.02 uscite materiali 238.000
  02.1.2 Programma 2 - piani, progetti ed elaborati 4.878.314
   0212.01 servizi di consulenza, studi,elaborati e stime 745.000
   0212.02 piani 1.300.000
   0212.03 progetti e studi 2.833.314
  02.1.3 Programma 3 – edilizia 1.700.000
   0213.01 strade 1.700.000
  02.1.4 Programma 4 - trasferimenti capitali per edilizia 1.416.056
   0214.01 tras.capit.per costruzione acquedotto e 

canalizzazione 
1.416.056

  02.1.5 Programma 5 -Manutenzione d'investimento  3.515.000
   0215.01 strade 2.150.000
   0215.02 illuminazione pubblica  675.000
   0215.03 altri impianti edilizia min. 690.000
  02.1.6 Programma 6 - trasferimenti capitali per manutenzione 
          d'investimento 700.000
   0216.01 - canalizzazione acque piovane 700.000
  02.1.7 Programma 7 - tutela dell'ambiente 180.000
   0217.01 tutela dell'ambiente 180.000

 
02.1.2 PROGRAMMA- PIANI, PROGETTI ED ELABORATI 
 
0212.01 – SERVIZI DI CONSULENZA, STUDI, ELABORATI E STIME 
 
02121.01 – Definizione dei confini del catasto del demanio marittimo 
• Obiettivo: Obbligo di legge di elaborazione del catasto del demanio marittimo 
• Compito: In questa fase verrebbero comprese le spiagge all’interno del GUP. Stesura degli 

elaborati in funzione dell’attuazione di piani, nonche’ risoluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali. 
Elaborazione dei supporti quali basi per la stesura di determinati documenti di pianificazione e di 
progetti. Superficie dell’intervento: cca 5.000 m2  

• Mezzi pianificati: 150.000,00 Kn   
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02121.02 –  elaborati di parcellazione e altri servizi di questo tipo 
• Obiettivo: Redigere gli elaborati prescritti dalla legge nel procedimento di risoluzione dei rapporti 

giuridico-patrimoniali quale base per la costruzione degli impianti dell’infrastruttura comunale ossia 
la realizzazione degli impianti pianificati con i piani territoriali della città di Rovigno 

• Compito: Redigere gli elaborati di parcellazione per gli interventi sugli impianti infrastrutturali per i 
quali è stata ottenuta la licenza. 

• Mezzi pianificati: 150.000,00 Kn   
 
02121.03 –  rilevamenti geodetici 
• Obiettivo: Elaborare i supporti prescritti dalla legge per le esigenze di progettazione degli impianti 

sia per una stima qualitativa degli impianti esistenti che per una progettazione qualitativa di nuovi 
impianti pianificati onde ottenere un’edilizia quanto più razionale. 

• Compito: Elaborare i supporti geodetici ossia i supporti topografico-catastali per le esigenze di 
stesura dei piani e dei progetti, ossia di elaborazione di altri elaborati geodetici per le esigenze 
d’esecuzione come lo sono gli elaborati di delimitazione dei confini, gli elementi di progettazione e 
altre verifiche geodetiche della particelle catastali, l’elaborazione dei rilevamenti degli impianti 
eseguiti e altri compiti di questo tipo. 

• Mezzi pianificati: 245.000,00 kn  
  
02121.04 –  servizi di consulenza 
• Obiettivo: Elaborare i programmi di progettazione e le risoluzioni di massima, gli elaborati di 

definizione del numero dei piani degli edifici, la stesura degli elaborati per la stima degli immobili di 
proprietà della città e varie perizie giudiziarie. 

• Mezzi pianificati: 200.000,00 kn 
 
0212.02- PIANI 
 
02122.01 - UPU ZONA IMPRENDITORIALE GRIPOLI–SPINE’ 

              (modifiche e integrazioni) 
• Compito: Considerato il cambiamento di una parte del corridoio del tracciato della futura 

tangenziale verso nord nella proposta del nuovo GUP, e in parte del passaggio attraverso 
l’intervento dell’UPU esistente verrà effettuata la conformazione dell’UPU Gripole-Spine al nuovo 
GUP. Il corridoio del tracciato della strada è stato modificato per evitare di demolire gli impianti 
esistenti a Stanga. Inoltre nell’ambito dell’intervento del piano si cercherà la soluzione per la zona 
riservata al Servizio comunale, alla Casa dei vigili del fuoco sui terreni di proprietà della città. Nel 
2007 è stato elaborato il supporto topografico-catastale, mentre è in fase di elaborazione la 
risoluzione di massima del tracciato della futura tangenziale affinche’ nel piano si possa disporre 
di concrete soluzioni a tale riguardo. Superficie dell’intervento: cca 60 ha 

• Termine: 2008 
• Mezzi necessari:  2008 - 200.000,00 Kn 
 
02122.02- UPU ZONA IMPRENDITORIALE SPANIDIGO 
• Compito: Per la realizzazione della sistemazione dello spiazzo e del parcheggio per le esigenze 

del cimitero di Rovigno, è necessario creare le condizioni per il trasferimento degli impianti 
esistenti utilizzati dagli scalpellini nella zona imprenditoriale Spanidigo definita dal PPU della città 
di Rovigno. Per la zona in oggetto sarà necessario elaborare il supporto topografico-catastale. 
Superficie dell’intervento: cca 2,2 ha 

• Termine di compimento: 2008 
• Mezzi necessari: 2008 -  50.000,00 Kn 
 
02122.03- DPU ZONA RICREATIVO-SPORTIVA MONVI’-CUVI 
• Compito: I lavori sono stati concordati e sono pure iniziati. Al fine di trasformare le zone in 

oggetto in uno spazio di alto standard urbano e rendere possibile una sistemazione adeguata e la 
costruzione di contenuti sportivi è necessario emanare un documento di pianificazione. Pianificare 
e assicurare le condizioni per la costruzione di un complesso di piscine (aperta/chiusa) e di 
palestra polifunzionali, oltre che per gli avvenimenti sportivi bisogna dimensionare le medesime 
anche per i contenuti culturali, ameni, d’affari e di altro genere. Superficie dell’intervento: cca 14 
ha  

• Termine di compimento: 2008 
• Mezzi necessari: 2008 -  170.000,00 kn 
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02122.04- DPU ZONA RICREATIVO-SPORTIVA VALBRUNA 
• Compito: Il compito viene trasferito dal 2007. I lavori sono stati concordati e iniziati. Al fine di 

trasformare le zone in oggetto in uno spazio di alto standard urbano e rendere possibile una 
sistemazione adeguata e la costruzione di contenuti sportivi è necessario emanare un documento 
di pianificazione. Pianificare e assicurare le condizioni per la costruzione del centro ricreativo-
sportivo. Superficie dell’intervento: cca 12 ha  

• Termine di compimento: /2008 
• Mezzi necessari:  2008 - 140.000,00 kn 
 
02122.05 -  DPU ZONA IMPRENDITORIALE STANGA 
• Compito: Conformemente al GUP e in base ai piani è necessario definire la zona e 

l’attrezzamento con l’infrastruttura comunale e rendere possibile la costruzione sulle altre 
particelle. Nel pianificare tenere conto del livello della superficie, preparare i compiti di 
progettazione e l’organigramma. Attrezzare in base al piano tutto il territorio con l’infrastruttura 
comunale che viene effettuata a fasi, con parcheggi, aree verdi, ecc. E’ stata effettuata la 
reambulazione del supporto geodetico del 1990. Superficie dell’intervento: cca 11 ha 

• Termine di compimento: 2008 
• Mezzi necessari: 100.000,00 kn 
 
02122.06 -  DPU ABITATO SALTERIA 
• Compito: Visto che è necessario effettuare i preparativi per la realizzazione dell’abitato nel quale 

la città di Rovigno possiede la maggior parte dei terreni, è stato stabilito l’obbligo di redigere il 
DPU. Prima di tutto è necessario elaborare il supporto geodetico. Superficie: 14 ha. 

• Termine: 2008/2009 
• Mezzi necessari: 240.000,00 kn 
 
02122.07 -  DPU PORTO MERIDIONALE 
• Motivi per l’elaborazione del progetto: Conformemente agli obblighi del GUP della città di 

Rovigno è necessario procedere con l’elaborazione del DPU per la zona in oggetto con l’obbligo di 
redigere anche lo studio d’impatto sull’ambiente, con la previa stesura del Programma di 
progettazione che verrà verificato dalla Giunta municipale. 

• Termine: 2008/2009 
• Mezzi necessari: 200.000,00 kn 
 
02122.08 -  DPU PORTO SETTENTRONALE VALDIBORA 
• * Motivi per l’elaborazione del progetto: Conformemente agli obblighi del GUP della città di 

Rovigno è necessario procedere con l’elaborazione del DPU per la zona in oggetto con l’obbligo di 
redigere anche lo studio d’impatto sull’ambiente, con la previa stesura del Programma di 
progettazione che verrà verificato dalla Giunta municipale. 

• Termine: 2008/2009 
• Mezzi necessari: 200.000,00 kn 
 
0212.03 – PROGETTI  E  STUDI  
 
02123.01 – Marciapiede Piazzale al Cristo-Gripoli-Monte della Torre 
• Obiettivo: sistemare il corridoio pedonale e collegare l’abitato di Gripoli con la città, per la 

sicurezza dei pedoni. La lunghezza complessiva dell’intervento è di cca 2.000 m. con la larghezza 
del corridoio pedonale di 2,5 m e con la fascia di protezione della larghezza di 1,5 m, ossia senza 
la fascia verde protettiva della larghezza di 2,0 m. Lungo il corridoio pedonale verrà installata 
l’illuminaziine pubblica. 

• Compito: Dopo aver ottenuto la licenza di ubicazione per il I tratto, che comprende la zona  da 
Piazzale al Cristo fino a via Fasana, verrà redatto il progetto principale per le esigenze di rilascio 
della licenza edilizia e il progetto esecutivo per i lavori. 

• Mezzi pianificati: 100.000,00 kn 
 
02123.02 – Collettore delle acque piovane Valbruna-Valpulisoi 
• Obiettivo: Attrezzare gli abitati cittadini di S.Vito e Valbruna con l’impianto comunale-

canalizzazione acque piovane per l’intervento pianificato al fine di regolare lo smaltimento delle 
acque piovane dalle aree pubbliche, dalle strade e dai parcheggi, il tutto in base alla 
documentazione di pianificazione territoriale del PPU, GUP e DPU S.Vito-Valbruna. 
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• Compito: Dopo l’ottenimento della licenza d’ubicazione elaborare il progetto principale per 

ottenere la licenza edilizia per il collettore delle acque piovane dell’abitato S.Vito-Valbruna. 
• Mezzi pianificati: 70.000,00 kn 
 
02123.03 – Parcheggio Cademia 
• Obiettivo: Continuare con le attività iniziate di elaborazione del progetto per la sistemazione della 

valle Cademia, quale area destinata alle esigenze del parcheggio pubblico e parco giochi. Con 
tale intervento si desidera regolare il traffico nelle vie dell’abitato, rimuovere i veicoli parcheggiati 
nelle vie e assicurare uno spazio sicuro per i giochi e le attività sportive dei cittadini degli abitati 
circostanti. 

• Compito: Dopo l’ottenimento della licenza d’ubicazione redigere il progetto principale onde 
ottenere la licenza edilizia ed elaborare il progetto esecutivo per le necessità d’esecuzione 
dell’intervento previsto. 

• Mezzi pianificati: 158.000,00 kn 
 
02123.04 – Parcheggio Lamanova 
• Obiettivo: Continuare con le attività iniziate di elaborazione dei progetti per la sistemazione della 

zona di Lamanova quale area destinata a parcheggio pubblico e parco giochi. Con tale intervento 
si desidera regolare il traffico nelle vie dell’abitato, rimuovere i veicoli parcheggiati nelle vie e 
assicurare uno spazio sicuro per i giochi e le attività sportive dei cittadini degli abitati circostanti. 

• Compito: Dopo l’ottenimento della licenza d’ubicazione redigere il progetto principale onde 
ottenere la licenza edilizia ed elaborare il progetto esecutivo per le necessità d’esecuzione 
dell’intervento previsto. 

• Mezzi pianificati: 230.000,00 kn 
 
02123.05 – via Tommaseo 
• Obiettivo: Continuare con le attività iniziate di elaborazione della documentazione di 

progettazione per la formazione di una parte della via N.Tommaseo, in base al GUP della città di 
Rovigno, come collegamento di via F.Glavinic con via dell’Istria attraverso via G.Dapiran. Il 
collegamento delle vie cittadine principali consentire una migliore regolazione del traffico negli 
abitati cittadini che gravitano in queste vie. 

• Compito: Dopo l’ottenimento della licenza d’ubicazione redigere il progetto principale onde 
ottenere la licenza edilizia ed elaborare il progetto esecutivo per le necessità d’esecuzione 
dell’intervento previsto. 

• Mezzi pianificati: 95.000,00 kn. 
 
02123.06 – Via G.Dapiran 
• Obiettivo: Continuare con le attività iniziate di elaborazione della documentazione di 

progettazione per la ristrutturazione e la costruzione di via G.Dapiran quale punto di collegamento 
degli abitati di Lamanova e Laco Sercio e il centro commerciale con via dell’Istria ossia l’uscita 
dalla città. 

• Compito: Dopo l’ottenimento della licenza d’ubicazione redigere il progetto principale onde 
ottenere la licenza edilizia ed elaborare il progetto esecutivo per le necessità d’esecuzione 
dell’intervento previsto. 

• Mezzi pianificati: 100.000,00 kn 
 
02123.07 – Via A.Starčević 
• Obiettivo: Continuare con le attività di elaborazione della documentazione di progettazione per 

una parte di via A.Starčević quale collegamento delle vie Laco Sercio e circonvallazione Franjo 
Glavinic, ossia creare la possibilità di una nuova regolazione del traffico nell’abitato nel quale non 
è possibile un sicuro traffico stradale e pedonale. 

• Compito: Dopo l’ottenimento della licenza d’ubicazione redigere il progetto principale onde 
ottenere la licenza edilizia ed elaborare il progetto esecutivo per le necessità d’esecuzione 
dell’intervento previsto. 

• Mezzi pianificati: 80.000,00 kn 
 
02123.08 – Studio sulle stanzie 
• Obiettivo e compito: conformemente all’obbligo dal PPU della città di Rovigno onde evidenziare 

le stanzie esistenti. E’ stata scelta l’offerta più favorevole dell’importo di 195.200,00 kn. Lavori 
iniziati nel 2007. Nella prima metà del 2008 dovrebbe venir approvato il documento 
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• Termine di completamento: 2008 
• Mezzi necessari: 50.000,00 kn 
 
02123.9 – Studio d’impatto sull’ambiente per il porto meridionale 
• Obiettivo e compito: Conformemente agli obblighi che scaturiscono dal PPU e GUP della città di 

Rovigno e dal Regolamento sull'elaborazione dello Studio è necessario assicurare parallelamente 
all’elaborazione del DPU per la zona in oggetto anche i mezzi per la stesura dello Studio iniziato 
dall’Autorità portuale. 

• Termine di compimento: 2008/2009 
• Mezzi pianificati: 200.000,00 kn 
 
02123.10 – Studio d’impatto sull’ambiente per il porto settentrionale Valdibora 
• Obiettivo e compito: Conformemente agli obblighi che scaturiscono dal PPU e GUP della città di 

Rovigno e dal Regolamento sull'elaborazione dello Studio è necessario assicurare parallelamente 
all’elaborazione del DPU per la zona in oggetto anche i mezzi per la stesura dello Studio 
sull’impatto ambientale. 

• Termine di compimento: 2008/2009 
• Mezzi pianificati: 200.000,00 kn 
 
02123.11 – Regolazione del traffico 
• Obiettivo:.Conformemente allo Studio sul traffico ossia conformemente al GUP della città di 

Rovigno è necessario effettuare la regolazione del traffico in singole zone degli abitati cittadini allo 
scopo di ottenere una maggiore sicurezza del traffico, il che include il sistema delle vie a senso 
unico con parcheggio da un solo lato della strada. 

• Compito: Redigere la documentazione di progettazione per la nuova regolazione del traffico.  
• Mezzi pianificati: 80.000,00 kn 
 
02123.12 – Tangenziale cittadina principale 
• Obiettivo:.continuare con la stesura della documentazione di progettazione  della strada lungo la 

parte sud della città ossia da Viale R.Bošković (DC 303) lungo l’abitato di Gripoli fino alla SR 5906 
lungo l’abitato di Stanga e Monfiorenzo fino alla SR 5906 (Rovigno-Valle) in continuazione lungo 
l’abitato di Valbruna 2 – nord fino alla SR 1505 (Rovigno-Polari) e l’abitato Valbruna 2 – sud e 
Centener fino all’albergo Eden ossia via L.Adamović, il tutto in base al GUP della città di Rovigno. 
Con la disposizione dell’articolo 75 del GUP è stato appurato che è necessario costruire con 
urgenza una strada di scorrimento veloce attorno alla città, ossia una strada che colleghi più 
rapidamente gli abitati cittadini: abitato dell’Ospedale, Concetta, Laco Sercio con la strada per 
Valle-Pola ossia la strada per il VT Villas Rubin-Polari. 

• Compito: Dopo l’ottenimento della licenza d’ubicazione bisogna redigere il progetto principale 
onde ottenere la licenza edilizia, e precisamente per il tratto Viale R.Bošković (DC 303)-SR 5105 e 
per il tratto SR 5105-Albergo Eden. 

• Mezzi pianificati: 500.000,00 kn 
 
02123.13 – Elaborazione dell’analisi e della tipologia delle aziende agricole familiari sui terreni 
agricoli 
• Motivi per l’elaborazione del progetto: Obbligo che scaturisce dal PPU della città di Rovigno, 

onde stabilire quale tipo di impianti si possono costruire sui terreni agricoli. I lavori sono iniziati nel 
2007 e verranno completati nella prima metà del 2008. 

• Temine di compimento: 2008 
• Mezzi pianificati: 30.000,00 kn 
 
02123.14 – Parcheggio Cuvi 
• Obiettivo: Sistemare l’area esistente all’entrata della spiaggia Cuvi come pure la strada 

d’accesso alla zona della spiaggia. Costruire il parcheggio nella zona di Cuvi conformemente alla 
documentazione di pianificazione del GUP della città di Rovigno, che sarà il nuovo impianto 
dell’infrastruttura comunale della città che aumenterà il livello di attrezzamento comunale nel 
modo pianificato dal piano generale, ossia l’esigenza di spazi parcheggio in questa parte della 
città. 

• Compito: Elaborare la documentazione di progettazione per l’ottenimento della licenza 
d’ubicazione, ossia della licenza edilizia. 

• Mezzi pianificati: 200.000,00 kn 
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02123.15 – Infrastruttura nell’abitato di S.Vito 
• Obiettivo: Attrezzare l’abitato di S.Vito-Valbruna con l’infrastruttura comunale che manca, ossia 

l’infrastruttura di smaltimento delle acque piovane, l’illuminazione pubblica e le strade-vie con 
parcheggi pubblici. In questa fase di elaborazione della documentazione di progettazione sono 
compresi i lavori nelle vie P.Kandler, A.Amoroso, J.Volčić e I.Zajc, il collettore per le acque 
piovane con la rete dei canali fino al parcheggio in via A.Bazzarini. 

• Compito: Elaborare la documentazione di progettazione onde ottenere la licenza d’ubicazione 
ossia la licenza edilizia per l’intervento pianificato e l’elaborazione del progetto esecutivo per le 
esigenze di esecuzione. 

• Mezzi pianificati: 250.314,00 kn 
 
02123.16 – Infrastruttura in via S.Croce – gas e IP 
• Obiettivo: In via S.Croce ristrutturare e costruire gli impianti dell’infrastruttura comunale che 

mancano oppure che non soddisfano la qualità, e ciò sottintende l’illuminazione pubblica e 
l’installazione del gas. 

• Compito: Elaborare la documentazione di progettazione per la costruzione ossia l’ottenimento 
delle licenze edilizie. 

• Mezzi pianificati: 100.000,00 kn 
 
02123.17 – Infrastruttura del gas  
• Obiettivo: Nella Regione Istriana sono in corso i lavori di costruzione del gasdotto Pola-Karlovac, 

nonche’ della rete del gas in tutte le città che sono incluse nel programma di metanizzazione. 
• Compito: Fino alla scelta del concessionario, che dovrà costruire a proprie spese tutta la rete del 

gas nelle città e nei comuni, abbiamo l’obbligo di elaborare i progetti di massima dell’installazione 
del gas per la nostra città, quale base per la successiva pianificazione e gli accordi con il futuro 
concessionario. 

• Mezzi pianificati: 190.000,00 kn 
 
02123.18 – Progetto parcheggio Monvì-Scaraba  
• Obiettivo: Creare un parcheggio sul tratto Monvì-Scaraba, il che sottintende la previa risoluzione 

dei rapporti giuridico-patrimoniali, in merito al rilascio della licenza edilizia 
• Compito: Redigere la documentazione di progettazione per la costruzione ossia ottenere la 

licenza edilizia. 
• Mezzi pianificati: 200.000,00 kn 
 
02.1.3  - PROGRAMMA 3 - EDILIZIA 
 
0213.01 Strade 
 
02131.01 -  Zona imprenditoriale GRIPOLI- I fase 
• Obiettivo: Visto l'alto interesse dei piccoli e medi soggetti economici per la creazione della zona 

imprenditoriale e per rendere possibile l'edificazione di impianti economici, è stata pianificata la 
costruzione  a fasi in più anni. 

• Compito: Avviare le opere di costruzione delle strade ovvero la I fase che comprende i movimenti 
di terra per creare il corridoio e le opere di protezione delle particelle delle viabili che prevedono 
l'erezione di muri di sostegno lungo il confine con singole particelle.  

• Mezzi necessari:  500.000,00 Kn    
 
02131.02 -  abitato S.Vito – via A.Amoroso – via P.Kandler 
• Obiettivo: Ricostruire e costruire l’infrastruttura delle vie nell’abitato, installare l’illuminazione 

pubblica. 
• Compito: Nella I fase di esecuzione dei lavori verrà costruita via A.Amoroso, ossia un parcheggio 

e marciapiede. 
• Mezzi pianificati: 1.200.000,00 kn 
 
02.1.4  PROGRAMMA 4 – TRASFERIMENTI CAPITALI NELL'EDILIZIA 
 
0214.01  per la costruzione dell’acquedotto e della canalizzazione  
 
02141.01 –  Canalizzazione per le acque piovane negli abitati di Monfiorenzo, Gripole e Vestre 
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• Obiettivo: Parallelamente alla progettazione della canalizzazione liquami nell’abitato di 

Monfiorenzo, Gripole e Vestre bisognerà progettare anche la canalizzazione per le acque piovane, 
ed è necessario farlo per evitare allagamenti di singole aree pubbliche ossia per rimuovere il 
pericolo di allagamento degli impianti. 

• Compito: Redigere il progetto principale onde ottenere la licenza d’ubicazione. 
• Mezzi pianificati: 350.000,00 kn 
 
02141.02 –  Canalizzazione per le acque piovane in via Santa Croce 
• Obiettivo: Ricostruire e costruire gli impianti dell’infrastruttura comunale che mancano oppure 

non soddisfano la qualità, il che sottintende l’infrastruttura per lo smaltimento delle acque piovane 
che unitamente all’infrastruttura per la fognatura comprendere un unico progetto di canalizzazioni 
di via S.Croce. 

• Compito: Elaborare la documentazione di progettazione per la costruzione ossia l’ottenimento 
della licenza edilizia. 

• Mezzi pianificati: 100.000,00 kn 
 
02141.03 –  collettore per le acque piovane dell’abitato S.Vito 
• Obiettivo: Attrezzare l’abitato di S.Vito-Valbruna con l’impianto dell’infrastruttura comunale, il che 

sottintende l’infrastruttura per lo smaltimento delle acque piovane e della rete dei canali dalle  aree 
pubbliche nell’abitato, e ciò per le vie P.Kandler, A.Amoroso, J.Volčić e I.Zajc. 

• Compito: In questa fase di costruzione degli impianti di smaltimento è compreso l’intervento di 
costruzione del collettore per le acque piovane in via A.Amoroso dall’allacciamento alla parte 
esistente del collettore nel parcheggio lungo via A.Bazzarini con diramazione del canale in via 
P.Kandler fino all’incrocio con via G.Curto. 

• Mezzi pianificati: 966.056,00 kn 
 
02.1.5  PROGRAMMA 5 – MANUTENZIONE D'INVESTIMENTO 
 
0215.01  Viabili  
02152.01 – Città di Rovigno – zone varie 
• Obiettivo: con interventi nelle vie cittadine assicurare una sicura scorrevolezza del traffico. 
• Compito: Riparare le aree pubbliche esistenti. 
• Mezzi pianificati: 1.600.000,00 kn 
 
02152.02 – Segnaletica orizzontale 
• Obiettivo: Aumentare e mantenere la sicurezza del traffico. Introdurre una nuova regolazione del 

traffico nelle vie cittadine in base alla proposta di Studio sul traffico ossia in base al progetto della 
nuova regolazione.  

• Compito:  Rinnovare la segnaletica esistente e introdurne una nuova laddove necessario, in tutto 
il territorio. 

• Mezzi necessari : 250.000,00 Kn 
 
02152.03 – Arredo di traffico  
• Obiettivo: Aumentare la sicurezza del traffico e migliorare la segnaletica informativa. Seguire 

l’obbligo di legge di modifica del tipo di segnaletica verticale  e a causa della mancanza e il logorio 
di quella esistente è necessario rinnovare la segnaletica stradale. Attrezzare le vie in base al 
progetto della nuova regolazione del traffico in città in base al nuovo regolamento del traffico nelle 
vie cittadine. Con l’arredo urbano fornire informazioni utili ai cittadini e agli ospiti della città.  

• Compito : mantenere la segnaletica esistente e collocare una nuova segnaletica verticale 
nonche’ attrezzare le aree cittadine con la segnaletica urbana.  

• Mezzi previsti: 300.000,00 kn 
 
0213.02  Illuminazione pubblica 
02132.01 – città di Rovigno – zone varie 
• Obiettivo: Mantenimento della situazione esistente degli impianti dell’illuminazione pubblica ossia 

miglioramento dell’illuminazione pubblica esistente laddove è possibile con illuminazione 
ecologica con l’applicazione di misure di efficienza energetica sul sistema dell’illuminazione 
pubblica della città di Rovigno.  

• Compito: Sostituzione dei lampioni nelle varie zone del territorio della città di Rovigno e di Villa di 
Rovigno. 

• Mezzi pianificati: 675.000,00 kn 
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0215.03 Altri impianti dell'edilizia bassa 
02153.01 – Marciapiede via Lamanova-Lacosercio 

• Obiettivo:  Continuare la costruzione del corridoio pedonale da via 43-esima Divisione 
istriana e in questo modo collegare il centro città con gli abitati cittadini. Costruire il 
marciapiede in via Lamanova verso l’abitato di Laco sercio. 

• Compito: Costruire il marciapiede da un solo lato della strada dall’incrocio con via 43-esima 
Divisione istriana fino all’incrocio con via N.Tommaseo. 

• Mezzi necessari : 245.000,00 Kn 
 
02153.02 – marciapiede via S.Radić – via Centener 

• Obiettivo:  Rendere possibile il traffico pedonale dal centro città e dalla scuola elementare 
verso l’abitato di Centener. 

• Compito: Costruire il marciapiede da un solo lato della strada lungo via S.Radić dall’incrocio 
con via F.Iskra ossia S.Pauletić fino all’incrocio con via Centener, ossia costruire un 
marciapiede da un solo lato della strada in via Centener fino all’incrocio con via Prima brigata 
istriana. 

• Mezzi necessari : 245.000,00 Kn 
 
02153.03 – marciapiede via V.Širola Pajo 

• Obiettivo: Continuare la costruzione del corridoio pedonale da via 43-esima Divisione istriana 
e in questo modo collegare il centro città con gli abitati cittadini. Costruire un marciapiede 
lungo via V.Širola Pajo verso l’abitato di Cademia-Lamanova. 

• Compito: Costruire il marciapiede da un solo lato della strada dall’incrocio con via 43-esima 
Divisione istriana fino al parcheggio Cademia. 

• Mezzi necessari: 200.000,00 kn 
 
PROGRAMMA 6 – TRASFERIMENTI CAPITALI PER LA MANUTENZIONE D'INVESTIMENTO 
 
0216.01   per la manut. d'invest. della rete della canalizzazione delle acque piovane 
 
02161.01 – Varie zone – Interventi 

• Obiettivo: Vista l’insufficienza degli impianti per la raccolta delle acque piovane si manifesta 
l’allagamento delle superfici e s’impone l’esigenza di eseguire lavori d’intervento sulla rete 
fognaria esistente. Con i lavori d’intervento impedire l’allagamento delle aree e degli impianti. 

• Compito: sanare gli impianti vecchi della canalizzazione per le acque piovane e attrezzare gli 
impianti esistenti. 

• Mezzi pianificati : 700.000,00 Kn 
 
02.1.7  PROGRAMMA 7 – TUTELA AMBIENTALE 
 
0217.01  Tutela ambientale 
 
02171.01 – Tutela attiva della riserva ornitologica Palù-Natura Histrica 

• Obiettivo e compito. Tutelare il territorio di Palù per mantenervi la riserva ornitologica e 
attuare le misure di manutenzione ordinaria del parco naturale. 

• Mezzi pianificati : 170.000,00 Kn  
 
02172.03 – Attrezzatura per la riserva ornitologica 

• Mezzi pianificati : 10.000,00 Kn  
 

 RIPART. 3 - FABBISOGNI COMUNALI COMUNI 20.905.000

 03.1. Capitolo 1  - Settore amministrativo per il sistema comunale,  

    i vani abitativi e d'affari 20.905.000

  03.1.1 Programma 1 - Amministrazione esecutiva 2.034.000
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   0311.01 Attività organismi amministrativi 1.802.000
  0311.02 uscite materiali 232.000
  03.1.2 Programma 2 - Consumo comunale 1.270.000
  0312.01 Consumo comunale pubblico 1.270.000

  03.1.3 Programma 3 -Servizi comunali 9.507.000

  0313.01 Servizi comunali pubblici 9.507.000
  03.1.4 Programma 4 -Ordine comunale 3.590.000
  0314.01 Mantenimento ordine comunale 3.590.000
  03.1.5 Programma 5 -Manutenzione corrente  3.711.000
  0315.01 manutenzione corrente impianti 2.181.000
  0315.02 manutenzione corrente strade 550.000
  0315.03 manutenzione corrente illuminazione 

pubblica 
780.000

  0315.04 manut.corrente attrez.comunale 200.000
  03.1.6 Programma 6 - Sovvenzioni e riserve 793.000

  0316.01 Sovvenzioni e riserve 793.000
 
 Il programma delle attività del Settore amministrativo per il sistema comunale, I vani abitativi e 
d’affari per il 2008 nel territorio della città di Rovigno è stato redatto in diverse unità programmatiche, e 
precisamente: 

1. Programma del consumo comunale 
2. Programma dei servizi comunali 
3. Programma di mantenimento dell’ordine comunale 
4. Programma di manutenzione corrente 

 
Con il programma si definiscono: 

- la descrizione dei lavori 
- la mole dei lavori 
- la stima delle singole spese 
- il quadro dei mezzi finanziari necessari per la realizzazione di un singolo programma, con 

l’indicazione della fonte di finanziamento 
 
03.1. PROGRAMMA 2008 DI MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA COMUNALE 

E' parte integrante del Programma quanto segue : 
- Programma dei consumi comunali  che comprende il consumo di elettricità 

dell'illuminazione pubblica e il consumo d'acqua 
- Programma dei servizi comunali (Servizio comunale s.r.l.) che comprende la nettezza 

urbana, ovvero quelle attività di pulizia e di manutenzione delle superfici pubbliche, la 
manutenzione del cimitero, il trasporto e il trattamento dei rifiuti, l'assetto dei parchi e del 
verde, nonche' la manutenzione del lastricato di pietra e dei muretti a secco.  

- Programma di manutenzione dell'ordine comunale che comprende  la manutenzione e la 
pulizia delle superfici pubbliche, il servizio di vigilanza, i mezzi per i contratti di prestazione 
d'opera (una persona per il controllo dei guasti all’illuminazione pubblica durante tutto l’anno, 
cinque persone per il controllo del traffico durante i due mesi estivi nonche’ i mezzi per una 
guardia comunale ausiliaria durante i mesi estivi) 

- Programma di manutenzione corrente (Rubini s.r.l., HEP s.p.a.)che comprende la 
manutenzione corrente degli impianti dell'edilizia elevata, la manutenzione corrente di viabili, 
dell'illuminazione pubblica, le sovvenzioni e le riserve. 

 
03.1.2. Programma dei consumi comunali 

I mezzi per la realizzazione del consumo comunale vengono previsti nell’importo di 
1.270.000,00 kune e verranno attinti dalle imposte comunali – dal bilancio della Città di Rovigno. 

 
03121.01 – Illuminazione pubblica 
03121.02- IP – consumo HEP ESCO 
03121.03 - Consumo idrico 



Br. – Nr. 8/07. Službeni glasnik – Bollettino ufficiale  Str. – Pag. 175 
 

I mezzi previsti per il consumo di energia elettrica dell'illuminazione pubblica – la copertura delle 
spese di corrente elettrica per illuminare le superfici pubbliche, le strade che attraversano gli abitati e 
quelle non classificate, raggiungono l'importo di 1.070.000,00 kn, di cui per la HEP ESCO si pianifica 
un risparmio di 117.084,00 kune. 

Per il consumo idrico la spesa prevista è di 200.000,00 kn e  precisamente per: 
a) il consumo d’acqua, 
b) il trasporto d’acqua come da elenco dei fruitori da rifornire di acqua potabile nelle vecchie 

case di campagna che non sono allacciate alla rete idrica. 
 

Quanto al punto a) concernente il consumo idrico, verrà pagato a fatture mensili emesse da 
parte dell’Acquedotto istriano. La Città copre le spese di trasporto, i fruitori quelle del consumo 
d'acqua (b).  
 
03.1.3. Programma dei servizi comunali 

I mezzi per la realizzazione del programma dei servizi comunali, ammontano a 9.507.000,00 kune 
e verranno attinti dai mezzi dell'imposta comunale e dal Bilancio della Città di Rovigno.  

 
0313.01 – Servizi comunali pubblici 
 
03131.01 – Manutenzione viabili 

a) manutenzione invernale delle viabili 
I mezzi previsti per attuare quanto al punto a) ammontano a  160.000,00 kn. 
 
03131.02 – Sistemazione parchi e aree verdi 
     Negli ultimi anni la mole di lavoro dell’unità Parchi e aree verdi del «Servizio comunale» è 
aumentata, sia per quanto riguarda la superficie che il contenuto.  Si stanno sistemando 849 000 m2 
di superficie di cui 265.000 m2 di aree erbose.  
     Particolare attenzione verrà indirizzata alla manutenzione del parco bosco di Punta Corrente e di 
Cuvi, con la riparazione di tutti i sentieri, la pulizia dei cespugli e della vegetazione bassa. Gli 
interventi maggiori verranno eseguiti in base al progetto di sistemazione del parco forestale. 

Per quanto concerne l'assetto delle spiagge, nel 2008 (dal 15 giugno al 15 settembre) si 
pianifica di pulirle regolarmente, mentre durante la stagione invernale 2-3 volte alla settimana, e 
durante il resto dell’anno in base all’ordine delle guardie comunali.  

I lavori verranno eseguiti da 28 lavoratori. 
     
Il Piano comprende: 
      a) la manutenzione ordinaria delle aree verdi pubbliche, 

- falciatura, rimozione cespugli e rami secchi, potatura alberi,  
-    rinnovo del verde;  
 
b) cura dei parchi 
- messa a dimora di fiori stagionali e di piante ornamentali, 
- annaffiamento regolare, 
- dotazione di cestini dei rifiuti; 
  
c) manutenzione spiagge (estiva) 
-     dotazione degli appositi contenitori per rifiuti, 
-     regolare svuotamento dei 165 cestini per i rifiuti, 
- pulizia e rinnovo del materiale di cui sono dotate le spiagge curate, durante l'estate (maggio – 

ottobre) e  precisamente: 
      Vestre, Borik, Cisterna, Cuvi e Punta Corrente. 
 
I mezzi pianificati per l'attuazione di quanto sopra ammontano a  4.430.000,00 kn.  

 
03131.03 – Manutenzione del cimitero  

a) sistemazione degli edifici 
b) sistemazione delle tombe abbandonate, almeno una volta all'anno. 

Nel 2008 si pianifica di continuare con la sistemazione delle nuove tombe. 
I mezzi previsti per i lavori di cui sopra ammontano a 190.000,00 kn. 

 
03131.04 – Manutenzione del lastricato di pietra e dei muretti a secco 

a) lavori di lastricatura delle vecchie vie, come da programma e priorità stabilite  
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b) riparazione delle pavimentazioni 
c) costruzione bordi via A.Ferri (300 m) 
d) sostituzione blocchi  
 

Il gruppo di operai che attua quanto sopra conta 6 operatori. Il gruppo ha a disposizione due 
veicoli, gli attrezzi per la lavorazione del sasso.  

I mezzi previsti per i suddetti lavori ammontano a  1.160.000,00 kn. 
 
03131.05 – servizi di manutenzione corrente dei veicoli – servizio d’igiene 
 I mezzi previsti per la realizzazione dei lavori ammontano a 30.000,00 kn. 
 
03131.06 – Pulizia delle aree pubbliche 

Pulizia regolare delle superfici pubbliche (piazze, aree pedonali, superfici pubbliche di traffico, 
strade pubbliche che attraversano gli abitati): 

- verso il Marina – fino alla fine di via V.Nazor 
- verso Scaraba – via Zagabria fino all’albergo Eden e al bocciodromo (d’estate fino a Scaraba) 
- verso Valle – fino alla deviazione per Monfiorenzo 
- verso Valalta – fino alla deviazione per la discarica Basilica 
- verso Monsena – fino all’Ospedale e al negozio di Borik 
 
a) Centro città (fino a p.zza sul Laco)  
     -  pulizia durante nove mesi, esclusi quelli estivi - 6 volte la settimana, mentre la domenica e i 
giorni festivi due addetti provvedono alla pulizia di piazza Tito, la riva, Carera e Piazzale sul Laco 
- pulizia quotidiana durante i mesi estivi 
- lavaggio della città durante i mesi estivi 
b) Le rimanenti zone cittadine  
     - pulizia mediante il macchinario-spazzino meccanico, d'inverno 1 volta la settimana,  
     - pulizia mediante l'apposito macchinario, d'estate 2 volte la settimana. 

c) nella zona più frequentata della città vecchia si pulisce nelle ore pomeridiane,  
d’inverno è addetto 1 lavoratore, e d’estate 3 lavoratori. 

d) il lavaggio della città due volte alla settimana nel periodo dal 15 giugno al 15 
settembre 

I mezzi d'attuazione dei lavori di cui al punto II ammontano a  2.500.000,00 kn. 
Nell’unità lavorativa “nettezza urbana” sono impiegati 61 lavoratori. 

 
03131.07 – Scarico e trattamento delle acque di scolo 

In questo settore sono impiegati 19 lavoratori che lavorano all’impianto di depurazione delle acque 
di scarico, di smaltimento delle medesime dai pozzi neri, alla manutenzione delle stazioni di 
pompaggio, della canalizzazione liquami e della canalizzazione per le acque piovane. 
 Il programma comprende: 

- manutenzione ordinaria e pulizia regolare dei tombini regolarmente e  su ordine, 
-    pulizia della fontana – in inverno 1 volta la settimana nei mesi invernali,  in primavera e 
autunno 2 volte la settimana e d'estate ogni secondo giorno o su ordine.  

I mezzi pianificati per l'attuazione dei lavori di cui sopra ammontano a 170.000,00 kn. 
 
03131.08 – Rimozione e trattamento rifiuti 

L’obiettivo è di raccogliere i rifiuti laddove ciò è possibile tramite container, e di effettuare la 
raccolta differenziata dei medesimi. Si raccolgono regolarmente i rifiuti utili, mentre la carta e il cartone 
provenienti dai pubblici esercizi si raccolgono regolarmente 3 volte alla settimana. Da questi mezzi si 
coprono le spese di rimozione dei rifiuti provenienti dalla Città vecchia, cosa che viene fatta 
quotidianamente, mentre durante la stagione anche due volte al giorno.  

I mezzi pianificati per l'attuazione di quanto sopra ammontano a 550.000,00 kn. 
 
03131.09,  03131.10,  03131.11,  03131.12,  03131.05 – servizio veterinario e d’igiene 
 Nel programma dei servizi veterinario e d’igiene sono compresi i lavori di raccolta delle 
carcasse di animali, di accalappiamento e custodia dei cani randagi. 
 I mezzi per la realizzazione di questi lavori ammontano a 317.000,00 kune. 

 Le attività descritte nel presente Programma verranno svolte dall'impresa municipalizzata 
«Servizio comunale» s.r.l. di Rovigno, mentre i pagamenti verranno effettuati in base alle fatture 
emesse.  
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Le guardie comunali attueranno il controllo dell’attività del Servizio comunale e dell’adempimento 
degli obblighi mensili in base al piano e programma, nonche’ in base agli ordini di lavoro emessi. 
 
03.1.4. Programma  inerente l'ordine comunale 

I mezzi pianificati per l'attuazione del programma dell'ordine pubblico sono pari a  3.590.000,00 
kune e verranno attinti dall'imposta comunale  -  bilancio della Città di Rovigno. 

0314.01 - Mantenimento ordine comunale 
03141.01 manutenzione aggiuntiva e pulizia delle superfici pubbliche (su ordine delle guardie 
comunali, sanamento delle discariche abusive, rimozione e trattamento delle carcasse di 
automobili, trattamento dei rifiuti pericolosi)  - 130.000,00 kn 
03141.02 servizio di vigilanza (per assicurare una corretta utilizzazione delle aree pubbliche, per 
il mantenimento dell’ordine e della quiete pubblici alle fiere, ai raduni,ecc.) – 130.000,00 kn 
03141.03 contratti di prestazione d'opera – 60.000,00 kn  

I mezzi previsti per l'attuazione delle attività di cui sopra ammontano a 320.000,00 kn e vengono 
attinti dall'imposta comunale –  Bilancio della Città di Rovigno. 
 
sostegni capitali – 3.120.000,00 
 
03141.04 – lastricatura – mercato C – 250.000,00 kn 
03141.05 – acquisto delle pietre per la lastricatura di via A.Ferri – 180.000,00 kn 
03141.06 – sistemazione parco giochi Stanga – 100.000,00 kn 
03141.07 – sistemazione monumento a Villa di Rovigno – 80.000,00 kn 
03141.08 – sistemazione isola rotazionale M.Pozzo - 50.000,00 kn  
03141.09 – discarica L.Vidotto – 1.160.000,00 kn  
03141.10 – discarica Basilica – 1.000.000,00 kn 
03141.11 – sanamento buche – 200.000,00 kn 
03141.12 – sostegni per l’acquisto di attrezzatura per SC – 100.000,00 kn 
 
 I mezzi previsti per la realizzazione dei lavori – sostegni al Servizio comunale s.r.l. 
ammontano a 3.120.000,00 kn. 
 
03141.13 – acquisto attrezzatura comunale – 150.000,00 kn 
 - rinnovamento e completamento di vari arredi urbani (protezione antivandali per illuminazione 
pubblica, paletti per impedire il parcheggio, panchine di legno, armadietti per inst.elettrica per IP, 
tettoia fermata degli autobus Centener) 
 
03.1.5. Programma di manutenzione corrente  

I mezzi per la realizzazione del programma di manutenzione corrente si prevedono nell’importo di 
3.711.000,00 kune e verranno finanziati dall’imposta comunale – Bilancio della città di Rovigno. 
 
0315.01. – Manutenzione corrente degli impianti  

a) 03151.01 servizi di manutenzione corrente degli impianti edilizi – 500.000,00 
b) 03151.02 sistemazione vani d’affari – 300.000,00 kn 
c) 03151.03 manut.d’invest.edifici di proprietà della città – Rubini (facciate e tetti) - 650.000,00 

kn 
d) 03151.04 altri servizi di manut.corrente (sistemazione della città per le festività)- 240.000,00 

kn 
e) 03151.05 - allacciamenti all’infrastruttura comunale  - 100.000,00 kn 
f) 03151.06 –  affitti – 231.000,00 kn 
g) 03151.07 – stime, perizie e altri servizi di consulenza – 80.000,00 kn 
h) 03151.08 – consulenza per Borik – 80.000,00 kn 
 
Ad a) I mezzi pianificati verranno spesi per le consulenze, il sanamento e la ristrutturazione dei 

vani abitativi e d’affari di proprietà della città. 
Ad b) Manutenzione corrente e d’investimento, nonche’ sistemazione dei vani d’affari - Sono 

stati assicurati i mezzi dell’ammontare di 300.000,00 kn per il sanamento dei vani d’affari al fine di 
preparare i medesimi per il concorso pubblico (“Vecchia scuola” a Villa di Rovigno). 

Ad c) programma di manutenzione d’investimento – per la ristrutturazione delle facciate e dei 
tetti cittadini sono stati assicurati i mezzi per la ristrutturazione di vari edifici: in via Carera (ai numeri 
civici 9 e 59),  Garibaldi  5, 14, 15 e 16, Riva P.Budicin 2, Švalba 3,  Pian del Pozzo 27, Sotto i volti, 
Piazza Matteotti 12, A.Ferri 10,  Driovier 10, Piazza Pignaton 25); 
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La partecipazione alle spese per la Città di Rovigno è stata fatta in base alla quota 
proporzionale nella struttura di (com)proprietà degli edifici in oggetto. 

Ad d) – sistemazione della città per Capodanno – montaggio e smontaggio delle installazioni 
elettriche e acquisto di nuove; 

Ad e) – i mezzi verranno spesi per gli allacciamenti degli impianti cittadini all’infrastruttura 
comunale; 

Ad f) – compensazione dell’utilizzo del parcheggio davanti alla fabbrica Mirna; 
Ad g) e h) - i mezzi pianificati verranno utilizzati anche per le stime, le perizie e altri consigli 

professionali nonche’ per i servizi di consulenza per la costruzione degli appartamenti nella zona di 
Borik. 
I mezzi previsti per la manutenzione corrente degli impianti ammontano a 2.181.000,00 kn. 
 
 03152.02. – Manutenzione viabili 

a. 03152.01 ghiaia e strade non classificate nel territorio della città di Rovigno e di Villa di 
Rovigno – 380.000,00 kn 

b. 03152.02 falciatura erba – 170.000,00 kn 
 

a) Per il risanamento e la manutenzione (inghiaiatura – livellamento con materiale granulare, 
interramento delle grosse buche e livellamento) di gran parte dei sentieri di campagna e delle strade 
non classificate, della lunghezza di cca 42 km nella città di Rovigno e di 8 km a Villa di Rovigno si 
prevede una spesa di 380.000,00 kn. 

b) Per la falciatura dell’erba (63 km a Rovigno e 43,2 km a Villa di Rovigno) si pianifica una spesa 
pari a 170.000,00 kn. La falciatura viene effettuata manualmente e meccanicamente. Ogni tratto viene 
falciato 6 – 3 volte da ogni parte) con l’obbligo di raccogliere l’erba, potare i cespugli e gli alberi fino a 
3 m d’altezza.  
I mezzi previsti per la manutenzione delle viabili ammontano a 550.000,00 kn . 
 
0315.03 – manutenzione corrente dell’Illuminazione pubblica 

a) 03153.01 – IP – manutenzione regolare - 430.000,00 (sostituzione di tutti i lampioni 
danneggiati, riparazione dei guasti ai cavi e ai lampioni, sostituzione delle lampadine e dei 
coperchi danneggiati,ecc.) 

b) 03153.02 – IP - manutenzione straordinaria – 231.500,00 (manutenzione dei lampioni 
esistenti e sostituzione di quelli vecchi, interventi di riparazione dei guasti ai cavi e altri lavori 
inerenti l’illuminazione pubblica) 

c) 03153.03 – IP – manut.str. HEP ESCO – si pianifica l’acquisto di nuovi lampioni e l’obbligo 
della città di includersi nel programma ESCO nell’ammontare di 118.500,00 kune. 

 
I mezzi pianificati per l'attuazione di quanto ai punti a), b) e c) ammontano a  780.000,00 kn. 

L'attività relativa alla manutenzione dell'IP verrà svolta da quell'impresa scelta in base a concorso 
pubblico.  

 
0315.04 – manutenzione corrente dell’attrezzamento comunale  
03154.01 – riparazioni, montaggio e manutenzione dell’attrezzamento comunale  
 Si pianificano riparazioni, montaggi e manutenzione dell’attrezzamento comunale nella parte 

che si riferisce alla segnaletica verticale, sostituzioni dei cestini in città vecchia, collocazione di 
panchine, lavaggio dei lampioni, collocazione, montaggio e smontaggio del punto informativo a 
Valdibora, nonche’ altri servizi di manutenzione corrente. Per questi lavori sono previste 200.000,00 
kune. 

 
03.1.6. Sovvenzioni e riserve 

I mezzi necessari per l'attuazione del programma di sovvenzione e riserva ammontano a 
793.000,00 kune e verranno attinti dall'imposta comunale – bilancio della Città di Rovigno.  
 
03161.01. mezzi di riserva per gli impianti di proprietà della Città 

I mezzi per la realizzazione dei lavori di cui sopra si prevedono nell’importo di 793.000,00 kune e 
si riferiscono al pagamento dei conti mensili per la riserva per gli impianti di proprietà della città. Nel 
sistema di gestione vengono introdotti quattro edifici abitativi di proprietà della città (f.lli Brajković 4, 6 
e 10, nonche' l'edifico in via A.Ferri 37). 
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ENTRATE CHE VENGONO REALIZZATE DALLA SEZIONE PER GLI AFFARI COMUNALI, I VANI 

ABITATIVI E D’AFFARI 
 

  PIANO PER IL 2008 in kn 
61315 AREE PUBBLICHE 3.600.000,00
64221 AFFITTO VANI D’AFFARI 5.000.000,00
64221 AFFITTO APPARTAMENTI 70.000,00
64236 TASSA SUI MONUMENTI 760.000,00
65231 CONTRIBUTO COMUNALE 8.000.000,00
65232 IMPOSTA COMUNALE 7.500.000,00
65264 FONDO PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE 2.160.000,00
7211 VENDITA APPARTAMENTI 700.000,00
6421 CONCESSIONI 30.000,00
 TOTALE 27.820.000,00
 

 RIPART. 4 - FINANZE ED ECONOMIA 21.667.500

 04.1. Capitolo 1 – Settore amministrativo per le finanze,lo sviluppo e 
l'economia  

21.667.500

  04.1.1 Programma 1 - Amministrazione esecutiva 2.040.500

   0411.01 Attività organismi amministrativi 1.953.500
  0411.02 uscite materiali 87.000
  04.1.2 Programma 2 - Incentivazione sviluppo economia 895.000

   0412.01 Incentivazione sviluppo imprenditoria e turismo 255.000
   0412.02 Preparativi stagione turistica 420.000
   0412.03 Incubatore imprenditoriale 220.000
  04.1.3 Programma 3 - Incentivazione sviluppo agricoltura 978.000

   0413.01 programmi promozionali nell'agricoltura 220.000
   0413.02 sovvenzioni agli agricoltori 758.000
  04.1.4 Programma 4 - Progetti capitali 17.754.000

  0414.01 allacciamenti idrici 3.450.000
  0414.02 cof.costruzione discarica,cimitero e 

all.canalizzazione 
3.080.000

  0414.03 acquisto beni capitali  1.524.000
   0414.04 pagam.prestiti lungo termine 9.700.000
     

 
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DEL 

SETTORE AMMINISTRATIVO PER LE FINANZE, LO SVILUPPO E L’ECONOMIA 
 

Il compito che il Settore amministrativo per le finanze, lo sviluppo e l'economia si prefigge è di 
raggiungere nella miglior maniera possibile i traguardi fissati. All'interno dell'attività globale di 
competenza del Settore, ci sono compiti d'alta responsabilità legale, specie quelli relativi alla gestione 
del bilancio e dell'attività finanziaria che vengono sottoposti a svariati controlli e alla revisione statale e 
che perciò richiedono la massima responsabilità e precisione, per evitare di provocare danni finanziari 
o di veder applicate le disposizioni penali della Legge sul bilancio e di altre prescrizioni, specie di 
quelle in materia di politica fiscale. Il Settore deve curare con la massima attenzione la liquidità, 
ovvero il mantenimento del flusso di denaro, per evitare l'impossibilità di ottemperare ai propri obblighi. 
D'altro canto, e qui pensiamo soprattutto alle attività dell'organo rivolte allo sviluppo e l'economia, va 
incentivato al massimo, creativamente e qualitativamente, lo sviluppo dell'imprenditoria e 
dell'agricoltura, contribuendo con nuovi programmi di alto livello alle opere preparatorie della stagione 
turistica. Il Settore amministrativo per le finanze, lo sviluppo e l'economia deve monitorare 
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costantemente che i mezzi vengano spesi per le finalità previste, sia dai propri uffici che da tutti i 
fruitori dei mezzi di bilancio, deve inoltre intervenire e comunicare per tempo un eventuale uso 
improprio dei mezzi o superiore a quello pianificato. Il nuovo capitolo che si presenta a questo settore 
è la possibilità di includersi nei Fondi europei, al quale dedicheremo maggior attenzione. 
Conformemente alle esperienze dei paesi europei sviluppati i futuri investimenti si baseranno su 
nuove fonti e modelli di finanziamento.  

                  
Struttura della ripartizione 

 Il Settore amministrativo per le Finanze, lo sviluppo e l'economia pianifica le proprie attività 
internamente alla Ripartizione 4 del Bilancio della Città di Rovigno. La Sezione in oggetto dispone in 
totale di 21.667.500,00 kune, che sono mezzi del bilancio cittadino, ma  anche introiti diversi per  la 
costruzione degli impianti capitali e mezzi da sostegni statali ed esteri per i singoli progetti economici. 
 Il Settore è strutturato nella seguente maniera: 

- Direzione esecutiva e amministrazione, 
- Incentivi allo sviluppo dell'imprenditoria, 
- Incentivi allo sviluppo agricolo, 
- Progetti capitali - trasferimenti. 
  

Gli obiettivi fondamentali del Settore amministrativo per le finanze, lo sviluppo e l'economia 
sono i seguenti: 

- l'applicazione degli obblighi di legge nell'elaborazione, emanazione, comunicazione e 
attuazione del bilancio della Città di Rovigno,  

- la gestione razionale ed efficace dei mezzi finanziari, ovvero del movimento di denaro 
nell'arco dei singoli anni, nonche' la restituzione dei crediti finanziari, 

- incentivi allo sviluppo dell'imprenditoria, garantendo mezzi di stimolo e introducendo i 
principianti nel campo imprenditoriale per mezzo dell'incubatrice imprenditoriale,  

- azioni preparatorie di qualità rivolte alla stagione turistica, mediante la creazione di programmi 
e l'individuazione delle misure necessarie,  

- incentivi allo sviluppo agricolo, mediante il finanziamento di programmi di promozione ed 
educativi,  

- assicurazione di sovvenzioni agli agricoltori, 
- raccolta di mezzi per l'edificazione di impianti capitali, conformemente alle disposizioni di 

legge o delle delibere municipali, 
- gestione del catasto delle vie e dei numeri civici, nonche' mantenimento del GIS, 
- manutenzione e revisione tecnica dei hardware e software  informatici. 

 
Valutazione dell'efficacia dell'attività a livello di Settore amministrativo 

In base al progetto dell'introduzione del sistema di qualità nel Settore amministrativo per le 
finanze, lo sviluppo e l'economia, sono stati stabiliti 6 processi chiave che vengono misurati mediante i 
traguardi prefissati e controllati/attuati nell'ambito delle procedure generali e particolari emanate. Tutti i 
traguardi e la loro attuazione vengono valutati (misurati) in base alla Procedura P XIV emanata e 
devono raggiungere il 90 % del livello d'attuazione rapportato alla loro massa totale.  
I traguardi operativi che vengono misurati costantemente durante l'anno sono:  

1. Il costante incremento del livello di soddisfacimento dei fruitori dei servizi (misurazione 
mediante sondaggi), 

2. Soluzione degli oggetti non amministrativi ricevuti, comunicati e simili, entro il termine di  30 
giorni  

3. Soluzione degli oggetti amministrativi entro il termine di 30 dalla data di ricevimento della 
richiesta 

4. Rilascio dei decreti in materia di orario di lavoro dei pubblici esercizi entro il termine di 15 
giorni dalla data di ricevimento della domanda 

5. Rilascio dei decreti in materia di orario di lavoro di negozi, entro il termine di 2 giorni dalla data 
di ricevimento della domanda 

6. Rimozione dei guasti all'attrezzatura informatica entro il termine di 3 giorni dall'avvenuta 
comunicazione del guasto 

7. Pagamento delle fatture ricevute entro il termine di 30 giorni dalla data in cui sono pervenute 
8. Emanazione di tutti gli atti e bilanci entro il termine prescritto dalla legge.  

 
Fondamento giuridico 

 L'attività del Settore amministrativo per le finanze, lo sviluppo e l'economia si basa 
principalmente sulle seguenti leggi:  
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- Legge sul bilancio  
- Legge sul finanziamento delle unità d'autogoverno locale e territoriale   
- Legge sull'imposta sul reddito  
- Legge sul commercio  
- Legge sui terreni agricoli 
- Legge sulle attività dei pubblici esercizi  
- Legge sul catasto immobiliare. 

 
Programmi 
 04.1.1. Programma 1.- Direzione e amministrazione esecutiva 
   411.01 Attività degli organi amministrativi 

 411.02 Uscite non previste  
 
Il Settore amministrativo ha in totale 12 lavoratori i cui stipendi, sommati agli altri obblighi 

ammontano a 1.953.500,00 kune.  Il maggior numero di operatori lavora presso la Sezione per le 
finanze e il bilancio, ovvero un totale di 5, mentre 5 di loro lavorano nella Sezione per lo sviluppo e 
l'economia. I restanti 2 lavorano a livello dell'intero Settore.  

 Un impiegato aggiuntivo nel settore è stato assunto in seguito alla nuova norma di legge, ossia 
la nuova legge sulla revisione interna impone l’obbligo alle città della grandezza di Rovigno di fondare 
un servizio di revisione interna, e quindi siamo stati costretti a mandare un’impiegata a dei corsi, dopo 
di che passerà all’ufficio del sindaco come revisore interno. 

La valutazione dell'efficacia (successo) dei singoli operatori viene svolta seguendo 
costantemente l'attuazione dei compiti e il raggiungimento dei traguardi operativi e in base a ciò si 
viene a stabilire l'importo mensile, variabile, dello stipendio. Inoltre, conformemente alle disposizioni 
vigenti, il Caposettore ha l'obbligo di valutare ogni singolo dipendente in base alla presenza sul posto 
di lavoro, all'attuazione dei compiti e delle attività previste e da tale voto dipende un'eventuale 
promozione e l'importo dello stipendio lordo dell'interessato.  

 
4.1.2.  Programma 2. – Incentivi allo sviluppo imprenditoriale 
 412.01 Incentivazione dello sviluppo economico e turistico 
 412.02 Azioni preparatorie della stagione turistica  
 412.03 Incubatore imprenditoriale -    
Con il programma di cui sopra vengono garantiti i mezzi per lo sviluppo dell'imprenditoria, per i 

preparativi per la stagione turistica e per lo sviluppo dell’incubatore imprenditoriale. Gli importi più 
importanti per il 2008 si riferiscono ai programmi di sviluppo. Sono stati assicurati anche i mezzi per la 
promozione dell’economia di cui buona parte si riferisce alla presentazione della nostra città e dei suoi 
potenziali investitori, ma anche alla proporzione del turismo culturale e dei criuser che offre la nostra 
città, mentre l’economia turistica lo promuove in modo insufficiente. Con questo programma vengono 
anche assicurate le sovvenzioni per gli imprenditori, e che vengono offerte loro dalle delibere cittadine. 

Nel preparare la stagione turistica particolare attenzione viene dedicata alla segnaletica 
turistica sulle spiagge. Si pianifica anche di creare nuovi prodotti turistici insieme alla comunità 
turistica e autonomamente. 

Per quanto riguarda l’incubatore imprenditoriale i mezzi previsti rappresentano la 
partecipazione nel progetto con il quale si prevede di soprelevare l’incubatore esistente, e che 
verrebbe realizzato con l’aiuto dei mezzi repubblicani. Complessivamente per questo programma 
sono state accantonate 895.000,00 kn. 

 
Obiettivi – tutti i programmi prefissati devono venir realizzati almeno al 90% del livello 

pianificato. Quelli legati all’attività turistica devono trovare attuazione entro l'inizio  della stagione 
turistica. La valutazione dell'attuazione e realizzazione è di competenza del Caposettore, in base 
all'analisi dei rapporti sui mezzi spesi e sulla realizzazione dei progetti che vanno inoltrati dal dirigente 
della sezione.  

 
4.1.3. Programma 3. – Incentivazione dello sviluppo agricolo 
 413.01 Programmi agricoli      
 413.02 Sovvenzioni agli agricoltori    
 
A questo scopo l'importo assicurato ammonta a 978.000,00 kune. Il compito più importante di 

questo segmento di gestione del settore è assicurare il concorso per l’affitto dei terreni agricoli, che 
tarda in quanto dipende dai consensi del Ministero dell’agricoltura e dell’economia idrica, che vengono 
risolti molto lentamente, e per questo motivo la Regione Istriana ha promosso l’iniziativa di modifica 
della legge con la quale verrebbe abrogato l’obbligo del benestare del ministero. Ingenti mezzi 
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vengono assicurati per il funzionamento dell’associazione “Agrorovigno”, e per i programmi e le 
manifestazioni come le “Giornate dei campi”, “Antonja”, ecc. Le sovvenzioni per l’acquisto di talee 
rimangono un compito prioritario, in quanto danno risultati qualitativi proprio grazie a questo 
programma, con il quale si assicurano anche i mezzi per i consulenti agricoli onde mettere a 
disposizione degli agricoltori, in qualunque momento, esperti del ramo dal paese e dall’estero. In 
primo luogo gli agricoltori potranno consultarsi con noti viticoltori, olivicoltori, esperi dell’olio d’oliva, 
ecc. Ci sono poi i mezzi per il cofinanziamento dell’infrastruttura agricola in base ai programmi e alle 
iniziative degli agricoltori. Anche quest’anno nel Bilancio compaiono i pescatori rovignesi, associati 
nella cooperativa di pescatori polese “Lanterna”. La pesca è per tradizione, mole e importanza un 
segmento molto importante dell’economia rovignese e riteniamo che l’associazione dei pescatori con 
obiettivi comuni sia molto importante.  

 
Obiettivi – tutti i programmi stabiliti vanno realizzati almeno al 90% del livello pianificato. La 

valutazione dell'attuazione e realizzazione è di competenza del Caposettore, in base all'analisi dei 
rapporti mensili sui mezzi spesi e sulla realizzazione dei progetti che vanno inoltrati dal dirigente della 
sezione. 
 

4.1.4. Programma 4. – Progetti capitali 
 414.01 Allacciamenti idrici     

414.02 Cofinanziamento della costruzione della discarica, del cimitero,  degli 
allacciamenti alla canalizzazione, e del sistema di tutela idrica  

 414.03 Acquisto beni capitali    
 414.04 Pagamento prestiti lungo termine   
 
Conformemente alle disposizioni di legge, tutti i mezzi che vengono raccolti in  base alla legge 

e alle delibere locali, per la costruzione di impianti capitali, vanno registrati nel bilancio. In tal modo, 
con la Ripartizione 4 i mezzi vengono raccolti e trasferiti ai fruitori finali che sono: l’Acquedotto istriano, 
il Servizio comunale. In questo programma vengono assicurati i mezzi per l'acquisto di terreni 
edificabili (1.500.000,00 kn) e per il pagamento dei crediti (9.700.000,00 kn). 

Obiettivi – tutti i programmi stabiliti vanno realizzati almeno al 90% del livello pianificato. La 
valutazione dell'attuazione e realizzazione è di competenza del Caposettore, in base all'analisi dei 
rapporti mensili sui mezzi spesi e sulla realizzazione dei progetti che vanno inoltrati dal dirigente della 
sezione. 
 

Conformemente alla Delibera sull'ordinamento degli organi amministrativi della Città di Rovigno, il 
Settore amministrativo per gli affari sociali e generali svolge le seguenti attività e adempie i 
compiti:  

- propone piani e programmi con i quali si vengono a coprire i fabbisogni pubblici in campo di 
educazione e istruzione prescolare, scolastica, sport, cultura, previdenza sociale e sanità; 

- attua i piani e i programmi di cui all'alinea precedente e segue l'attività di tutte le istituzioni 
pubbliche e di altre persone giuridiche fondate allo scopo di rispondere ai fabbisogni della 
cittadinanza in questi settori; 

- segue la situazione in tutti i campi di cui sopra e propone le misure necessarie e le delibere 
finalizzate a regolare singole questioni inerenti gli stessi; 

- attua tutte le delibere e le misure approvate dalla Giunta municipale e dal Consiglio cittadino e 
comunica regolarmente loro i risultati; 

- segue il lavoro dell'Unità pubblica dei vigili del fuoco e delle Società dei vigili del fuoco 
volontari; 

- è addetto alle attività di cancelleria, archivio, notifica e cancellazione dei dipendenti dei 
settore, gestisce i dati del personale, del servizio di portineria, l'acquisto di articoli da 
cancelleria e di materiale minuto, la manutenzione e la pulizia dei vani e altre attività collegate.  

 
Il settore amministrativo per gli affari sociali e generali controlla che i mezzi vengano spesi per 

le finalità prestabilite dai fruitori e dai propri uffici e s'impegnerà al massimo affinche' vengano attuati 
tutti i programmi approvati dagli organi competenti.  

I mezzi di finanziamento delle attivita' di competenza del presente Settore vengono pianificati 
nelle ripartizioni V, VI, VII, VIII, IX e parzialmente anche nella X del bilancio.  

Lavoreranno all'attuazione del programma di tutte le suddette sezioni i dipendenti del Settore 
amministrativo competenti per le singole attività, il cui fondatore è la Città di Rovigno, il tutto in 
collaborazione con gli altri settori dell'amministrazione municipale.  
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 Il Settore amministrativo conta in tutto 17 impiegati, dei quali 5 lavorano nella Sezione per gli 
affari sociali, 2 nell’ufficio protocollo e nell’archivio, 2 sui lavori di manutenzione tecnica dei vani, alla 
fotocopiatura, in portineria, 5 si occupano delle pulizie nell’edificio principale e di una parte della Casa 
di cultura e del Centro multimediale, e 3 a livello di tutto il Settore amministrativo. 
 

 RIPART. 5 - SPORT 23.694.000

 05.1 Capitolo 1 – Settore amministrativo per gli affari sociali e 
generali 

2.041.000

  05.1.1 Programma 1 - Amministrazione esecutiva 2.041.000

   0511.01 Attività organismi amministrativi 1.907.000
   0511.02 uscite materiali 134.000
 05.2 Capitolo 2 - Fabbisogni pubblici nello sport 21.653.000

  05.2.1 Programma 1 - Organismi esecutivi e 
amministrazione nello sport 

5.540.000

   0521.01 Unione sportiva 4.814.000
   0521.02 Valbrunasport 726.000
  05.2.2 Programma 2 - Manifestazioni sportive 313.000

   0522.01 Uscite per manifestazioni sportive 250.000
   0522.02 Uscite per manifestazioni sportive – 

Eurofestival 
63.000

  05.2.3 Programma 3 - Impianti e attrez.sportive 15.800.000

   0523.01 Manutenzione corrente e d'investimento  
    degli impianti sportivi 775.000
   0523.02 Donazioni capitali  15.025.000

 
STRUTTURA DELLA RIPARTIZIONE  V – Programma dei fabbisogni pubblici nel settore 
sportivo 
 
 Tutte le attività di carattere sportivo vengono pianificate dal Settore amministrativo per gli affari 
sociali e generali nell’ambito della ripartizione 5 del Bilancio della Città di Rovigno. L'importo totale che 
rientra nella sezione di cui sopra ammonta a 21.653.000,00 kune e i mezzi vengono tutti pianificati nel 
bilancio cittadino.  
 La sezione è strutturata in base alle attività che comprendono: 

- Il finanziamento delle associazioni sportive del territorio cittadino, le attività sportivo-ricreative, 
i programmi comuni e gli uffici tecnici e il tutto per mezzo dell’Unione sportiva del territorio 
della città di Rovigno; 

- Il finanziamento di singole manifestazioni sportive che vengono organizzate nel territorio 
cittadino, in occasione della Giornata della Città di Rovigno, importanti tornei sportivi in città, 
partecipazione a tornei d’occasione che vengono organizzati dalle nostre città gemellate, 
come pure la concessione di aiuti finanziari a singole associazioni o sportivi che partecipano a 
competizioni a livello nazionale e internazionale; 

- Investimenti negli impianti e attrezzature sportive. 
 

 PROGRAMMA    
dei fabbisogni pubblici nel settore sportivo per il 2008  

 
I 

 Con il presente  Programma dei fabbisogni pubblici nello sport viene stabilito il finanziamento 
dei fabbisogni pubblici e  analizzate le attività, i lavori e i compiti significativi per lo sviluppo dello sport 
della Città di Rovigno, come pure la parte dei fabbisogni che verranno attinti dai mezzi di bilancio per il 
2008.  
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II 
 Con il Programma viene definito il finanziamento dell'attuazione del programma dei fabbisogni 
pubblici in campo sportivo, ovvero: 
052.1  – Programma 1 – Organi esecutivi e amministrazione in campo sportivo 

    0521.01 -  Unione Sportiva della Città di Rovigno 
               0521.02 – Valbruna sport 
05.2.2  – Programma 2 – Manifestazioni sportive 
     0522.01 – Spese per le manifestazioni sportive 
     0522.02 – uscite per le manifestazioni sportive - Eurofestival 
05.2.3 – Programma 3 – Impianti e attrezzatura sportivi 

0523.01 – Manutenzione corrente e d'investimento degli impianti e dell'attrezzatura sportiva 
     0523.02 – Donazioni capitali 
      

III 
 Nel 2008 il finanziamento dell’Unione sportiva della Città di Rovigno comprende:  
 
05.2.1 – Programma 1 – Organismi esecutivi e amministrazione nello sport 
 
0521.01  -  Unione sportiva – 4.814.000,00 kn  
 

a) Mezzi per l’atttività del Comitato esecutivo       150.000,00 
b) Associazioni sportive       3.670.000,00 
c) Programmi d'attività sportivo-ricreative          25.000,00 
d) Programmi comuni          676.000,00 
e) Mezzi di lavoro dell'Ufficio specializzato        293.000,00 

Con 3.670.000,00 kn verranno finanziate tutte le associazioni sportive con sede nel territorio 
della città di Rovigno.  Questi mezzi vengono ripartiti all’interno dell’Unione sportiva in base ai criteri 
che sono stati accettati dagli organismi dell’Unione. 

Delle pianificate 25.000,00 kn vengono finanziate le società di ricreazione sportiva, mentre 
dalle pianificate 676.000,00 kune, 370.000,00 kn si riferiscono ai programmi comuni si assicurano i 
mezzi per le visite mediche degli sportivi, l'assicurazione degli sportivi, il perfezionamento 
professionale  dei quadri, il finanziamento di sportivi di spicco e promettenti, le manifestazioni sportive 
organizzate dai club e dall’Unione sportiva (Popolana, Da punta a punta, Olimpiadi degli asili, ecc.) 
mentre 306.000,00 kn per l’utilizzo degli impianti sportivi (palestre). 

Dai mezzi per il lavoro del servizio specializzato dell’Unione sportiva (293.000,00 kn) vengono 
finanziate tutte le uscite materiali legate al funzionamento dell’Unione sportiva, nonche’ il loro 
segretario. 
 I mezzi di finanziamento di questi programmi verranno versati a favore dell’Unione sportiva in 
rate mensili, in base a richieste particolari. L’unione sportiva ha l’obbligo di informare almeno una volta 
all’anno di come vengono spesi i mezzi e il merito al lavoro svolto.  
 
0521.02  -  Valbruna sport s.r.l. Rovigno – 726.000,00 kn 

Questa società è stata fondata per amministrare, mantenere e costruire gli impianti sportivi nel 
territorio della nostra città. La Valbruna sport s.r.l. gestisce la grande palestra di Valbruna, quella della 
Casa del Pioniere e Mulini, nonche' la piscina Delfino, tutti impianti sportivi di cui usufruiscono le 
associazioni sportive cittadine e gli alunni delle scuole elementari e medie superiori.  

Considerato che la mole delle attività della Società è aumentata poiche’ le è stata affidata 
anche la gestione e la manutenzione del campo di calcio a Villa di Rovigno è stata effettuata la 
correzione della sovvenzione. 

Questi mezzi si assicurano per la copertura di una parte delle uscite della Società scaturite 
nella gestione, visto che dal prezzo in vigore non si possono coprire completamente. Considerata la 
grande percentuale di sfruttamento di questi impianti da parte delle nostre scuole e delle associazioni 
sportive, la Società non ha la possibilità di realizzare entrate aggiuntive dandole in affitto. 
 I mezzi per questa finalità verranno versati alla Valbruna sport s.r.l. in rate mensili identiche in 
base a richieste speciali. 
 
05.2.2  - Programma 2 – Manifestazioni sportive – 313.000,00 kn 
0522.01 – Spese per manifestazioni sportive – 250.000,00 kn 

Questi mezzi serviranno a finanziare le singole manifestazioni sportive che hanno luogo a 
Rovigno durante l'anno, come ad esempio in occasione della Giornata della Città e altri incontri 
importanti (tornei, incontri di campionato regionale e nazionale, aiuti nell'acquisto di requisiti e 
attrezzatura per sportivi del territorio cittadino, ecc.). 
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0522.02 – Uscite per le manifestazioni sportive- Eurofestival – 63.000,00 kn 
 Da questi mezzi verranno finanziate determinate azioni di preparazione per l’organizzazione 
dell’Eurofestival che si terrà nel 2008 a Rovigno. 
 
05.2.3  -  Programma 3 – Impianti e attrezzatura sportivi – 15.800.000,00 kn 
 
0523.01 – Manutenzione corrente e d'investimento degli impianti e dell'attrezzatura - 775.000,00 kn 
 Con questi mezzi verrà assicurata la manutenzione corrente e d’investimento della piscina di 
Delfino nell’importo di 275.000,00 kn. Da questi mezzi vengono attuati gli interventi necessari di 
revisione e manutenzione dell'attrezzatura, d'analisi della qualità dell'acqua, l'acquisto di singoli 
prodotti e mezzi da usare per la pulizia della piscina, le spese di corrente elettrica, di acqua, ecc. Per 
l’affitto della piscina chiusa durante l’autunno e l’inverno si pianifica un importo di 500.000,00 kn per 
l’attività dei nuotatori e dei pallanotisti delle nostre associazioni sportive. 
 I mezzi di manutenzione della piscina all'aperto «Delfino» e quelli dell'affitto delle piscine 
coperte verranno versati alla Valbruna sport s.r.l. Rovigno, in base alle sue situazioni emesse e alle 
spese sostenute. 
 
0523.03 – Donazioni capitali   - 15.025.000,00 kn 
 Con questi mezzi continua il ciclo degli investimenti per gli impianti sportivi onde migliorare la 
qualità dei preparativi per l’imminente Eurofestival 2009. Dopo il sanamento della piscina di Delfino e 
la costruzione del campo di calcio a Villa di Rovigno, si procederà con gli investimenti negli altri 
impianti dove si terranno le competizioni di ricreazione sportiva. Oltre agli impianti già menzionati 
s’intende ricostruire il campo di calcio a Rovigno (dove si svolgerà la cerimonia di apertura e chiusura 
dei giochi), sistemare i campi di pallacanestro presso l’albergo Eden, il campo di pallamano ed 
eseguire dei lavori anche nella palestra Valbruna. 
 Oltre ai 15 milioni di kune, l’azienda Valbruna sport realizzerà i singoli investimenti anche 
tramite mezzi creditizi. 
  

IV 
 Il finanziamento del programma in campo sportivo ha come fonte pianificata gli introiti fiscali 
della Città di Rovigno.  
 

 RIPART. 6 - EDUCAZIONE PRESCOLARE 10.297.700

 06.1 Capitolo 1 - Fabbisogni pubblici nell'educazione 
prescolare 

10.297.700

  06.1.1 Programma 1 - Organismi esecutivi e 
amministrazione  

8.944.000

   0611.01 Giardino e nido d'infanzia "Neven" 6.818.000
   0611.02 Giardino d'infanzia "Naridola" 2.106.000
   0611.03 uscite non previste 20.000
  06.1.2 Programma 2 - Attività programmatica istituzioni e 

società 
495.700

   0612.01 Colonia estiva per bambini 180.000
   0612.02 Settimana del bambino  150.000
   0612.03 Progetti e corsi educativo-istruttivi 67.000
   0612.04 Programmi prescolari - bilancio statale 98.700
  06.1.3 Programma 3 - Impianti e attrez.nell'educazione 

prescolare 
858.000

   0613.01 Manutenzione corrente e d'investimento 
impianti e attrezzature 

858.000

 
STRUTTURA DELLA RIPARTIZIONE VI – Programma dei fabbisogni pubblici nell’educazione 
prescolare 
 Tutte le attività in campo prescolare vengono pianificate all'interno della sezione VI del 
bilancio della Città di Rovigno. I mezzi destinati a queste finalità ammontano ad un totale di 
10.297.700,00 kune.  
 La ripartizione è strutturata dipendentemente dalle attività che comprendono: 
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- il finanziamento e il monitoraggio dell'attività del Giardino e nido d'infanzia “Neven», 
- il finanziamento e la supervisione dell'attività del Giardino d'infanzia «Naridola», 
- le spese non pianificabili, 
- l'attività programmatica delle istituzioni e delle società che comprende: 

- la colonia estiva per bambini, 
- la Settimana del bambino 

- i progetti e le iniziative istruttivo-educativi 
- i programmi di educazione prescolare – bilancio statale 
- la costruzione e la dotazione degli impianti prescolari e la loro manutenzione d'investimento.  

 
 PROGRAMMA  2008 

dei fabbisogni pubblici nell’educazione prescolare 
 

I 
 Con il presente Programma dei fabbisogni pubblici in campo prescolare viene definito il 
finanziamento dei fabbisogni pubblici e fissate quelle attività e quei lavori che sono significativi per 
sviluppare l'educazione prescolare della Città di Rovigno, attività che la nostra città finanzia con i 
mezzi di bilancio.  
 

II 
 Il presente Programma comprende le seguenti attività programmatiche: 
 
06.1. – Capitolo 1 – Fabbisogni pubblici nell'educazione prescolare 
   06.1.1 – Programma 1 – Organi esecutivi e amministrazione 
   0611.01 – Giardino e nido d'infanzia «Neven» 
   0611.02 – Giardino d'infanzia «Naridola» 
   0611.03 – Spese non pianificabili 
  

  06.1.2 – Programma 2 – Attività programmatica di istituzioni e società 
  0612.01 – Colonia estiva per i bambini 
  0612.02 – Settimana del bambino 
  0612.03 – Progetti e corsi istruttivo – educativi 
  0612.04 – Programmi dell’educazione prescolare – bilancio statale 
 

   06.1.3 – Programma 3 – Impianti e attrezzatura nell'educazione prescolare 
   0613.01 – Manutenzione corrente e d'investimento di impianti e attrezzatura  
                                dell'educazione prescolare 
   0613.02 – Acquisto e costruzione impianti in campo prescolare 
 

III 
 Nel 2008 il finanziamento dei fabbisogni pubblici in campo prescolare comprende le seguenti 
attività: 
 
06.1.1 – Programma 1 – Organi esecutivi e amministrazione – 8.944.000,00 kn 
 
0611.01 – Giardino e nido d'infanzia  «Neven» - 6.818.000,00 kn 
 I mezzi finanziari per gli stipendi, gli altri obblighi per i dipendenti, i contributi sugli stipendi e le 
retribuzioni per il Consiglio d'Amministrazione.  
 Nell’Istituzione lavorano 59 persone a tempo indeterminato e 8 a tempo determinato. 
 L'attività dell'istituzione è organizzata in 7 impianti, di cui 4 cittadini, e precisamente: la sede 
centrale in zona Orti e le sezioni periferiche di Mondelaco, Valbruna II-sud e Villa di Rovigno. Il 
Programma comprende 470 bambini, suddivisi in 20 gruppi regolari, e 2 gruppi educativi con un 
programma di prescuola per 28 bambini. 
 Le uscite materiali dell’Istituzione vengono coperte dal prezzo dei servizi che pagano i genitori.
  
0611.02 – Giardino d'infanzia  «Naridola» - 2.106.000,00 kn 
 I mezzi per gli stipendi, per le restanti spese dei dipendenti, i contributi e le retribuzioni per il 
Consiglio d'Amministrazione.  
 Il Giardino d'infanzia - Dječji vrtić «Naridola» è stato fondato quale istituzione prescolare con 
lingua d'insegnamento italiana, operante a Rovigno e nella sezione periferica di Valle. Il Programma 
comprende 100 bambini, dei quali si prendono cura 14 dipendenti. 
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 Dopo il completamento dei lavori di ampliamento dell’asilo sarà necessario assicurare dei 
mezzi aggiuntivi per impiegare altri lavoratori vista che la mole di lavoro dell’istituzione aumenterà. Si 
tratta di 6 lavoratori: 2 educatrici, un’infermiera, 1,5 donne delle pulizie, 0,5 aiuto cuoca, 0,5 cameriera 
e 0,5 psicologo. 
 I mezzi per le uscite materiali dell’Istituzione vengono coperte dal prezzo dei servizi che 
pagano i genitori. 
 
0611.03 – Spese non pianificabili – 20.000,00 kn 
 Per le spese non pianificabili dell'attività sono state pianificate 20.000,00 kn che verranno a 
coprire singoli fabbisogni  non pianificabili in anticipo.  
 
06.1.2 – Programma 2 – Attività programmatica delle istituzioni e delle società 

- 495.700,00 kn 
 

0612.01 – Colonia estiva per bambini – 180.000,00 kn 
 Da questi mezzi verranno finanziate le colonie estive per bambini che vengono organizzate 
dai club sportivi durante i mezzi estivi, ossia durante le vacanze scolastiche. Nell’organizzazione di 
queste colonie sono incluse 11 associazioni sportive dove sono inclusi cca 330 bambini dell’età dai 6 
ai 14 anni. 
 Questa forma di organizzazione delle colonie estive per bambini si è dimostrata molto 
interessante anche per i bambini stessi e per i genitori che lavorano soprattutto d’estate.  
 
0612.02 – Settimana del bambino – 150.000,00 kn 
 Da questi mezzi si finanzia il tradizionale acquisto di pacchi dono per i bambini dai 2 anni fino 
alla IV classe elementare, in occasione delle festività natalizie e di Capodanno, come pure il 
programma che viene organizzato durante la Settimana del bambino.  
 
0612.03 – Progetti e corsi istruttivo-educativi – 67.000,00 kn 
 Da questi mezzi verranno finanziati i singoli corsi di consulenza professionale, seminari e 
simposi per gli operatori del settore prescolare. Inoltre vengono finanziati singoli programmi delle 
istituzioni prescolari, come ad esempio il coro dei bambini, i laboratori per i bambini, la stampa di 
giornalini, ecc. 
 
0612.04 – Programmi d’educazione prescolare – bilancio statale – 98.700,00 kn 
 Questi mezzi vengono assicurati nel bilancio statale e vengono realizzati dalle istituzioni 
prescolari tramite il fondatore per il programma della mini scuola nell’asilo Neven e per i programmi 
per i bambini delle minoranze nazionali nell’asilo Naridola. 
 
06.1.3 – Programma 3 – Impianti e attrezzatura del settore dell'educazione prescolare – 
858.000,00 kn 

Con questi mezzi verrà completata la sistemazione delle adiacenze del  Giardino d’infanzia 
italiano “Naridola”, si inizierà la sistemazione delle adiacenze dell’edificio principale  del Giardino e 
nido d’infanzia “Neven”, e nel contempo è previsto l’importo di 250.000,00 kn per l’elaborazione della 
documentazione di progettazione per l’allargamento dell’asilo a Valbruna e la sistemazione 
dell’edificio principale.  

 
IV 

 I mezzi che vengono a coprire completamente gli investimenti nel settore prescolare vengono 
assicurati dagli introiti di bilancio a titolo di obblighi fiscali.  
 

 RIPART. 7  SCUOLE 5.127.000

 07.1 Capitolo 1 - Fabbisogni pubblici nell'istruzione pubblica 5.127.000

  07.1.1 Programma 1 - Affari generali scuole elementari 3.673.000

   0711.01 Funzioni decentralizzate nelle scuole 
elementari 

2.266.000

   0711.02 Standard aggiuntivi nelle scuole elementari 1.387.000
   0711.03 uscite non previste 20.000
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  07.1.2 Programma 2 - Perfezionamento professionale, 
retribuzioni e donazioni 

372.000

   0712.01 completamento studi e perfezionamento 
professionale 

80.000

   0712.02 attività programmatiche scuole e singoli 292.000
  07.1.3 Programma 3 - Impianti e attrezzature per le 

scuole 
1.082.000

   0713.01 Acquisto e costruzione impianti 1.082.000
 
STRUTTURA DELLA RIPARTIZIONE VII – Programma delle necessità  pubbliche nelle scuole 
  
 Tutte le attività  del Settore amministrativo per gli affari sociali e generali nel settore della 
scuola vengono pianificati nell'ambito della ripartizione 7 del Bilancio della Città di Rovigno. Detta 
ripartizione comporta complessivamente 5.127.000,00 kune e tutti i mezzi pianificati provengono dal 
Bilancio municipale. 
  
 La ripartizione è strutturata in base alle attività e comprende: 

- le funzioni decentralizzate della scuola elementare, 
- gli standard aggiuntivi nella scuola elementare, 
- le uscite impreviste, 
- il perfezionamento professionale e le retribuzioni, 
- la manutenzione d’investimento corrente degli edifici della scuola e l’acquisto e la 

costruzione degli impianti scolastici. 
  

PROGRAMMA 
delle necessità pubbliche nelle scuole per il 2008 

  
I 

Il presente Programma delle necessità pubbliche nelle scuole definisce il finanziamento delle 
loro necessità pubbliche e comprendono le attività, gli affari e le opere d’importanza per lo sviluppo 
delle scuole nella città di Rovigno e parte delle necessità che la Città di Rovigno finanzia dai mezzi del 
Bilancio. 
  

II 
 Il Programma comprende le seguenti necessità pubbliche nelle scuole: 
  
07.1.1  – Programma 1 – Affari generali delle istituzioni scolastiche elementari 

711.01     – le funzioni decentralizzate della scuola elementare, 
711.02     - gli standard aggiuntivi nella scuola elementare, 
711.03     - le uscite impreviste, 

  
07.1.2  – Programma 2 - Perfezionamento professionale, retribuzioni e donazioni 

0712.01 – Istruzione supplementare e perfezionamento professionale 
0712.02 – Attività programmate dalle istituzioni e di singole persone 
  

07.1.3   - Programma 3 – Impianti ed attrezzature delle scuole 
0713.01 – Acquisto e costruzione di impianti ed attrezzature scolastiche 

  
III 

 Nel 2008 il finanziamento delle necessità pubbliche nelle scuole comprende le seguenti 
attività: 
  
07.1.1– Programma 1 – Affari generali delle istituzioni scolastiche elementari - 3.673.000,00 kn 
  
0711.01-  Funzioni decentralizzate della scuola elementare – 2.266.000,00 kn 
 Da questi mezzi vengono finanziate le funzioni decentralizzate nelle scuole elementari e 
vengono ripartite in base agli standard accettati e precisamente: 
- spese materiali in base alla mole dei programmi    662.000,00 
- acquisto della documentazione scolastica       18.000,00 
- fonti energetiche        650.000,00 
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- trasporto degli alunni delle scuole elementari     400.000,00 
- altri servizi di manutenzione corrente e d’investimento    200.000,00 
- spese d’affitto degli impianti per le lezioni di ed. fisica    318.000,00 
- visite mediche del personale         18.000,00 
  
 I mezzi per il finanziamento delle funzioni decentralizzate si assicurano dalle entrate 
decentralizzate e precisamente dall’imposta sul reddito e dai sostegni di conguaglio del Bilancio 
statale. 
  
711.02     - Standard aggiuntivi nella scuola elementare – 1.387.000,00 kn 

Da questi mezzi viene assicurato il finanziamento degli standard raggiunti nell’istruzione della 
cultura tecnica e sanitaria, le spese per il personale specializzato che non vengono finanziate dal 
Ministero per l’istruzione (psicologo, logopedista), per il soggiorno prolungato degli alunni, le 
retribuzioni per i membri dei comitati scolastici, nonche’ per le competizioni degli alunni. 

Questi mezzi sono ripartiti nella maniera seguente: 
- per le lezioni di cultura fisica e sanitaria     155.000,00  
- per il soggiorno prolungato       820.000,00 
- per lo psicologo        210.000,00 
- per il logopedista        107.000,00 
- per le retribuzioni per i membri dei comitati scolastici      55.000,00 
- per i concorsi degli alunni         40.000,00 
 I mezzi per queste finalità vengono assicurati dalle entrate delle imposte che affluiscono nel 
Bilancio cittadino. 
  
0711.03 – Uscite impreviste – 20.000,00 kn 
 Da questi mezzi si compensano le uscite che non si possono pianificare in anticipo. 
  
07.1.2 – Programma 2 Perfezionamento professionale, retribuzioni e donazioni  -  372.000,00 kn 
0712.01 - Istruzione supplementare e perfezionamento professionale  -  80.000,00 kn 

Con questi mezzi si garantisce l’applicazione della decisione sullo studio fuori corso dei 
cittadini  e sul  perfezionamento professionale. 

  
0712.02 – Attività programmatiche delle istituzioni e di singoli– 292.000,00 kn 
 Con questi mezzi vengono finanziate le seguenti attività: 
- pubblicazione dell’annuario dei maturandi delle scuole medie superiori         63.000,00 
- il finanziamento dei club degli studenti      24.000,00 
- gli studi politecnici della Scuola tecnica superiore di Pola   35.000,00 
- vari sostegni alle istituzioni istruttive (acquisto di libri, conferenze 
  e seminari, acquisto di invent.min., competizioni varie, gite, ecc.)             170.000,00 
 La pubblicazione dell’annuario dei maturandi delle scuole medie superiori è una bella prassi 
già da alcuni anni e viene pianificata anche nel 2008. 
 I mezzi per il finanziamento dei club degli studenti vengono ripartiti tutti gli anni fra i club degli 
studenti a Fiume, Zagabria e Trieste nell’ammontare di 1/3 , cioè ciascuno 8.000,00 kn. 
 La città di Rovigno, accanto agli altri comuni e città della Regione istriana, già da alcuni anni 
partecipa al finanziamento degli Studi politecnici presso la Scuola tecnica superiore nell’ammontare di 
35.000,00 kn. 
 Dai mezzi previsti per i sostegni alle istituzioni istruttive si partecipa al finanziamento 
dell’acquisto di libri, dell’organizzazione di conferenze e seminari, all’acquisto di attrezzature e 
inventario minuto, all’organizzazione di competizioni per gli alunni, alla partecipazione a gite 
organizzate, ecc. 
   
07.1.3 - Programma 3 – Impianti ed attrezzature scolastiche – 1.082.000,00 kn  
0713.02 – Acquisto e costruzione di impianti ed attrezzature scolastiche  -  1.082.000,00 kn 
 Da questi mezzi si pianifica finanziare il sanamento degli impianti sanitari della  SE Vladimir 
Nazor, la riparazione del tetto della parte “vecchia” della scuola Juraj Dobrila, e la continuazione della 
sistemazione delle adiacenze di questa scuola, nonche’ le attrezzatura per le necessità della SEI 
“Bernardo Benussi” 

Con l’importo di 272.000,00 kn viene saldata una parte degli obblighi per il contributo idrico, 
che si riferisce al 2008, stabilito per la costruzione della palestra scolastica e la ristrutturazione delle 
scuole medie superiori. 



Br. – Nr. 8/07. Službeni glasnik – Bollettino ufficiale  Str. – Pag. 205 
 

IV 
 I mezzi per la realizzazione del programma delineato in questa ripartizione, fatta eccezione 
delle funzioni decentralizzate, vengono assicurati dalle entrate delle imposte che affluiscono nel 
Bilancio della città di Rovigno. 
 

 RIPART. 8 - CULTURA 8.131..000

 08.1 Capitolo 1 – Fabbisogni pubblici nella cultura 8.131.000

  08.1.1 Programma 1 -Affari generali istituzioni culturali 3.215.000

   0811.01 Museo civico della città di Rovigno 1.301.000

   0811.02 Università popolare aperta della città di Rovigno 1.170.000
   0811.03 Biblioteca civica 724.000
   0811.04 uscite non prevedibili 20.000
  08.1.2 Programma 2 - Attività programmatica delle istituzioni 

culturali 
2.740.000

   0812.01 Programmi sviluppo culturale 980.000
   0812.02 Manifestazioni artistico-culturali cittadine 650.000
   0812.03 Programmi cittadini particolari 530.000
   0812.04 Editoria 150.000
   0812.05 Edizioni di particolare interesse per la città 260.000
   0812.06 Giornale cittadino 170.000
  08.1.3 Programma 3 - Attività programmatica associazioni 

culturali 
1.150.000

   0813.01 Programmi di sviluppo culturale 1.150.000
  08.1.4 Programma 4 - Impianti e attr.cultura 1.026.000

   0814.01 Manuten.corrente e d'investimento  50.000
    impianti 
   0814.02 Donazioni capitali a organizzazioni non profit 861.000
   0814.03 Acquisto e costruzione impianti nel settore cultura 115.000

 
STRUTTURA DELLA RIPARTIZIONE VIII – Programma delle necessità pubbliche nella cultura 
  
 Tutte le attività  del Settore amministrativo per gli affari sociali e generali nel campo della 
cultura vengono pianificati nell'ambito della ripartizione 8 del Bilancio della Città di Rovigno. Detta 
ripartizione comporta complessivamente 8.131.000,00 kune e tutti i mezzi pianificati provengono dal 
Bilancio municipale. 
 La ripartizione è strutturata in base alle attività e comprende: 

- il finanziamento e il sostegno dell’attività delle istituzioni culturali fondate dalla Città (Museo 
civico di Rovigno, Università popolare aperta della Città di Rovigno e la Biblioteca civica); 

- il finanziamento, l’attività e la realizzazione dei programmi di sviluppo culturale della città; 
- il finanziamento e l’attività dell’organizzazione delle manifestazioni artistico-culturali cittadine e 

di particolari programmi cittadini; 
- il finanziamento e la cura dell’organizzazione di particolari progetti editoriali d’importanza per 

la città; 
- l’appoggio all’attività delle associazioni culturali e incentivazione del loro lavoro, specialmente 

di quelle che rivestono interesse per la città e che promuovono gli usi e la cultura storica 
dell’ambiente; 

- l’assicurazione dei mezzi finanziari per la manutenzione corrente e d’investimento degli 
impianti e per l’acquisto e la costruzione di impianti in questo settore. 

 
  



Br. – Nr. 8/07. Službeni glasnik – Bollettino ufficiale  Str. – Pag. 207 
 

PROGRAMMA 
delle necessità pubbliche nella cultura per il 2008 

  
I 

Il presente Programma delle necessità pubbliche nella cultura definisce il finanziamento delle 
loro necessità pubbliche e comprendono le attività, gli affari e le opere d’importanza per lo sviluppo 
della cultura nella città di Rovigno e parte delle necessità che la Città di Rovigno finanzia dai mezzi del 
Bilancio. 

II 
 Il presente Programma comprende le seguenti necessità pubbliche nella cultura: 
08.1 – Capitolo 1 – Necessità pubbliche nella cultura 
 08.1.1 – Programma 1 – Affari generali delle istituzioni culturali 
 0811.01 – Museo civico di Rovigno 
 0811.02 – Università popolare aperta della Città di Rovigno 
 0811.03 – Biblioteca civica 
 0811.04 – Uscite impreviste 
  
08.1.2. – Programma – Attività programmatica delle istituzioni culturali 
 0812.01 – Programmi di sviluppo culturale 
 0812.02 – Manifestazioni artistico-culturali cittadine 
 0812.03 – Programmi cittadini particolari 
 0812.04 – Editoria 
 0812.05 – Edizioni di particolare interesse per la città 
 0812.06 – Giornale cittadino 
  
08.1.3 – Programma 3 – Attività programmatica delle associazioni culturali 
 0813.01 – Programmi di sviluppo culturale 
  
08.1.4 – Programma 4 – Impianti ed attrezzature nella cultura 
 0814.01 – Manutenzione corrente e d’investimento di stabili ed attrezzature 
 0814.02 – Donazioni capitali ad organizzazioni non proficue 
 0814.03 – Acquisto e costruzione di impianti ed attrezzature  
  

III 
 Nel 2008 il finanziamento delle necessità pubbliche nella cultura comprende le seguenti 
attività: 
 

08.1.1 – programma 1– affari generali delle istituzioni culturali– 3.215.000,00 kn 

0811.01 – Museo civico di Rovigno – 1.301.000,00 kn 
 Questi mezzi garantiscono gli stipendi, le uscite materiali e la retribuzione per il lavoro del 
Consiglio d’amministrazione dell’Istituzione. Il Museo civico come ente nel settore della cultura 
eseguirà la raccolta, la salvaguardia, la sistemazione del materiale storico, etnografico e di altro 
materiale, svolgerà attività scientifica e di ricerca ed elaborerà detto materiale, organizzerà l’attività 
galleristica e la presentazione del proprio fondo d’opere tramite esposizioni permanenti e temporanee. 
La cura della colonia artistica, l’organizzazione della Grisia, la continuazione del programma artistico 
dei giovani ed altri programmi importanti di questa istituzione rivestono particolare interesse. 
  
0811.02 – Università popolare aperta della Città di Rovigno – 1.170.000,00 kn 
 Questi mezzi garantiscono gli stipendi, le uscite materiali e la retribuzione per il lavoro del 
Consiglio d’amministrazione dell’Istituzione. Realizzerà i suoi programmi standard tramite le attività 
scenico-musicali, cinematografiche, istruttive, librarie, editoriali ed altre. L’Istituzione sarà il portatore 
dell’organizzazione di singole manifestazioni che nella nostra città hanno assunto carattere 
tradizionale, delle manifestazioni per le festività di Natale e Capodanno, per la Giornata della città, le 
Giornate di Šoljan, ecc. Nell’ambito delle attività istruttive organizzerà determinati corsi e laboratori per 
i quali la cittadinanza dimostra grande interesse. 
  
0811.03 – Biblioteca civica – 724.000,00 kn 
 Questi mezzi garantiscono gli stipendi e le uscite materiali dell’Istituzione. La Biblioteca civica 
realizza le seguenti attività:acquista i libri, assicura l’utilizzo e il prestito del fondo librario e delle 
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informazioni, elabora, custodisce e protegge il fondo librario, attua le misure di tutela della biblioteca, 
organizza programmi letterari, svolge anche altre attività conformemente alla Legge e allo Statuto. 
  
0811.04 – Uscite impreviste – 20.000,00 
 Da questi mezzi si compensano le uscite che non si possono pianificare in anticipo. 
  
08.1.2. – Programma – Attività programmatica dalle istituzioni culturali– 2.740.000,00 kn 
  
0812.01 – Programmi di sviluppo culturale – 980.000,00 kn 
 Nel 2008 da questi mezzi, per i programmi di sviluppo culturale vengono stanziate 220.000,00 
al Museo civico e 220.000,00 kn all’Università popolare aperta della Città di Rovigno, 110.000,00 kn al 
Centro di ricerche storiche, 110.00,00 kn per i programmi del Museo della Batana, 115.000,00 kn per 
la gestione del museo della Batana, 190.000,00 kn per i programmi del Centro multimediale e 
15.000,00 kn per i programmi della Biblioteca civica. 
  
0812.02 – Manifestazioni artistico-culturali cittadine – 650.000,00 kn 
 Da questi mezzi viene finanziato un gran numero di manifestazioni artistico-culturali cittadine 
sia durante la stagione turistica sia dopo tale periodo. Sono ad esempio: il carnevale invernale, i 
programmi per Pasqua, la festa del 1° Maggio,  la festa di San Valentino, gli incontri di Villa di 
Rovigno, le rassegne  folcloristiche, parte delle spese per la Grisia e la Colonia artistica, i programmi 
per Natale e Capodanno, ecc. 
  
0812.03 – Programmi cittadini particolari – 530.000,00 kn 
 Da questi mezzi viene finanziata una serie di programmi importanti che si realizzano durante 
l’anno come il festival estivo, il Festival multiculturale, la rassegna del film italiano, i programmi 
dedicati alle tradizioni culturali rovignesi, ecc. 
  
0812.04 – Editoria – 150.000,00 kn  
 Questi mezzi servono al finanziamento di determinati progetti editoriali come raccolte di 
poesie, CD, cassette, ecc. a richiesta di poeti ed artisti, in base alle delibere della Giunta e del 
Consiglio per la cultura. 
  
0812.05 – Edizioni di particolare interesse per la città – 260.000,00 kn 
 Con questi mezzi si finanzierà la pubblicazione del tradizionale calendario rovignese ed altri 
progetti editoriali valutati dal Consiglio per la cultura. 
  
0812.06 – Giornale cittadino – 170.000,00 kn 
 Da questi mezzi verrà finanziata la pubblicazione del giornale che informa i cittadini sui 
programmi, le delibere e le altre attività del Consiglio municipale, della Giunta e dell’Amministrazione 
municipale. 
  
08.1.3 – Programma 3 – Attività programmatica delle associazioni culturali  – 1.150.000,00 kn 
  
0813.01 – Programmi di sviluppo culturale – 1.150.000,00 kn 
 Questi mezzi vengono stanziati per il finanziamento delle associazioni culturali come la SAC 
F.Glavinić, la “Matrix Croatica”, la SAC S. Žiža, il gruppo vocale Rubino, la Banda d’ottoni, la scuola di 
musica in seno alla Banda d’ottoni, l’associazione delle majorette, le associazioni giovanili, il 
programma delle Giornate di Šoljan, la partecipazione della “Casa della batana” al Festival della 
marineria e della cultura marinara che si svolgerà nel mese di luglio 2008 a Brest dove verrà 
presentata la batana Calsanta, il libro di ricette della “Casa della batana” con l’evocazione dello spacio 
rovignese,  il Mundial fotofestival, il CAV Batana, il Club degli innovatori, i radioamatori, e se 
necessario anche altre associazioni, se la loro attività e le loro richieste meritano sostegno finanziario. 
Da questi mezzi si finanzierà l’acquisto dei libri per le esigenze della biblioteca civica nell’importo di 
40.000,00 kn. 
  
08.1.4– Programma 4 –Impianti ed attrezzature nella cultura- 1.026.000,00 kn 
  
0814.01 – Manutenzione corrente e d’investimento di impianti ed attrezzature  -  50.000,00 kn 
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 Questi mezzi serviranno per la manutenzione corrente dell’Eco museo “Casa della batana”  e 
dello “spacio” dove durante i mesi estivi hanno luogo le tradizionali serate dei pescatori organizzate e 
programmate dalla “Casa della batana”. 
  
0814.02 – Donazioni capitali ad organizzazioni non profit – 861.000,00 kn 

 Con questi mezzi verranno finanziati i lavori di sistemazione, ossia di allargamento degli spazi 
della Biblioteca civica, l’acquisto delle attrezzature per le esigenze della Biblioteca civica, la 
continuazione degli scavi in località Moncodogno (200.000,00 kn). Inoltre è stato assicurato l’importo 
di 50.000,00 kune per la documentazione di progettazione relativa alla sistemazione del teatro 
Gandusio, e l’importo di 80.000,00 kn per la salvaguardia del patrimonio sacro e profano delle 
chiesette (S.Eufemia, S.Bartolo e S.Proto). Inoltre, è stato assicurato l’importo di 70.000,00 kune per 
l’acquisto delle attrezzature e delle divise per le società artistico-culturali e le associazioni, come pure 
l’importo di 61.000,00 kune per il sanamento dell’altare della chiesetta della Madonna delle Grazie. 
   
0814.03 – Acquisto e costruzione di impianti ed attrezzature – 115.000,00 kn  
 Da questi mezzi verranno finanziati: 
- la costruzione delle batane rovignesi                 50.000,00 
- l’attrezzatura per il CMM                  50.000,00  
- spacio – attrezzamento                  15.000,00 
   

IV 
 I mezzi per il finanziamento dei programmi culturali vengono assicurati dalle entrate delle 
imposte che affluiscono nel Bilancio della città di Rovigno, tenendo conto che al finanziamento di 
alcuni programmi particolari, come ad es. le Giornate di Šoljan e il Mundial fotofestival, partecipano il 
Ministero della cultura e la Regione Istriana.  
 

 RIPART. 9 - ASSISTENZA SOCIALE E SANITA' 7.011.000
 09.1 Capitolo 1 - Fabbisogni pubblici nell'assistenza sociale 6.522.000

  09.1.1 Programma 1 - Attività programmatica assistenza 
sociale 

5.605.000

   0911.01 Aiuti ai cittadini meno abbienti 5.605.000
  09.1.2 Programma 2 - Lotta alla tossicodipendenza 251.000

   0912.01 Programmi di prevenzione della 
tossicodipendenza 

251.000

  09.1.3 Programma 3 - Attività programmatica associazioni 
assistenza sociale 

666.000

   0913.01 Attività associazioni assistenza sociale 666.000
 09.2 Capitolo 2 - Fabbisogni pubblici nella sanità 489.000

  09.2.1 Programma 1 - Attività programmatica sanità 
pubblica 

439.000

   0921.01 Servizi medici 439.000
  09.2.2 Programma 2 - Attività programmatica associazioni 

sanitarie 
50.000

   0922.01 Attività associazioni sanità 50.000
 

STRUTTURA DELLA RIPARTIZIONE IX – Assistenza sociale e sanità 
  
 Tutte le attività  del Settore amministrativo per gli affari sociali e  generali nel campo 
dell’assistenza sociale vengono pianificati nell'ambito della ripartizione 9 del Bilancio della Città di 
Rovigno. I mezzi pianificati ammontano complessivamente a 7.011.000,00 kune. 
 La ripartizione è strutturata in base alle attività che comprendono il finanziamento dei 
programmi di assistenza sociale che contengono: 

-       i sostegni ai fruitori di prima e seconda categoria, 
-       i sostegni ai pensionati, 
-   il finanziamento dei programmi preventivi nella lotta contro la   tossicodipendenza, 
-       il sovvenzionamento del prezzo di sistemazione dei bambini negli asili, 
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- il sovvenzionamento delle spese di vitto degli alunni delle scuole elementari, 
- il finanziamento delle spese abitative, 
- i sostegni una tantum per singole persone e famiglie, 
- le borse di studio ad alunni e studenti, 
- il sovvenzionamento del prezzo di trasporto degli alunni delle scuole medie superiori che 

viaggiano a Pola e nelle città vicine, 
- Il finanziamento del cibo per i neonati, 
- I sostegni una tantum per i neonati, 
- Gli altri sostegni in base alla Delibera sull’assistenza sociale (sostegni e assistenza a domicilio, 

sostegni per le cure extraospedaliere di persone con disturbi psicofisici, sostegni per le cure 
extraospedaliere dei dipendenti da alcool e stupefacenti), 

- Il finanziamento di determinate associazioni ed istituzioni umanitarie, 
- l’attuazione dei programmi nell’ambito della sanità che rientrano nelle competenze dell’unità 

d’autogoverno locale (piano dei provvedimenti sanitari, disinfestazione e derattizzazione), 
- il finanziamento del pronto soccorso medico, 
- il finanziamento di determinate associazioni nel settore della sanità, 
- l’esercizio di tutti gli altri affari simili a quelli citati. 

  
PROGRAMMA 

delle necessità pubbliche nell’assistenza sociale e nella sanità per il 2008 
  

I 
Il presente Programma delle necessità pubbliche nella previdenza sociale e nella sanità definisce il 

finanziamento delle loro necessità pubbliche e comprendono le attività, gli affari e le opere d’importanza per 
lo sviluppo della previdenza sociale e della sanità nella città di Rovigno e parte delle necessità che la Città 
di Rovigno finanzia dai mezzi del Bilancio ammontanti a 7.011.000,00 kune. 

. 
II 

 Il presente Programma comprende le seguenti necessità pubbliche nella previdenza sociale e nella 
sanità: 
  
09.1 – Capitolo 1 – Fabbisogni pubblici di assistenza sociale 
 09.1.1. – Programma 1 – attività programmatica di assistenza sociale 
  09.1.2. – Programma 2 – lotta contro la tossicodipendenza 
 09.1.3. – Programma 3 – programma di attività delle associazioni di assistenza sociale 
   
09.2 – Capitolo 2 – Fabbisogni sanitari pubblici 
  

III 
 Nel 2008 il finanziamento delle necessità pubbliche nella cultura comprende le seguenti attività: 
  
09.1 – Capitolo 1 – Fabbisogni pubblici di assistenza sociale  –  6.522.000,00 kn 
 
09.1.1. – Programma 1 – attività programmatica di assistenza sociale  -  5.605.000,00 kn 
  
0911.01 – retribuzioni alle categorie di cittadini socialmente meno abbienti  –  5.605.000,00 kn 
  
0911.01 - sostegni ai fruitori di prima e seconda categoria – 1.150.000,00 kn 
 Con questi mezzi si assicura il finanziamento dei sostegni ai fruitori di prima e seconda categoria 
che vengono pagati regolarmente con importo mensile di 200.000 kn. In base ai dati registrati nel periodo in 
cui è stata delineata la proposta di questo programma, i fruenti compresi da tali sostegni sono 163 fra 
cittadini e famiglie. Oltre a questi sostegni, a questi fruitori e ad altre categorie socialmente bisognose viene 
assicurato l’acquisto di pacchi dono di generi alimentari sia in ricorrenza di alcune festività che in altre 
occasioni. 
 I mezzi vengono pagati tramite la Società cittadina della Croce rossa. 

  
0911.02 - sostegni ai pensionati – 1.600.000,00 kn 
 Da questi mezzi vengono assicurati i sostegni ai pensionati che percepiscono pensioni basse. Sul 
territorio della città ci sono circa 3.800 pensionati e considerata la ben nota problematica sociale di questa 
categoria di cittadini, è indispensabile assicurare mezzi ingenti, onde alleviare le loro condizioni sociali. 
Accanto ai sostegni in danaro, da questi mezzi vengono assicurati ai pensionati i pacchi dono per  le feste 
di Pasqua e Capodanno. 

  
09111.03 - sostegni una tantum per singole persone e famiglie – 120.000,00 
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 Da questi mezzi si assicurano i sostegni a soluzione unica di cui fruiscono singole persone e 
famiglie in base alle loro richieste di cui decide la Commissione per la previdenza sociale. Nella prassi tali 
sostegni si richiedono e si stanziano per compensare le fondamentali necessità di vita. – dal pagamento 
delle spese dell’energia elettrica, dell’acqua, all’acquisto di medicinali, di articoli alimentari, di requisiti per 
invalidi, ecc. 
  
09111.04 - sostegni una tantum per i neonati – 130.000,00 kn 
 Da questi mezzi si assicurano i sostegni una tantum per ogni neonato sul territorio della città 
nell’ammontare di 1.000,00 kn. 
 
09111.05 - altri sostegni in base alla Delibera sull’assistenza sociale – 200.000,00 

Da questi mezzi vengono assicurati i sostegni per le cure extraospedaliere di persone con disturbi 
psicofisici, i sostegni per le cure extraospedaliere dei dipendenti da alcool e stupefacenti prescritti dalla 
Delibera sull’assistenza sociale. 
 
09111.05 - borse di studio ad alunni e studenti – 1.450.000,00 
 Questi mezzi vengono impiegati per assicurare le borse di studio per 178 borsisti ed alunni del 
territorio della città di Rovigno che studiano a Pola, Fiume, Zagabria, Lubiana, Trieste, Padova ed in altre 
città universitarie. Le borse di studio per studenti ammontano a 800,00 kn, quelle per alunni delle scuole 
medie superiori 600,00 kn. 

  
09111.07 - finanziamento del prezzo di trasporto degli alunni delle scuole  
                 medie superiori – 585.000,00 kn 
 Da questi mezzi si sovvenzionano le spese di trasporto degli alunni che frequentano scuole medie 
superiori fuori della città di Rovigno, perché l’ indirizzo scelto non è presente nelle scuole rovignesi. Il 
sovvenzionamento ammonta al 50% del prezzo del biglietto di viaggio. Il numero degli alunni che viaggiano 
in altre città va da 100 – 120 e la maggior parte viaggia per Pola. Da tali mezzi si coprono le spese dei 
bambini che frequentano il Centro per la paralisi cerebrale a Pola e la scuola con programmi speciali. 
  
09111.08 - finanziamento del prezzo di sistemazione dei bambini negli asili  -  90.000,00 kn 
 Questi mezzi servono alla partecipazione al prezzo di sistemazione dei bambini nei nidi e giardini 
d’infanzia per le famiglie meno abbienti e che soddisfano i criteri previsti dalla Delibera sulla previdenza 
sociale. L’ammontare della sovvenzione va dal 25% al 100% del prezzo di sistemazione dei bambini in 
dette istituzioni. 
  
09.111.09 - finanziamento delle spese abitative – 80.000,00 kn 
  Da questi mezzi vengono coperte le spese di affitto per le famiglie che soddisfano i criteri di cui la 
Delibera sull’assistenza sociale. Il numero dei fruitori di tale sostegno è stato sinora di 10-15 famiglie. 
  
09.111.10 - finanziamento delle spese di vitto per gli alunni delle scuole elementari – 90.000,00 kn 
 Da questi mezzi si sovvenzionano le spese di alimentazione degli alunni delle scuole elementari 
che appartengono a famiglie in condizioni sociali precarie, ed in conformità alla Delibera sulla previdenza 
sociale. Si valuta che questo diritto viene conseguito da una quarantina di ragazzi, come lo dimostrano gli 
ultimi anni. 
  
09.111.11 - finanziamento del cibo per i neonati – 50.000,00 kn 
 Il diritto a tale sostegno ammontante a 300,00 kn al mese può essere conseguito dalle famiglie in 
precarie condizioni sociali per i bambini fino a 12 mesi d’età. 
  
09.111.12 – sostegni una tantum per l’acquisto del combustibile – 60.000,00 kn 
 Da questi mezzi si finanzia l’acquisto di combustibile per le categorie di cittadini in circostanze 
sociali precarie che negli ultimi anni sono state 50-60. I mezzi per la copertura di tali uscire vengono 
assicurati dalla regione, mentre il procedimento di accertamento del diritto viene eseguito dal Settore per gli 
affari  sociali e generali della Città di Rovigno, come unità d’autogoverno locale. 
  
09.1.2 – Programma 2 – lotta contro la tossicodipendenza – 251.000,00 kn 
  
0912.01 – programmi di prevenzione della tossicodipendenza – 251.000,00 kn 
 Da questi mezzi viene finanziato il programma per la lotta contro l’abuso di stupefacenti. L’attività 
sarà rivolta alla prevenzione tramite l’impegno di collaboratori specializzati che eseguiranno corsi educativi 
per i genitori, gli insegnanti e gli alunni. Da questi mezzi si finanzierà il lavoro del consultorio cittadino e 
dell’ambulatorio per le malattie della tossicodipendenza in seno alla Casa della salute di Rovigno. 
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09.1.3 – Programma 3 – attività programmatica delle associazioni di assistenza  
                                       sociale – 666.000,00 kn 
  
0913.01 – associazioni di assistenza sociale – 666.000,00 kn 
 Da questi mezzi si assicura il finanziamento delle associazioni nel settore dell’assistenza sociale 
che operano sul territorio della città di Rovigno oppure sono organizzate a livello della Regione istriana, 
tenendo conto che coprano il territorio della nostra città (come ad es. l’Associazione dei non vedenti, 
l’Associazione dei non udenti) e precisamente: 
  
- Società cittadina della Croce rossa                 160.000,00 
- Associazione umanitaria “OAZA”       10.000,00 
- Associazione dei non vedenti        20.000,00 
- Associazione dei non udenti        20.000,00 
- Associazione delle persone ritardate mentali      12.000,00 
- Centro per la paralisi cerebrale                  250.000,00 
- Società degli invalidi di Rovigno        20.000,00 
- Unione HVIDRA         19.000,00 
- Associazione degli invalidi di guerra         5.000,00 
- Società della sclerosi multipla          5.000,00 
- Associazione sportiva dei non vedenti         5.000,00 
- Associazione di San Vincenzo Paolino       10.000,00 
- Club degli alcoolisti anonimi        30.000,00 
- Associazioni CC curati  da PTPS – Rovigno      20.000,00 
- altre associazioni         20.000,00 
- affitti per gli ambienti         40.000,00 
- altre uscite impreviste         20.000,00 
  
09.2 – Capitolo 2 – fabbisogni sanitari pubblici – 489.000,00 kn 
 
09.2.1. – Programma 1 – attività programmatica della sanità pubblica – 439.000,00 kn 
  
0921.01 – servizi sanitari – 439.000,00 kn 
 Da questi mezzi si finanzierà il piano dei provvedimenti sanitari e la disinfestazione e 
derattizzazione che vengono eseguite durante l’anno nella nostra città. Con questi mezzi  è assicurato 
anche l’importo di 133.000,00 kn per la copertura di parte delle spese di un’equipe di Pronto soccorso in 
seno alla Casa della salute di Rovigno durante la stagione estiva. Inoltre è previsto anche l’importo di 
142.000,00 kn per le visite mammografiche, con cui si continua il programma di tutela sanitaria delle donne 
avviato nel 2005. 
- spese per le visite mammografiche        142.000,00 
- piano dei provvedimenti sanitari con cui si coprono le spese 
  di controllo delle condizioni sanitarie, tecniche ed igieniche nella 
  preparazione degli alimenti, la pulizia delle cucine, la campionatura 
  e l’analisi dei pasti nelle istituzioni prescolari e nelle scuole elementari                               41.000,00 
- disinfestazione e derattizzazione sul territorio della città che vengono 
  eseguite durante l’anno          105.000,00 
- controllo dei generi alimentari in vendita al mercato ortofrutticolo         18.000,00 
- equipe del pronto soccorso in collaborazione con l’economia 
  turistica, specialmente durante la stagione turistica, onde 
  migliorare le prestazioni sanitarie per gli ospiti       133.000,00 
   
09.2.2. – Programma 2 – attività programmatica delle associazioni sanitarie  -  50.000,00 kn 
 Da questi mezzi si finanzieranno le associazioni nel settore sanitario e l’assicurazione di eventuali 
sostegni agli invalidi e handicappati. 
- Associazione dei diabetici        10.000,00 
- altre associazioni         20.000,00 
- sostegni agli invalidi e handicappati       20.000,00 
   

IV 
 I mezzi per il finanziamento dei programmi di assistenza sociale e sanità, eccetto la parte che 
riguarda l’acquisto di combustibile che viene finanziato dal bilancio regionale,  vengono assicurati dalle 
entrate delle imposte che affluiscono nel Bilancio della città di Rovigno.  
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 RIPART.10 - ORGANIZZAZIONI NON PROFIT 7.574.200

 10.1 Capitolo 1 - Organizzazione ordine pubblico e sicurezza 198.000

  10.1.1 Programma 1 - Attività programmatica protezione civile 70.000

   1011.01 Preparativie attrez.unità protezione civile 70.000

  10.1.2 Program
ma 2 

Protezione e salvataggio 128.000

   1012.01 Servizio regionale salvataggio e protezione     128.000

 10.2 Capitolo 2 - Tutela antincendio 5.592.300

  10.2.1 Programma 1 - Unità pubblica dei vigili del fuoco 4.592.300

   1021.01 UPVF - trasferimenti dal bilancio statale e comunale 412.400

   1021.02 UPVF- obbligo di legge 3.073.900
   1021.03 UPVF - programmi aggiuntivi 1.106.000
  10.2.2 Programma 2 - Unità territoriale dei vigili del fuoco 1.000.000

   1022.01 UTVF - obbligo di legge 1.000.000
 10.3 Capitolo 3 - Partiti politici 839.000

  10.3.1 Programma 1 - Attività programmatiche partiti politici 839.000

   1031.01 Partiti politici nel consiglio municipale 839.000
 10.4 Capitolo 4 - Altre organizzazioni non profit 944.900

  10.4.1 Programma 1 - Programmi organizzazioni non profit 944.900

   1041.01 Donazioni correnti alle organizzazioni non profit 944.900
 

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ E DI FINANZIAMENTO 
DELLE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT 

  
Descrizione degli obiettivi 

 I traguardi principali dei programmi di cui la ripartizione 10 del Bilancio per il 2008 sono i seguenti: 
- assicurare il funzionamento efficace del sistema di protezione civile attraverso l’acquisto di attrezzature e 
mezzi materiali per le unità della Protezione civile; 
- assicurare un lavoro efficace delle formazioni dei vigili del fuoco, sia dell’unità professionale che di quelle 
volontarie sul territorio dell’ex comune; 
- rinnovare e completare le attrezzature delle formazioni dei vigili del fuoco tramite i piani annuali e a medio 
termine; 
- assicurare i mezzi per l’attività dei partiti politici rappresentati nel Consiglio municipale della Città di 
Rovigno; 
- assicurare i mezzi alle altre organizzazioni non profit. 
  

Programmi 
 Capitolo 1 – 101.1. Programma 1 – Attività programmatica della Protezione civile – 70.000,00 kn 
 1011.01 – Preparazione ed attrezzatura delle unità di protezione civile 
 Con il presente programma si assicurano i mezzi necessari al funzionamento delle unità di 
protezione civile  e precisamente per gli indumenti e calzature di lavoro e protezione e gli altri requisiti 
necessari, nonché per le spese di trasporto ed alimentazione nei giorni di esercitazione ed intervento. Per 
tale programma sono state assicurate complessivamente 70.000,00 kn. 
   
10.1.2. – Programma 2 – Protezione e salvataggio – 128.000,00 kn 
 Con la Legge sulla protezione e il salvataggio una parte di questi lavori è stata trasferita alle unità 
dell’autogoverno locale. Pertanto a livello di Unità dei vigili del fuoco della Regione Istriana si organizza il 
servizio regionale di tutela e protezione che si occupa delle suddette attività per tutte le città e i comuni nel 
territorio della nostra regione. In base alla chiave di finanziamento la Città di Rovigno deve accantonare 
128.000,00 kn per il funzionamento di questo servizio. 
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Capitolo 2 – 10.2.1. Programma 1 – Unità pubblica dei vigili del fuoco - 4.592.300,00 kn 
1021.01 UVF - trasferimenti dal bilancio statale e dai bilanci comunali 
1021.02 UVF – obblighi di legge 
1021.03 UVF – programmi supplementari 
 Il finanziamento delle formazioni dei vigili del fuoco viene eseguito in conformità agli standard 
stabiliti dal Governo con un suo Decreto che viene emanato tutti gli anni. Da questi mezzi si finanziano 
gli stipendi dei dipendenti e le spese materiali. I mezzi vengono assicurati dal Fondo di livellamento e 
dall’ 1,3% dell’importo dell’imposta sul reddito. 
 Inoltre la Città ha assicurato all’UVF standard superiori soprattutto attraverso 
l’equipaggiamento dei quadri e l’assunzione stagionale di vigili del fuoco durante l’estate, nonché 
l’assicurazione dei mezzi per l’applicazione del Contratto collettivo. 
  
Capitolo 2 – 10.2.2 - Programma 2. Unità territoriale dei vigili del fuoco - 1.000.000,00 kn 
1022.01. CTVF – obblighi di legge 
 I mezzi per l’unità territoriale dei vigili del fuoco vengono utilizzati per il finanziamento delle 
società volontarie dei vigili del fuoco sul territorio dell’ex comune e sono la SVVF di Villa di Rovigno, 
ovvero per l’acquisto delle attrezzature che servono loro e per la copertura delle spese materiali 
dovute agli interventi. L’importo più significativo dei mezzi pianificati è assicurato però per l’acquisto di 
nuovi automezzi per le necessità delle unità territoriali dei vigili del fuoco (3) tramite il programma 
collettivo della Comunità dei vigili del fuoco della Regione istriana ed in progetto di credito bancario 
molto favorevole. 
 
Capitolo 3 – 10.3.1 – programma 1 – attività programmatiche dei partiti politici e delle liste 
indipendenti – 839.000,00 kn 
 I mezzi assicurati per il finanziamento dei partiti politici e delle liste indipendenti vengono 
ripartiti conformemente alla delibera del consiglio municipale della città di rovigno relativa al 
finanziamento dei partiti politici e delle liste indipendenti dal bilancio della città di rovigno. 
 
Capitolo 4 – 10.4.1 – programma 1 – programmi delle organizzazioni non profit – 944.900,00 kn 
 I mezzi accantonati per le organizzazioni non profit per il 2008 rimango al livello dell’anno 
precedente con una modifica, ossia c’è una diminuzione di 20.000 kune – consiglio dei giovani, che 
non si è costituito, ma per l’attività dei giovani i mezzi vengono assicurati nella prima ripartizione dove 
è pianificato anche il nuovo organismo – consiglio dei giovani. Ciò significa che nel programma delle 
organizzazioni non profit sono state assicurate 944.900 kune di cui la maggior parte viene 
accantonata per la comunità degli italiani e i pensionati. 
 
Classe: 023-01/07-01/70      Il presidente del 
Numprot: 2171/01-1-07-1      Consiglio municipale 
Rovigno, 20 dicembre 2007      Davorin Flego, m.p. 
 
 
 
 
 
 
 In conformità all’art. 100 comma 7 della Legge sull’assestamento ambientale e l’edificazione 
(“Gazz.uff. – NN”, nr. 76/07), e al capitolo II, Punto 1 comma 1 1, alinea 1.1.1. del Programma dei 
provvedimenti per l’incentivazione della situazione nell’ambiente della città di Rovigno per il periodo 2007 – 
2010 („Bollettino ufficiale della città di Rovigno“, nr. 08/06) e all’art. 51 dello Statuto della città di Rovigno 
(„Bollettino ufficiale della città di Rovigno“ nr. 5/02 – testo integro, nr. 5/04), il Consiglio municipale della 
Città di Rovigno, alla seduta tenutasi il  20 dicembre  2007, emana la 
 

DELIBERA 
sull’emanazione del Piano urbanistico d’assetto dell’abitato di Villa di Rovigno 

Articolo 1 
Viene emanato il Piano urbanistico d’assetto dell’abitato di Villa di Rovigno (nel testo successivo: 

Piano), elaborato dall’ URBING d.o.o. di Zagabria, nr. elaborato A-327/06. L’area compresa dal Piano è 
definita nella parte grafica del Piano. 

Articolo 2 
Parte integrante di questa Delibera è l’elaborato che consiste in un libro con i seguenti allegati 

testuali e grafici: 
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A PARTE TESTUALE 

 I – Motivazione 

 Premessa 
  
1. PUNTI DI PARTENZA 
1.1. Posizione, importanza e peculiarità dell’abitato nell’ambiente della città 
1.1.1. Dati essenziali della situazione nell’ambiente 
1.1.2. Caratteristiche di sviluppo ambientale 
1.1.3. Dotazione infrastrutturale 
1.1.4. Complessi naturali e storico-culturali protetti, valori e peculiarità ambientali  
1.1.5. Obblighi che risultano dai piani di maggior estensione 

1.1.6. Valutazione della situazione, possibilità e limiti di sviluppo rispetto ai dati demografici ed 
economici nonché agli indici ambientali 

  
2. FINI DELLO SVILUPPO ED ASSETTO AMBIENTALE 
2.1. Fini dell’assetto ambientale d’importanza urbana 
2.1.1. Sviluppo demografico 
2.1.2. Scelta delle strutture ambientali ed economiche 
2.1.3. Sviluppo dell’abitato e dell’infrastruttura sociale, stradale e comunale 
2.1.4. Salvaguardia della stabilità ecologica e delle peculiarità ambientali dell’abitato 
2.2. Fini dell’assetto ambientale dell’abitato 

2.2.1. 
Utilizzo razionale e tutela dell’ambiente rispetto al numero degli abitanti esistente e 
pianificato, all’intensità abitativa, alle caratteristiche delle strutture edificate, ai valori e alle 
peculiarità del paesaggio, dei complessi naturali, storico-culturali ed ambientali 

2.2.2. Incentivazione dell’assetto dell’abitato e dell’infrastruttura comunale 
  
3. PIANO DI ASSETTO AMBIENTALE 
3.1. Programma di edificazione e di assestamento dell’ambiente 
3.2. Destinazione fondamentale dell’ambiente 
3.3. Quadro degli indici ambientali per destinazione, modalità di fruizione e assetto delle aree 
3.4. Rete stradale e viaria 
3.5. Rete infrastrutturale 
3.5.1. Telecomunicazioni pubbliche 
3.5.2. Erogazione del gas 
3.5.3. Erogazione elettrica 
3.5.4. Erogazione idrica 
3.5.5. Scarico dei liquami 
3.6. Condizioni di fruizione, assestamento e tutela dell’ambiente 
3.6.1. Condizioni e modalità d’edificazione 

3.6.2. Provvedimenti di tutela dei valori e delle peculiarità naturali e dei complessi storico-culturali 
ed ambientali 

3.7. Impedimento degli impatti negativi sull’ambiente 
 

 II – Disposizioni operative 
 Glossario dei concetti 
1. Condizioni generali d’assetto dell’ambiente 
1.1. Forma, dimensioni e edificabilità della particella fabbricabile 
1.2. Posizionamento del fabbricato sulla particella fabbricabile 
1.3. Altezza e forma del fabbricato 
1.4. Assestamento dei recinti e della particella fabbricabile 
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1.5. Allacciamento della particella fabbricabile all’infrastruttura stradale, elettroenergetica e 
comunale 

2. Condizioni di determinazione e delimitazione delle aree a destinazione pubblica ed altre 
finalità 

2.1. Destinazione abitativa 
2.2. Destinazione mista 
2.3. Destinazione pubblica e sociale 
2.4. Destinazione economica 
2.5. Destinazione sportivo-ricreativa 
2.6. Aree verdi pubbliche 
2.7. Cimitero 
2.8. Aree destinate ai sistemi infrastrutturali 

3. Condizioni si posizionamento e modalità di costruzione dei fabbricati destinati alle attività 
economiche 

3.1. Impianti produttivi 
3.2. Impianti d’affari 
3.3. Impianti alberghieri e turistici 
3.4. Impianti dell’economato  

4. Condizioni di posizionamento e modalità di costruzione di fabbricati destinati alle attività 
pubbliche e sociali 

5. Condizioni di posizionamento e modalità di costruzione di fabbricati destinati allo sport e alla 
ricreazione  

6. Condizioni di posizionamento e modalità di costruzione di fabbricati residenziali 
6.1. Edifici residenziali familiari 
6.2. Edifici residenziali plurifamiliari  
7. Condizioni di posizionamento e modalità di costruzione di fabbricati ausiliari e correlativi 

8. Condizioni d’assestamento ovvero di costruzione, ristrutturazione e attrezzatura della rete 
stradale, elettroenergetica e comunale con i fabbricati e le aree di appartenenza 

8.1. Condizioni di costruzione della rete stradale 
8.2. Condizioni di costruzione della rete elettroenergetica 
8.3. Condizioni di costruzione della rete dell’infrastruttura comunale 
9. Condizioni di assestamento delle aree verdi pubbliche 

10. Provvedimenti di tutela dei complessi e impianti naturali e storico-culturali e dei valori 
ambientali 

10.1. Aree con condizioni particolari di fruizione 
10.2. Aree con particolari limitazioni nella fruizione 
11. Trattamento dei rifiuti 
12. Provvedimenti atti ad impedire impatti negativi sull’ambiente 
13. Provvedimenti di attuazione del Piano 
13.1. Ristrutturazione dei fabbricati la cui destinazione è contraria a quella pianificata 
13.2. Controllo dell’attuazione del Piano 

 
B PARTE GRAFICA Scala 
1. FRUIZIONE E DESTINAZIONE DELLE AREE 1 : 2.000 
2.1. RETE STRADALE E VIARIA 1 : 2.000 
2.2. TELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE 1 : 2.000 
2.3. EROGAZIONE ELETTRICA E DEL GAS 1 : 2.000 
2.4. EROGAZIONE IDRICA 1 : 2.000 
2.5. SCARICO DEI LIQUAMI 1 : 2.000 
3. CONDIZIONI D’UTILIZZO, ASSESTAMENTO E TUTELA 

DELL’AMBIENTE 
1 : 2.000 

4. FORME DI FRUIZIONE, MODALITÀ E CONDIZIONI DI COSTRUZIONE 1 : 2.000 
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Articolo 3 
L’elaborato del piano è stato redatto in 5 (cinque) esemplari autentici del Piano, uno dei quali viene 

custodito nell’Ufficio del Consiglio municipale e della Giunta, uno nel Settore amministrativo per la 
pianificazione ambientale ed urbanistica e la costruzione di fabbricati, dove si custodisce anche la forma 
digitale del Piano sul media DVD. 
 

Articolo 4 
In merito alla proposta definitiva del Piano urbanistico d’assetto dell’abitato di Villa di Rovigno sono 

state emessi tutti i benestare e pareri prescritti dalla Legge: 
 - del Ministero per la cultura della Repubblica di Croazia, Direzione per la tutela dei beni culturali, 
Sovrintendenza a Pola, Classe: 612-08/07-10/4013, Nr.prot.: 532-04-11/2-07-06 del 27 novembre 2007; 
 - dell’Ufficio dell’amministrazione statale nella Regione istriana, Servizio per l’assestamento 
ambientale, la tutela dell’ambiente, l’edilizia e i rapporti giuridico-patrimoniali, Sezione per l’assestamento 
ambientale, Classe: 350-05/07-01/774,Nr.prot.: 2163-04-02-07-2  del 5 dicembre 2007; 
 - dell’Istituto per l’assestamento ambientale a Pola, Regione istriana, Classe: 350-05/07-01/2, 
Nr.prot.: 2163/1-04/04-07-9  del 3 dicembre 2007;  
 - dell’ente Hrvatske vode / Acque croate, Sezione per l’economia idrica del territorio dei bacini 
litoraneo-istriani, Classe: 350-02/07-01/281, Nr.prot.: 374-23-3-07-2 del 27 novembre 2007; 
 - del Ministero per la cultura della Repubblica di Croazia, Direzione per la tutela della natura, 
Classe: 612-07/07-49/472, Nr.prot.: 532-08-03-01/1-07-6  del 29 novembre 2007. 

 
Articolo 5 

 Ogni fotocopia del Piano per la sua conformità all’originale del Piano viene autenticata 
dall’impiegato che gestisce l’organico competente per la pianificazione ambientale della Città di Rovigno. 
 

Articolo 6 
 Qesta Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla sua pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della 
città di Rovigno". 
  
  
Classe: 350-05/06-01/11        Il presidente 
Nr.prot.:2171/01-1-07-2       del Consiglio municipale  
Rovigno, 20 dicembre 2007      Davorin Flego, m.p.  

  
 
 
 
 
II. DISPOSIZIONI OPERATIVE 

Articolo 1 
Ai sensi delle disposizioni operative, i termini e i concetti hanno il seguente significato: 

• Fabbricati: 
• Il fabbricato principale è il fabbricato la cui destinazione per superficie rientra unicamente o in 

maniera preponderante in una determinata destinazione. La preponderanza della destinazione di 
un fabbricato principale si stabilisce in base alla quota maggioritaria di una determinata 
destinazione nella sua superficie complessiva / superficie edile lorda SEL / SEL. 

• L’unità residenziale (UR=SJ) è rappresentata da un insieme funzionale di locali destinati 
all’abitazione permanente o saltuaria costruito nell’ambito di un’edificio abitativo o abitativo e 
d’affari. 

• L’altezza massima dei solai del fabbricato (nel testo successivo: Emax.) indica il numero massimo 
dei piani permessi nell’edificio. 

• L’altezza (nel testo successivo: Vmax.) indica l’altezza massima permessa dell’edificio espressa in 
metri.  

• L’altezza complessiva dell’edificio  indica l’altezza dell’edificio misurata dal lato dello zoccolo 
dalla quota più bassa del terreno livellato definitivamente lungo il fabbricato fino al colmo del tetto. 

• L’edificazione a se stante (nel testo successivo: SS) rappresenta la sistemazione di fabbricati a 
se stanti su una particella fabbricabile la cui distanza dal confine della particella fabbricabile è 
prescritta da questo Piano. 

• L’edificazione duplice (nel testo successivo: D) rappresenta la sistemazione di edifici 
semicollegati sulla particella fabbricabile, in modo da appoggiare su un lato nella lunghezza di 
almeno 1/3 sul confine fabbricabile della particella catastale attigua ovvero sul fabbricato attiguo 
con cui forma un duplice edificio. 

• L’edificazione a schiera (nel testo successivo: S) rappresenta il posizionamento di edifici sulla 
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particella fabbricabile in modo da essere appoggiati da due o tre parti per almeno 1/3 sul confine 
edificabile delle particelle fabbricabili attigue ovvero lungo il fabbricato attiguo con cui forma un 
edificio collettivo. 

• L’interpolazione è la costruzione di un fabbricato interpolato o seminterpolato in modo da formare 
con l’edificio/-ci esistenti o pianificato/-ti un edificio duplice o collettivo con quello/-li della particella 
/-le attigue. 

• Assestamento delle parti dei fabbricati: 
• Piano utile indica il solaio sovrastante il suolo (nel testo successivo: per lo scantinato-S, per il 

pianterreno-P, per i piani elevati-1K, 2K e per la soffitta-Pk).  
• L’indicazione P(S) indica la possibilità di costruzione del pianterreno o dello scantinato.  
• L’indicazione Po indica il piano della cantina.  
• Il cornicione del fabbricato rappresenta la quota d’altezza dell’edificio pari alla quota dell’orlo 

superiore della costruzione del soffitto del pianterreno o dei piani superiori o alla quota superiore 
del colmo. 

• L’abbaino e il tradizionale lucernario sono parti della costruzione del tetto nel soffitto sopra il 
piano obliquo del tetto. 

• Assestamento della particella fabbricabile e delle superfici: 
• L’agglomerato  è un’unità ambientale che ha la medesima destinazione e le medesime condizioni 

di posizionamento e costruzione, delimitata dalle piste stradali secondo questo Piano. 
• La particella catastale è il lotto evidenziato dal piano catastale. 
• La superficie minima o massima della particella fabbricabile (nel testo successivo: Pmin. o 

Pmax.) è la superficie stabilita dalle condizioni di posizionamento e dalle modalità di edificazione 
stabilite da questo Piano. 

• Il coefficiente di edificabilità della particella fabbricabile (nel testo successivo: kig). Le 
condizioni di posizionamento e modalità di edificazione stabilite da questo Piano definiscono il kig 
massimo e minimo (nel testo successivo: max.kig e  min.kig). 

• Parte edificabile della particella fabbricabile  è la superficie della particella fabbricabile entro la 
quale va posizionato lo stabile ed è determinata dalle condizioni generali e particolari per 
l’assestamento dell’ambiente in corrispondenza alle distanze minime dei fabbricati rispetto ai 
confini della particella fabbricabile. 

• La larghezza della particella fabbricabile è la distanza fra i confini della particella fabbricabile 
verticali rispetto alla strada dove la particella fabbricabile si allaccia ovvero alla linea di regolazione, 
misurata sulla linea fabbricabile. 

• La profondità della particella fabbricabile  è la distanza dalla linea di regolazione fino alla parte 
più vicina del limite opposto della particella fabbricabile. 

• Il terreno definitivamente livellato è il terreno esistente prima dell’edificazione con possibilità di 
correzione fino al 10% per dar forma a (100% comporta la differenza (in cm) fra la quota del 
terreno sulla quota più alta e più bassa sotto il fabbricato).  Con il termine di terreno definitivamente 
livellato non cono comprese la rampa della larghezza massima di 5,0 metri che conduce 
all’autorimessa nello scantinato, sistemata fra la linea di regolazione e la linea fabbricabile e le 
scale esterne della larghezza massima di 1,50 m lungo il fabbricato per accedere allo scantinato. 
Per dimostrare senza dubbio alcuno lo stato del terreno definitivamente livellato, all’atto della 
richiesta della licenza edile è necessario allegare il rilievo geodetico del terreno prima 
dell’edificazione. 

• La linea fabbricabile è la direzione ideale su cui va sistemata parte del fabbricato o almeno due 
dei punti più sporgenti della facciata principale ed è definito in rapporto alla linea di regolazione. 

• La linea di regolazione è la linea che retrocede dal limite che delimita la superficie esistente della 
strada nelle parti costruite e prevalentemente costruite dell’abitato ovvero dalla superficie del 
corridoio della strada in piano nelle parti non costruite dell’abitato rispetto alla particella 
fabbricabile.  

• Prescrizioni della legge o di atti legislativi: 
• La Legge è il regolamento legale nel campo dell’assestamento ambientale e della pianificazione. 
• Il regolamento particolare è la prescrizione di legge o di un altro atto legislativo che regola il 

settore di determinate attività relative al contesto delle disposizioni. 
 

1. 
Condizioni generali di assetto dell’ambiente 

 
Articolo 2 

(1) L’assestamento dell’ambiente nel territorio dell’abitato di Villa di Rovigno, sia con la costruzione di 
fabbricati sia con l’assestamento delle aree oppure svolgendo altri interventi in superficie ovvero sopra o 
sotto la superficie del suolo, con cui viene modificata la situazione nell’ambiente, deve avvenire in 
conformità alle condizioni generali e particolari nonché ai provvedimenti di tutela dei fabbricati e complessi 
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naturali e storico-culturali e dei valori ambientali, di impedimento degli impatti sfavorevoli sull’ambiente e di 
attuazione del Piano. 
(2) Condizioni particolari di assetto ambientale si ritengono le condizioni di: 

• determinazione e delimitazione delle aree a destinazione pubblica e d’altro genere, 
• posizionamento e modalità d’edificazione degli impianti destinati alle attività economiche, 
• posizionamento e modalità d’edificazione degli impianti destinati alle attività pubbliche e sociali, 
• posizionamento e modalità d’edificazione degli impianti destinati alle attività sportive e ricreative, 
• posizionamento e modalità d’edificazione di edifici residenziali, 
• posizionamento e modalità d’edificazione degli impianti ausiliari e correlativi, 
• assestamento ovvero costruzione, ristrutturazione ed attrezzatura della rete stradale, 

elettroenergetica e comunale con impianti e superfici di appartenenza, e 
• assestamento delle aree verdi pubbliche. 

(3) Le condizioni generali e particolari di assetto ambientale si stabiliscono con: 
• la forma, le dimensioni e l’edificabilità delle particelle fabbricabili,  
• il posizionamento del fabbricato sulla particella fabbricabile,  
• l’altezza e la forma del fabbricato,  
• l’assestamento dei recinti e delle particelle fabbricabili,  
• l’allacciamento della particella fabbricabile e del fabbricato all’infrastruttura stradale, 

elettroenergetica e comunale, e  
• altri elementi importanti per intervenire nell’ambiente. 

 
1.1. 

Forma, dimensioni ed edificabilità delle particelle fabbricabili 
 

Articolo 3 
(1) La forma e le dimensioni della particella fabbricabile si stabiliscono tenendo conto della destinazione e 
del tipo di fabbricato pianificati su una data particella, della strada da cui viene assicurato l’accesso diretto 
alla particella fabbricabile, delle particelle fabbricabili attigue, della configurazione e delle altre 
caratteristiche del terreno, della situazione catastale e tavolare dell’area, delle condizioni particolari di 
edificazione e di altri elementi che rivestono importanza per stabilire la forma della particella fabbricabile. 
(2) La forma e le dimensioni della particella fabbricabile si stabiliscono in conformità a tutti i corrispondenti 
regolamenti, alla forma tradizionale e morfologica dell’abitato e ad altre norme della professione. 
(3) La forma e le dimensioni della particella fabbricabile non possono venir stabilite in modo da peggiorare 
le condizioni di costruzione delle particelle fabbricabili vicine su cui sono già costruiti dei fabbricati ovvero in 
modo tale da non rispettare le condizioni di costruzione stabilite da queste disposizioni. 
(4) Nelle parti dell’abitato completate e prevalentemente completate, nei siti in cui non c’è possibilità di 
formare particelle delle dimensioni minime prescritte (in quanto superficie e larghezza),  e quando le 
particelle fabbricabili vicine lungo la strada sono già edificate, si permette l’edificazione di un fabbricato 
anche su particelle fabbricabili di superficie minore di quella minima prescritta dalle condizioni particolari nel 
rispetto  delle altre condizioni particolari di assestamento dell’ambiente. 

 
1.2. 

Posizionamento del fabbricato sulla particella fabbricabile 
 

Articolo 4 
(1) Su una particella fabbricabile può essere posizionato un fabbricato che rientra nelle destinazioni 
fondamentali e accanto a questi si possono prevedere impianti ausiliari e correlativi. 
(2) I fabbricati principali vengono posizionati in genere lungo la linea fabbricabile della strada, mentre gli 
impianti ausiliari e correlativi vanno in fondo alla particella fabbricabile, dietro il fabbricato principale. 
(3) Eccezionalmente si possono permettere anche posizioni diverse del fabbricato sulla particella 
fabbricabile, se la configurazione del terreno e la forma della particella fabbricabile nonché l’organizzazione 
tradizionale della particella non permettono le modalità di costruzione stabilite nel comma precedente di 
questo articolo e se l’impatto sull’ambiente non impedisce tale costruzione. 
(4) I fabbricati sulla particella fabbricabile, rispetto ai fabbricati sulle particelle fabbricabili vicine o rispetto 
agli altri fabbricati sulla medesima particella fabbricabile possono essere posizionati come a se stanti (S), 
duplici (D) o a schiera (S).  
 

Articolo 5 
Le condizioni d’assestamento possono stabilire una o più linee fabbricabili. È possibile stabilire più linee 
fabbricabili per un fabbricato soprattutto se: 
-    lo richiede la posizione particolare del fabbricato rispetto all’ambiente circostante, come la disposizione 

angolare del fabbricato nella schiera di edifici che danno  sulla strada, l’edificazione di insiemi di edifici, 
l’interpolazione, ecc. 
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- per singole parti di un fabbricato costruito ad altezze diverse, quando il fabbricato è composto da più 

parti, ecc. 
Articolo 6 

(1) I fabbricati che su una particella fabbricabile fuori dagli insiemi dell’abitato di particolare valore formativo 
vengono posizionati come SS, non possono essere costruiti ad una distanza inferiore ai 3,0 m dal confine, 
mentre i serbatoi per il combustibile e i pozzi di raccolta e i fabbricati siti all’interno di insiemi di particolare 
valore formativo possono venir posizionati anche a distanza minore, ma non meno di 1,0 m dal confine.  
(2) Eccezionalmente dal comma precedente, nelle parti dell’abitato completate e prevalentemente 
completate fuori dagli insiemi di particolare valore formativo, nella ristrutturazione di un fabbricato esistente 
o  nella sua sostituzione con un fabbricato nuovo si permette di mantenere la distanza esistente dal confine, 
tenendo conto però che la costruzione aggiuntiva va eseguita a cascata con il rientro di parte del piano del 
fabbricato fino alla linea fabbricabile imposta ovvero alla distanza dal confine prestabilita. 
(3) Per la parte di un fabbricato situato su una particella fabbricabile fuori degli insiemi di particolare valore 
formativo per l’abitato a distanza inferiore ai 3 m dal confine, non si possono progettare né eseguire 
aperture, salvo che la particella fabbricabile attigua non sia un’area pubblica (strada pubblica, area verde, 
ecc.).   
(4) Ai sensi del comma precedente non si ritengono aperture le finestre fisse con vetri opachi delle 
dimensioni massime di 60 x 60 cm, le parti del muro con mattoni di vetro, le aperture per la ventilazione il 
cui diametro è al massimo di 15 cm, attraverso le quali la ventilazione avviene in maniera naturale e 
attraverso le quali non si può stabilire un contatto visivo. 

 
Articolo 7 

I fabbricati che su particelle fabbricabile attigue si posizionano in maniera D, formano un insieme 
architettonico – costruzione duplice – appoggiandosi l’uno sull’altro sul confine per la lunghezza di almeno 
1/3. 
 

Articolo 8 
(1) I fabbricati che sono sistemati su particelle attigue in maniera S formano un insieme architettonico – 
costruzione a schiera, appoggiandosi l’uno sull’altro per la lunghezza di 1/3 da ogni lato. Un edificio a 
schiera può essere formato al massimo da 5 edifici. 
(2) La distanza fra gli edifici a schiera deve essere per lo meno il doppio dell’altezza del fabbricato. 
(3) Le costruzioni a schiera possono assumere la forma delle lettere „L“ e „U“ o simili. 

 
Articolo 9 

(1) La distanza del fabbricato (linea fabbricabile) dal limite esterno del recinto verso la strada (linea 
di regolazione) non può essere inferiore a: 

- 10,0 m lungo il corridoio di una strada transitabile, 
- 7,0 m nelle altre parti dell’abitato per i fabbricati a destinazione pubblica e sociale e per gli impianti 

adibiti ad attività economiche, 
- 5,0 m nelle altre parti dell’abitato per i fabbricati di altra destinazione. 

(2) Eccezionalmente dal comma precedente alinea 2, nelle parti dell’abitato completate o prevalentemente 
completate, se i fabbricati esistenti sulle particelle fabbricabili vicine sono posizionati sulla linea di 
regolazione o a distanza inferiore a quella prescritta nel comma precedente, per la costruzione di un nuovo 
fabbricato si può permettere l’edificazione sulla linea di regolazione ovvero a distanza minore di quella 
prescritta. 

 
Articolo 10 

(1) Nel caso di costruzione di fabbricati sul confine o a distanza reciproca minore di 6,00 m, con la 
documentazione tecnica bisogna dimostrare: 
-    che il fabbricato verso la particella fabbricabile attigua ovvero verso un fabbricato attiguo è stato 

costruito con materiale refrattario e che l’incendio non si espandera’ all’edificio attiguo, 
-    che la costruzione del fabbricato ha un maggiore livello di resistenza in quanto crolli dovuti a calamità 

naturali e distruzioni belliche, 
-    che in caso di terremoto o distruzione bellica i fabbricati non metteranno in pericolo la vita delle persone 

in maniera significativa né provocheranno danni ai fabbricati vicini. 
 
(2) La distanza fra i fabbricati su particelle fabbricabili attigue va misurata rispetto all’altezza “V” (fino al 
cornicione) o all’altezza complessiva del fabbricato dalla parte del frontone (fino al colmo del tetto) in 
corrispondenza all’orientamento reciproco dei fabbricati. 
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1.3. 
 Altezza e forma dei fabbricati 

 
Articolo 11 

(1) L’altezza dei fabbricati si misura a partire dal terreno definitivamente livellato e assestato lungo la 
facciata del fabbricato sulla sua parte più bassa e fino al limite superiore della costruzione del soffitto 
dell’ultimo piano ovvero alla cima del muro della soffitta la cui altezza non può essere superiore ad 1,2 m. 
 
(2) L’altezza luce minima per i piani al di sopra del suolo, fatta eccezione per l’impianto macchine 
dell’ascensore (elementi di raffreddamento per la circolazione dell’aria), ed elementi simili comporta 2,5 m. 
 
(3) Il numero dei piani su un terreno in pendenza si stabilisce a partire dalla parte più basse del terreno. 
 

Articolo 12 
(1) Il rapporto della lunghezza rispetto all’altezza della facciata del fabbricato principale costruito come 
SS su una particella fabbricabile fuori di insiemi dell’abitato di particolare valore formativo musicato al 
centro della lunghezza della facciata deve comportare almeno 1:1 o un rapporto maggiore a favore della 
lunghezza della facciata. 
 
(2) Le finestre della soffitta possono essere costruiti sul piano inclinato del tetto come abbaino o luminare 
tradizionale oppure sul muro del timpano, in corrispondenza alle condizioni ambientali del luogo, tenendo 
conto che la superficie degli abbaini e quella dei luminari comportino al massimo il 30% del piano del tetto 
di appartenenza ovvero il 30% al massimo della lunghezza della facciata di appartenenza. 
(3) Le aperture sulle facciate (porte e finestre) vanno in genere chiuse con persiane o scuretti. 
 

Articolo 13 
(1) Il tetto dei fabbricati vanno costruiti in pendenza da 17° a 22° con copertura in tegole o mediterai 
oppure materiale simile e come combinazione di tetto piano o obliquo, tenendo conto che la parte piana del 
tetto può estendersi su una parte minore del tetto. La sporgenza maggiore del tetto sulla parte del timpano 
può comportare al massimo 10 cm, mentre dalla parte della gronda al massimo 30 cm. Il tetto può avere 
uno o due spioventi smembrato in più piani del tetto. Sui piani del tetto di possono aprire solari (tetto 
aperto). I terrazzi sul tetto possono occupare al massimo il 30% della superficie di tutta la planimetria della 
base del fabbricato. 
 
(2) Eccezionalmente dal comma precedente, la pendenza del tetto  negli insiemi dell’abitato di particolare 
valore formativo può essere anche maggiore, quando si tratta di tetti a falda accorciata e di tetti di fabbricati 
a schiera, poco larghi e con timpano verso la strada. 
 
(3) Eccezionalmente dal comma 1 di questo articolo 1/3 parte della superficie del tetto può avere anche una 
pendenza minore di quella prescritta. 
 
(4) Le limitazioni di cui al comma 1 del presente articolo non si riferiscono ai vani macchine dell’ascensore, 
installazioni macchine (elementi di raffreddamento per la circolazione dell’aria), ed elementi simili.  
 
(5) Sul tetto si possono eseguire interventi costruttivi per lo sfruttamento del vento, del sole e di altre 
fonti d’energia del genere, il tutto nella parte edificabile della particella fabbricabile, indipendentemente 
dalla loro inclinazione, fatta eccezione dei fabbricati con elementi formativi tradizionali delle facciate. 
 

Articolo 14 
(1) Le dimensioni orizzontali e verticali dei fabbricati e delle aperture, la forma delle facciate e del tetto e i 
materiali usati devono essere in armonia con i valori ambientali del luogo (parte dell’abitato). 
 
(2) Il collegamento verticale reciproco dei piani, del sottotetto e della soffitta va realizzato internamente al 
fabbricato. 
 
(3) All’interno di insiemi dell’abitato di particolare valore formativo, fuori della parte edificabili della particella 
catastale, nei piani sovrastanti il pianterreno o lo scantinato è permessa l’esecuzione di cornicioni, 
grondaie, erte ed elementi del genere con sporgenza massima di 0,5 m. 
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1.4. 
Assestamento dei recinti e della particella fabbricabile 

 
Articolo 15 

(1) Il confine della particella fabbricabile rispetto alla strada pubblica è rappresentato dalla linea di 
regolazione. La linea di regolazione per le particelle fabbricabili non edificate nelle parti dell’abitato 
completate o prevalentemente completate si stabilisce in base alla situazione in loco (sulle particelle 
fabbricabili vicine su cui ci sono edifici preesistenti) in quel tratto della strada, mentre nelle parti dell’abitato 
incomplete va stabilita misurando dall’asse del corridoio stradale, in modo da comportare ½ della larghezza 
del medesimo.  
 
(2) Il recinto della particella che da sulla strada va elevato dietro la linea di regolazione rispetto alla 
strada pubblica. 
 
(3) Il recinto che da sulla strada può essere elevato verso la strada al massimo fino a 0,8 m. Parte del 
recinto che da sulla strada può essere prevista, sopra al muretto di profilo pieno, in maniera da permettere 
la trasparenza oppure con piante (siepi). 
 
(4) Eccezionalmente dal comma precedente, i recinti verso la strada possono essere anche più alti di 1,50 
m, quando è indispensabile per proteggere il fabbricato o il suo uso o per creare un’immagine urbana della 
via, della piazza. 
 
(5) Il recinto verso la strada, per posizione, altezza e formazione non deve mettere a repentaglio la visuale 
della carreggiata ed influire sulla sicurezza del traffico stradale. 

 
Articolo 16 

(1) L’altezza dei recinti fra le particelle fabbricabili non può essere superiore a 2,0 m, misurata dalla quota 
del terreno definitivamente livellato. Ai sensi di queste disposizioni, l’altezza del muro indispensabile di 
sostegno non è ritenuta altezza del muretto del recinto. 
 
(2) Non è permesso elevare recinti in filo di ferro, recinti in muratura, recinti in pietra, recinti verdi ed altri 
recinti che impediscono il libero flusso dell’acqua e diminuiscono la permeabilità’ del flusso o mettono in 
pericolo i beni idrici in altra maniera. 
 

Articolo 17 
 (1) Esternamente alla parte edificabile della particella fabbricabile si possono costruire scale e terrazzi 
d’accesso a livello del terreno definitivamente livellato o al massimo fino a 0,6 m di altezza sopra il terreno 
definitivamente livellato che non siano parte costruttiva della cantina, muri di sostegno, ecc., in modo da 
pendere possibile su una parte della particella fabbricabile nelle parti dell’abitato non completate l’accesso 
indisturbato sulla sua parte posteriore per la larghezza di almeno 3,0 m. 
(2) Il terreno circostante il fabbricato, muri di sostegno, terrazzi e simili va trattato in maniera tale da 
non squilibrare l’aspetto dell’abitato, e da non modificare il flusso naturale dell’acqua a scapito dell’area 
attigua ovvero dei fabbricati vicini. 
 
(3) L’altezza massima del muro di sostegno non può superare i 2,00 m. Nel caso sia necessario elevare un 
muro di sostegno di altezza superiore, bisogna farlo a terrazzo, a distanza orizzontale dei muri di almeno 
1,5 m. 
 
(4) La particella fabbricabile esterna ad insiemi dell’abitato di particolare valore formativo su cui il fabbricato 
principale è di tipo SS, deve essere assestata in modo tale da coltivarla almeno per il 20% della sua 
superficie come area verde. 

1.5. 
Allacciamento della particella fabbricabile e del fabbricato all’infrastruttura stradale, 

elettroenergetica e comunale 
 

Articolo 18 
(1) La particella fabbricabile deve avere l’accesso diretto alla carreggiata della strada pubblica per la 
larghezza di almeno 3,0 m, in modo che la distanza della particella fabbricabile dalla pista della strada a cui 
si allaccia la strada pubblica di servizio, calcolando a partire dalla strada d’accesso, non sia superiore ai 30 
m. 
 
(2) L’accesso della particella fabbricabile alla carreggiata deve essere stabilito in senso ambientale dagli 
elementi della strada pubblica esistente (rilievo geodetico della situazione della strada) o dal permesso 
d’ubicazione per la strada in modo da non peggiorare le condizioni di costruzione sulle particelle fabbricabili 
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vicine su cui ci sono fabbricati ovvero che vengano soddisfatte per dette particelle il posizionamento e le 
modalità di edificazione stabilite dal presente Piano. 
 
(3) Nel caso di accesso della particella fabbricabile alla strada pubblica, nel procedimento di emissione del 
permesso d’ubicazione ovvero del decreto sulle condizioni di costruzione è necessario richiedere, secondo 
un regolamento particolare, le condizioni particolari di allacciamento alla direzione competente che 
amministra tali strade. 
 
(4) Nel caso in cui una particella fabbricabile si trovi all’incontro di strade di rango diverso, l’accesso alla 
strada pubblica è obbligatorioattraverso la strada di rango inferiore. 
 
(5) L’accesso ad una particella fabbricabile destinata alla ristrutturazione di un fabbricato esistente o alla 
costruzione di un fabbricato interpolato può avvenire anche attraverso un passaggio pedonale pubblico 
come area pubblica della larghezza minima nel libero profilo di 1,2 m e dell’altezza e dell’altezza di 3,0 m. 
 
(6) Nel caso in cui fra la particella fabbricabile e la strada pubblica sono pianificate altre aree pubbliche 
(fascia verde, canale di scarico, ecc.), l’accesso della particella fabbricabile alla carreggiata strada può 
avvenire attraverso dette aree pubbliche in conformità a regolamenti particolari. 
 
(7) Non è permesso l’accesso diretto  di una singola particella fabbricabile alla strada di transito di profilo 
trasversale caratteristico contrassegnato come „A“. 
 
(8) La servitù per l’accesso dalla carreggiata alla particella fabbricabile può essere stabilita nei casi di 
particelle fabbricabili già edificate che non hanno un accesso diretto alla strada pubblica, e tale passaggio 
non può essere realizzato. 

 
Articolo 19 

 (1) La sistemazione di un numero corrispondente di posteggi macchina/ posti in garage (nel testo 
successivo: PM) per le necessità richieste dall’uso del fabbricato è obbligatorio sulla particella fabbricabile 
di appartenenza. I PM sulle particelle fabbricabili in cui ci sono edifici residenziali vanno posizionati in 
genere nella fascia di terreno fra la linea di regolazione e la linea fabbricabile. La dimensione minima di un 
PM comporta 5,0 x 2,5 m, e la pendenza longitudinale può comportare al massimo il 5%. 
 
(2) Il numero minimo dei PM su una particella fabbricabile (PMmin.) si stabilisce in base all’applicazione delle 
norme per arrotondare il numero complessivo dei PM al numero successivo, se si tratta di un numero 
decimale. Se non è stabilito diversamente, per PM s’intende il posteggio per un autovettura. 
 
(3) Eccezionalmente dal comma precedente di questo articolo, per i fabbricati a destinazione pubblica e 
sociale e per quelli siti in insiemi dell’abitato di particolare valore formativo, il numero di PM necessario può 
essere previsto anche esternamente alla particella fabbricabile, in parcheggi pubblici o su altre aree di 
comunicazione pubblica nelle prossime vicinanze, previo benestare dell’organismo dell’amministrazione 
competente per la circolazione stradale (Consiglio per la sicurezza del traffico della città di Rovigno). 
 
(4) Se su una particella fabbricabile che ha l’accesso diretto alla principale strada locale, alla strada 
principale di confluenza o alla strada di confluenza di profilo caratteristico trasversale contrassegnato “B”, è 
necessario sistemare più di un PM, non è permesso l’accesso diretto ad un singolo PM da questa strada, 
ma il posteggio sulla particella fabbricabile va risolto con un accesso diretto d’entrata ed uscita alla 
carreggiata o con accessi separati diretti d’entrata ed uscita alla carreggiata, in modo che i PM siano 
fisicamente separati dalla strada.  
 
(5) Nello stabilire le necessità di posteggi per un fabbricato o per un gruppo di fabbricati a contenuto 
diverso, si può prevedere un PM per tipo e destinazione diversi del fabbricato, se vengono usati in orari 
diversi. 
 
(6) Per le parti di fabbricati destinati ad attività alberghiere di tipo chiuso (cantine e simili) situate in seno a 
fabbricati di altra destinazione essenziale, fatta eccezione dei fabbricati abitativi e d’affari,  ed usati nel 
medesimo orario, si prescrivono condizioni per il parcheggio completamente in funzione alla destinazione 
principale. 
 
(7) Nei parcheggi su particelle fabbricabile a destinazione pubblica e sociale, sportivo-ricreativa, turistico-
alberghiera e d’affari è indispensabile assicurare PM per gli invalidi secondo le dimensioni e la disposizione 
prescritti da regolamenti speciali. 



Br. – Nr. 8/07. Službeni glasnik – Bollettino ufficiale  Str. – Pag. 241 
 

Articolo 20 
(1) In senso igienico e tecnico i fabbricati devono soddisfare gli standard vigenti in corrispondenza alla 
superficie, al tipo e all’ampiezza dei locali e soprattutto le condizioni relative ai locali sanitari. 
 
(2) Si prescrive l’allacciamento obbligatorio delle particelle fabbricabili e dei fabbricati alla rete 
dell’infrastruttura elettroenergetica ed idrica. 
 
(3) Lo scarico delle acque sanitario-fecali dai fabbricati va eseguito in conformità alla Delibera sullo scarico 
e la depurazione delle acque di scarico nel territorio della città di Rovigno. 
 
(4) Prima di elaborare la documentazione tecnica per la costruzione di singoli fabbricati, in corrispondenza 
alla loro destinazione, l’investitore deve munirsi delle condizioni idriche conformi ad un regolamento 
particolare. Alla domanda per l’emissione delle condizioni idriche è necessario allegare i documenti richiesti 
dal Regolamento vigente sull’accertamento delle condizioni idriche. 
 
(5) L’allacciamento dei fabbricati alla rete d’infrastruttura stradale, elettroenergetica e  comunale 
(telecomunicazioni, erogazione elettrica, erogazione del gas, erogazione idrica, scarico dei liquami e delle 
acque piovane) va eseguito secondo le modalità e le condizioni prescritte dalle persone giuridiche con 
autorizzazioni pubbliche ovvero dalle persone prescritte da regolamenti speciali. 
 
 

2. 
Condizioni di determinazione e delimitazione delle aree  

a destinazione pubblica e ad altra destinazione  
 

Articolo 21 
(1) La disposizione e le dimensioni nonché la delimitazione delle aree pubbliche e ad altra destinazione 
sono presentate nell’indicazione cartografica nr. 1 “Uso e destinazione delle aree”. 
 
(2) Nella delimitazione dettagliata delle aree a destinazione pubblica e ad altra destinazione, i confini 
che non possono essere stabiliti in maniera indubbia in base all’indicazione cartografica, verranno stabiliti in 
base al permesso d’ubicazione ovvero al decreto sulle condizioni di costruzione. Nella delimitazione delle 
aree i confini si stabiliscono a favore della tutela delle aree pubbliche, in modo da non essere trattati a 
scapito delle aree a destinazione pubblica. 
 
(3) Quando una particella catastale nella sua parte preponderante è situata su un’area dove è permessa 
l’edificazione ed ha accesso diretto alla strada pubblica, può venir istituita una particella fabbricabile dalla 
parte della particella catastale sita sull’area in cui è permessa l’edificazione e da parte della particella 
catastale situata su un’area in cui l’edificazione non è permessa (area verde di protezione), fino alle 
dimensioni  minime di una particella fabbricabile prescritte da queste disposizioni. In tal caso le condizioni di 
costruzione si stabiliscono in conformità a queste disposizioni e si riferiscono a tutta la particella 
fabbricabile, mentre il fabbricato su una particella fabbricabile così costituita verrà posizionato nella parte 
della particella fabbricabile situata sull’area dove è permessa l’edificazione. 
 
(4) La regola di cui il comma precedente non si riferisce alle particelle catastali la cui superficie sulla quale 
l’edificazione è permessa è divisa dall’area su cui l’edificazione non è permessa dal confine del territorio 
fabbricabile definito dal piano regolatore di area più vasta. 
 

Articolo 22 
(1) Si stabiliscono le seguenti superfici a destinazione pubblica e ad altra destinazione: 
• destinazione residenziale (S) 
• destinazione mista (M1 – prevalentemente residenziale e M2 – prevalentemente d’affari) 
• destinazione pubblica e sociale (D, D5 - scolastica) 
• destinazione economica, produttiva e d’affari (I2) 
• destinazione economica prevalentemente commerciale (K2) 
• destinazione economica turistico-alberghiera - albergo (T1) 
• destinazione sportivo-ricreativa (R1) 
• aree verdi pubbliche (Z1 – parco pubblico, Z2 – parco tematico, Z3 – aree verdi protette) 
• aree destinate ai sistemi infrastrutturali (IS) 
• cimitero (G) 
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(2) All’interno delle aree di cui al comma precedente e’ prevista anche la possibilità di assestamento di aree 
pubbliche ed aree verdi protette, parchi gioco, aree di sosta e impianti per fermate di linea e fabbricati in 
superficie d’infrastruttura stradale, elettroenergetica e comunale. 
 
(3) Eccezionalmente dal comma precedente, nell’ambito delle aree a destinazione pubblica e dei parchi 
tematici non è possibile sistemare parcheggi pubblici. 
 

2.1. 
Destinazione residenziale 

 
Articolo 23 

Con il termine di aree a destinazione residenziale (contrassegnate S) s’intendono le aree nelle quali è 
possibile sistemare su una particella fabbricabile, inclusi i fabbricati ausiliari: 
• un edificio abitativo o 
• un fabbricato destinato alle attività prescolari o 
• impianti a destinazione sportivo-ricreativa. 

 
2.2. 

Destinazione mista 
 

Articolo 24 
(1) Le aree previste per destinazioni miste sono suddivise in due categorie fondamentali: miste a 
destinazione prevalentemente residenziale e miste a destinazione prevalentemente d’affari. 
 
(2) Con il termine di aree miste a destinazione prevalentemente residenziale (contrassegnate M1) 
s’intendono le aree nella quali è possibile costruire su una particella fabbricabile, inclusi i fabbricati ausiliari 
e correlativi: 
• un fabbricato residenziale (residenziale e d’affari) o 
• un fabbricato destinato agli affari o 
• un fabbricato economico o 
• un fabbricato a destinazione pubblica e sociale o 
• fabbricati a destinazione sportivo-ricreativa o 
• un fabbricato a destinazione turistico-alberghiera. 

 
(3) Con il termine di aree miste a destinazione prevalentemente d’affari (contrassegnate M2) s’intendono le 
aree nella quali è possibile costruire su una particella fabbricabile, inclusi i fabbricati ausiliari e correlativi: 
• un fabbricato produttivo (produttivo e d’affari) o 
• un fabbricato d’affari (residenziale e d’affari) o 
• un fabbricato a destinazione pubblica e sociale o 
• fabbricati a destinazione sportivo-ricreativa. 

  
 

2.3. 
Destinazione pubblica e sociale 

 
Articolo 25 

(1) Con il termine di aree a destinazione pubblica e sociale ( contrassegnate D e D5) s’intendono le aree 
nella quali è possibile costruire su una particella fabbricabile, inclusi i fabbricati ausiliari e correlativi, un 
fabbricato a destinazione pubblica e sociale. 
 
(2) Le aree su cui è possibile la costruzione di tutti i fabbricati a destinazione pubblica e social cono 
contrassegnare D, mentre sulle aree contrassegnate D5 è permessa la costruzione di fabbricati della 
destinazione pubblica e sociale del corrispondente contrassegno – scuola. 
 

2.4. 
Destinazione economica 

 
Articolo 26 

Le aree previste esclusivamente per destinazioni economiche sono suddivise nelle seguenti categorie: 
produttiva e d’affari, d’affari e turistico-alberghiera. 
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Articolo 27 
Con il termine di area a destinazione produttiva e d’affari (contrassegnata I2) s’intendono le aree nelle quali 
su una particella fabbricabile, inclusi i fabbricati ausiliari, si può costruire un fabbricato a destinazione 
economica o d’affari.  
 

Articolo 28 
Con il termine di area a destinazione d’affari (contrassegnata K2) s’intendono le aree nelle quali su una 
particella fabbricabile, inclusi i fabbricati ausiliari, si può costruire un fabbricato a destinazione d’affari 
prevalentemente commerciale.  
 

Articolo 29 
(1) Con il termine di area a destinazione turistico-alberghiera s’intendono le aree nelle quali, su una 
particella fabbricabile, inclusi i fabbricati ausiliari e correlativi sportivo-ricreativi, si può costruire un albergo 
(contrassegnata T1). 
 
(2) Nelle aree di cui al comma precedente, su una particella fabbricabile, oltre al fabbricato principale o su 
una particella fabbricabile a parte possono venir costruiti fabbricati a destinazione sportivo-ricreativa. 
 

2.5. 
Destinazione sportivo-ricreativa 

 
Articolo 30 

Con il termine di aree a destinazione sportivo-ricreativa (contrassegnate R1) s’intendono le aree adibite alla 
costruzione di impianti sportivo-ricreativi con i loro fabbricati ausiliari e correlativi. 
 

2.6. 
Aree verdi pubbliche 

 
Articolo 31 

(1) Le aree verdi pubbliche sono suddivise in tre categorie fondamentali: parchi pubblici, parchi tematici e 
aree verdi protette. 
 
(2) I parchi pubblici (contrassegnati Z1) sono le aree assestate in senso orticolturale munite di attrezzature 
urbane adatte, nell’ambito delle quali la costruzione non è possibile, salvo quella dell’infrastruttura 
telecomunicativi, elletroenergetica e comunale, i parchi gioco e i padiglioni del parco.  
 
(3) I parchi tematici (contrassegnati Z2) sono le aree adibite a parco pubblicomunite di attrezzature urbane 
adatte, assestate in senso orticolturale in modo tale da conservare l’aspetto primordiale della rispettiva 
parte del paesaggio coltivato. Il Piano comprende due parchi tematici: il parco tematico “Duranka” con il 
tema dei pozzi e il parco tematico “Vrtača” con il tema delle doline. La costruzione nei parchi tematici è 
permessa come quella prevista per i parchi pubblici. 
 
(4) Le aree verdi protette (contrassegnate Z3) sono aree non edificabili che formano un paesaggio naturale 
originale o coltivato nel quale, oltre alla coltivazione di piante autoctone è permessa la costruzione di 
impianti dell’infrastruttura telecomunicativi, elettroenergetica e comunale, impianti adibiti alla ricreazione 
(piste pedonali, ciclistiche, piste trim, ecc.) e di aree destinate al parcheggio pubblico. 
 

2.7. 
Cimitero 

 
Articolo 32 

Nell’ambito dell’area del cimitero (contrassegnata G) è possibile la sistemazione dei fabbricati prescritti da 
regolamenti particolari. 
 

2.8. 
Aree destinate ai sistemi infrastrutturali 

 
Articolo 33 

(1) Con il termine di aree destinate ai sistemi infrastrutturali (contrassegnate IS) s’intendono le aree 
comprese dai tracciati viari. 
(2) Nell’ambito dei tracciati viari, accanto alla costruzione principale (via con i corridoio stradali, le piste 
pedonali e ciclistiche e le fasce verdi) è possibile l’assestamento di fermate per gli autobus, parcheggi 
pubblici e impianti ed attrezzature stradali ausiliari in conformità a regolamenti particolari, nonché 
costruzioni relative alle linee dell’infrastruttura telecomunicativi, elettroenergetica e comunale. 
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3. 
Condizioni di posizionamento e modalità di edificazione 

dei fabbricati adibiti alle attività economiche 
 

Articolo 34 
Con il termine di fabbricati adibiti alle attività economiche s’intendono gli impianti produttivi, d’affari, 

turistico-alberghieri ed economici. 
 

3.1. 
Impianti produttivi 

 
Articolo 35 

(1) Con il termine di impianti produttivi s’intendono i fabbricati destinati alla produzione artigianale che, 
secondo i criteri stabiliti da regolamenti particolari, non possono nuocere alla salute della gente e non 
danneggiano l’ambiente naturale (emissione eccessiva di aria, acqua e terra inquinate,  rumore, odori 
sgradevoli, vibrazioni, sostanze radioattive, ecc.) e che per dimensioni, sito e accessibilita’ all’allacciamento 
all’infrastruttura telecomunicativi, elettroenergetica e comunale rendono possibile il funzionamento normale 
del contenuto economico cui sono destinate. Si stabiliscono i seguenti fabbricati produttivi: 
- all’interno delle aree a destinazione mista adibite prevalentemente agli affari (contrassegnate M2): 

- fabbricati destinati alla produzione artigianale (piccola e media imprenditoria). 
- all’interno delle aree a destinazione produttiva e d’affari (contrassegnate I2) 

- fabbricati destinati alla produzione industriale (media e grande imprenditoria) 
 
(2) Nei fabbricati destinati alla produzione è possibile sistemarvi locali adibiti ad attività d’affari. 
 

Articolo 36 
(1) Si stabiliscono le seguenti condizioni di posizionamento e modalità di edificazione dei fabbricati destinati 
alla produzione (punti 1.1 fino a 1.4 e 2.1 fino a 2.4.): 

- Pmin.= 600 m2, 
- la larghezza minima della particella fabbricabile comporta: 20 m, 
- modalità di edificazione: SS, 
- Emax.= Po+P(S)+1,  
- Vmax.= 10,0 m, ed eccezionalmente anche di più per singoli fabbricati o loro parti dove il processo 

produttivo-tecnologico lo impone, 
- min.kig= 0,1, 
- max.kig= 0,65 per le particelle fabbricabili della superficie fino a 899,99 m2, 
- max.kig= 585 m2 + 0,5 per le particelle fabbricabili della superficie da 900 m2 – 1.199,99 m2, tenendo 

conto che si calcola per la parte della particella fabbricabile che eccede 900 m2, 
- max.kig= 735 m2 + 0,4 per le particelle fabbricabili della superficie da 1.200 m2 – 1.999,99 m2, tenendo 

conto che si calcola per la parte della particella fabbricabile che eccede 1.200 m2, 
- max.kig= 1.055 m2 + 0,35 per le particelle fabbricabili della superficie superiore a 2.000 m2, tenendo 

conto che si calcola per la parte della particella fabbricabile che eccede 2.000 m2, 
- la distanza rispetto al confine delle particelle fabbricabili attigue deve comportare almeno la metà 

della sua altezza, ma non meno di 4,0 m, 
- la particella fabbricabile deve avere l’accesso diretto alla strada la cui carreggiata ha la larghezza di 

almeno  5,5 m, 
- PMmin.= 0,45 / per dipendente. 

 
(2) Si stabiliscono le seguenti condizioni di posizionamento e modalità di edificazione dei fabbricati destinati 
alla produzione (punto  3.1): 
- Pmin.= 900 m2, 
- la larghezza minima della particella fabbricabile comporta: 20 m, 
- modalità di edificazione: SS, 
- Emax.= Po+P(S)+1, 
- Vmax.= 10,0 m, ed eccezionalmente anche di più per singoli fabbricati o loro parti dove il processo 

produttivo-tecnologico lo impone, 
- min.kig= 0,1, 
- max.kig= 0,5 per le particelle fabbricabili della superficie fino a 1.199,99 m2, 
- max.kig= 600 m2 + 0,45 per le particelle fabbricabili della superficie da 1.200 m2 – 1.999,99 m2, tenendo 

conto che si calcola per la parte della particella fabbricabile che eccede 1.200 m2, 
- max.kig= 960 m2 + 0,35 per le particelle fabbricabili della superficie superiore a 2.000 m2, tenendo conto 

che si calcola per la parte della particella fabbricabile che eccede 2.000 m2, 
- a distanza rispetto al confine delle particelle fabbricabili attigue deve comportare almeno la metà della 
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sua altezza, ma non meno di 4,0 m, 
- la particella fabbricabile deve avere l’accesso diretto alla strada la cui carreggiata ha la larghezza di 

almeno  5,5 m, 
- PMmin.= 0,45 / per dipendente. 

 
3.2. 

Fabbricati adibiti agli affari 
 

Articolo 37 
Con il termine di fabbricati adibiti agli affari s’intendono gli edifici in cui si svolgono attività d’affari che, 
secondo i criteri stabiliti da regolamenti particolari, non possono nuocere alla salute della gente e non 
danneggiano l’ambiente naturale (emissione eccessiva di aria, acqua e terra inquinate,  rumore, odori 
sgradevoli, vibrazioni, sostanze radioattive, ecc.) e che per dimensioni, sito e accessibilita’ all’allacciamento 
all’infrastruttura telecomunicativi, elettroenergetica e comunale rendono possibile il funzionamento normale 
del contenuto economico cui sono destinate. Si stabiliscono i seguenti edifici e locali d’affari: 
- all’interno delle aree a destinazione mista  (contrassegnate M1 e M2): 

- fabbricati in cui si svolgono prestazioni intellettuali, servizi, attività commerciali ed alberghiere che 
rientrano nel tipo di ristorante, bar, cantina, preparazione di alimenti (catering). Nei fabbricati adibiti 
agli affari è possibile sistemare anche unità abitative (SJ) nei piani sovrastanti lo scantinato o il 
pianterreno e tali fabbricati sono ritenuti edifici abitativi e d’affari. Oltre alla sistemazione di unità 
abitative, è possibile anche quella di locali adibiti alle seguenti attività pubbliche e sociali: 
prescolari, sanitarie, sociali, culturali ed amministrative. 

- all’interno delle aree a destinazione produttiva e d’affari (contrassegnate I2): 
- fabbricati destinati alla prestazione di servizi, ad attività commerciali e comunali di servizio con 

locali per attività alberghiere che rientrano nel tipo di ristorante, bar, cantina, preparazione di 
alimenti (catering). 

- all’interno delle aree a destinazione prevalentemente commerciale (contrassegnate K2): 
- fabbricati destinati alle attività commerciali con locali di servizio e attività alberghiere che rientrano 
nel tipo di ristorante, bar, cantina, preparazione di alimenti (catering). 

 
Articolo 38 

(1) Le condizioni di sistemazione e le modalità di edificazione dei fabbricati adibiti agli affari all’interno di 
aree a destinazione prevalentemente residenziale (contrassegnate M1) sono definite dalle condizioni di 
sistemazione e dalle modalità di edificazione prescritte per i fabbricati residenziali (contrassegnati da 1.1 a 
1.4 e da 2.1 a 2.4.), e a condizione che il loro posizionamento è possibile fuori degli insiemi dell’abitato di 
particolare valore formativo, se la particella fabbricabile di appartenenza ha accesso diretto alla pista 
stradale il cui profilo caratteristico trasversale non è inferiore al profilo trasversale contrassegnato “D”. 
 
(2) All’interno delle aree a destinazione mista prevalentemente  d’affari (contrassegnate M2), a destinazione 
produttiva e d’affari (contrassegnate I2) e a destinazione d’affari prevalentemente commerciale 
(contrassegnate K2) si prescrivono le seguenti condizioni e modalità di edificazione dei fabbricati d’affari 
(contrassegnati da 1.1 a 1.4 e da 2.1 a 2.4, 3.1 e 3.2): 
- Pmin.= 700 m2, 
- la larghezza minima della particella fabbricabile comporta: 25 m, 
- modalità di edificazione: SS, 
- Emax.= Po+P(S)+1, 
- Vmax.= 10,0 m, 
- min.kig= 0,1, 
- max.kig= 0,25 per le particelle fabbricabili della superficie fino a 999,99 m2, 
- max.kig= 250 m2 + 0,15 per le particelle fabbricabili della superficie da 1.000 m2 – 1.499,99 m2, tenendo 

conto che si calcola per la parte della particella fabbricabile che eccede 1.000 m2, 
- max.kig= 325 m2 + 0,1 per le particelle fabbricabili della superficie superiore a 1.500 m2, tenendo conto 

che si calcola per la parte della particella fabbricabile che eccede 1.500 m2, 
- la distanza rispetto al confine delle particelle fabbricabili attigue deve comportare almeno la metà della 

sua altezza, ma non meno di 4,0 m, 
- almeno il 25% della superficie complessiva della particella fabbricabile esterna alle parti di valore in 

senso formativo deve essere trattata con vegetazione, 
- la particella fabbricabile deve avere l’accesso diretto alla strada la cui carreggiata ha la larghezza di 

almeno  5,5 m, 
- PMmin.= 20 / 1.000 m2 di SEL  per locali o fabbricati destinati ad uffici, banche, poste, ecc., 
- PMmin.= 40 / 1.000 m2 di SEL per locali e fabbricati adibiti alla prestazione di servizi, 
- PMmin.= 3 / fino a 50 m2 di SEL per locali e fabbricati adibiti ad attività commerciali, 
- PMmin.= 7 / da 50,01 m2 a 100 m2 di SEL per locali e fabbricati adibiti ad attività commerciali, 
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- PMmin.= 40 / 1.000 m2 di SEL per locali o fabbricati a destinazione commerciale la cui SEL è maggiore 

di 100 m2. 
- PMmin.= 3 / fino a 30 m2 di SEL per locali o fabbricati alberghieri, 
- PMmin.= 7 / od 30,01 m2 50 m2 di SEL per locali o fabbricati alberghieri, 
- PMmin.= 40 / 1.000 m2 di SEL per locali o fabbricati alberghieri, la cui SEL è maggiore di 30 m2. 
- PMmin.= 1,5 / 1 per unità abitativa SJ.  

 
3.3. 

Fabbricati turistico-alberghieri 
 

Articolo 39 
(1) Fabbricati turistico-alberghieri si ritengono: 
- all’interno delle aree a destinazione mista prevalentemente residenziale (contrassegnate M1): 

- alberghi, locande e pensioni della capacità massima di 20 posti letto. 
- all’interno delle aree a destinazione turistico-alberghiera (contrassegnate T1): 

- edificio ricettivo di tipo albergo e dependance dell’albergo. 
 
(2) Nei fabbricati turistico-alberghieri  è possibile prevedere locali per la prestazione di servizi, locali 
commerciali ed impianti sportivo-ricreativi, nonché ambienti destinati ad attività pubbliche e sociali come 
quelle sanitarie (ambulatorio) e culturali. 
 

Articolo 40 
(1) Le condizioni di sistemazione e le modalità di edificazione dei fabbricati turistico-alberghieri all’interno 
delle aree a destinazione mista prevalentemente residenziale (contrassegnate M1) sono definite dalle 
condizioni di posizionamento e dalle modalità di edificazione  dei fabbricati residenziali (contrassegnati 1.1 
fino a 1.4 e 2.1 fino a 2.4.), e a a condizione che il loro posizionamento è possibile fuori degli insiemi 
dell’abitato di particolare valore formativo, se la particella fabbricabile di appartenenza ha accesso diretto 
alla pista stradale il cui profilo caratteristico trasversale non è inferiore al profilo trasversale contrassegnato 
“D” e  PMmin.= 3 / 100 m2 di SEL. 
 
(2) Per i fabbricati turistico-alberghieri (contrassegnati 3.3) vengono prescritte le seguenti condizioni di 
posizionamento e modalità di edificazione: 
- Pmin.= 7.500 m2, 
- la larghezza minima della particella fabbricabile comporta: 25 m, 
- modalità di edificazione: SS, 
- Emax.= Po+P(S)+2, 
- Vmax.= 12,0 m, 
- min.kig= 0,1, 
- max.kig= 0,28 per le particelle fabbricabili della superficie fino a 9.999,99 m2, 
- max.kig= 2.800 m2 + 0,35 per le particelle fabbricabili della superficie superiore a 10.000 m2, tenendo 

conto che si calcola per la parte della particella fabbricabile che eccede 10.000 m2, 
- la distanza rispetto al confine delle particelle fabbricabili attigue deve comportare almeno la metà della 

sua altezza, ma non meno di 4,0 m, 
- almeno il 25% della superficie complessiva della particella fabbricabile deve essere trattata con 

vegetazione, 
- la particella fabbricabile deve avere l’accesso diretto alla strada la cui carreggiata ha la larghezza di 

almeno  5,5 m, 
- PMmin.= 30 / 1.000 m2 di SEL del fabbricato principale, 
- e' indispensabile assicurare almeno un PM per autobus / 150 posti letto. 

 
3.4. 

Impianti dell’economato 
 

Articolo 41 
(1)  Impianti dell’economato sono i fabbricati che non presentano fonti d’inquinamento, siti sulla 
medesima particella fabbricabile su cui c’è un fabbricato residenziale all’interno delle aree a destinazione 
mista prevalentemente residenziale (contrassegnate M1) e sono adibiti alla sistemazione dei suoi contenuti 
economici ausiliari. Impianti dell’economato  sono ritenuti i ripostigli, le cucine estive, le rimesse per attrezzi 
e macchine agricole, magazzini per i prodotti, essiccatoi (affumicatoi), ecc. 
 
(2) Gli impianti dell’economato vanno posizionati sulla medesima particella in cui sorge il fabbricato 
principale in modo da appoggiare su questo o esserne separati  
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(3) Eccezionalmente dal comma precedente, nelle parti dell’abitato dove si prevedono le condizioni e le 
modalità di edificazione contrassegnate 1.1, gli impianti dell’economato possono venir posizionati anche su 
una particella fabbricabile a parte, se sulla particella fabbricabile in cui sorge il fabbricato principale non ci 
sono condizioni per farlo. 
 
(4) Per gli impianti dell’economato si prescrivono le seguenti condizioni di posizionamento e modalità di 
edificazione: 
- modalità di edificazione rispetto ai fabbricati sulle particelle attigue: SS o D, 
- eccezionalmente dall’alinea precedente nelle parti dell’abitato in cui sono previste le condizioni e le 

modalità di edificazione contrassegnate 1.1, oltre ai fabbricati di tipo SS e D è possibile anche la 
costruzione di fabbricati di tipo S, 

- Emax.= P(S)+Pk, 
- Vmax.= 4,0 m, tenendo conto che in altezza non deve superare il fabbricato principale, 
- SEL max.=  50,0 m2. 
- La distanza minima permessa per i fabbricati di tipo SS dal confine delle particelle fabbricabili attigue 

comporta 1,0 m. 
 

4. 
Condizioni di posizionamento e modalità di edificazione 

di fabbricati adibiti ad attività pubbliche e sociali 
 

Articolo 42 
(1) Con il termine di fabbricati adibiti alle attività pubbliche e sociali s’intendono: 
- all’interno di aree a destinazione residenziale (contrassegnate S): 

- istituzioni per l’infanzia, 
- all’interno di aree a destinazione pubblica e sociale (D) e mista (contrassegnate M1 e M2): 

- fabbricati a destinazione prescolare e scolare (istituzioni per l’infanzia /nido, giardino d’infanzia/ 
scuola elementare – sede principale / sezioni dislocate, ecc.), 

-  fabbricati a destinazione sanitaria e sociale (ambulatorio, casa della salute, deposito di farmaci, 
casa del pensionato, casa per anziani, casa per disabili, ecc.) 

- fabbricati a destinazione culturale (biblioteca, sala di lettura, museo, galleria, teatro, sala 
cinematografica, ecc.) 

- fabbricati a destinazione pubblica ed amministrativa (comitato locale, stazione dei vigili del fuoco, 
associazioni, ecc.), 

- fabbricati a destinazione religiosa (chiesa, convento, centro pastorale, cappella, ecc.) 
- all’interno di aree a destinazione pubblica e sociale – destinazione scolastica) (contrassegnate D5): 

- fabbricato della sede principale della scuola elementare o di una scuola elementare dislocata. 
 
(2) Nei fabbricati adibiti alle attività pubbliche e sociali, fatta eccezione dei fabbricati prescolari e religiosi, è 
possibile sistemare locali per attività alberghiere che rientrano nel tipo di ristorante, bar, cantina, 
preparazione di alimenti (catering). 

 
Articolo 43 

(1) Per i fabbricati di istituzioni per l’infanzia (contrassegnate 1.1 fino a 1.5 e 2.1 fino a 2.4) si prescrivono le 
seguenti condizioni di posizionamento e modalità di edificazione: 
- Pmin.= 35,0 m2/ per bambino o 600 m2 per fabbricati ad un piano (P), 
- Pmin.= 25,0 m2/ per bambino o 600 m2 per fabbricati a due piani (P+1), 
- la larghezza minima della particella fabbricabile comporta: 20 m, 
- modalita’ di edificazione: SS, 
- Emax.= Po+P(S)+1, 
- Vmax.= 8,0 m, 
- min.kig= 0,1, 
- max.kig= 0,3 per le particelle fabbricabili della superficie fino a 999,99 m2, 
- max.kig= 300 m2 + 0,4 per le particelle fabbricabili della superficie da 1.000 m2 do 1.999,99 m2, tenendo 

conto che si calcola per la parte della particella fabbricabile che eccede 1.000 m2, 
- max.kig= 700 m2 + 0,5 per le particelle fabbricabili della superficie di 2.000 m2 e maggiori, tenendo conto 

che si calcola per la parte della particella fabbricabile che eccede 2.000 m2, 
- il fabbricato deve distare dal confine delle particelle fabbricabili attigue almeno la metà della sua 

altezza, ma non meno di  4,0 m, 
- la distanza del fabbricato dagli altri edifici siti nella sua parte meridionale o sud-occidentale deve 

comportare almeno tre delle sue altezze, 
- almeno il 30% della superficie complessiva della particella fabbricabile deve essere coltivata come 

area verde, 
- la particella fabbricabile deve avere l’accesso diretto alla strada per la larghezza della carreggiata di 
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almeno 5,5 m, 
- PMmin.= 2 / per dipendente. 

 
(2) Per i fabbricati adibiti ad attività pubbliche e sociali, salvo le istituzioni per l’infanzia, (contrassegnate 1.1 
fino a 1.5, 2.1 fino a 2.4 e 4.1) si prescrivono le seguenti condizioni e modalità di edificazione: 
- Pmin.= 20,0 m2/ alunno o 600 m2 per scuola, 
- Pmin.= 600 m2 per gli altri fabbricati, 
- la larghezza minima della particella fabbricabile comporta: 20 m, 
- modalità di edificazione: SS, 
- Emax.= Po+P(S)+2, 
- Vmax.= 12,0 m, 
- min.kig= 0,1, 
- max.kig= 0,3 per le particelle fabbricabili della superficie fino a 999,99 m2, 
- max.kig= 300 m2 + 0,4 per le particelle fabbricabili della superficie da 1.000 m2 a 1.999,99 m2, tenendo 

conto che si calcola per la parte della particella fabbricabile che eccede 1.000 m2, 
- max.kig= 700 m2 + 0,5 per le particelle fabbricabili della superficie di 2.000 m2 e maggiori, tenendo conto 

che si calcola per la parte della particella fabbricabile che eccede 2.000 m2, 
- il fabbricato deve distare dal confine delle particelle fabbricabili attigue almeno la metà della sua 

altezza, ma non meno di  4,0 m, 
- la distanza del fabbricato a destinazione scolastica rispetto agli altri edifici siti nella sua parte 

meridionale o sud-occidentale deve comportare almeno tre delle sue altezze, 
- la particella fabbricabile deve avere l’accesso diretto alla strada per la larghezza della carreggiata di 

almeno 5,5 m, 
- almeno il 25% della superficie complessiva della particella fabbricabile per edifici scolastici, sanitari e 

sociali deve essere coltivata come area verde, 
- PMmin.= 2 / per dipendente per i fabbricati a destinazione scolastica. 
- PMmin.= 0,1 / per fruente o per posto a sedere per i fabbricati a destinazione religiosa, 
- PMmin.= 20 / 1.000 m2 di SEL per fabbricati a destinazione sanitaria e sociale (casa del pensionato) 
- PMmin.= 2 / 1 UR / SJ per case per anziani. Nelle unità residenziali non sono calcolate le unità ricettive. 

 
(3) Per i fabbricati adibiti ad attività pubbliche e sociali (contrassegnate 4.2) si prescrivono le seguenti 
condizioni di posizionamento e modalità di edificazione: 
- Pmin.= particella fabbricabile in loco - agglomerato, 
- Si permette la ristrutturazione del fabbricato esistente della sede dei vigili del fuoco da adibire alle 

medesime attività o ad altre attività pubbliche e sociali, rispettivamente si permette il cambiamento di 
destinazione in fabbricato ausiliare del bocciodromo attiguo: guardaroba, locali sanitari, uffici, 
magazzino, caffè bar, 

- Modalità di edificazione: SS, D ili S, 
- Emax.= Po+P(S), 
- Vmax.= 4,5 m, 
- la particella fabbricabile deve avere l’accesso diretto alla strada per la larghezza della carreggiata di 

almeno 5,5 m, 
- non è necessario garantire che una parte della superficie della particella fabbricabile venga trattata 

come area verde. 
 
(4) Per i fabbricati adibiti ad attività pubbliche e sociali  (contrassegnate 4.3) si prescrivono le seguenti 
condizioni di posizionamento e modalità di edificazione: 
- Pmin.= agglomerato, 
- Modalità di edificazione: SS, 
- Emax.= Po+P(S)+2, 
- Vmax.= 12,0 m, 
- max.kig= 300 m2 + 0,4 per la superficie della particella fabbricabile di 1.000 m2 e maggiore, tenendo 

conto che si calcola la parte della superficie della particella fabbricabile che eccede i 1.000 m2, 
- rispettare obbligatoriamente le linee edili esistenti in loco, 
- la particella fabbricabile deve avere l’accesso diretto alla strada per la larghezza della carreggiata di 

almeno 5,5 m, 
 
(5) Per l’edificio della scuola (contrassegnato 4.4) si prescrivono le seguenti condizioni di posizionamento e 
modalità di edificazione: 
- Pmin.= agglomerato, 
- Modalità di edificazione: SS, 
- Emax.= Po+P(S)+1, 
- Vmax.= altezza esistente, 
- max.kig= 700 m2 + 0,5 per la parte della superficie della particella fabbricabile di 2.000 m2 e maggiore, 
- la linea edile deve distare dalla linea di regolazione almeno 7,0 m, 
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- il fabbricato deve distare dal confine delle particelle fabbricabili attigue almeno la metà della sua 

altezza, ma non meno di  4,0 m, 
- la distanza del fabbricato a destinazione scolastica (eccetto la palestra scolastica) rispetto agli altri 

edifici siti nella sua parte meridionale o sud-occidentale deve comportare almeno tre delle sue altezze, 
- la particella fabbricabile deve avere l’accesso diretto alla strada per la larghezza della carreggiata di 

almeno 5,5 m, 
- almeno il 25% della superficie complessiva della particella fabbricabile deve trattata come area verde, 
- PMmin.= 2 / per dipendente. 

 

5. 
Condizioni di posizionamento e modalità di edificazione 

Dei fabbricati sportivo-ricreativi 
 

Articolo 44 
Si ritengono fabbricati sportivo-ricreativi: 
- all’interno delle aree a destinazione residenziale (contrassegnate S) e a destinazione mista 
(contrassegnate M1 e M2): 

- i terreni sportivi fino a 200 m2 di superficie, i campi da tennis, le piscine della superficie fino a 320 
m2 con i fabbricati ausiliari. 

- all’interno delle aree a destinazione sportivo-ricreativa (contrassegnate R1): 
- tutti i tipi e categorie di impianti sportivi, terreni sportivi e piscine con i fabbricati correlativi. Negli 

impianti sportivi si permette la sistemazione di locali per attività alberghiere che rientrano nel tipo di 
ristorante, bar, cantina, preparazione di alimenti (catering) e negozi di articoli sportivi. 

- all’interno delle aree a destinazione turistico-alberghiera (contrassegnate T1): 
- terreni sportivi e piscine con impianti correlativi. 

 

Articolo 45 
(1) Per gli impianti sportivo-ricreativi (contrassegnati 1.1 fino a 1.5 e 2.1 fino a 2.4) si prescrivono le 
seguenti condizioni di posizionamento e modalità di edificazione: 
- Pmin.= 1.200 m2, 

-        Modalità di edificazione dei fabbricati correlativi: SS e SS, D e S all’interno di parti dell’abitato di 
particolare valore formativo, 

- Su una particella fabbricabile è possibile costruire terreni sportivi ed un campo da tennis oppure una 
piscina con gli impianti correlativi, 

- Emax.= Po+P(S), 
- Vmax.= 3,0 m, 
- max.kig= 0,2 in cui si calcolano le proiezioni della base della planimetria degli impianti correlativi: 

guardaroba, locali sanitari, uffici, magazzino, fitness, sauna, palestra per sollevamento pesi, negozio di 
articoli sportivi, attività alberghiere che rientrano nel tipo di ristorante, bar, cantina, preparazione di 
alimenti (catering), locali per gli impianti della piscina, ecc. 

- la distanza minima degli impianti correlativi edificati secondo il tipo SS, rispetto alle particelle catastali 
attigue, non può essere inferiore ad 1,0 m, 

- PMmin.= 0,5 / per fruente, tenendo conto che nel numero complessivo dei fruenti si calcola il numero 
delle persone che possono usufruire contemporaneamente dell’impianto sportivo, tanto che il campo 
da tennis può essere usato contemporaneamente da 4 persone, il campo sportivo da 10 persone, la 
piscina da 1 persona per 10 m2 di superficie della piscina. 

 
(2) Per gli impianti sportivo-ricreativi (contrassegnati 5.1) si prescrivono le seguenti condizioni di 
posizionamento e modalità di edificazione: 
- L’agglomerato (centro sportivo-ricreativo va risolto come un unico insieme che può essere realizzato 

gradualmente, 
- Ogni unità funzionale in seno all’agglomerato deve essere edificata su una particella fabbricabile a 

parte, 
- Modalità di edificazione: SS, 
- accanto ai campi sportivi e alle piscine, sulla medesima particella fabbricabile si possono costruire 

impianti correlativi con i seguenti contenuti guardaroba, locali sanitari, uffici, magazzino, fitness, sauna, 
palestra per sollevamento pesi, negozio di articoli sportivi, attività alberghiere che rientrano nel tipo di 
ristorante, bar, cantina, preparazione di alimenti (catering), 

- Emax.= Po+P(S)+Pk, 
- Vmax.= 6,0 m, 
- max.kig= 0,5 nel quale si calcolano anche le proiezioni della planimetria dei campi sportivi non erbosi, 
- almeno il 30% della superficie dell’agglomerato deve essere assestata come parco pubblico con 

piante autoctone, 
- PMmin.= 0,2 / per visitatore per gli impianti sportivi che hanno le tribune, 
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- PMmin.= 0,5 / per fruente dell’impianto sportivo, 
- Per ogni singolo impianto come la palestra (sport in palestra, in piscina, ecc.) e lo stadio, bisogna 

assicurare almeno 2 PM per gli autobus, 
- Il numero necessario di PM può venir assicurato sia nell’ambito di una singola particella fabbricabile 

sia nel parcheggio pubblico più vicino, nell’ambito della zona sportivo-ricreativa. 
 

(3) Per i campi sportivi (contrassegnate 5.2) si prescrivono le seguenti condizioni di posizionamento e 
modalità di edificazione: 
- e' possibile la costruzione aggiuntiva di tribune sulle parti del terreno circostante il campo in pendenza, 
- e’ vietata la rimozione delle piante alte esistenti in loco per la sistemazione delle tribune, 
- il numero di PM necessario può essere assicurato nell’ambito del parcheggio pubblico più vicino o 

lungo la pista della strada da cui si accede al campo sportivo. 
 

(4) Per i bocciodromi  (contrassegnati 5.3) si prescrivono le seguenti condizioni di posizionamento e 
modalità di edificazione: 
- È possibile costruire aggiuntivamente impianti correlativi (guardaroba, locali sanitari, locale 

alberghiero), 
- Emax.= Po+P(S), 
- Vmax.= 3,0 m, 
- Modalità di edificazione: SS, D oppure S, 

 

(5) Per i campi sportivi e le piscine con impianti ausiliari (contrassegnati 3.3) si prescrivono le seguenti 
condizioni di posizionamento e modalità di edificazione: 
- Modalità di edificazione degli impianti correlativi: SS, 
- Vmax.= 3,5 m, 
- Impianti correlativi sono i locali adibiti guardaroba, locali sanitari, uffici, magazzino, fitness, sauna, 

palestra per sollevamento pesi, negozio di articoli sportivi, attività alberghiere che rientrano nel tipo di 
ristorante, bar, cantina, preparazione di alimenti (catering), nonché i locali per le installazioni della 
piscina, ecc., 

- I campi sportivi e le piscine con gli impianti correlativi possono occupare al massimo il 20% della 
superficie della particella fabbricabile su cui sorge il fabbricato principale. 

 
6. 

Condizioni di posizionamento e modalitaa di edificazione dei fabbricati residenziali 
 

Articolo 46 
(1) Con il termine di fabbricati residenziali s’intendono gli edifici ad abitazione familiare o plurifamiliare. In 
seno ai fabbricati residenziali siti su aree a destinazione mista prevalentemente residenziale  
(contrassegnate M1) è possibile collocare locali in cui si prestano servizi intellettuali e commerciali, 
prestazioni varie e si svolgono attività alberghiere che rientrano nel tipo di ristorante, bar, cantina, 
preparazione di alimenti (catering), e in cui si svolgono le seguenti attività pubbliche e sociali: istituzioni per 
l’infanzia, ambulatorio, deposito di farmaci, casa per anziani, biblioteca, sala di lettura, museo, galleria, 
sede del comitato locale, associazioni, ecc. 
 
(2) La capacità complessive dell’area adibita all’edificazione residenziale (all’interno delle zone S, M1 e M2) 
se si consegue la costruzione completa di tutta l’area adibita a tale destinazione è possibile per 854 unità 
residenziali e fino ad un massimo di 1.610 UR in rapporto al numero di abitanti fissi e temporanei di un 
minimo di 2.560 abitanti ad un massimo di 4.830 abitanti. Questa previsione non è reale per il periodo 
pianificato fino al 2.015, perché l’edificazione nelle parti dell’abitato non completate dipendera’ dalla 
dinamica con cui verranno assestate le aree fabbricabili ovvero dalla dinamica di preparazione (progetti 
ideali per le strade e gli impianti infrastrutturali e soluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali) e di 
attrezzatura (costruzione dell’infrastruttura) delle parti dell’abitato di Villa di Rovigno. 
 

(3) Il fabbricato residenziale che oltre all’unità abitativa, al pianterreno (scantinato) e/o magazzino contiene 
locali per svolgere affari ed attività pubbliche e sociali si ritiene fabbricato residenziale e d’affari , in cui le 
unità abitative e l’insieme funzionale dei locali adibiti allo svolgimento di affari ed attività pubbliche e sociali 
si ritengono unità funzionali. 
 
(4) Con il termine di costruzione di tipo familiare s’intendono i fabbricati con 3 unità abitative al massimo. 
(5) Con il termine di costruzione di tipo plurifamiliare s’intendono i fabbricati con almeno 3 e al massimo 5 
unità abitative. 

6.1. 
Edifici residenziali familiari 

 

Articolo 47 
Per gli edifici residenziali familiari (contrassegnati 1.1) si prescrivono le seguenti condizioni di 
posizionamento e modalità di edificazione: 
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- Emax.= Po+P(S)+1+Pk, 
- Vmax.= 8,5 m, 
- Modalità di edificazione: SS, D i S, 
- Il numero necessario di PM è pari a 1,5 / 1 UR, e se non ci sono condizioni corrispondenti, il posteggio 

può essere assicurato anche fuori della particella fabbricabile,  nel parcheggio pubblico e sull’area 
pubblica comunicativa più prossima alla particella fabbricabile. 

- Per l’edificazione di tipo SS: 
- Pmin.= 420 m2, 
- Pmax.= 1.200 m2, 
- larghezza minima della particella fabbricabile: 14,0 m, 
- l’edificabilita’ minima della particella fabbricabile comporta 80 m2, 
- max.kig= 0,3 per le particelle fabbricabili della superficie fino a 799,99 m2, 
- max.kig= 240 m2 + 0,25 per le particelle fabbricabili della superficie di 800 m2 e maggiori, tenendo 

conto che si calcola per la parte della particella fabbricabile che eccede 800 m2. 
-        Per l’edificazione di tipo D: 

- Pmin.= 350 m2, 
- Pmax.= 1.200 m2, 
- larghezza minima della particella fabbricabile: 12,0 m, 
- l’edificabilita’ minima della particella fabbricabile comporta 60 m2, 
- max.kig= 0,3 per le particelle fabbricabili della superficie fino a 499,99 m2, 
- max.kig= 150 m2 + 0,2 per le particelle fabbricabili della superficie da 500 m2 – 999,99 m2, tenendo 

conto che si calcola per la parte della particella fabbricabile che eccede 500 m2, 
- l’edificabilita’ massima permessa per le particelle fabbricabili della superficie di 1.000 m2 e 

maggiori comporta 250 m2. 
-        Per l’edificazione di tipo  S: 

- Pmin.= 150 m2, 
- Pmax.= 500 m2, 
- larghezza minima della particella fabbricabile: 8,0 m, 
- l’edificabilita’ minima della particella fabbricabile comporta 50 m2, 
- max.kig= 0,3 per le particelle fabbricabili della superficie fino a 299,99 m2, 
- max.kig= 90 m2 + 0,2 per le particelle fabbricabili della superficie di 300 m2 – 500 m2, tenendo conto 

che si calcola per la parte della particella fabbricabile che eccede 300 m2. 
 

Articolo 48 
Per gli edifici residenziali familiari (contrassegnati 1.2) si prescrivono le seguenti condizioni di 
posizionamento e modalità di edificazione: 
- Emax.= Po+P(S)+1+Pk, 
- Vmax.= 8,5 m, 
- modalita’ di edificazione: D, 
- Pmin.= 350 m2, 
- Pmax.= 1.200 m2, 
- larghezza minima della particella fabbricabile: 12,0 m, 
- l’edificabilita’ minima della particella fabbricabile comporta 60 m2, 
- max.kig= 0,3 per le particelle fabbricabili della superficie fino a 499,99 m2, 
- max.kig= 150 m2 + 0,2 per le particelle fabbricabili della superficie da 500 m2 – 999,99 m2, tenendo conto 

che si calcola per la parte della particella fabbricabile che eccede 500 m2, 
- l’edificabilita’ massima permessa per le particelle fabbricabili della superficie di 1.000 m2 e maggiori 

comporta 250 m2, 
- PMmin.= 1,5 / 1 UR. 

 
Articolo 49 

Per gli edifici residenziali familiari (contrassegnati 1.3) si prescrivono le seguenti condizioni di 
posizionamento e modalità di edificazione: 
- Emax.= Po+P(S)+1+Pk, 
- Vmax.= 8,5 m, 
- modalità di edificazione: SS, 
- Pmin.= 420 m2, 
- Pmax.= 1.500 m2, 
- larghezza minima della particella fabbricabile: 14,0 m, 
- l’edificabilita’ minima della particella fabbricabile comporta 80 m2, 
- max.kig= 0,3 per le particelle fabbricabili della superficie fino a 799,99 m2, 
- max.kig= 240 m2 + 0,25 per le particelle fabbricabili della superficie da 800 m2 – 1.199,99 m2, tenendo 

conto che si calcola per la parte della particella fabbricabile che eccede 800 m2, 
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- max.kig= 340 m2 + 0,15 per le particelle fabbricabili della superficie da 1.200 m2 e maggiori, tenendo 

conto che si calcola per la parte della particella fabbricabile che eccede 1.200 m2, 
- PMmin.= 1,5 / 1 UR. 

 
Articolo 50 

Per gli edifici residenziali familiari (contrassegnati 1.4) si prescrivono le seguenti condizioni di 
posizionamento e modalità di edificazione: 
- Emax.= Po+P(S)+1+Pk, 
- Vmax.= 8,5 m, 
- modalità di edificazione: SS, 
- Pmin.= 800 m2, 
- Pmax.= 2.000 m2, 
- larghezza minima della particella fabbricabile: 16,0 m, 
- l’edificabilita’ minima della particella fabbricabile comporta 100 m2, 
- max.kig= 240 m2 + 0,25 per le particelle fabbricabili della superficie fino a 1.199,99 m2, 
- max.kig= 340 m2 + 0,15 per le particelle fabbricabili della superficie da 1.200 m2 – 1.499,99 m2, tenendo 

conto che si calcola per la parte della particella fabbricabile che eccede 1.200 m2, 
- l’edificabilita’ massima permessa per le particelle fabbricabili della superficie di 1.500 m2 e maggiori 

comporta 385 m2. 
- PMmin.= 1,5 / 1 UR. 

 
Articolo 51 

Per gli edifici residenziali familiari (contrassegnati 1.5) si prescrivono le seguenti condizioni di 
posizionamento e modalità di edificazione: 
- Emax.= Po+P(S)+1+Pk, 
- Vmax.= 8,5 m, 
- modalità di edificazione: SS, 
- Pmin.= 1.200 m2, 
- Pmax.= 2.000 m2, 
- larghezza minima della particella fabbricabile: 20,0 m, 
- l’edificabilita’ minima della particella fabbricabile comporta 120 m2, 
- max.kig= 340 m2 + 0,15 per le particelle fabbricabili della superficie fino a 1.499,99 m2, 
- l’edificabilita’ massima permessa per le particelle fabbricabili della superficie di 1.500 m2 e maggiori 

comporta 385 m2. 
- PMmin.= 2 / 1 UR. 

 
6.2. 

Edifici residenziali plurifamiliari 
 

Articolo 52 
Per gli edifici residenziali familiari o plurifamiliari (contrassegnati 2.1) si prescrivono le seguenti condizioni di 
posizionamento e modalità di edificazione: 
-        Emax.= Po+P(S)+1+Pk, 
-        Vmax.= 8,5 m, 
-        modalita’ di edificazione: SS, D i S, 
-        PMmin.= 1,5 / SJ, 
-        Per l’edificazione di tipo SS: 

- Pmin.= 700 m2, 
- Pmax.= 1.500 m2, 
- larghezza minima della particella fabbricabile: 14,0 m, 
- l’edificabilita’ minima della particella fabbricabile comporta 80 m2, 
- max.kig= 0,3 per le particelle fabbricabili della superficie fino a 999,99 m2, 
- max.kig= 300 m2 + 0,2 per le particelle fabbricabili della superficie di 1.000 m2 e maggiori, tenendo 

conto che si calcola per la parte della particella fabbricabile che eccede 1.000 m2. 
-        Per l’edificazione di tipo D: 

- Pmin.= 500 m2, 
- Pmax.= 1.200 m2, 
- larghezza minima della particella fabbricabile: 12,0 m, 
- l’edificabilita’ minima della particella fabbricabile comporta 60 m2, 
- max.kig= 0,3 per le particelle fabbricabili della superficie fino a 699,99 m2, 
- max.kig= 210 m2 + 0,25 per le particelle fabbricabili della superficie da 700 m2 – 999,99 m2, tenendo 

conto che si calcola per la parte della particella fabbricabile che eccede 700 m2, 
- l’edificabilita’ massima permessa per le particelle fabbricabili della superficie di 1.000 m2 e 

maggiori comporta 285 m2. 
-        Per l’edificazione di tipo S: 
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- un’insieme a schiera può essere formato al massimo da 5 edifici, 
- Pmin.= 250 m2, 
- Pmax.= 700 m2, 
- larghezza minima della particella fabbricabile: 8,0 m, 
- l’edificabilita’ minima della particella fabbricabile comporta 50 m2, 
- max.kig= 0,3 per le particelle fabbricabili della superficie fino a 499,99 m2, 
- max.kig= 150 m2 + 0,2 per le particelle fabbricabili della superficie di 500 m2 e maggiori, tenendo 

conto che si calcola per la parte della particella fabbricabile che eccede 500 m2. 
 

Articolo 53 
Per gli edifici residenziali familiari o plurifamiliari (contrassegnati 2.2) si prescrivono le seguenti condizioni di 
posizionamento e modalità di edificazione: 
-        Emax.= Po+P(S)+1+Pk, 
-        Vmax.= 8,5 m, 
-        modalita’ di edificazione: SS, 
- Pmin.= 700 m2, 
- Pmax.= 2.000 m2, 
- larghezza minima della particella fabbricabile: 14,0 m, 
- l’edificabilita’ minima della particella fabbricabile comporta 80 m2, 
- max.kig= 0,3 per le particelle fabbricabili della superficie fino a 999,99 m2, 
- max.kig= 300 m2 + 0,2 per le particelle fabbricabili della superficie di 1.000 m2 – 1.499 m2, tenendo conto 

che si calcola per la parte della particella fabbricabile che eccede 1.000 m2, 
- l’edificabilita’ massima permessa di una particella fabbricabile della superficie di 1.500 m2 e maggiore 

comporta 400 m2, 
-        PMmin.= 1,5 / 1 UR. 

Articolo 54 
Per gli edifici residenziali familiari o plurifamiliari (contrassegnati 2.3) si prescrivono le seguenti condizioni di 
posizionamento e modalità di edificazione: 
- Emax.= Po+P(S)+1+Pk, 
- Vmax.= 8,5 m, 
- modalita’ di edificazione: SS, 
- Pmin.= 800 m2, 
- Pmax.= 2.000 m2, 
- larghezza minima della particella fabbricabile: 16,0 m, 
- l’edificabilita’ minima della particella fabbricabile comporta 100 m2, 
- max.kig= 0,3 per le particelle fabbricabili della superficie fino a 999,99 m2, 
- max.kig= 300 m2 + 0,2 per le particelle fabbricabili della superficie di 1.000 m2 – 1.499 m2, tenendo conto 

che si calcola per la parte della particella fabbricabile che eccede 1.000 m2, 
- l’edificabilita’ massima permessa per le particelle fabbricabili della superficie di 1.500 m2 e maggiori 

comporta 400 m2, 
- PMmin.= 1,5 / 1 UR. 

Articolo 55 
Per gli edifici residenziali familiari o plurifamiliari (contrassegnati 2.4) si prescrivono le seguenti condizioni di 
posizionamento e modalità di edificazione: 
- Emax.= Po+P(S)+1+Pk, 
- Vmax.= 8,5 m, 
- modalita’ di edificazione: SS, 
- Pmin.= 1.200 m2, 
- Pmax.= 2.000 m2, 
- larghezza minima della particella fabbricabile: 20,0 m, 
- l’edificabilita’ minima della particella fabbricabile comporta 120 m2, 
- max.kig= 0,3 per le particelle fabbricabili della superficie fino a 999,99 m2, 
- max.kig= 300 m2 + 0,2 per le particelle fabbricabili della superficie di 1.000 m2 – 1.499 m2, tenendo conto 

che si calcola per la parte della particella fabbricabile che eccede 1.000 m2, 
- l’edificabilita’ massima permessa per le particelle fabbricabili della superficie di 1.500 m2 e maggiori 

comporta 400 m2, 
- PMmin.= 1,5 / 1 UR. 

7. 
Condizioni di posizionamento e modalità di edificazione  

dei fabbricati ausiliari e correlativi 
 

Articolo 56 
(1) I fabbricati ausiliari sono gli impianti destinati alla sistemazione di contenuti complementari  al 
fabbricato principale che servono al suo uso corrente e sono: garage, cantine, magazzini e simili, come 
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cisterne, serbatoi per il carburante di riscaldamento della capacità massima di  5,0 m3, pozzi di raccolta, 
piscine, ecc., se la loro altezza nel punto più basso del terreno definitivamente livellato lungo il fabbricato 
supera 1,0 m. 
(2) I fabbricati ausiliari vanno posizionati sulla medesima particella fabbricabile su cui sorge il fabbricato 
principale in modo da appoggiare su questi oppure esserne seperati. 
(3) Per i fabbricati ausiliari si prescrivono le seguenti condizioni di posizionamento e modalità di 
edificazione: 
- La distanza minima dal fabbricato principale adibito all’abitazione e di tipo SS comporta 4,0 m, 
- Su una particella fabbricabile, oltre al fabbricato principale adibito all’abitazione si possono costruire al 

massimo due garage per autovetture, 
- modalità di edificazione dei garage, delle cantine e dei magazzini rispetto ai fabbricati che sorgono 

sulle particelle attigue: SS o D, 
- Emax.= Po+P(S), 
- Vmax.= 3,0 m, 
- SEL max.=  50,0 m2. 
- La distanza minima permessa per le cisterne, serbatoi d’acqua e piscine siti su particelle fabbricabili 

fuori degli insiemi dell’abitato di particolare favore formativo rispetto ai confini delle particelle 
fabbricabili attigue comporta 4,0 m, 

- Le cisterne e i serbatoi d’acqua devono avere pareti levigate, essere impermeabili, chiusi e attrezzati in 
maniera tale da rendere possibile la regolarità igienica dell’acqua potabile e devono soddisfare anche 
le altre norme particolari nonché le condizioni tecniche ed igieniche, 

- La distanza minima dei pozzi di raccolta e dei serbatoio di carburante siti su particelle fabbricabili fuori 
degli insiemi dell’abitato di particolare favore formativo rispetto ai confini delle particelle fabbricabili 
attigue comporta 1,0 m, 

- I pozzi di raccolta possono venir costruiti a condizione che rendano possibile l’accesso ai veicoli per lo 
svuotamento e il trasporto dei liquami, siano impermeabili, chiusi e di adeguata capacità e soddisfino 
anche le altre norme particolari nonché le condizioni tecniche e sanitarie, 

 

Articolo 57 
I fabbricati correlativi sono gli impianti la cui destinazione non è preponderante nei limiti di una 
superficie di una determinata destinazione, vengono posizionati sulla medesima particella fabbricabile 
su cui sorge il fabbricato principale e sono adibiti alla sistemazione dei suoi contenutu correlativi. 
L’edificazione di fabbricati correlativi è condizionata dalla precedente o contemporanea costruzione del 
fabbricato principale. 

 

8. 
Condizioni d’assestamento ovvero di costruzione, ristrutturazione ed attrezzatura della rete 

stradale, elettroenergetica e comunale con gli impianti e le aree di appartenenza 
 

8.1. 
Condizioni di costruzione della rete stradale 

 

Articolo 58 
(1) La rete stradale dell’abitato è rappresentata dalla rete viaria e dalla rete delle telecomunicazioni 
pubbliche. 
(2) La rete viaria è rappresentata dai corridoi delle strade e da altre aree pubbliche comunicative. 
(3) La rete delle telecomunicazioni pubbliche è rappresentata dagli impianti, attrezzature, cavi ed altro 
appartenenti alla rete fissa e mobile delle telecomunicazioni che si usano per le telecomunicazioni 
pubbliche. 
 

8.1.1. 
Corridoi viari 

 

Articolo 59 
(1) La rete viaria dell’abitato è rappresentata dai corridoi viari che, in corrispondenza al profilo 
caratteristico trasversale, sono composti dalla carreggiata con le corsie stradali, dalle fermate degli 
autobus, dai parcheggi e da aree pedonali ed aree verdi. 
 

(2) In corrispondenza all’importanza, i corridoi viari sono suddivisi, secondo la parte grafica del Piano, come 
segue: 

-        corridoi di strade di transito, 
-        corridoi della strada principale del luogo, 
-        corridoi delle degli impianti principali di raccolta, 
-        corridoi degli impianti di raccolta, 
-        corridoi delle vie residenziali e di servizio, 
-        corridoi delle vie carrabili-pedonali e aree carrabili.pedonali e pedonali. 
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(3) La larghezza minima dei corridoi viari nelle parti dell’abitato non completate e’ stabilita dai profili 
caratteristici trasversali indicati nella parte grafica del Piano nell’indicazione cartografica nr. 2.1. “Rete 
stradale e viaria”. 
 

(4) La larghezza dei corridoi viari nelle parti dell’abitato completate e prevalentemente completate è 
stabilita dalle linee di regolazione delle particelle fabbricabili su cui sorgono i fabbricati esistenti. Nella 
ristrutturazione dei corridoi viari o nella costruzione dell’infrastruttura telecomunicativi, elettroenergetica e 
comunale in seno a loro, è necessario allargarli, secondo le possibilità, fino alla larghezza stabilita dei profili 
caratteristici trasversali di cui il comma precedente ovvero obbligatoriamente fino alla larghezza dei 
passaggi dei vigili del fuoco stabiliti da un particolare regolamento. 
 

(5) I profili caratteristici trasversali dei corridoi viari presentano i profili predominanti dei corridoi viari che in 
determinate loro parti posso essere concepiti anche diversamente. Così invece della fascia verde indicata, 
possono essere sistemate corsie per la svolta a destra o fermate per gli autobus, rispettivamente il 
marciapiedi, in corrispondenza all’interpolazione della strada nell’ambiente, può cambiare lato nella sezione 
trasversale, sinistra-destra. 
 

Articolo 60 
(1) Le strade pubbliche, eccetto quelle all’interno di insiemi dell’abitato di particolare valore formativo, a 
cui hanno accesso diretto le particelle fabbricabili oppure condizionano la formazione di particelle 
fabbricabili, devono venir progettate, costruite, assestate e ristrutturate in modo da rendere possibile la 
conduzione dell’infrastruttura telecomunicativi, elettroenergetica e comunale, la circolazione dei veicoli dei 
vigili del fuoco e devono essere collegate alla rete viaria. 
 
(2) Nel procedimento di emissione del permesso d’ubicazione rispettivamente del decreto sulle condizioni di 
costruzione per gli interventi nell’ambiente all’interno della fascia protetta di una strada statale (strada 
di transito) come riportato nell’indicazione grafica nr. 3 “Condizioni d’uso, assestamento e tutela 
dell’ambiente”, in conformità ad un regolamento particolare è obbligatorio richiedere le condizioni della 
competente direzione per le strade. 
 

Articolo 61 
(1) Nei crocevia è necessario assicurare posto sufficiente per eseguire qualitativamente la soluzione 
tecnica del crocevia con eventuali corsie stradali per le svolte e nel rispetto delle caratteristiche di tutti i tipi 
di veicolo. Con il termine di soluzione tecnica qualitativa s’intende la soluzione del crocevia in modo tale da 
assicurare la viabilita’ del traffico in tutti i sensi, sia con interventi a livello, a due livelli o con rotonde. 
 
(2) I crocevia di una strada di transito con le altre vie vanno eseguiti in modo tale da prevedere 
obbligatoriamente corsie stradali per la svolta a sinistra e a destra (punti di allacciamento II e III) ovvero 
soltanto per la svolta a destra (punto d’allacciamento I). 
 
(3) Il senso della circolazione proposto indicato nella parte grafica del Piano non è obbligatorio. 
 

8.1.2. 
Parcheggi pubblici 

 
Articolo 62 

Il posizionamento dei parcheggi pubblici è possibile all’interno delle aree di tutte le destinazioni, eccetto i 
parchi pubblici e tematici. Si prescrivono le seguenti condizioni di assestamento dei parcheggi pubblici: 
- è necessario assicurare PM per invalidi delle dimensioni e posizione prescritta da un regolamento 

particolare, 
- su ogni 50 PM bisogna assicurare un PM per gli autobus, 
- bisogna assicurare l’accesso diretto alla strada pubblica per la larghezza minima della carreggiata di 

5,5 m. 
8.1.3. 

Piste pedonali e ciclistiche pubbliche 
 

Articolo 63 
(1) Nei corridoi degli impianti di raccolta principali, degli impianti di raccolta, delle vie di servizio e della via 
principale dell’abitato si devono costruire obbligatoriamente i marciapiedi rialzati rispetto alla carreggiata, 
mentre lungo le carreggiate delle strade residenziali si può assicurare la costruzione del marciapiedi al 
medesimo livello della carreggiata, evidenziandolo con un’elaborazione diversa o con la segnaletica. 
 
(2) In seno alla struttura dell’abitato già edificata dove non è possibile realizzare aree pedonali, per le 
esigenze della circolazione carrabile, pedonale e ciclistica si possono usare superfici stradali comuni 
(superfici carrabili-pedonali e pedonali). 
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(3) All’interno del corridoio di una strada di transito si prevede la costruzione e l’assestamento di piste 
ciclistiche, la cui larghezza non sia inferiore ad 1,0 m per un senso di circolazione, e l’inclinazione 
longitudinale non superiore del 4%. 
 

(4) Le strade pedonali e ciclistiche devono essere costruite senza barriere architettoniche in modo da non 
presentare ostacoli di circolazione per nessuna categoria di abitanti. 
 

8.1.4. 
Telecomunicazioni pubbliche 

 

Articolo 64 
(1) La rete delle telecomunicazioni va costruita fino al limite della particella fabbricabile di ogni fabbricato. Il 
tracciato per la costruzione dei cavi telecomunicativi di distribuzione (CTD) in linea di principio si scelgono 
lungo le aree “pubbliche” di: strade, vie, marciapiedi, parcheggi, aree verdi e simili, salvo singoli casi in cui 
si valuta la plausibilità d’uso dell’area fabbricabile (area circostante il fabbricato). 
 

(2) I tracciati per la costruzione, la ristrutturazione e l’attrezzatura della rete dei CTD  
vanno scelti in base all’indicazione grafica, fatta eccezione dei casi di coordinamento con le altre reti 
dell’infrastruttura. Nelle parti in cui la rete delle TC è già stata costruita è necessario usare nella massima 
misura possibile i tracciati dei cavi TC esistenti (se possibile). La distanza del tracciato dall’altra 
infrastruttura e l’incrocio del tracciato con la medesima vanno stabiliti in base ad un regolamento particolare 
che definisce le distanze minime dell’infrastruttura e alle condizioni degli altri partecipanti all’infrastruttura: 
strade, acquedotto, canalizzazione, gas, elettroenergetica e proprietari delle aree.  Lungo i tracciati vanno 
posti dei pozzi di transito e distribuzione di tipo prefabbricato o monolitico. I CTD vanno costruiti con il 
numero necessario di tubature (più le tubature di riserva) e di pozzi. Le tubature devono avere il color giallo, 
mentre i pozzi devono essere contrassegnati come telefonici. 
 

(3) La profondità in cui vanno posizionati nel canale gli elementi della rete TC su aree assestate previste 
per la circolazione dei veicoli deve comportare almeno 0,9 m dal limite superiore del tubo, e sulle altre aree 
0,6 m. 
 

(4) La capacità dei CTD in tutti i loro elementi, nonché la capacità, il tipo e l’elaborazione dei cavi vanno 
definiti con un progetto particolare. 
 
(5) Il posizionamento di armadietti a se stanti con elementi passivi o attivi della rete TC è possibile su aree 
pubbliche e su particelle fabbricabili (aree circostanti i fabbricati). Il posizionamento di armadietti a se stanti 
della rete TC non deve ridurre l’uso dell’area su cui vengono posti. Inoltre, per forma e colore gli armadietti 
a se stanti della rete TC devono armonizzare con l’ambiente circostante. 
 

(6)  Gli allacciamenti TC si costruiscono, in via di principio, sotto il suolo. Eccezionalmente, come soluzione 
provvisoria, si possono costruire anche allacciamenti TC sopra il suolo. I cavi d’allacciamento vanno inseriti 
in tubature. La profondità del canale in cui si posizionano i cavi d’allacciamento (e le tubature) all’interno di 
una particella fabbricabile si adatta al suo assestamento. L’investitore di un fabbricato deve posizionare, dal 
luogo dell’allacciamento al limite della particella stabilito dall’operatore al posto della distribuzione 
telefonica, due tubi del diametro di 40 mm. Nei punti di intersecazione del tracciato vanno previsti dei 
pozzetti delle dimensioni 40x40x75 cm. Inoltre, dal luogo di concentrazione delle installazioni telefoniche al 
punto di concentrazione dei conduttori dell’antenna, bisogna posizionare un tubo del diametro non inferiore 
a 20 mm. L’armadietto di distribuzione per l’installazione telefonica di un fabbricato e la sua attrezzatura è 
parte dell’installazione del fabbricato. 
 

(7) Tutti i fabbricati vanno attrezzati con l’installazione TC che per esecuzione, tipo e capacità corrisponde 
alla sua destinazione. L’armadietto d’allacciamento (di materiale in ossidante) va posto sulla facciata del 
fabbricato verso la strada dalla quale si prevede l’allacciamento. Negli alberghi e nei fabbricati maggiori con 
appartamenti e locali d’affari l’armadietto d’allacciamento può essere installato anche nell’ambito del 
fabbricato, a condizione che l’accesso al medesimo sia indisturbato. Gli armadietti d’allacciamento si 
installano all’altezza di 0,8 – 1,5 m dal suolo ovvero dal pavimento. 
 
(8) Nel caso di necessità si può decentralizzare la commutazione nell’abitato, conformemente alle unità 
organizzative, come indicato nella parte grafica del Piano. In caso di necessità si può stabilire anche un 
numero maggiore di commutazioni. All’atto della connessione delle commutazioni bisogna tener conto della 
sicurezza del traffico, introducendo legami ridondanti. 
 

(9) Tutta la rete TC deve essere eseguita adeguatamente con la messa a terra. 
 

Articolo 65 
All’interno dell’area compresa dal Piano, la possibilità di installare stazioni base delle reti 
telecomunicative (posizionamento di antenne e allestimento di locali per le attrezzature) è prevista, fuori 
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dall’area di insiemi dell’abitato di particolare valore formativo, fuori dal cimitero, dalle aree dei parchi 
pubblici e dalle particelle fabbricabili dei fabbricati di istituzioni infantili e scuole in modo: 
- che poste su fabbricati residenziali e residenziali d’affari entro le aree residenziali, prevalentemente 

residenziali e prevalentemente d’affari, abbiano l’altezza massima fino a 5,00 m rispetto al punto più 
alto di detti fabbricati, 

- che poste su fabbricati di altra destinazione fuori delle aree residenziali e prevalentemente residenziali, 
abbiano l’altezza massima fino a 20,00 m rispetto al punto più alto di detti fabbricati,  

- che l’altezza del palo dell’antenna a se stante dallo spazio per l’attrezzatura sito fuori delle aree 
residenziali e prevalentemente residenziali comporti al massimo 25,0 m dal terreno definitivamente 
livellato. 

 
8.2. 

Condizioni di costruzione della rete elettroenergetica 
 

Articolo 66 
(1)Il Piano stabilisce la ristrutturazione e la costruzione aggiuntiva della rete elettroenergetica 
dell’abitato di Villa di Rovigno come segue: 
- condurre la tensione di 20 kV nella rete a media tensione (sostituzione della rete di 10 kV con 20 kV), 
- sostituire i trasformatori di 630 kVA con uno di potenza di 1.000 kVA nelle stazioni di trasformatori di 

10(20)/0,4 kV dove sia possibile e necessario, 
- costruire nuove stazioni di trasformazione di 10/(20)10 kV con cui verranno sostituite le stazioni poste 

su pali, 
- provvedere all’interpolazione di nuove stazione di trasformatori tipiche di  10(20)/04 kV e della potenza 

di 1 x 630 kVA (1.000 kVA) nelle zone in cui si prevede l’aumento del consumo, 
- eliminare l’esistente rete a media tensione 10(20) kV posta sopra il suolo, sostituendola con cavi 

sotterranei,   
- ampliare la rete a media tensione 10(20) kV dei cavi sotterranei, 
- collegare la rete “fondamentale” a bassa tensione nella cosiddetta alimentazione anulare e rendere 

così possibile l’alimentazione da sue stazioni di trasformatori vicine, 
- costruire una nuova rete di cavi a bassa tensione e quindi eliminare parte della rete a bassa tensione 

installata sopra il suolo perché il loro tracciato disturba la costruzione dei nuovi fabbricati che si 
pianificano, 

- installare l’illuminazione pubblica lungo tutte le strade dove non era stata eseguita in maniera 
qualitativa oppure non esiste affatto, nonché lungo tutte le strade, passeggiate e piste future. 

 

(2) La posizione dei cavi, dei pali dell’illuminazione pubblica e delle stazioni di trasformatori indicata nella 
parte grafica del Piano hanno carattere indicativo, quindi si permettono degli adattamenti ambientali che 
non devino in maniera significativa dal concetto della soluzione data (passaggio dei cavi in un altro corridoio 
stradale rispetto a quello indicato, diverso posizionamento dei pali dell’illuminazione pubblica). 
 

(3) Fino alla sostituzione dei conduttori di 10(20) kV con corrispondenti cavi sotterranei posti lungo i corridoi 
delle strade e per il conduttore di 110 kV si prescrivono nuovi corridoi protettivi larghi almeno 5,0 m 
dall’asse per i conduttori di 10(20) kV, ovvero di almeno 6,0 m dall’asse per i conduttori di 110 kV, sui quali 
non è permesso costruire fabbricati sopra il livello del suolo. Nel procedimento di emissione del permesso 
d’ubicazione ovvero del decreto sulle condizioni di costruzione per il fabbricato da situare su una particella 
fabbricabile attraverso la quale passa il corridoio menzionato o confina direttamente con il medesimo è 
necessario richiedere le condizioni particolari alla persona giuridica con autorizzazioni pubbliche che 
amministra il conduttore. 
  
(4) Il corridoio protettivo del conduttore di 10(20) kV stabilito da questo Piano si ritiene eliminato dopo la 
sostituzione del conduttore con corrispondenti cavi, e in tal caso non vengono più applicate le condizioni 
citate nel comma precedente. 
 

(5) Le dimensioni minime di una particella fabbricabile per il posizionamento della stazione di trasformatori tipica 
di 10(20)/0,4 kV  di 2,14 x 4,18 m comporta 7,0 x 5,0 m (35,0 m2), mentre la distanza minima dal fabbricato 
della stazione di trasformatori dalle particelle attigue comporta 1,0 m e 1,5 m dalla linea di regolazione. Il lato 
maggiore della stazione di trasformatori deve essere orientato parallelamente alla strada pubblica, per rendere 
possibile l’accesso indisturbato dei veicoli che forniscono (sostituiscono) le attrezzature elettriche. 
 

8.3. 
Condizioni per la costruzione della rete dell’infrastruttura comunale 

 
Articolo 67 

(1) L’infrastruttura comunale dell’abitato è rappresentata dalla rete dell’erogazione del gas, dell’erogazione 
idrica e della canalizzazione, nonché dal cimitero locale. 
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(2) La posizione dei fabbricati e degli impianti  della rete dell’erogazione del gas, dell’erogazione idrica e 
della canalizzazione, indicati nella parte grafica del Piano hanno carattere indicativo, per cui si permettono 
determinati adattamenti ambientali che non devino essenzialmente dal concetto delle soluzioni (passaggio 
dei conduttori d’erogazione e del collettore lungo un altro corridoio stradale rispetto a quello indicato, ecc.). 
 

(3) Il posizionamento definitivo dei fabbricati infrastrutturali in superficie (stazioni di alimentazione e di 
regolazione e simili) verrà stabilito in conformità alle esigenze tecniche e di sicurezza di ogni singolo 
fabbricato. 
 

(4) I fabbricati di linea dell’infrastruttura comunale vanno sviluppati in genere lungo i corridoi delle strade. 
 

8.3.1. 
Erogazione del gas 

 

Articolo 68 
Il Piano prevede la costruzione della rete d’erogazione del gas nell’abitato e precisamente: 
-        con la costruzione del conduttore del gas a media pressione MRS Rovigno-Gimino-Pisino, 
-        con la costruzione della stazione di misurazione e riduzione a Villa di Rovigno, 
-        con la costruzione della rete distributiva del gas. 

 

Articolo 69 
(1) Il posizionamento del conduttore locale del gas a media pressione è definito nel tracciato della 
strada di transito (strada statale), tenendo conto che con la soluzione ideale per il permesso d’ubicazione 
sarà definita la sua posizione precisa. 
 

(2) Il corridoio protettivo del conduttore del gas a media tensione si stabilisce in modo tale comportare, 
nelle parti dell’abitato completate e prevalentemente completate, 4,0 m dall’asse da entrambi i lati e 15,0 m 
dall’asse del conduttore del gas nelle parti dell’abitato non completate.  All’interno del corridoio protettivo è 
vietata la costruzione di fabbricati sopraelevati, mentre per le altre costruzioni all’interno del corridoio, nel 
procedimento di emissione della licenza d’ubicazione ovvero del decreto sulle condizioni di costruzione è 
necessario richiedere le condizioni particolari dalla persona giuridica con autorizzazioni pubbliche che 
amministra il conduttore del gas. 
 

Articolo 70 
(1) Il posizionamento della stazione di misurazione e riduzione - MRS è previsto nelle dirette vicinanze 
del crocevia della strada di transito (statale) con la via principale dell’abitato, nell’estrema parte orientale 
dell’abitato, internamente alle aree verdi di protezione. 
 

(2) Le dimensioni minime della particella fabbricabile di tale stazione comportano 10,0 x 15,0 m, ovvero 150 
m2. Lungo la particella fabbricabile della stazione di misurazione e riduzione si prevede una fascia protettiva 
larga 10,00 m, entro la quale è vietata la costruzione di fabbricati sopraelevati, mentre per le altre 
costruzioni al suo interno, nel procedimento di emissione della licenza d’ubicazione ovvero del decreto sulle 
condizioni di costruzione è necessario richiedere le condizioni particolari dalla persona giuridica con 
autorizzazioni pubbliche che amministra la stazione. 

 

Articolo 71 
(1) Il posizionamento della rete di distribuzione del gas è prevista in genere lungo il corridoio delle 
strade. 
 

(2) La larghezza minima del corridoio protettivo della distribuzione del gas è pari a 1,5 m. 
 

8.3.2. 
Erogazione idrica 

 

Articolo 72 
(1) Il Piano stabilisce la  ristrutturazione e l’ampliamento della rete d’erogazione idrica dell’abitato e 
precisamente: 
-        sostituendo le tubature, attrezzature e impianti usurati con nuovi,  
-        aumentando le capacità del serbatoio idrico Karaštak fino a  V = 1.100 m3, 
-        sostituendo le tubature di profilo insufficiente con tubature di profilo maggiore, 
-        costruendo nuovi conduttori idrici, 
-        eliminando i tracciati dei conduttori usurati con la costruzione di nuovi conduttori sostitutivi nei corridoi 

delle vie. 
 

(2) Per i conduttori dell’erogazione idrica posizionati fuori dai corridoi delle vie, si prescrivono corridoio 
protettivi della larghezza di almeno 5,0 m, entro i quali è vietata la costruzione di fabbricati sopraelevati, 
mentre per le altre costruzioni al suo interno, nel procedimento di emissione della licenza d’ubicazione 
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ovvero del decreto sulle condizioni di costruzione è necessario richiedere le condizioni particolari dalla 
persona giuridica con autorizzazioni pubbliche che amministra il conduttore idrico. 
 
(3) Il corridoio protettivo del conduttore dell’erogazione idrica definito da questo Piano si ritiene eliminato 
alla sostituzione del conduttore idrico con uno corrispondente posizionato nel corridoio della via, e in tal 
caso non vengono più applicate le condizioni stabilite nel comma precedente. 
 
(4) I profili presunti dei nuovi conduttori indicati nella parte grafica del Piano possono cambiare con i 
progetti principali in corrispondenza al calcolo idraulico e alle necessità della cittadinanza e degli altri 
soggetti. 
 

8.3.3. 
Scarico dei liquami 

 
Articolo 73 

(1) La rete della canalizzazione nell’abitato è pianificata come sistema differenziato.  I liquami sanitario-
fecali si fanno affluire fino all’impianto centrale di depurazione delle città di Rovigno, mentre lo scarico delle 
acque piovane si raccolgono e fanno affluire fino ai corrispondenti pozzi di assorbimento. 
 
(2) Come soluzione alternativa a quella del comma precedente, si può costruire un sistema indipendente 
per la depurazione dei liquami sanitario-fecali per l’abitato di Villa di Rovigno, installando un corrispondente 
sistema tecnologico di depurazione con lo scarico dei liquami sanitario-fecali depurati nel sottosuolo tramite 
irrigazione. Nell’ambito di questa soluzione tecnica si prevede l’area per tale soluzione alternativa, situata 
fuori dall’area compresa da Pano, in direzione verso Rovigno, lungo la strada statale nr. 303. 
 
(3) Il piano stabilisce la costruzione della rete della canalizzazione dell’abitato come segue: 
-        costruendo il canale principale di scarico (collettore) lungo il corridoio della strada di transito, 
-        costruendo stazioni di pompaggio, 
-        costruendo canali di scarico secondari, terziari e squartali posizionati in genere nei corridoi delle vie. 
 
(4) Per i collettori posizionali fuori dai corridoio stradali si prescrivono corridoi protettivi larghi almeno 5,0 
m entro i quali è vietata la costruzione di fabbricati sopraelevati, mentre per le altre costruzioni al suo 
interno, nel procedimento di emissione della licenza d’ubicazione ovvero del decreto sulle condizioni di 
costruzione è necessario richiedere le condizioni particolari dalla persona giuridica con autorizzazioni 
pubbliche che amministra il collettore. 
 
(5) Fino alla costruzione della rete della canalizzazione con l’impianto di depurazione, lo scarico dei liquami 
sanitario-fecali verrà svolto in conformità alla Delibera relativa allo scarico e alla depurazione delle acque di 
scarico sul territorio della città di Rovigno. 

 
Articolo 74 

(1) All’interno dei siti per lo scarico delle acque piovane indicati nella parte grafica del Piano è 
indispensabile stabilire il microsito per il posizionamento del corrispondente pozzo d’assorbimento in base 
ad opere di ricerca idrogeologiche per la determinazione del potere d’assorbimento di ogni singolo pozzo. 
 
(2) Prima di scaricare le acque piovane alle estremità del sistema, si propone la possibilità di installare 
l’impianto per il trattamento delle acque piovane atto a trattare le acque piovane eventualmente inquinate 
(olio, grasso, sabbia, ecc.), il tutto in base alle condizioni dell’ente Acque croate / Hrvatske vode. 
 

8.3.4. 
Cimitero 

 
Articolo 75 

(1) L’inumazione delle salme nel territorio dell’abitato è pianificata nel sito del cimitero locale. Si prescrivono 
le seguenti condizioni di assestamento del cimitero “Villa di Rovigno (contrassegnate 6.1): 
-        modalita’ di edificazione: SS (fabbricati correlativi), 
-        Emax.= Pr (fabbricati correlativi), 
-        Vmax.= 4,0 m (fabbricati correlativi, salvo la cappella che può essere anche più alta), 
-        PMmin.= 2 / 1.000 m2 della superficie del cimitero, 
-        È possibile ampliare la superficie esistente prevista per le fosse del 20% al massimo rispetto alla sua 

superficie, 
-        Il cimitero deve avere l’accesso diretto alla strada per almeno  5,5 m della carreggiata. 
 

9. 
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Condizioni di assestamento delle aree verdi pubbliche 
 

Articolo 76 
(1) Le superfici pubbliche dei parchi devono essere assestate in senso ortocolturale, in modo da piantare, 
accanto alla vegetazione esistente di qualità, piante autoctone ed installando attrezzature urbane adatte 
all’ambiente dell’abitato. Padiglione del parco – area di sosta s’intende il fabbricato in legno aperto senza 
tetto che si può montare e smontare della superficie massima della base di 25,0 m2. 
 
(2) Il rinverdimento verrà eseguito sulle aree verdi protette che hanno funzione divisoria fra le varie 
destinazioni delle aree e lungo le strade. 
 
(3) Il terreno accanto agli impianti infrastrutturali verrà assestato in conformità alle norme tecniche e di 
sicurezza di detti impianti con aree verdi, con alberi ed altre tecniche dell’orticoltura. 
 

10. 
Provvedimenti di tutela dei valori e delle peculiarità naturali e dei complessi storico-culturali ed 

ambientali 
 

10.1. 
Aree con particolari condizioni di fruizione 

 
Articolo 77 

(1) Il Piano comprende i seguenti fabbricati appartenenti al patrimonio culturale: l’edificio storico sacrale 
della chiesa di Sant’Antonio abate presso il cimitero locale e il monumento (memoriale) ai combattenti 
antifascisti sito nel centro dell’abitato. Lo stato della loro tutela è compreso dalla categoria dei valori storico-
culturali evidenziati (contrassegnati E), vanno protetti in base a questo Piano e sono sottoposti a cure 
particolari. 
 
(2) Per i valori storico-culturali evidenziati di cui al comma precedente, questo Piano raccomanda l’ulteriore 
valorizzazione da parte delle autorità competenti attraverso un particolare programma e stabilendo una 
proposta tutelativi conforme al corrispondente regolamento che rende possibile all’organismo 
rappresentativo della città di proclamarli beni culturali tutelati d’importanza locale sul suo territorio, mentre 
le modalità di protezione vanno stabilite previo benestare della competente Sovrintendenza ai beni culturali. 
 
(3) Il confine protettivo minore stabilito da questo Piano è determinato dalla particella fabbricabile di 
appartenenza o dalla sua parte di valore storico come indicato nella parte grafica del Piano. 
 
(4) Tutti i fabbricati ed interventi del valore storico-culturale evidenziato sono subordinati anche entro i limiti 
tutelativi al procedimento amministrativo, cioè, in base alla corrispondente documentazione tecnica che se 
necessario precedera’ le opere di ricerca di conservazione e restauro, è necessario richiedere le 
condizioni particolari (nel procedimento di emissione del permesso d’ubicazione ovvero del decreto sulle 
condizioni di costruzione) e il previo benestare (nel procedimento di emissione della licenza edile) alla 
competente Sovrintendenza ai beni culturali. 
 

Articolo 78 
Nelle aree in cui questo Piano prevede la costruzione di fabbricati e l’area non è edificata né ha la 
destinazione prevista dai piani regolatori esistenti sinora, il portatore dell’intervento deve far eseguire delle 
ricerche archeologiche, il cui risultato deve essere il posizionamento dettagliato dei reperti archeologici 
nell’ambiente e la loro valorizzazione,  ovvero l’investitore della costruzione su tale spazio ha l’obbligo di 
eseguire le ricerche archeologiche o il sondaggio in base alle indicazioni della Sovrintendenza ai beni 
culturali e nel caso di reperti archeologici di valore, affinché il progetto possa venir modificato o adattato in 
funzione alla presentazione dei reperti,  e se l’area delle ricerche archeologiche viene presentata  in sito, ai 
progetti di conservazione e presentazione dei reperti devono venir adattati anche i progetti di costruzione di 
fabbricati ed impianti e d’assestamento dell’area. 
 

10.2. 
Aree con particolari limitazioni di fruizione 

 
Articolo 79 

(1) Il Piano stabilisce le seguenti parti dell’abitato riconosciute come  parti del paesaggio coltivato di 
particolare valore: 
- il pozzo “Duranka” (contrassegnato L), le doline (contrassegnate V) e l’albero di quercia 
(contrassegnato H). 
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(2) Le parti del paesaggio coltivato di particolare valore di cui al comma precedente vengono protette 
applicando i seguenti provvedimenti tutelativi: 
- rinnovare il pozzo prosciugato di “Duranka” in modo da rendere possibile l’afflusso dell’acqua piovana 

in questa zona ed impedire ogni intervento nell’ambiente che potesse mettere in pericolo la sua 
esistenza, 

- la zona delle doline è destinata alle tradizionali attività agricole (coltivazione di ortaggi), senza alcuna 
possibilità di edificazione, 

- in prossimità all’albero di quercia è vietato qualsiasi intervento che potesse minacciare la sua crescita. 
È vietato danneggiare l’albero, reciderne i rami e tagliarlo. Eccezionalmente, nel caso dovesse mettere 
in pericolo la vita della gente e dei beni effettivi nonché nel caso di interventi botanici indispensabili, 
viene permessa la recessione dei rami.   

 
Articolo 80 

(1) Gli insiemi dell’abitato di particolare valore formativo comprendono le aree di particolare valore 
della struttura urbana con maggiore concentrazione di elementi storico-culturali che presentano il più alto 
livello di qualità architettonico-urbanistiche e di formazione stilistica sul territorio dell’abitato. 
 
(2) Negli insiemi di particolare valore formativo è obbligatoria la tutela completa della matrice storica, delle 
strutture e sostanze edili e delle forme stilistiche architettoniche e in conformità a queste caratteristiche 
vengono prescritte le seguenti condizioni e direttrici: 
- manutenzione, riparazione e rinnovo dei fabbricati, 
-      restituzione e ristrutturazione dei fabbricati o di parte di essi, il cui stato storico (aspetto e elaborazione 

delle facciate, copertura del tetto, dimensioni, ecc.) è stato rovinato da interventi inadeguati, 
-      ristrutturazione e cambiamento di finalità degli edifici storici o di alcune loro parti in modo da non 

squilibrare l’integrità architettonico-urbanistica dell’edificio e della particella fabbricabile e da garantire 
una migliore manutenzione dell’edificio, 

- conservare gli elementi formativi tradizionali delle facciate degli edifici indicati nella parte grafica del 
Piano, 

- interpolazione con edificazioni nuove, per completare l’immagine ambientale, il fronte stradale, ecc. Il 
tutto è condizionato dal rispetto delle determinate essenziali dell’area storico-urbana ed edificata 
circostante e da soluzioni architettoniche di qualità. Le costruzioni nuove sono possibili se non mettono 
a repentaglio l’integrità delle costruzioni storiche vicine e dell’ambiente urbano, 

- in via eccezionale, si permette la ristrutturazione dei fabbricati esistenti e la costruzione di edifici 
sostitutivi nonché di fabbricati ausiliari e correlativi nel senso dell’organizzazione e delle possibilità 
ambientali di ogni singola particella fabbricabile, 

- assestamento e la manutenzione delle aree pubbliche, particolarmente assestate in senso ortocolturale 
in conformità al carattere stilistico delle zone circostanti. 

 
Articolo 81 

Le zone esposte maggiormente all’emissione di rumori sono soprattutto le aree residenziali situate in 
prossimità del tracciato della strada di transito. Qualora le misurazioni dovessero dimostrare che il livello del 
rumore durante la maggiore intensità annuale del traffico, sarà necessario risanare la zona minacciata dal 
rumore con provvedimenti di tutela acustica fino al livello permesso da un particolare regolamento. 

 
Articolo 82 

La fascia protetta dei boschi è l’area di contatto che comprende 50 m dal suo limite, all’interno della quale 
per poter intervenire nell’ambiente è necessario richiedere, nel corso del procedimento per l’emissione del 
permesso d’ubicazione ovvero il decreto sulle condizioni di costruzione, le condizioni particolari di 
costruzione in conformità ad un regolamento particolare. 
 

Articolo 83 
(1) L’emissione dei permessi d’ubicazione ovvero del decreto sulle condizioni di costruzione sulle particelle 
fabbricabili nelle parti dell’abitato non completate indicate nel quadro grafico nr. 3 “Condizioni di fruizione, 
assestamento e tutela dell’ambiente”, come ambienti di nuova regolazione, sono condizionati 
dall’emissione precedente di permessi d’ubicazione per i singoli tratti dei corridoi viari pianificati. 
 
(2) L’emissione dei permessi d’ubicazione ovvero del decreto sulle condizioni di costruzione sulle particelle 
fabbricabili situate all’interno della zona indicata come “parti non completate dell’abitato (edificazione 
nuova) nel quadro cartografico nr. 4 “Forme di fruizione, modalità e condizioni di costruzione” non è 
possibile finché la particella oggetto di detti atti amministrativi non avrà garantita la strada d’accesso, 
conformemente all’art. 18 comma 2 di queste Disposizioni operative, e l’allacciamento alla rete 
dell’erogazione idrica, elettroenergetica e telecomunicativi. 
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11. 
Trattamento dei rifiuti 

 
Articolo 84 

(1) I rifiuti comunali  vanno raccolti nell’abitato in contenitori tipici adibiti alla raccolta dei rifiuti o in 
maggiori contenitori di metallo con coperchio. 
 
(2) Parte dei rifiuti comunali va raccolta in particolari contenitori per la raccolta differenziata (carta, vetro, 
pile, ecc.) o per i rifiuti da riutilizzare (plastica, metallo, legno). 
 
(3) Per il posizionamento dei fustini e contenitori di cui al comma 1 e 2 del presente articolo è necessario 
assicurare la corrispondente area che non disturbera’ la circolazione carrabile e pedonale e che sarà 
recintata da siepi, recinti, ecc. 

 
12. 

Provvedimenti atti ad impedire impatti negativi sull’ambiente 
 

Articolo 85 
(1) Per impedire il divampare di incendi sugli edifici attigui, il fabbricato deve distare da quelli attigui per 
lo meno  4,0 m. Un fabbricato può sorgere anche a distanza inferiore a 4,0 m dal fabbricato attiguo se si 
dimostra, considerando l’esposizione agli incendi, la velocità della loro divulgazione, le caratteristiche del 
materiale di costruzione ed altro, che l’incendio non si diffondera’ sui fabbricati attigui. Nel caso contrario il 
fabbricato deve essere separato da quelli attigui da un  muro antincendio resistente al fuoco per almeno 
90 minuti, il quale, nel caso il fabbricato abbia la costruzione del tetto (e non si riferisce ai tetti piani 
resistenti al fuoco per almeno 90 minuti) deve superare il tetto del fabbricato per almeno 0,5 m o  
concludersi con console bilaterali della medesima resistenza, lunghe almeno 1,0 m sotto la copertura del 
tetto eseguito in materiale non infiammabile per lo meno nella lunghezza della consola.   
 
(2) Eccezionalmente dal comma precedente, i fabbricati e gli impianti in cui si esercitano attività produttive, 
d’immagazzinamento o di commercializzazione di sostanze infiammabili e gas, esplosivi, mezzi pirotecnici e 
munizioni devono venir costruiti ad una distanza di sicurezza dagli altri fabbricati e dagli impianti comunali 
conforme ad un particolare regolamento. 
 
(3) Per rendere possibile il salvataggio delle persone e dei beni dai fabbricati e lo spegnimento degli incendi 
nel fabbricato e nelle aree circostanti, il fabbricato deve avere l’accesso per i vigili del fuoco e lo spazio 
per l’attività operativa dei pompieri stabiliti da un particolare regolamento, mentre all’atto della costruzione o 
ristrutturazione della rete idrica bisogna prevedere, qualora non esista una rete di idranti esterna con la 
pressione corrispondente della fuoriuscita dell’acqua e il profilo corrispondente delle tubature conformi ad 
un regolamento particolare. 
 
(4) Conformemente a detto regolamento particolare è necessario richiedere il benestare della competente 
Direzione di polizia in quanto provvedimenti di tutela antincendio applicati nel progetto principale per gli 
interventi nell’ambiente, nei fabbricati e nei locali in cui si custodiscono, depositano o commercializzano 
liquidi e/o gas infiammabili. 
 

Articolo 86 
Uno dei provvedimenti più importanti per impedire impatti negativi sull’ambiente è l’ obbligo della 
valutazione degli impatti negativi sull’ambiente per gli interventi nell’ambiente che con le loro attività 
potrebbero mettere in pericolo l’ambiente circostante. L’obbligo della valutazione dell’impatto negativo 
sull’ambiente si stabilisce per i fabbricati ovvero per gli interventi nell’ambiente stabiliti da un particolare 
regolamento e dal Piano regolatore della Regione. 
 

13. 
Provvedimenti di attuazione del Piano 

 
13.1. 

Ristrutturazione dei fabbricati la cui destinazione 
è contraria a quella pianificata 

 
Articolo 87 

(1) Sulle aree previste da questo Piano per altre destinazioni, allo scopo di garantire le condizioni 
indispensabili di vita e lavoro, si può consentire la ristrutturazione dei fabbricati esistenti, sempre che non 
siano previsti per essere demoliti. 
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(2) Le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo per i fabbricati a destinazione residenziale ovvero 
residenziale e d’affari sono considerati: 
• il restauro, il risanamento e la sostituzione delle parti costruttive danneggiate e usurate e delle 

altre parti del fabbricato, incluso il tetto, nelle dimensioni esistenti. 
• l’allacciamento agli impianti ed attrezzature dell’infrastruttura comunale e la ristrutturazione di tutti 

i tipi d’installazione, 
• la costruzione aggiuntiva di locali sanitari (WC, bagni) nel fabbricato che non sia munito di tali 

locali nel suo ambito o sulla particella fabbricabile esistente, per la superficie massima di 12,0 m2, 
• la costruzione aggiuntiva ovvero l’ampliamento di ambienti abitativi, abitativi e d’affari o ausiliari la 

cui  SEL con quella esistente non supera i  75 m2 e non aumenta il numero delle UR, 
• la ristrutturazione della soffitta o di un altro ambiente interno in ambiente abitativo, nelle 

dimensioni esistenti, 
• la costruzione di un nuovo tetto, senza rialzarne il muro, nei fabbricati con tetto usurato piano o 

con muro rialzato, se si tratta si ampliamento dello spazio abitativo di cui all’alinea 4 di questo 
comma, 

• il risanamento dei recinti e dei  muri di sostegno esistenti per risanare il terreno. 
 
(3) Le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo per la costruzione di fabbricati di altra destinazione 
(d’affari, economici, pubblici, comunali, stradali, ausiliari ed altri) sono ritenute: 

• il restauro e il risanamento delle parti costruttive e del tetto di un fabbricato danneggiati e 
usurati, 

• la costruzione aggiuntiva di locali sanitari, del guardaroba, di piccoli depositi, ecc., per  16,0 
m2 al massimo in edifici fino a 100,0 m2 di SEL, ovvero fino al 5% della SEL per i fabbricati 
maggiori, 

• il cambiamento di destinazione e il cambiamento funzionale del fabbricato per il cambiamento 
di destinazione dell’area, a condizione che con la nuova destinazione non venga a peggiorare 
lo stato dell’ambiente naturale e il suo uso non influisca sulla salute della gente che vive nei 
fabbricati circostanti, 

• la costruzione aggiuntiva e la sostituzione delle installazioni e la sostituzione di impianti ed 
installazioni connessi al cambiamento di soluzioni tecniche per il normale esercizio di attività 
produttive, 

• l’allacciamento agli impianti dell’infrastruttura telecomunicativa, elettroenergetica e comunale 
• la costruzione aggiuntiva e la sostituzione di impianti ed installazioni dell’infrastrutura 

telecomunicativi, elettroenergetica e comunale e la ristrutturazione delle strade pubbliche, 
• il risanamento dei recinti e dei muri di sostegno esistenti per risanare il terreno. 

 
13.2. 

Controllo dell’attuazione del Piano 
 

Articolo 88 
Per seguire l’attuazione del Piano, il Settore amministrativo municipale competente per l’assestamento 
ambientale, conformemente alla Legge, ha il dovere di seguire gli eventi nell’ambiente e nell’applicazione 
del Piano e reagire nei confronti dei fenomeni indesiderati elaborando delle relazioni sulla situazione 
nell’ambiente. 
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In base alla disposizione dell'articolo 51 dello Statuto della Città di Rovigno (Bollettino ufficiale nn. 
5/02, 5/04) e alla disposizione degli articoli 454 e 457 della Legge sulle società commerciali (GU nn. 
111/93, 34/99, 121/99, 52/00 Delibera USRH e 118/03), il Consiglio municipale della città di Rovigno, 
in qualità di Assemblea della società, alla seduta tenutasi il 20 dicembre 2007, ha emanato la 
seguente 

DELIBERA 
sull’aumento del capitale iniziale della Società commerciale “Valbruna sport” s.r.l. di Rovigno 

 
Articolo 1 

 La Città di Rovigno aumenta il capitale iniziale della Società commerciale Valbruna sport s.r.l. 
di Rovigno con la registrazione dei beni sotto forma di terreni contrassegnati quali p.c. 8587/4, 8569/1, 
8569/2, 8569/3, 8572, 8575, 8577/1, 8577/2, 8577/3, 8589, 8590, 8604/2, 8571/2, 8576/3, 8576/4, 
8567/2 tutto C.c.  Rovigno del valore complessivo di 47.699.025,00 kn (in lettere: quarantasettemilioni-
seicentonovantanovemila-venticinque kune), in modo tale che il capitale iniziale della Società, ossia la 
quota d’affari della Città di Rovigno nella società dall’importo di 211.800,00 kn 
(duecentoundicimilaottocento kune) in denaro e 951.702,00  kn 
(novecentocinquantunmilasettecentodue kune) in beni – terreni viene aumentato all’importo di 
211.800,00 kn (duecentoundicimilaottocento kune) in denaro e 48.650.727,00 kune 
(quarantottomilioni-seicentocinquantamila-settecentoventisette kune) in beni – terreni. 
 

Articolo 2 
 Viene accolto il Contratto d’investimento dei beni tra la Città di Rovigno e Valbruna sport s.r.l. 
Rovigno. 

Articolo 3 
 Il presidente del Consiglio municipale è stato autorizzato a sottoscrivere il contratto 
d’investimento dei beni nell’azienda Valbruna sport s.r.l. Rovigno conformemente all’articolo 1 della 
presente Delibera e degli altri atti necessari per l’attuazione di questa Delibera. 
 

Articolo 4 
 La presente Delibera entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della città di Rovigno. 

Il capitale iniziale della Società viene aumentato conformemente alla delibera dal giorno 
dell’iscrizione di tale capitale nel registro giudiziario del Tribunale commerciale di Pisino. 
 
 

Classe: 620-01/07-01/50      Il Presidente del 
Numprot: 2171/01-1-07-2             Consiglio municipale 
Rovigno, 20 dicembre 2007       Davorin Flego, m.p. 
 
 
 
 
 
 Ai sensi della disposizione dell’articolo 51 dello Statuto della città di Rovigno (Bollettino 
ufficiale della città di Rovigno, nn. 5/02 e 5/04) e in base al punto VI della Delibera sulla 
trasformazione dell’azienda pubblica “Valbruna sport” in società a responsabilità limitata (Bollettino 
ufficiale della città di Rovigno, n. 9/97), nonche’ in base alla disposizione degli articoli 454 e 457 della 
Legge sulle società commerciali (GU, nn. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 Delibera USRH e 118/03), il 
Consiglio municipale della città di Rovigno in qualità di Assemblea della società Valbruna sport s.r.l., 
conformemente alla Delibera sull’aumento del capitale iniziale, alla seduta tenutasi il 20 dicembre  
2007, ha emanato la 

DELIBERA 
di modifica alla Delibera sulla trasformazione dell’azienda pubblica “Valbruna sport” in società 

a responsabilità limitata 
 

Articolo 1 
 Il punto VII della Delibera sulla trasformazione dell’azienda pubblica “Valbruna sport” in 
società a responsabilità limitata (Bollettino ufficiale della città di Rovigno, nn. 9/97, 5/04) cambia e 
diventa del seguente tenore: 
“Il capitale iniziale della Società ammonta a 48.862.527,00 kune (quarantottomilioni-
ottocentosessantaduemila-cinquecentoventisette kune)  versato in denaro e beni, e precisamente 
211.800,00 kn (duecentoundicimila-ottocento kune) in denaro e 48.650.727,00 kune 
(quarantottomilioni-seicentocinquantamila-settecentoventisette kune)  in beni – terreni. 
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Articolo 2 
 Le altre disposizioni della Delibera sulla riformazione dell’azienda pubblica “Valbruna sport” in 
società a responsabilità limitata rimangono invariate e in vigore. 
 

Articolo 3 
 La presente Delibera entra in vigore il giorno dell’emanazione, e verrà applicata dopo 
l’iscrizione nel registro giudiziario del Tribunale commerciale di Pisino. 
 

Articolo 4 
 La presente Delibera verrà pubblicata sul Bollettino ufficiale della città di Rovigno. 
 
Classe: 620-01/07-01/50      Il Presidente del 
Numprot: 2171/01-1-07-2      Consiglio municipale 
Rovigno, 20 dicembre 2007      Davorin Flego, m.p. 
 
 
 
 
 
 Ai sensi della Delibera del Tribunale comunale di Gimino (Classe: 601/01/07-01/3, Numprot: 
2171/04-01-07-1 del 15 marzo 2007 e Classe: 021-01/07-01/2, Numprot: 2171/04-01/07-1 dell’11 
settembre 2007), e in conformità con l’articolo 51 dello Statuto della Città di Rovigno (Bollettino 
ufficiale della città di Rovigno, n.n. 5/02 e 5/04) nonché l’articolo 69, comma 3 e l’articolo 74, comma 1 
della Legge sulle istituzioni (GU, n.n. 76/93, 29/97 e 47/99), il Consiglio municipale della Città di 
Rovigno alla seduta tenutasi il 20 dicembre 2007 emana la seguente 
  

DELIBERA DI MODIFICA DELLA DELIBERA 
di trasferimento dei diritti di fondazione su parte dell’istituzione prescolare  

Giardino e nido d’infanzia “Neven” 
 

Articolo 1 
 Nell’articolo 1 della Delibera di trasferimento dei diritti di fondazione su parte dell’istituzione 
prescolare Giardino e nido d’infanzia “Neven” (Numero: CM-2/8-95 del 29 marzo 1995) va cancellato il 
punto c) del seguente tenore: 
 
“al Comune di Gimino negli impianti del Giardino d’infanzia Gimino, con sede a Gimino, via 9. rujan 3”. 
 

Articolo 2 
 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale 
della Città di Rovigno. 
   
Classe: 325-01/06-01/3       Il Presidente 
Numprot: 2171/01-1-07-1      del Consiglio municipale 
Rovigno, 20 dicembre 2007       Davorin Flego, m.p. 
  
 
 
 
 
 Ai sensi della Delibera del Tribunale comunale di Gimino (Classe: 601/01/07-01/3, Numprot: 
2171/04-01-07-1 del 15 marzo 2007 e Classe: 021-01/07-01/2, Numprot: 2171/04-01/07-1 dell’11 
settembre 2007), e in conformità con l’articolo 51 dello Statuto della Città di Rovigno (Bollettino 
ufficiale della città di Rovigno, n.n. 5/02 e 5/04) nonché l’articolo 69, comma 3 e l’articolo 74, comma 1 
della Legge sulle istituzioni (GU, n.n. 76/93, 29/97 e 47/99), il Consiglio municipale della Città di 
Rovigno alla seduta tenutasi il 20 dicembre 2007, emana la seguente 
 

DELIBERA DI MODIFICA DELLA DELIBERA 
sui diritti e gli obblighi di fondazione su parte dell’istituzione prescolare 

Giardino e nido d’infanzia “Neven” 
 

Articolo 1 
 Nell’articolo 7, comma 1 della Delibera di trasferimento dei diritti di fondazione su parte 
dell’istituzione prescolare Giardino e nido d’infanzia “Neven” (Numero: CM-4/17-94 del 28 luglio 1994) 
va cancellata l’alinea del seguente tenore: 
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“nel Comune di Gimino, con sede a Gimino, via 9. rujan 3”. 

 
Articolo 2 

 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale 
della Città di Rovigno. 
 
Classe: 325-01/06-01/3       Il Presidente 
Numprot: 2171/01-1-07-1      del Consiglio municipale 
Rovigno, 20 dicembre 2007      Davorin Flego, m.p. 
 
 
 
 
 
 
 Il Consiglio municipale della città di Rovigno, alla seduta tenutasi il 20 dicembre 2007, emana 
la seguente 
 

CONCLUSIONE 
I 

 Si accoglie la Relazione sullo stato di tutela e salvataggio nel territorio della città di Rovigno 
per il 2007. Inoltre, si stabiliscono le Direttive per l’organizzazione e lo sviluppo del sistema di tutela e 
salvataggio nel territorio della città di Rovigno per il 2008. 
 

II 
 La presente conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione, e verrà pubblicata sul 
Bollettino ufficiale della città di Rovigno. 
 
Classe: 810-01/07-01/10      Il Presidente 
Numprot: 2171/01-1-07-39      del Consiglio municipale 
Rovigno, 20 dicembre 2007       Davorin Flego, m.p. 
 
 
 
 
 
 Il Consiglio municipale della città di Rovigno, alla seduta tenutasi il  2007, emana la seguente 
 

CONCLUSIONE 
 

I 
  Per risolvere i rapporti giuridico-patrimoniali di parte del sentiero costiero Scaraba - Cuvi, 

viene effettuato il riscatto degli immobili nel C.c. Rovigno contrassegnati come: 
• p.c. 8363/4, della superficie di 26 m²  
• p.c. 8363/5 della superficie di 309 m²  
• p.c. 8363/6 della superficie di 347 m² registrati nella part.cat.8904 C.c. Rovigno  
 

comproprietà di Božić Klaudio fu Stanko di Rovigno, R.Daveggia 22A e Tratnik Marija nata Božić di 
Rovigno, Valbruna II sud, ognuno di 1/2 della parte. 
 

II 
 Il contratto di compravendita con il quale la Città di Rovigno otterrà il diritto di proprietà sugli 

immobili di cui al punto I verrà stipulato a nome dell’acquirente dal sindaco della Città di Rovigno. 
III 

 La presente  conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul 
Bollettino ufficiale della città di Rovigno. 
 
Classe: 944-01/01-01/26      Il Presidente 
Numprot: 2171/01-1-07-1      del Consiglio municipale 
Rovigno, 20 dicembre 2007       Davorin Flego, m.p. 
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GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 Ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto della città di Rovigno (“Bollettino ufficiale della città di 
Rovigno”, nn. 5/02-testo emendato, 5/04) e dell’articolo 6 della Delibera sulla costituzione del 
Consiglio dei giovani della città di Rovigno (“Bollettino ufficiale della città di Rovigno, n. 7/07), la 
Giunta municipale della città di Rovigno, alla seduta tenutasi il 10 dicembre 2007, ha emanato la 
seguente 
 

C O N C L U S I O N  E 
 

I 
 Viene nominata la Commissione per l’attuazione dell’elezione dei membri del Consiglio dei 
giovani della città di Rovigno, composta da: 

- Samuel Benussi, presidente 
- Jadranka Andrijević, membro 
- Vladimiro Uggeri, membro 
- Gordan Trojanović, membro 
- Eufemia Papić, membro 

 
II 

 La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul 
“Bollettino ufficiale della città di Rovigno”. 
 
 
Classe: 023-01/07-01/77       Il Presidente della 
Numprot: 2171/01-1-07-43      Giunta municipale 
Rovigno, 10 dicembre 2007          Giovanni Sponza, m.p. 
 




