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Ai sensi della disposizione dell’articolo 69 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno 
(Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/09, 3/13 e 11/15 – testo emendato) e  
alla disposizione dell’articolo 15 della Delibera sull’assegnazione dei vani di proprietà della 
Città di Rovinj-Rovigno ad utilizzo delle associazioni (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-
Rovigno”, nn. 2/16 e 5/16), emano la seguente  
 

DELIBERA 
SULL’ASSEGNAZIONE DEI VANI AD UTILIZZO DELLE ASSOCIAZIONI 

 
I 

 Si accoglie la proposta di Elenco definitivo di priorità per l’assegnazione dei vani di 
proprietà della Città di Rovinj-Rovigno ad utilizzo delle associazioni proposto dalla 
Commissione per l’attuazione del procedimento di concorso (Classe: 372-03/16-01/86, 
Numprot: 2171-01-07-01-17-9 del 10 aprile 2017), in seguito al concorso pubblico del 24 
gennaio 2017 pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet della Città di Rovinj-Rovigno. 
 

II 
 Si stabilisce che i vani al n. 1 Viale della Gioventù 10, Rovigno (parte particolare 
dell'edificio contrassegnato con la lett . “A“ - vano d’affari al pianoterra dell’edificio (TIPO 1287, 
costruito sulla p.c. 8543/16, iscritta nella part.cat. 9905, c.c. Rovinj) e all’indirizzo Velebić 6, 
Villa di Rovigno (vani al pianoterra dell’edificio costruito sulla p.e. 72/2, iscritta nella part.cat. 
960, c.c. Villa di Rovigno) vengono assegnati all’Associazione dei pensionati della città di 
Rovigno, Viale della Gioventù 10, per l’attuazione dei programmi indirizzati alle persone in età 
adulta allo scopo di realizzare gli interessi sociali e materiali dei pensionati, migliorare gli 
standard materiali e sociali nonché la collaborazione e l’aiuto reciproco con il pagamento 
dell’imposta mensile per l’utilizzo nell’importo di 47,43 kn +IVA. 
 
  
 Si stabilisce che il vano al n. 2 A.Ferri 7, Rovigno (vani al pianoterra al I e al II piano 
dell'edificio costruiti sulla p.e. 791/Z, p.e. 790/Z e p.e. 789/Z, tutte c.c. Rovigno) viene 
assegnato all’Associazione Agrorovinj, A.Ferri 7, per l’attuazione dei programmi indirizzati 
allo sviluppo dell’agricoltura, alla promozione e all’assicurazione di diritti e interessi degli 
agricoltori con il pagamento dell’imposta mensile per l’utilizzo nell’importo di 70,05 kn +IVA. 
 
 
 Si stabilisce che il vano al n. 3 Piazza degli Squeri 2, Rovigno (138/669 PROPRIETÀ 
CONDOMINIALE (E-4) p.e. 114, iscritta nella part.cat. 7654 c.c. Rovigno, collegato con la 
parte particolare contrassegnato con la lett . “E“  composto dal vano d’affari al pianoterra 
composto da due scantinati e vano d’affari) viene assegnato al Centro arti visive Batana, 
Piazza degli Squeri 2, per l’attuazione dei programmi indirizzati allo sviluppo e alla 
promozione della fotografia, dell’attività tecnica visuale nonché della cultura fotografica come 
disciplina artistica con il pagamento dell’imposta mensile per l’utilizzo nell’importo di 103,53 
kn +IVA. 



 
 

Si stabilisce che il vano al n. 4 via Dignano 22, Rovigno (PROPRIETÀ 
CONDOMINIALE (E-3) p.e. 470,  iscritta nella part.cat. 4753 c.c. Rovigno, collegato con uno 
spazio al pianoterra contrassegnato con la lett. “A“ TIPO 127, case iscritte in ZT 1) viene 
assegnato al Club di scacchi “Batana” Rovigno, via Dignano 22, per l’attuazione dei 
programmi indirizzati alla promozione e allo sviluppo dello sport degli scacchi; 
organizzazione e partecipazione alle gare e ai tornei di scacchi, nonché promozione del 
gioco dei scacchi nei bambini e nei giovani con il pagamento dell’imposta mensile per 
l’utilizzo nell’importo di 17,05 kn +IVA. 

 
Si stabilisce che il vano al n. 5 Riva A.Rismondo 18, Rovigno (due vani al I piano 

dell’edificio costruito sulla p.e. 98/2, iscritta nella part.cat. 8026, c.c. Rovigno) viene 
assegnato all’associazione Banda d’ottoni Rovigno, Riva Aldo Rismondo 18, per 
l’attuazione dei programmi indirizzati allo sviluppo e alla promozione della cultura musicale e 
dei principi principali del dilettantismo, la tutela e la promozione dell’eredità musicale 
dell’ambiente nel quale opera, nonché educazione e abilitazione dei membri per acquisire ed 
estendere le nozioni e le capacità con il pagamento dell’imposta mensile per l’utilizzo 
nell’importo di 62,94 kn +IVA. 
 
 

Si stabilisce che il vano al n.6 J.Rakovac 12, Rovigno (Gli spazi al pianoterra 
dell’edificio costruito sulla p.e. 156,  iscritta nella part.cat. 3316, c.c. Rovigno e p.e. 170/2 Z,  
iscritta nella part.cat. 4426, c.c. Rovigno) viene assegnato all’associazione Club di pesca 
sportiva Medusa Rovigno, J.Rakovac 12, il cui campo d’attività comprende la 
partecipazione a gare sportive, la ricreazione sportiva, la formazione sportiva ed educazione 
dei membri e dei cittadini allo scopo di conservare il mare e i suoi valori e le bellezze naturali, 
l’organizzazione  delle azioni di lavoro per pulire il mare e la costa, la collaborazione con 
altre associazioni affini con il pagamento dell’imposta mensile per l’utilizzo nell’importo di 
26,08 kn +IVA. 
 

III 
 In base alla presente Delibera con le associazioni di cui al punto II della presente 
Delibera verrà stipulato il contratto d’utilizzo del vano. 
 Il Contratto di fruizione viene stipulato sotto forma di contratto notarile, mentre le 
spese di conferma dell’atto vengono pagate dal fruitore. 
 

IV 
 Il Settore amministrativo per la gestione del patrimonio ha l’incarico di stendere il 
contratto d’utilizzo del vano d’affari di cui nel punto II della presente Delibera. 
 

V 
 La presente Delibera è definitiva ed entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà 
pubblicata all’albo pretorio e sul sito internet della Città di Rovinj-Rovigno. 

 
 
 

Il Sindaco  
                   della Città di Rovinj-Rovigno  
        Giovanni Sponza 
 


