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Rovinj-Rovigno, 12.srpnja 2017. 

12 luglio 2017 
 
Akti Gradskog vijeća – Atti del Consiglio municipale 
 
Rješenja o imenovanju članova radnih tijela Gradskog vijeća 
Decreti di nomina dei membri degli organismi di lavoro del Consiglio 
municipale 
 
Odluka o raspoređivanju sredstava u 2017. godini za redovan rad političkih 
stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Gradsko vijeće Grada 
Rovinja-Rovigno 
Delibera sulla ripartizione dei mezzi per l’attività regolare nel 2017 dei partiti 
politici e dei consiglieri eletti dalla lista di un gruppo di elettori nel Consiglio 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno  
 
Akti Gradonačelnika – Atti del Sindaco 
 
Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za ulaz u 
pješačku zonu 
Regolamento di integrazione al Regolamento sulle condizioni e le modalità di 
rilascio dei permessi per entrare nella zona pedonale 
 
Odluka o imenovanju članova stožera civilne zaštite Grada Rovinja-Rovigno 
Delibera di nomina dei membri del comando della protezione civile della Città 
di Rovinj-Rovigno 
 
 

 
 
 
 
 
 
2 
3 

 
 

12 
 
 

13 
 
 
 
 
 

16 
 

17 
 
 

16 
17 



Str. – Pag. 2 Službeni glasnik – Bollettino ufficiale  Br. – Nr. 6/17. 
 

 

Akti Gradskog vijeća  
  
 Temeljem odredbe članka 65. Statuta grada Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik Grada Rovinja-
Rovigno“ br. 4/09, 3/13 i 11/15 – pročišćeni tekst), odredbe čl. 35. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ br. 7/04, 8/10, 3/13, 4/15, 11/15 i 3/16) te 
odredbe članka 5. i 15. Odluke o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno 
(„Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ br. 8/04), Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno na sjednici 
održanoj 11. srpnja 2017. godine, donijelo je  
 

R J E Š E N J E 
 
I 

 U Odbor za Statut, Poslovnik i propise izabiru se: 
 

1. Mateo Šturman, predsjednik 
2. Dubravko Zeljko, zamjenik predsjednika 
3. Nijaz Burgić, član 
4. Marčelo Mohorović, član 
5. Tiziana Zovich Stanić, član. 

 
II 

 Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada 
Rovinja-Rovigno.  
 
Klasa: 013-01/17-01/5        Predsjednik 
Ur.broj: 2171-01-01-17-1      Gradskog vijeća 
Rovinj-Rovigno, 11. srpnja 2017.      Valerio Drandić,v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Temeljem odredbe članka 65. Statuta grada Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik Grada Rovinja-
Rovigno“ br. 4/09, 3/13 i 11/15 – pročišćeni tekst), odredbe čl. 35. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ br. 7/04, 8/10, 3/13, 4/15, 11/15 i 3/16) te 
odredbe članka 5. i 15. Odluke o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno 
(„Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ br. 8/04), Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno na sjednici 
održanoj 11. srpnja 2017. godine, donijelo je  

 
R J E Š E N J E 

 
I 

 U Odbor za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša izabiru se: 
 

1. Robert Mavrić, predsjednik 
2. Petar Radetić, zamjenik predsjednika 
3. Davorin Flego, član 
4. Milan Mihovilović, član 
5. Sergio Rabar, član. 

 
II 

 Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada 
Rovinja-Rovigno.  
 
Klasa: 013-01/17-01/5         Predsjednik 
Ur.broj: 2171-01-01-17-2      Gradskog vijeća 
Rovinj-Rovigno, 11. srpnja 2017.       Valerio Drandić,v.r. 
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Atti del Consiglio municipale 
 

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 4/09, 3/13 e 11/15 –  testo emendato), dell'articolo 35 del Regolamento del 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 7/04, 
8/10, 3/13, 4/15, 11/15 e 3/16) e degli articoli 5 e 15 della Delibera sulla costituzione degli organismi di lavoro 
del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, n. 
8/04), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi l'11 luglio 2017, ha emanato il 
seguente 
 

D E C R E T O 
 
I 

 Nel Comitato per lo Statuto, il Regolamento di procedura e le prescrizioni sono stati nominati: 
 

1. Mateo Šturman, presidente 
2. Dubravko Zeljko, vicepresidente 
3. Nijaz Burgić, membro 
4. Marčelo Mohorović, membro 
5. Tiziana Zovich Stanić, membro. 

 
II 

 Il presente decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato sul “Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno”.  
 
Classe: 013-01/17-01/5      Il Presidente del 
Numprot: 2171-01-01-17-1     Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 11 luglio 2017     Valerio Drandić, m.p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 4/09, 3/13 e 11/15 –  testo emendato), dell'articolo 35 del Regolamento del 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 7/04, 
8/10, 3/13, 4/15, 11/15 e 3/16) e degli articoli 5 e 15 della Delibera sulla costituzione degli organismi di lavoro 
del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, n. 
8/04), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi l'11 luglio 2017, ha emanato il 
seguente 

 
D E C R E T O 

 
I 

 Nel Comitato per gli affari comunali, l’assetto territoriale e la tutela dell’ambiente sono stati nominati: 
 

1. Robert Mavrić, presidente 
2. Petar Radetić, vicepresidente 
3. Davorin Flego, membro 
4. Milan Mihovilović, membro 
5. Sergio Rabar, membro. 

 
II 

Il presente decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato sul “Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno”.  
 
Classe: 013-01/17-01/5        Il Presidente del 
Numprot: 2171-01-01-17-2       Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 11 luglio 2017       Valerio Drandić, m.p. 



Str. – Pag. 4 Službeni glasnik – Bollettino ufficiale  Br. – Nr. 6/17. 
 

 

 
 Temeljem odredbe članka 65. Statuta grada Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik Grada Rovinja-
Rovigno“ br. 4/09, 3/13 i 11/15 – pročišćeni tekst), odredbe čl. 35. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ br. 7/04, 8/10, 3/13, 4/15, 11/15 i 3/16) te 
odredbe članka 5. i 15. Odluke o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno 
(„Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ br. 8/04), Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno na sjednici 
održanoj 11. srpnja 2017. godine, donijelo je  
 

R J E Š E N J E 
 
I 

 U Odbor za gospodarstvo, financije i proračun izabiru se: 
 

1. Elida Knežević, predsjednica 
2. Eda Kalčić, zamjenica predsjednice 
3. Predrag Mamontov, član 
4. Vinka Ivanišević, član 
5. Anamarija Golubić, član. 

 
II 

 Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada 
Rovinja-Rovigno.  
 
Klasa: 013-01/17-01/5        Predsjednik 
Ur.broj: 2171-01-01-17-3      Gradskog vijeća 
Rovinj-Rovigno, 11. srpnja 2017.       Valerio Drandić,v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Temeljem odredbe članka 65. Statuta grada Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik Grada Rovinja-
Rovigno“ br. 4/09, 3/13 i 11/15 – pročišćeni tekst), odredbe čl. 35. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ br. 7/04, 8/10, 3/13, 4/15, 11/15 i 3/16) te 
odredbe članka 5. i 15. Odluke o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno 
(„Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ br. 8/04), Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno na sjednici 
održanoj 11. srpnja 2017. godine, donijelo je  
 

R J E Š E N J E 
 
I 

 U Odbor za dodjelu nagrada i priznanja izabiru se: 
 

1. Denis Brajnović, predsjednik 
2. Jadranka Andrijević, zamjenica predsjednika 
3. Marčelo Mohorović, član 
4. Emil Radovan, član 
5. Josip Kniha, član. 

 
II 

 Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada 
Rovinja-Rovigno.  
 
Klasa: 013-01/17-01/5        Predsjednik 
Ur.broj: 2171-01-01-17-4      Gradskog vijeća 
Rovinj-Rovigno, 11. srpnja 2017.       Valerio Drandić,v.r. 
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 Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 4/09, 3/13 e 11/15 –  testo emendato), dell'articolo 35 del Regolamento del 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 7/04, 
8/10, 3/13, 4/15, 11/15 e 3/16) e degli articoli 5 e 15 della Delibera sulla costituzione degli organismi di lavoro 
del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, n. 
8/04), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi l'11 luglio 2017, ha emanato il 
seguente 
 

D E C R E T O 
 
I 

 Nel Comitato per l’economia, le finanze e il bilancio sono stati nominati: 

 
1. Elida Knežević, presidentessa 
2. Eda Kalčić, vicepresidentessa 
3. Predrag Mamontov, membro 
4. Vinka Ivanišević, membro 
5. Anamarija Golubić, membro. 

 
II 

Il presente decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato sul “Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno”.  
 
Classe: 013-01/17-01/5        Il Presidente del 
Numprot: 2171-01-01-17-3       Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 11 luglio 2017       Valerio Drandić, m.p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 4/09, 3/13 e 11/15 –  testo emendato), dell'articolo 35 del Regolamento del 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 7/04, 
8/10, 3/13, 4/15, 11/15 e 3/16) e degli articoli 5 e 15 della Delibera sulla costituzione degli organismi di lavoro 
del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, n. 
8/04), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi l'11 luglio 2017, ha emanato il 
seguente 
 

D E C R E T O 
 
I 

 Nel Comitato per il conferimento dei premi e dei riconoscimenti sono stati nominati: 

 
1. Denis Brajnović, presidente 
2. Jadranka Andrijević, vicepresidentessa 
3. Marčelo Mohorović, membro 
4. Emil Radovan, membro 
5. Josip Kniha, membro. 

 
II 

Il presente decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato sul “Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno”.  
  
Classe: 013-01/17-01/5        Il Presidente del 
Numprot: 2171-01-01-17-4       Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 11 luglio 2017       Valerio Drandić, m.p. 
 
 

 



Str. – Pag. 6 Službeni glasnik – Bollettino ufficiale  Br. – Nr. 6/17. 
 

 

 
 Temeljem odredbe članka 65. Statuta grada Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik Grada Rovinja-
Rovigno“ br. 4/09, 3/13 i 11/15 – pročišćeni tekst), odredbe čl. 35. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ br. 7/04, 8/10, 3/13, 4/15, 11/15 i 3/16) te 
odredbe članka 5. i 15. Odluke o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno 
(„Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ br. 8/04), Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno na sjednici 
održanoj 11. srpnja 2017. godine, donijelo je  
 

R J E Š E N J E 
 
I 

 U Odbor za obrazovanje izabiru se: 
 

1. Marinko Rade, predsjednik 
2. Snježana Štefanić Hoefel, zamjenica predsjednika 
3. Ambretta Medelin, član 
4. Tiziana Zovich Stanić, član 
5. Goran Subotić, član. 

 
II 

 Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada 
Rovinja-Rovigno.  
 
Klasa: 013-01/17-01/5        Predsjednik 
Ur.broj: 2171-01-01-17-5      Gradskog vijeća 
Rovinj-Rovigno, 11. srpnja 2017.       Valerio Drandić,v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 Temeljem odredbe članka 65. Statuta grada Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik Grada Rovinja-
Rovigno“ br. 4/09, 3/13 i 11/15 – pročišćeni tekst), odredbe čl. 35. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ br. 7/04, 8/10, 3/13, 4/15, 11/15 i 3/16) te 
odredbe članka 5. i 15. Odluke o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno 
(„Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ br. 8/04), Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno na sjednici 
održanoj 11. srpnja 2017. godine, donijelo je  
 

R J E Š E N J E 
 
I 

 U Odbor za sport izabiru se: 
 

1. Emil Nimčević, predsjednik 
2. Klaudio Poropat, zamjenik predsjednika 
3. David Modrušan, član 
4. Ivetta Volčić, član 
5. Iva Babić, član. 

 
II 

 Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada 
Rovinja-Rovigno.  
  
Klasa: 013-01/17-01/5        Predsjednik 
Ur.broj: 2171-01-01-17-6      Gradskog vijeća 
Rovinj-Rovigno, 11. srpnja 2017.       Valerio Drandić,v.r. 
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 Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 4/09, 3/13 e 11/15 –  testo emendato), dell'articolo 35 del Regolamento del 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 7/04, 
8/10, 3/13, 4/15, 11/15 e 3/16) e degli articoli 5 e 15 della Delibera sulla costituzione degli organismi di lavoro 
del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, n. 
8/04), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi l'11 luglio 2017, ha emanato il 
seguente 
 

D E C R E T O 
 
I 

 Nel Comitato per l’istruzione sono stati nominati: 

 
1. Marinko Rade, presidente 
2. Snježana Štefanić Hoefel, vicepresidentessa 
3. Ambretta Medelin, membro 
4. Tiziana Zovich Stanić, membro 
5. Goran Subotić, membro. 

 
II 

Il presente decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato sul “Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno”.  
  
Classe: 013-01/17-01/5        Il Presidente del 
Numprot: 2171-01-01-17-5       Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 11 luglio 2017       Valerio Drandić, m.p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 4/09, 3/13 e 11/15 –  testo emendato), dell'articolo 35 del Regolamento del 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 7/04, 
8/10, 3/13, 4/15, 11/15 e 3/16) e degli articoli 5 e 15 della Delibera sulla costituzione degli organismi di lavoro 
del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, n. 
8/04), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi l'11 luglio 2017, ha emanato il 
seguente 
 

D E C R E T O 
 
I 

 Nel Comitato per lo sport sono stati nominati: 

 
1. Emil Nimčević, presidente 
2. Klaudio Poropat, vicepresidente 
3. David Modrušan, membro 
4. Ivetta Volčić, membro 
5. Iva Babić, membro. 

 
II 

Il presente decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato sul “Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno”.  
  
Classe: 013-01/17-01/5        Il Presidente del 
Numprot: 2171-01-01-17-6       Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 11 luglio 2017       Valerio Drandić, m.p. 
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 Temeljem odredbe članka 65. Statuta grada Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik Grada Rovinja-
Rovigno“ br. 4/09, 3/13 i 11/15 – pročišćeni tekst), odredbe čl. 35. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ br. 7/04, 8/10, 3/13, 4/15, 11/15 i 3/16) te 
odredbe članka 5. i 15. Odluke o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno 
(„Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ br. 8/04), Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno na sjednici 
održanoj 11. srpnja 2017. godine, donijelo je  
 

R J E Š E N J E 
 
I 

 U Odbor za kulturu izabiru se: 
 

1. Ambretta Medelin, predsjednica 
2. Riccardo Bosazzi, zamjenik predsjednice 
3. Emil Radovan, član 
4. Nijaz Burgić, član 
5. Cinzia Ivančić, član. 

 
II 

 Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada 
Rovinja-Rovigno.  
 
Klasa: 013-01/17-01/5         Predsjednik 
Ur.broj: 2171-01-01-17-7      Gradskog vijeća 
Rovinj-Rovigno, 11. srpnja 2017.       Valerio Drandić,v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Temeljem odredbe članka 65. Statuta grada Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik Grada Rovinja-
Rovigno“ br. 4/09, 3/13 i 11/15 – pročišćeni tekst), odredbe čl. 35. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ br. 7/04, 8/10, 3/13, 4/15, 11/15 i 3/16) te 
odredbe članka 5. i 15. Odluke o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno 
(„Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ br. 8/04), Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno na sjednici 
održanoj 11. srpnja 2017. godine, donijelo je  
 

R J E Š E N J E 
 
I 

 U Komisiju za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske nacionalne zajednice izabiru se: 
 

1. David Modrušan, predsjednik 
2. Ambretta Medelin, zamjenica predsjednika 
3. Silvano Zilli,  član 
4. Valerio Drandić,  član 
5. Paolo Paliaga, član. 

 
II 

 Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada 
Rovinja-Rovigno.  
 
Klasa: 013-01/17-01/5         Predsjednik 
Ur.broj: 2171-01-01-17-8      Gradskog vijeća 
Rovinj-Rovigno, 11. srpnja 2017.       Valerio Drandić,v.r. 
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 Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 4/09, 3/13 e 11/15 –  testo emendato), dell'articolo 35 del Regolamento del 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 7/04, 
8/10, 3/13, 4/15, 11/15 e 3/16) e degli articoli 5 e 15 della Delibera sulla costituzione degli organismi di lavoro 
del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, n. 
8/04), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi l'11 luglio 2017, ha emanato il 
seguente 
 

D E C R E T O 
 
I 

 Nel Comitato per la cultura sono stati nominati: 

1. Ambretta Medelin, presidentessa 
2. Riccardo Bosazzi, vicepresidente 
3. Emil Radovan, membro 
4. Nijaz Burgić, membro 
5. Cinzia Ivančić, membro. 

 
II 

Il presente decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato sul “Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno”.  
  
Classe: 013-01/17-01/5        Il Presidente del 
Numprot: 2171-01-01-17-7       Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 11 luglio 2017       Valerio Drandić, m.p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 4/09, 3/13 e 11/15 –  testo emendato), dell'articolo 35 del Regolamento del 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 7/04, 
8/10, 3/13, 4/15, 11/15 e 3/16) e degli articoli 5 e 15 della Delibera sulla costituzione degli organismi di lavoro 
del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, n. 
8/04), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi l'11 luglio 2017, ha emanato il 
seguente 
 

D E C R E T O 
 
I 

 Nella Commissione per le questioni e la tutela dei diritti della Comunità nazionale italiana autoctona 
sono stati nominati: 

 
1. David Modrušan, presidente 
2. Ambretta Medelin, vicepresidentessa 
3. Silvano Zilli, membro 
4. Valerio Drandić, membro 
5. Paolo Paliaga, membro. 

 
II 

Il presente decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato sul “Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno”.  
  
Classe: 013-01/17-01/5        Il Presidente del 
Numprot: 2171-01-01-17-8       Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 11 luglio 2017       Valerio Drandić, m.p. 
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 Temeljem odredbe članka 65. Statuta grada Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik Grada Rovinja-
Rovigno“ br. 4/09, 3/13 i 11/15 – pročišćeni tekst), odredbe čl. 35. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ br. 7/04, 8/10, 3/13, 4/15, 11/15 i 3/16) te 
odredbe članka 5. i 15. Odluke o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno 
(„Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ br. 8/04), Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno na sjednici 
održanoj 11. srpnja 2017. godine, donijelo je  
 

R J E Š E N J E 
 
I 

 U Odbor za imenovanje ulica, trgova i toponomastiku izabiru se: 
 

1. Andrea Malusà, predsjednik 
2. Nicolò Sponza, zamjenik predsjednika 
3. Riccardo Bosazzi, član 
4. Valerio Drandić, član 
5. Mavrić Robert,  član. 

 
II 

 Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada 
Rovinja-Rovigno.  
 
Klasa: 013-01/17-01/5         Predsjednik 
Ur.broj: 2171-01-01-17-9      Gradskog vijeća 
Rovinj-Rovigno, 11. srpnja 2017.      Valerio Drandić,v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Temeljem odredbe članka 65. Statuta grada Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik Grada Rovinja-
Rovigno“ br. 4/09, 3/13 i 11/15 – pročišćeni tekst), odredbe čl. 35. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ br. 7/04, 8/10, 3/13, 4/15, 11/15 i 3/16) te 
odredbe članka 5. i 15. Odluke o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno 
(„Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ br. 8/04), Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno na sjednici 
održanoj 11. srpnja 2017. godine, donijelo je  
 

R J E Š E N J E 
 
I 

 U Odbor za predstavke i pritužbe izabiru se: 
 

1. Zoran Bešenić, predsjednik 
2. Abedin Ramadani, zamjenik predsjednika 
3. Eda Kalčić, član 
4. Jadranka Andrijević, član 
5. Snježana Štefanić Hoefel, član. 

 
II 

 Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada 
Rovinja-Rovigno.  
 
Klasa: 013-01/17-01/5         Predsjednik 
Ur.broj: 2171-01-01-17-10      Gradskog vijeća 
Rovinj-Rovigno, 11. srpnja 2017.      Valerio Drandić,v.r. 
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 Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 4/09, 3/13 e 11/15 –  testo emendato), dell'articolo 35 del Regolamento del 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 7/04, 
8/10, 3/13, 4/15, 11/15 e 3/16) e degli articoli 5 e 15 della Delibera sulla costituzione degli organismi di lavoro 
del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, n. 
8/04), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi l'11 luglio 2017, ha emanato il 
seguente 
 

D E C R E T O 
 

I 
 Nel Comitato per la denominazione delle vie, delle piazze e per la toponomastica sono stati 
nominati: 

 
1. Andrea Malusà, presidente 
2. Nicolò Sponza, vicepresidente 
3. Riccardo Bosazzi, membro 
4. Valerio Drandić, membro 
5. Robert Mavrić,  membro. 

II 
Il presente decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato sul “Bollettino ufficiale 

della Città di Rovinj-Rovigno”.  
  
Classe: 013-01/17-01/5        Il Presidente del 
Numprot: 2171-01-01-17-9       Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 11 luglio 2017       Valerio Drandić, m.p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 4/09, 3/13 e 11/15 –  testo emendato), dell'articolo 35 del Regolamento del 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 7/04, 
8/10, 3/13, 4/15, 11/15 e 3/16) e degli articoli 5 e 15 della Delibera sulla costituzione degli organismi di lavoro 
del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, n. 
8/04), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi l'11 luglio 2017, ha emanato il 
seguente 
 

D E C R E T O 
 

I 
 Nel Comitato per le petizioni e i ricorsi sono stati nominati: 

 
1. Zoran Bešenić, presidente 
2. Abedin Ramadani, vicepresidente 
3. Eda Kalčić, membro 
4. Jadranka Andrijević, membro 
5. Snježana Štefanić Hoefel, membro. 

 
II 

Il presente decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato sul “Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno”.  
 
Classe: 013-01/17-01/5        Il Presidente del 
Numprot: 2171-01-01-17-10       Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 11 luglio 2017       Valerio Drandić, m.p. 
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Temeljem odredbe članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne 
promidžbe („Narodne novine RH“ br. 24/11, 61/11, 27/13, 2/14 i 96/16), odredbe članka 65. Statuta Grada 
Rovinja-Rovigno (Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno 4/09, 3/13 i 11/15 –pročišćeni tekst), u skladu 
s Proračunom Grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu („Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ br. 
11/16) te Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu („Službeni glasnik 
Grada Rovinja-Rovigno“ br. 11/16), Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno, na sjednici održanoj 11. 
srpnja 2017. godine, donijelo je  

 
O D L U K U 

 o raspoređivanju sredstava u 2017. godini za redovan rad političkih stranaka i vijećnika izabranih 
s liste grupe birača u Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno 

 
Članak 1. 

Ovom se Odlukom utvrđuju način raspodjele i isplate sredstava za redovan rad u 2017. godini 
političkim strankama i vijećnika izabranih s liste grupe birača zastupljenim u Gradskom vijeću Grada 
Rovinja-Rovigno, a koja su osigurana u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu  (u daljnjem 
tekstu: Proračun). 
 

Članak 2. 
Sredstva za redovan rad političkih stranaka za 2017.godinu u ukupnom iznosu od 750.000,00 

kuna osigurana su kao aktivnost A100104 - Financiranje političkih stranaka i vijećnika liste grupe birača 
Posebnog dijela Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu. 
 

Članak 3. 
Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava proračuna Grada Rovinja-Rovigno imaju 

političke stranke koje imaju najmanje jednog vijećnika u gradskom vijeću i vijećnici izabrani u gradsko 
vijeće s liste grupe birača. 

Obzirom da su u 2017.godini, zbog provedenih lokalnih izbora u svibnju 2017. godine, djelovala 2 
sastava gradskog vijeća, sredstva za financiranje aktivnosti političkih stranaka i vijećnika liste grupe 
birača  1004 A 100104 Posebnog dijela Proračuna Grada Rovinja-Rovigno raspoređuju se sukladno 
razdoblju djelovanja pojedinog sastava vijeća i to na način da se Proračunom utvrđen godišnji iznos 
podijeli sa 365 dana i pomnoži s brojem dana djelovanja određenog sastava, a sve u skladu s ovom 
Odlukom. 

 
Članak 4. 

Sredstva za redovan rad, odnosno redovno godišnje financiranje iz Proračuna Grada Rovinja-
Rovigno raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog vijećnika u gradskom 
vijeću, a pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih vijećnika u trenutku 
konstituiranja Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno. 

Ukoliko pojedinom vijećniku (ili vijećnicima) Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno, nakon 
konstituiranja gradskog vijeća, prestane članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se 
raspoređuju sukladno stavku 1. ovoga članka ostaju političkoj stranci kojoj je pripadao vijećnik u trenutku 
konstituiranja Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno. 

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju 
sukladno stavku 1. ovoga član kad pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka 
koje su udruživanjem prestale postojati. 

Ukoliko vijećnik gradskog vijeća izabran s liste grupe birača nakon konstituiranja gradskog vijeća 
postane član političke stranke koja participira u Gradskom vijeću, sredstva za redovito godišnje 
financiranje iz proračuna Grada Rovinja-Rovigno ostaju tom vijećniku. 

Ukoliko politička stranka čiji je vijećnik izabran u Gradsko vijeće, nakon konstituiranja gradskog 
vijeća prestane s radom i bude brisana iz Registra političkih stranaka Republike Hrvatske, vijećnik 
(vijećnici) izabran s liste te stranke u gradsko vijeće nema više pravo na sredstva za rad iz Proračuna 
Grada Rovinja-Rovigno te se sredstva, koja bi inače pripadala toj stranci, raspoređuju na ostale političke 
stranke izabrane u Gradsko vijeće, a razmjerno zastupljenosti u Gradskom vijeću Grada Rovinja-
Rovigno. 

Za svakoga izabranog vijećnika podzastupljenog spola, političkim strankama, pripada i pravo na 
naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku Gradskog vijeća. 
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Ai sensi dell’articolo 7 comma 2 della Legge sul finanziamento delle attività politiche e delle campagne 
elettorali (“Gazzetta ufficiale della RC”, nn. 24/11, 61/11, 27/13, 2/14 e 96/16), dell’articolo 65 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 conformemente al Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2017 (“Bollettino ufficiale della 
Città di Rovinj-Rovigno”, n.11/16), nonché alla Delibera sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-
Rovigno per il 2017 (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 11/16), il Consiglio municipale della 
Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi l’11 luglio 2017, ha emanato la 
 

D E L I B E R A 
sulla ripartizione dei mezzi per l’attività regolare nel 2017  

dei partiti politici e dei consiglieri eletti dalla lista di un gruppo di elettori nel Consiglio municipale 
della Città di Rovinj-Rovigno  

 
Articolo 1 

 Con la presente Delibera si stabiliscono le modalità e il procedimento di ripartizione e versamento dei 
mezzi per l’attività regolare nel 2017 dei partiti politici e dei consiglieri eletti dalla lista di un gruppo di elettori 
rappresentati nel Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, e che sono assicurati nel Bilancio della 
Città di Rovinj-Rovigno per il 2017 (di seguito nel testo: Bilancio). 
 

Articolo 2 
 I mezzi per l’attività regolare nel 2017 dei partici politici, nell’importo di 750.000,00 kune, sono garantiti 
come attività A100104 – Finanziamento dei partiti politici e dei consiglieri eletti dalla lista di un gruppo di elettori, 
della Parte speciale del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2017. 
 

Articolo 3 
 Hanno diritto al finanziamento annuo dai mezzi del bilancio della Città di Rovinj-Rovigno quei partiti 
politici che hanno almeno un membro eletto nel Consiglio municipale e i consiglieri eletti nel Consiglio 
municipale dalla lista di un gruppo di elettori. 
 In considerazione del fatto che nel maggio 2017 si sono svolte le elezioni amministrative, nel corso 
dell’anno ci sono state due compagini del consiglio municipali, i mezzi per il finanziamento delle attività dei 
partiti politici e dei consiglieri eletti dalla lista di un gruppo di elettori 1004 A 100104 della parte speciale del 
Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno vengono ripartiti conformemente al periodo di attività della singola 
compagine del Consiglio e precisamente in modo tale che l’importo annuo stabilito nel Bilancio venga diviso 
in 365 giorni e moltiplicato con il numero di giorni di attività di una determinata compagine, il tutto 
conformemente alla presente Delibera. 
 

Articolo 4 
 I mezzi per l’attività regolare, ossia per il finanziamento annuo regolare dal Bilancio della Città di 
Rovinj-Rovigno vengono ripartiti in modo tale da stabilire l’importo uguale dei mezzi per ogni consigliere nel 
Consiglio municipale, mentre al singolo partito politico spettano i mezzi proporzionalmente al numero dei propri 
consiglieri al momento della costituzione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno. 
 Qualora il singolo membro (oppure membri) dopo la costituzione del Consiglio municipale cessasse 
di essere membro del partito politico, i mezzi finanziari che vengono ripartiti conformemente al comma 1 di 
questo articolo rimangono al partito politico al quale apparteneva il consigliere al momento della costituzione 
del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno. 
 In caso di unione di due o più partiti politici, i mezzi finanziari che vengono ripartiti conformemente al 
comma 1 del presente articolo spettano al partito politico che è successore legale dei partiti politici che hanno 
cessato di esistere con la fusione. 
 Se il membro del Consiglio municipale eletto dalla lista di un gruppo di elettori dopo la costituzione del 
Consiglio municipale diventasse membro del partito politico che partecipa al Consiglio municipale, i mezzi per 
il finanziamento annuo regolare rimangono a tale consigliere. 
 Qualora dopo la costituzione del Consiglio municipale il partito politico, il cui consigliere è stato scelto 
nel consiglio municipale, cessasse l’attività e venisse cancellato dal Registro dei partiti politici della Repubblica 
di Croazia, il consigliere (i consiglieri) eletto dalla lista di tale partito nel Consiglio municipale non avrà più 
diritto ai mezzi per l’attività dal Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno e i mezzi, che sarebbero spettati a tale 
partito, verranno ripartiti agli altri partiti politici oppure ai consiglieri eletti nel Consiglio municipale dalla lista di 
un gruppo di elettori, e ciò proporzionalmente alla rappresentanza nel Consiglio municipale della Città di 
Rovinj-Rovigno. 
 Per ogni consigliere eletto appartenente al sesso meno rappresentato, ai partiti politici e/o ai consiglieri 
eletti dalla lista di un gruppo di elettori spetta anche il diritto alla retribuzione nell’ammontare del 10% 
dell’importo previsto per ogni membro del Consiglio municipale. 
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Članak 5. 
 Sukladno čl.3. ove Odluke,  za razdoblje od 1. siječnja do 19. travnja 2017. godine (kada je 
stupila na snagu Odluka Vlade o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave Klasa: 022-03/17-04/124, Urbroj: 50301-24/06-17-2 od 13. travnja 
2017.godine) sredstva se raspoređuju kako slijedi: 

-IDS-DDI                                                           154.647,71 kuna 
- HDZ                                                                  14.664,83 kuna  
- Lista grupe birača Bruno Poropat                     13.331,75 kuna 
- koalicija SDP, HSLS, HSU i HNS                     41.328,32 kuna   
od čega:  
- SDP                                                                  27.996,93 kuna 
- HSLS                                                                13.331,69 kuna 
Sredstva raspoređena koalicijskoj listi SDP, HSLS, HSU i HNS, raspodjeljuju se sukladno 

njihovom pisanom Sporazumu o plaćanju naknade za izabrane vijećnike u Gradsko vijeće s liste koalicije 
stranaka SDP, HSLS, HSU i HNS od 29.7.2013. godine. 

 
Članak 6. 

Sukladno čl.3. ove Odluke, za razdoblje od 20. travnja do 18. lipnja 2017. godine sredstva se 
neće rasporediti jer predstavničko tijelo nije djelovalo.  
 

Članak 7. 
Sukladno čl.3. ove Odluke,  za razdoblje za razdoblje od 19.lipnja do 31. prosinca 2017. godine 

sredstva se raspoređuju na način kako slijedi : 
- IDS-DDI  261.549,56 kuna 
- SDP  92.583,85 kuna 
- ŽIVI ZID  25.460,56 kuna 
- HDZ   23.145,96 kuna 

  
Članak 8. 

Sredstva doznačuje tromjesečno gradski upravni odjel nadležan za proračun i financije na račun 
(IBAN) političke stranke, odnosno na poseban račun (IBAN) vijećnika izabranog s liste grupe birača.  

 
Članak 9. 

U pogledu korištenja sredstava, podnošenja financijskih izvještaja i drugih prava i obveza u svezi 
provedbe ove Odluke, političke stranke dužne su postupati u skladu s odredbama Zakona o financiranju 
političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine RH“ br. 24/11, 61/11 , 27/13 , 2/14 i 96/16). 

 
Članak 10. 

Izrazi u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili 
ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. 

 
Članak 11. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o raspoređivanju sredstava u 2017. 
godini za redovan rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Gradsko vijeće Grada 
Rovinja-Rovigno ("Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno" br. 3/17).  

 
Članak 12. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 
Rovinja-Rovigno“. 
 
KLASA/CLASSE: 400-06/17-01/07      Predsjednik  
URBROJ/NUMPROT.: 2171-01-01-17-4               Gradskog vijeća 
Rovinj-Rovigno, 11. srpnja 2017.     Valerio Drandić,v.r. 
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Articolo 5 
 Conformemente all’articolo 3 della presente Delibera, per il periodo dal 1°gennaio al 19 aprile 2017 
(quando è entrata in vigore la Delibera del Governo sull’indizione delle elezioni per i membri degli organismi 
rappresentativi delle unità d’autogoverno locale e territoriale (regionale), Classe: 022-03/17-04/124, Numprot: 
50301-24/06-17-2 del 13 aprile 2017) i mezzi per vengono ripartiti come segue: 
- IDS-DDI                         154.647,71 kune  
- HDZ                14.664,83 kune   
- Lista di un gruppo di elettori Bruno Poropat                         13.331,75 kune 
- Coalizione SDP, HSLS, HSU e HNS                 41.328,32 kune 
di cui: 
- SDP                 27.996,93 kune  
- HSLS                 13.331,69 kune 
 
 I mezzi ripartiti alla lista di coalizione SDP, HSLS, HSU e HNS vengono distribuiti conformemente al 
loro Accordo scritto sul pagamento delle retribuzioni ai consiglieri eletti nel Consiglio municipale dalla lista di 
coalizione dei partiti SDP, HSLS, HSU e HNS del 29 luglio 2013. 
 

Articolo 6 
 Conformemente all’articolo 3 della presente Delibera, per il periodo dal 20 aprile al 18 giugno 2017 i 
mezzi non verranno ripartiti in quanto l’organismo rappresentativo non ha svolto alcuna attività. 
 

Articolo 7 
 In conformità all’articolo 3 della presente Delibera, per il periodo dal 19 giugno al 31 dicembre 2017 i 
mezzi vengono ripartiti nel seguente modo: 
- IDS-DDI       261.549,56 kune 
- SDP          92.583,85 kune 
- ŽIVI ZID – BARRIERA UMANA      25.460,56 kune 
- HDZ          23.145,96 kune 
 

Articolo 8 
 I mezzi vengono versati trimestralmente dal Settore amministrativo municipale preposto al bilancio e 
alle finanze, sul conto (IBAN) del partito politico, rispettivamente sull’apposito conto (IBAN) del consigliere 
eletto dalla lista di un gruppo di elettori. 
 

Articolo 9 
 Per quanto riguarda l’utilizzo dei mezzi, la presentazione dei resoconti finanziari e gli altri diritti e 
obblighi relativi all’attuazione della presente Delibera, i partiti politici hanno l’obbligo di procedere in conformità 
alle disposizioni della Legge sul finanziamento delle attività politiche e delle campagne elettorali (“Gazzetta 
ufficiale della RC” nn.24/11, 61/11, 27/13, 2/14 e 96/16). 
 

Articolo 10 
 Le espressioni in questa Delibera che hanno significato di genere, indipendentemente se vengono 
usate al maschile o al femminile, comprendono in ugual modo sia il genere maschile sia quello femminile. 
 

Articolo 11 
 Con l’entrata in vigore della presente Delibera cessa di valere la Delibera sulla ripartizione dei mezzi 
nel 2017 per l’attività regolare dei partiti politici e dei consiglieri eletti dalla lista di un gruppo di elettori  nel 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 3/17). 
 

Articolo 12 
 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della 
Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
Klasa/Classe: 400-06/17-01/07       Il Presidente del 
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-17-4      Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 11 luglio 2017       Valerio Drandić, m.p. 
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Akti Gradonačelnika 
 

 Temeljem odredbe članka 69. Statuta Grada Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik Grada Rovinja-
Rovigno“ broj 4/09, 3/13 i 11/15-pročišćeni tekst) te odredbe članka 11. Odluke o uređenju prometa na 
užem području grada Rovinja (Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno broj 5/15) Gradonačelnik Grada 
Rovinja-Rovigno donosi slijedeći 
 

Pravilnik o dopuni Pravilnika 
o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za ulaz u pješačku zonu 

 
Članak 1. 

U Pravilniku o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za ulaz u pješačku zonu (Službeni glasnik 
grada Rovinja – Rovigno br. 1/03, 4/03, 2/04, 3/04, 6/14 i 9/14-pročišćeni tekst) (dalje: Pravilnik), u čl.3. 
stavak.13. mijenja se i glasi:  
 

„Taxi službi izdat će se odobrenje za ulaz u pješačku zonu na temelju zahtjeva kojeg podnosi 
vlasnik obrta, odnosno pravne osobe koja je registrirana za obavljanje djelatnosti Taxi prijevoza, kojem 
zahtjevu je dužan priložiti: 
- presliku prometne dozvole, 
- dokaz da je registriran za obavljanje djelatnosti taxi službe, 
- dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza na području grada Rovinja-Rovigno.“ 

 
Članak 2. 

Ova Dopuna Pravilnika stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Grada Rovinja-Rovigno“. 
 
Klasa: 340-01/17-02/35     Gradonačelnik 
Ur.broj: 2171-01-08-02-17-1 
Rovinj-Rovigno, 23. lipnja 2017.    dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec.,v.r. 
 
 
 
 
 
 Na temelju odredbe članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite, („Narodne novine“ 
broj 82/15), članka 6. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, 
zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite ( „Narodne novine“ broj 37/16 ) te članka 69. Statuta 
Grada Rovinja – Rovigno (Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno br. 4/09, 3/13 i 11/15 – pročišćeni 
tekst) donosim 
 

ODLUKU 
o imenovanju članova stožera civilne zaštite Grada Rovinja-Rovigno 

 
Članak 1. 

Imenuje se EVILIJANO GAŠPIĆ, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno za 
Načelnika stožera civilne zaštite Grada Rovinja-Rovigno. 

 
Članak 2. 

Imenuje se DRAGAN POROPAT, Voditelj odsjeka za sport, socijalnu skrb, vatrogastvo i civilno 
društvo za Zamjenika načelnika stožera civilne zaštite Grada Rovinja-Rovigno. 

 
Članak 3. 

Za članove Stožera civilne zaštite Grada Rovinja-Rovigno imenuju se: 
1. RENATO BOŽAC, načelnik Policijske postaje Rovinj-Rovigno 
2. ORJANA ČAČIĆ-MOMČILOVIĆ, voditeljica ispostave Zavoda za hitnu medicinu Rovinj-Rovigno 
3. NIRVANA UKUŠIĆ, pročelnica Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Pazin 
4. DONALD SCHIOZZI, ravnatelj Lučke uprave Rovinj-Rovigno 
5. ŽELIMIR LAGINJA, član uprave Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj-Rovigno 
6. OGNJEN PULIĆ, direktor Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. 
7. ANA-MARIJA ČIŽIĆ, ravnateljica Gradskog društva crvenog križa Rovinj-Rovigno 
8. DENIS STIPANOV, voditelj Službe zaštite i spašavanja VZIŽ  
9. ELVIS PRENC, voditelj Odsjeka za komunalno i prometno redarstvo i javne površine 
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Atti del Sindaco 
 
 Ai sensi delle disposizioni 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 dell’articolo 11 della Delibera sulla 
regolazione del traffico nel centro città di Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 5/15), 
il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno ha emanato il seguente 
 

Regolamento di integrazione al Regolamento 
sulle condizioni e le modalità di rilascio dei permessi per entrare  

nella zona pedonale 
 

Articolo 1 
 Nel Regolamento sulle condizioni e le modalità di rilascio dei permessi per entrare nella zona pedonale 
(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn.1/03, 4/03, 2/04, 3/04, 6/14 e 9/14-testo emendato)(di 
seguito nel testo: Regolamento), nell’articolo 3 il comma 13 cambia e diventa del seguente tenore: 
 
 “Al servizio taxi verrà rilasciato un permesso per entrare nella zona pedonale in base alla richiesta che 
va presentata dal proprietario dell’esercizio, ossia dalla persona giuridica che è registrata per l’espletamento 
dell’attività di taxi trasporto. Alla richiesta deve allegare: 

- la fotocopia del libretto di circolazione, 
- la conferma attestante che è registrato per l’espletamento del servizio taxi, 
- la licenza per l’espletamento del taxi trasporto nel territorio della città di Rovinj-Rovigno.” 

 
Articolo 2 

 La presente integrazione al Regolamento entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul 
“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
Classe: 340-01/17-02/35           Il Sindaco 
Numprot: 2171-01-08-02-17-1 
Rovinj-Rovigno, 23 giugno 2017      dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
 
 
 
 
 
 Ai sensi della disposizione dell’articolo 24 comma 1 della Legge sul sistema di protezione civile 
(“Gazzetta ufficiale” n. 82/15), dell’articolo 6 del Regolamento sulla struttura del comando, le modalità di lavoro 
e le condizioni per la nomina del comandante, del vicecomandante e dei membri del comando di protezione 
civile (“Gazzetta ufficiale” n.37/16) nonché dell’articolo 69 dello Statuto della città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n.n. 4/09, 3/13 e 11/15 – testo emendato), emano la  
 

DELIBERA  
di nomina dei membri  

del Comando di protezione civile della Città di Rovinj-Rovigno 
 

Articolo 1 
EVILIJANO GAŠPIĆ, comandante dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj-Rovigno, viene nominato 
Comandante del comando di protezione civile della Città di Rovinj-Rovigno. 
 

Articolo 2 
DRAGAN POROPAT, Responsabile della Sezione per lo sport, l’assistenza sociale, i vigili del fuoco e la 
società civile, viene nominato Vicecomandante del comando di protezione civile della Città di Rovinj-Rovigno. 
  

Articolo 3 
Come membri del Comando di protezione civile della Città di Rovinj-Rovigno vengono nominati: 
1. RENATO BOŽAC, comandante della Stazione di Polizia Rovinj-Rovigno 
2. ORJANA ČAČIĆ-MOMČILOVIĆ, responsabile dell’Istituto per la medicina d’urgenza della Sezione di 

Rovinj-Rovigno 
3. NIRVANA UKUŠIĆ, capo dell’Ufficio territoriale per la tutela e il salvataggio di Pisino 
4. DONALD SCHIOZZI, direttore dell’Autorità portuale Rovinj-Rovigno 
5. ŽELIMIR LAGINJA, membro dell’amministrazione del Servizio comunale s.r.l. Rovinj-Rovigno, 
6. OGNJEN PULIĆ, direttore della ditta Depurazione acque Rovinj-Rovigno s.r.l. 
7. ANA-MARIJA ČIŽIĆ, direttrice della società cittadina Croce rossa Rovinj-Rovigno 
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Članak 4. 

 Stožer civilne zaštite je tijelo (stručno, operativno i koordinativno) koje usklađuje djelovanje 
operativnih snaga sustava civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog 
događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 
 

Članak 5. 
 Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog 
upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, za svaku veliku nesreću i katastrofu 
priprema detaljne i specifične radne operativne postupke od značaja za koordiniranje djelovanja 
operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove 
informiranja javnosti i predlažu donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti sustava 
civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi 
 

Članak 6. 
 Pozivanje i aktiviranje stožera nalaže Načelnik stožera, odnosno osoba koju Načelnik stožera 
ovlasti. Članovi stožera pozivaju se na način utvrđen Planom pozivanja Stožera civilne zaštite Grada 
Rovinja-Rovigno. 

 
Članak 7. 

 Sredstva za rad stožera osiguravaju se u Proračunu.  
 Administrativno-tehničke poslove za stožer obavlja Upravni odjel za društvene djelatnosti. 
 

Članak 8. 
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju članova stožera  
civilne zaštite Grada Rovinja-Rovigno KLASA / CLASSE: 810-01/16-01/19 URBROJ / NUMPROT: 2171-
01-02-16-1 Rovinj - Rovigno, od 7. prosinca 2016. 
 

Članak 9. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku Grada 
Rovinja-Rovigno. 
 
KLASA/CLASSE: 810-01/17-01/13    Gradonačelnik 
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-02-17-1 
Rovinj - Rovigno, 11. srpnja 2017.    dr. sc. Marko Paliaga, dipl oec.,v.r. 
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8. DENIS STIPANOV, responsabile del Servizio per la tutela e il salvataggio della Comunità dei vigili del 
fuoco della Regione Istriana 

9. ELVIS PRENC, responsabile della Sezione per i servizi di guardia comunale e stradale e le aree 
pubbliche. 

 
Articolo 4 

 Il Comando di protezione civile è un organismo (tecnico, operativo e coordinativo) che conforma il 
funzionamento delle forze operative del sistema di protezione civile nella fase preparatoria prima che 
avvengano le conseguenze di avvenimenti straordinari e nel corso dell’attuazione delle misure e delle attività 
di protezione civile in caso di disgrazie e catastrofi. 
  

Articolo 5 
 Il Comando di protezione civile svolge i compiti che riguardano la raccolta e l’elaborazione delle 
informazioni sulle possibili disgrazie e catastrofi, per ogni disgrazia o catastrofe prepara i procedimenti 
operativi dettagliati e specifici significativi per il coordinamento del funzionamento delle forze operative del 
sistema di protezione civile, dirige le reazioni del sistema di protezione civile, svolge i lavori di informazione 
dei cittadini e propone l’emanazione della delibera sulla cessazione dell’attuazione delle misure e delle attività 
del sistema di protezione civile in caso di disgrazie e catastrofi. 
 

Articolo 6 
 Il Comandante del comando ossia la persona da lui autorizzata, richiama e attiva il comando. I membri 
del Comando vengono richiamati nel modo stabilito nel Piano di richiamo del Comando di protezione civile. 
 

Articolo 7 
 I mezzi per il lavoro del Comando vengono assicurati nel Bilancio.  

I lavori tecnico-amministrativi per il Comando vengono svolti dal Settore amministrativo per gli affari 
sociali. 

Articolo 8 
 Con l’entrata in vigore della presente Delibera cessa di valere la Delibera di nomina dei membri del 
comando di protezione civile della Città di Rovinj-Rovigno CLASSE: 810-01/16-01/19, NUMPROT: 2171-01-
02-16-1 del 7 dicembre 2016.  

 
Articolo 9 

 La presente Delibera entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno. 
 
Klasa/Classe: 810-01/17-01/13       Il Sindaco 
Urbroj/Numprot: 2171-01-02-17-1 
Rovinj-Rovigno, 11 luglio 2017      dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
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