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Atti del Consiglio municipale 

Ai sensi dell'articolo 33 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) (“Gazzetta 
ufficiale”,n.33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09,36/09, 150/11, 144/12,19/13, 137/15,123/17) e alle 
disposizioni dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale“ della Città di 
Rovinj-Rovigno n.3/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 20 marzo 
2018, ha emanato il 

R E G O L A M E N T O 
DEL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 

PARTE PRIMA 
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE 

Articolo 1 
Il presente Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovigno disciplina l’ordinamento 

interno e le modalità di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (di seguito nel testo: 
Consiglio). 

Articolo 2 

Il presente Regolamento disciplina le modalità di lavoro del Consiglio, ed in particolare: 
- la costituzione del Consiglio, 
- l'elezione del presidente e dei vicepresidenti del Consiglio, 
- i diritti e doveri generali dei consiglieri e le modalità della loro realizzazione, 
- i diritti e doveri del presidente e dei vicepresidenti del Consiglio 
- gli organismi di lavoro del Consiglio, 
- il rapporto tra Consiglio e sindaco, 
- le interpellanze dei consiglieri, 
- la collaborazione del Consiglio con le minoranze nazionali e i rappresentanti delle comunità nazionali 

o minoranze,
- il procedimento e l’emanazione degli atti del Consiglio, 
- la convocazione delle sedute, il mantenimento dell’ordine alle sedute, la stesura del verbale, 

l’assicurazione della pubblicità del lavoro del Consiglio ed 
- altre questioni di rilievo per il lavoro e l’attività del Consiglio. 

Articolo 3 
Nel caso in cui una questione relativa all’attività del Consiglio non venisse regolata dal presente 

Regolamento, sarà compito del Consiglio di definirla mediante apposito atto.  

PARTE SECONDA 
COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO 

Articolo 4 
(1) La seduta costitutiva del Consiglio municipale viene convocata dal capo 

dell’organismo centrale dell’amministrazione statale preposto agli affari dell’autogoverno locale e territoriale 
(regionale) oppure dalla persona da esso autorizzata. 

(2) La prima seduta (costitutiva) del Consiglio municipale viene convocata entro il termine di 30 giorni 
dal giorno della pubblicazione dei risultati definitivi delle elezioni. 

(3) Qualora il Consiglio municipale non venisse costituito alla seduta di cui al comma 2 
del presente articolo, il convocatore autorizzato convocherà una nuova seduta costitutiva entro il termine di 
30 giorni dal giorno in cui la precedente seduta avrebbe dovuto aver luogo. Se il Consiglio municipale non 
venisse costituito nemmeno durante tale seduta, il convocatore autorizzato convocherà una nuova seduta 
costitutiva nel successivo termine di 30 giorni. 

(4) Fino alla nomina del presidente, la seduta costitutiva viene presieduta dal primo membro eletto 
nella lista di candidatura che ha ricevuto il maggior numero di voti (presidente provvisorio di seduta). Qualora 
più liste avessero ottenuto lo stesso maggior numero di voti, la seduta costitutiva sarà presieduta dal primo 
candidato eletto nella lista che ha avuto il numero ordinale minore sulla scheda elettorale. 

(5) Fino alla nomina del presidente del Consiglio, il presidente provvisorio di seduta ha tutti i diritti e 
doveri di presidente del Consiglio per quanto riguarda la presidenza dei lavori. 

(6) Alla seduta costitutiva del Consiglio devono presenziare la maggioranza dei membri del 
Consiglio. 

Elezione della Commissione per i mandati e del Comitato per le elezioni e le nomine 

Articolo 5 
(1) Alla seduta costitutiva del Consiglio vengono eletti la Commissione per i mandati, che ha un 

presidente e due membri, e il Comitato per le elezioni e le nomine, che ha un presidente e quattro membri. 
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(2) Gli organismi di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo vengono scelti su proposta di chi 
presiede la riunione o di almeno un terzo dei membri dell’organismo di rappresentanza. 
 (3) Alla seduta costitutiva del Consiglio la Commissione per i mandati: 

- comunica al Consiglio i risultati delle avvenute elezioni e i nomi dei consiglieri eletti, eventuali 
dimissioni rassegnate e la sospensione del mandato dei consiglieri, nonché i nominativi dei 
sostituti consiglieri che iniziano a ricoprire la carica consiliare al posto dei titolari del mandato;  

- propone al Consiglio le delibere in materia di scadenza del mandato dei consiglieri quando 
sussistono le condizioni prescritte dalla legge e comunica allo stesso che sussistono le 
condizioni legali per concedere il mandato di consigliere al  sostituto consigliere; 

- il resoconto della Commissione per i mandati viene approvato mediante conclusione.  
 

Articolo 6 
Dopo che la Commissione per i mandati ha comunicato i risultati delle elezioni e la verifica dei 

mandati dei consiglieri, chi presiede la seduta legge in lingua croata e italiana, il testo del giuramento del 
seguente contenuto: 
 «Giuro sul mio onore che svolgerò la funzione di membro del Consiglio municipale coscientemente e 
responsabilmente, che espleterò la mia funzione nel rispetto della Costituzione della Repubblica di Croazia, 
della legge, dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno e dell’ordinamento giuridico e che mi impegnerò per 
garantire uno sviluppo globale della Città di Rovinj-Rovigno, della Regione Istriana e della Repubblica di 
Croazia.» 

«Prisežem svojom čašću da ću dužnost člana Gradskog vijeća obavljati savjesno i odgovorno i da ću 
se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta grada Rovinja-Rovigno i poštivati pravni 
poredak, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak grada Rovinja-Rovigno, Istarske županije i Republike 
Hrvatske.» 
 (2) Dopo aver letto il giuramento, il presidente invita singolarmente ogni consigliere ad alzarsi e a 
dire: “Lo giuro” oppure “Prisežem”. 
 (3) Ogni consigliere sottoscrive il testo del giuramento e lo consegna al presidente. 
 

Articolo 7 
Il consigliere che non ha presenziato alla seduta costitutiva, oppure il sostituto consigliere che inizia 

a svolgere la propria mansione consiliare, presta giuramento alla prima riunione del Consiglio a cui prende 
parte.  
 

Articolo 8 
 (1)A partire dalla data di costituzione del Consiglio, un consigliere ha tutti i diritti e i doveri stabiliti 
dalla legge, dallo Statuto della Città di Rovinj-Rovigno e dalle delibere emanate dal Consiglio.  
 (2) Il mandato consiliare cessa nei casi previsti dalla legge.  
 (3) Nel momento in cui cessa il mandato ad un consigliere, cessa pure la sua carica di membro degli 
organi del Consiglio e di altro tipo, se tale nomina è condizionata dall’espletamento della funzione di 
consigliere.  
  

Elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio 
 

Articolo 9 
(1) Il Consiglio ha il proprio presidente e due vicepresidenti che vengono eletti dalle 

file dei consiglieri con votazione palese e con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri. 
 (2) Il presidente o uno dei vicepresidenti vengono eletti dalle file degli appartenenti alla minoranza 
nazionale italiana. 
 (3) Il presidente e uno dei vicepresidenti si eleggono di regola tra le file della maggioranza al potere, 
su proposta del Comitato per le elezioni e le nomine o di almeno un terzo dei consiglieri, mentre l'altro 
vicepresidente viene eletto dalle file della minoranza all'opposizione, su proposta della maggioranza dei 
consiglieri dell'opposizione. 
 (4)Un consigliere può inoltrare solamente una proposta di candidato a presidente e una per i 
vicepresidenti. 
 (5) La proposta del candidato a presidente e ai vicepresidenti è uninominale e va inoltrata in forma 
scritta e sottoscritta dai proponenti autorizzati. 
 (6) Nel caso in cui alla seduta costitutiva venga eletto solo il presidente del Consiglio e non si riesca 
ad eleggere uno o ambedue i vicepresidenti, gli stessi possono essere eletti a una delle successive sedute 
del Consiglio. 
  

Articolo 10 
 (1)Nel caso in cui siano stati proposti più candidati alla carica di presidente e di vicepresidenti del 
Consiglio e nessuno di essi abbia ottenuto la maggioranza prescritta, le votazioni vanno ripetute.  
 (2) In sede di seconda votazione, si vota per i due candidati che hanno ottenuto la maggioranza dei 
voti. 
 



Br. – Nr. 4/18 Službeni glasnik – Bollettino ufficiale Str. – Pag.7. 

 

Articolo 11 

(1) Il Consiglio si ritiene costituito con l'avvenuta elezione del presidente dello stesso alla prima 

seduta cui abbiano partecipato la maggioranza dei membri. 
(2) Dopo l’elezione del presidente del Consiglio, si eseguono l’inno della Repubblica di Croazia 

“Lijepa naša domovino”, l’inno della Regione Istriana “Krasna zemljo” e l’inno della Comunità nazionale 
italiana. 
 

Articolo 12 
(1) Il presidente e i vicepresidenti del Consiglio possono essere esonerati dall’incarico anche prima 

dello scadere del regolare mandato quadriennale. 
(2) La proposta d’esonero del presidente, rispettivamente dei vicepresidenti del Consiglio, può 

essere presentata da almeno un terzo dei consiglieri. 
(3) La proposta d’esonero dev’essere motivata. 

 (4) In merito alla proposta d’esonero si decide a maggioranza dei voti di tutti i membri del Consiglio. 
(5) La proposta d’esonero può essere presentata: 

- se il presidente, rispettivamente i vicepresidenti del Consiglio non convocassero la seduta 
qualora ciò venisse richiesto dal sindaco oppure da un terzo dei membri del Consiglio entro 
il termine di 15 giorni dal recapito della richiesta, 

- se il proponente ritenesse che il presidente, rispettivamente i vicepresidenti del Consiglio 
con il proprio comportamento abbiano danneggiato la reputazione del Consiglio oppure 
abbiano abusato della loro posizione o commesso eccesso di potere. 

 
Articolo 13 

(1) Il presidente e il vicepresidente del Consiglio possono rassegnare le dimissioni. 
(2) Il Consiglio constaterà in forma scritta l’avvenuta presentazione delle dimissioni del presidente o 

dei vicepresidenti del Consiglio, da quando decorre anche la cessazione del mandato.  
(3) Nel caso di cui al comma 2 del presente articolo, il Consiglio ha l’obbligo di eleggere il nuovo 

presidente, rispettivamente i vicepresidenti del Consiglio, entro il termine di 30 giorni. 
 

Articolo 14 
Qualora al presidente, rispettivamente ai vicepresidenti del Consiglio cessasse il mandato di membro 

del Consiglio prima dello scadere del regolare mandato quadriennale, il Consiglio ha l’obbligo di eleggere il 
presidente, rispettivamente i vicepresidenti del Consiglio, entro il termine di 30 giorni dal giorno in cui si è 
venuti a conoscenza della cessazione del mandato. 
 

Articolo 15 
(1) Qualora il Consiglio esonerasse dall’incarico il presidente e il/i vicepresidente/i del 

Consiglio, e alla stessa seduta non nominasse il nuovo presidente e il/i vicepresidente/i, designerà a 
maggioranza dei voti di tutti i consiglieri il membro del Consiglio che fino all’elezione del presidente o del/i 
vicepresidente/i sarà investito di tutti i suoi diritti e doveri. 

(2) Il Consiglio ha l’obbligo di scegliere il presidente del Consiglio, rispettivamente il/i vicepresidente/i 
entro il termine di 30 giorni dal giorno dell’esonero. 
 

Articolo 16 
(1) Il capo dell’Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco (in seguito: Ufficio) aiuta il presidente 

del Consiglio nella preparazione e nella conduzione della seduta del Consiglio, nonché nell’espletamento 
delle altre sue attività. 

(2) In caso di assenza, ossia di impedimento del capo dell’Ufficio, il presidente del Consiglio viene 
aiutato dalla persona designata dal capo dell’Ufficio in accordo con il presidente del Consiglio. 
 

Articolo 17 
 Le funzioni di presidente e vicepresidenti del Consiglio sono onorarie ed i titolari delle stesse non 
percepiscono alcun stipendio. Il presidente e i vicepresidenti hanno diritto ad un indennizzo conformemente a 
una decisione particolare del Consiglio e secondo le prescrizioni vigenti. 
 

PARTE TERZA 
DIRITTI E OBBLIGHI GENERALI DEI CONSIGLIERI E MODALITÀ  

DELLA LORO REALIZZAZIONE 
 

Articolo 18 
 (1) Il mandato dei consiglieri eletti dura fino al momento dell’entrata in vigore della delibera del 
Governo della Repubblica di Croazia sull’indizione delle successive elezioni ordinarie che si tengono ogni 
quattro anni, conformemente alle disposizioni della Legge che disciplina le elezioni locali, ovvero fino 
all’entrata in vigore della delibera del Governo della Repubblica di Croazia relativa allo scioglimento 
dell’organismo di rappresentanza, secondo le disposizioni della Legge particolare. 
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 (2) La funzione dei membri del Consiglio è onoraria ed i consiglieri non percepiscono alcun stipendio 
per l'espletamento della stessa. 
 (3) I consiglieri hanno diritto a percepire un indennizzo, conformemente alla particolare delibera del 
Consiglio. 

(4) I consiglieri non hanno un mandato vincolante e non sono revocabili.  
  

Diritti e doveri dei Consiglieri 
 

Articolo 19 
 Il membro del Consiglio ha diritti e doveri definiti dalla Legge, dallo Statuto della Città di 

Rovinj-Rovigno, dal presente Regolamento e dagli atti del Consiglio, e in particolar modo: 
- presenziare alle sedute del Consiglio e degli organismi di lavoro di cui è membro e partecipare alla 

loro attività, 
- assenza giustificata dal lavoro senza retribuzione per poter partecipare all’attività  del Consiglio e dei 

suoi organismi di lavoro, 
- dibattere ed esprimersi in merito a tutte le questioni che sono all’ordine del giorno del Consiglio e 

degli organismi di lavoro di cui è membro e decidere a riguardo, 
- accettare la nomina a membro degli organismi di lavoro, con la possibilità di entrare a far parte 

contemporaneamente di al massimo tre organismi di lavoro permanenti, 
- svolgere lavori e compiti di sua competenza che gli vengono affidati dal Consiglio o dall’organismo di 

lavoro di cui è membro, 
-  proporre al Consiglio l’emanazione di delibere e di altri atti nonché esaminare singole questioni di 

competenza del Consiglio, 
-  richiedere e ottenere dati dal sindaco e dagli organismi amministrativi della Città di Rovinj-Rovigno 

nonché utilizzare i loro servizi tecnici e professionali necessari per l’espletamento della funzione di 
membro del Consiglio, 

-  presentare emendamenti alle proposte degli atti generali e particolari, 
-   proporre la costituzione di un organismo oppure di un gruppo di lavoro al fine di elaborare 

determinate questioni e di preparare gli atti per il Consiglio, 
- porre domande sull'attività di autogoverno della Città di Rovigno-Rovigno e altre attività nella sfera di 

competenze del Sindaco, 
- essere eletto o nominato ed accettare l'elezione o la nomina negli organismi delle persone giuridiche 

stabilite dalla legge, dallo Statuto della Città di Rovinj-Rovigno e dagli atti generali del Consiglio. 
 

Articolo 20 
 I consiglieri hanno diritto ad un’informazione puntuale e regolare su tutte le questioni e i  problemi di 
cui devono essere al corrente onde realizzare i diritti consiliari e svolgere bene le proprie mansioni. 
 

Articolo 21 
 (1) I consiglieri hanno il diritto di richiedere al Capo dell'Ufficio tutto l'aiuto necessario per svolgere 
l’attività consiliare, specie un appoggio professionale nella stesura di proposte e atti generali e particolari da 
inoltrare al Consiglio.  

 (2) L’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco, in accordo con il presidente del Consiglio ed il 
Sindaco, mette a disposizione dei consiglieri tutti i mezzi tecnici ed informatici ed il materiale di cui 
necessitano per svolgere la loro attività.  
 

Articolo 22 
Il consigliere non può essere perseguito penalmente, né essere incarcerato o condannato per i pareri e le 
posizioni espresse tramite voto in sede di Consiglio, qualora ciò non fosse prescritto espressamente da 
un’apposita legge. 
 

Articolo 23 
 Nell’espletamento degli affari economici privati e di altre attività per conto proprio o di persone alle 
quali è legato da rapporti famigliari o di interesse, il consigliere non deve utilizzare né accentuare la sua 
posizione di membro del Consiglio. 
 

Articolo 24 
 I consiglieri e i membri degli organismi di lavoro hanno il diritto al rimborso delle spese sorte 
nell’espletamento dell’attività consiliare, nell’ammontare e con le modalità di pagamento stabiliti mediante 
apposita delibera del Consiglio.  
 

Articolo 25 
L’Ufficio registra le presenze dei consiglieri alle riunioni del Consiglio e degli organismi di lavoro.  

 
Club dei consiglieri 
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Articolo 26 
(1) Possono costituire i club dei membri del Consiglio: 
- il partito politico che ha almeno tre (3) membri nel Consiglio, 
- due o più partiti politici che insieme contano almeno tre (3) membri nel Consiglio, 
- almeno tre (3) membri indipendenti del Consiglio. 
(2) Il membro del Consiglio può essere membro di un solo club. 
(3) I club dei membri del Consiglio hanno l’obbligo di comunicare la propria costituzione al presidente 

del Consiglio e all’Ufficio, nonché di allegare i dati relativi alla denominazione, al presidente e ai membri del 
club. 

(4) L’Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco garantirà, a richiesta dei club dei membri del 
Consiglio, gli ambienti e le condizioni tecniche di lavoro. 

(5) Il presidente del club ha l’obbligo di comunicare per iscritto al presidente del Consiglio e all’Ufficio 
ogni cambiamento scaturito in seno al club nel corso della durata del mandato. 

(6) A richiesta dei club dei consiglieri, l’Ufficio garantirà, in accordo con il Sindaco, gli ambienti e le 
condizioni tecniche di lavoro. 
 

Articolo 27 
(1) Ogni club di consiglieri ha il proprio dirigente.  
(2) Il presidente del club rappresenta il club e ne è il portavoce in sede di Consiglio ed 

in caso di assenza, designa la persona che lo sostituirà nelle esposizioni a nome del club alla seduta del 
Consiglio.  
 

PARTE QUARTA 
DIRITTI E DOVERI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 
Il Presidente del Consiglio 

 
Articolo 28 

 Il Presidente del Consiglio: 
- rappresenta il Consiglio, 
- convoca le sedute del Consiglio, propone l'ordine del giorno, presiede le sedute del Consiglio e 

sottoscrive gli atti dello stesso, 
- invia a debita procedura le proposte dei proponenti autorizzati,  
- provvede alla procedura di emanazione di atti generali, 
- coordina l’attività degli organismi di lavoro, 
- provvede alla collaborazione del Consiglio con il Sindaco, 
- provvede alla realizzazione dei diritti e all’attuazione degli obblighi dei membri del Consiglio, 
- mantiene l'ordine alle sedute, 
- rende noti i risultati delle votazioni alle sedute 
-  designa i rappresentanti del Consiglio in occasioni solenni e di altro tipo, 
-  provvede alla collaborazione del Consiglio con le minoranze nazionali, 
- informa il Consiglio sull’inizio della sospensione del mandato e sulla cessazione della sospensione 

del mandato del membro del Consiglio, sulla cessazione del mandato del membro del Consiglio 
prima dello scadere del regolare mandato quadriennale nonché sull’inizio del mandato di membro 
sostituto del Consiglio, 

- provvede a rendere pubblica l’attività del Consiglio, 
- provvede all’applicazione delle disposizioni del presente Regolamento, 
- svolge anche altre attività stabilite dalla legge, dallo Statuto della Città di Rovinj-Rovigno, dagli atti 

del Consiglio e dal presente Regolamento. 
 

Articolo 29 
 Quando necessario, il presidente del Consiglio convoca una riunione comune dei dirigenti dei club 
consiliari allo scopo di ottenere un parere o il loro benestare, oppure al fine di far esprimere la loro proposta 
quando risulti necessario ottenere una  loro opinione, il loro benestare o una loro proposta.  
 

Articolo 30 
 Nel caso in cui il presidente del Consiglio fosse assente oppure impedito, lo sostituisce uno dei 
vicepresidenti del Consiglio designato dal presidente stesso e questi possono svolgere anche altre mansioni 
affidate loro dal Consiglio o dal presidente del Consiglio.  
 

Programma di lavoro del Consiglio 
 

Articolo 31 
(1) Allo scopo di attuare puntualmente i propri compiti, assicurare uno sviluppo efficace e 
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rafforzare l’autogoverno locale e l’autonomia politica e finanziaria in base ai principi e entro i limiti 
dell’ordinamento statale, il Consiglio e i suoi organismi operano conformemente al Programma di lavoro che 
viene emanato per ogni anno solare.  

(2) Il Programma di lavoro del Consiglio viene proposto e motivato dal presidente del 
Consiglio.  

(3) Il Programma di lavoro di cui al comma  2 del presente articolo viene approvato  
mediante la maggioranza assoluta dei voti di tutti i consiglieri, in sede di prima riunione del Consiglio di un 
determinato anno solare.  
 

Articolo 32 
In sede di prima riunione del Consiglio in un determinato anno solare, il presidente del Consiglio 

presenta la relazione sulla realizzazione del programma di lavoro nell’anno precedente, definisce le attività 
realizzate e non realizzate, e presenta una motivazione per quei punti del Programma che non sono stati  
portati a termine.  

 
PARTE QUINTA 

ORGANISMI DI LAVORO DEL CONSIGLIO 
 

Articolo 33 
 (1) Il Consiglio istituisce organismi di lavoro permanenti e temporanei. 
 (2) Gli organismi di lavoro del Consiglio hanno il presidente, il sostituto presidente ed un determinato 
numero di membri che vengono eletti dalle file dei consiglieri;negli organismi di lavoro possono venir eletti a 
membri anche singoli operatori pubblici in campo scientifico, tecnico o di altro tipo, considerando però che il 
loro numero non deve superare  quello dei membri eletti dalle file dei consiglieri.  
 

Articolo 34 

(1) Sono organismi di lavoro permanenti del Consiglio: 
- La Commissione per i mandati, 
- il Comitato per le elezioni e le nomine, 
- il Comitato per lo Statuto, il Regolamento di procedura e le prescrizioni, 
- la Commissione per le questioni e la tutela dei diritti della Comunità nazionale italiana 

autoctona, 
- altri organismi di lavoro permanenti che vengono istituiti conformemente ad un'apposita 

delibera del Consiglio. 
(2) La composizione degli organismi di lavoro permanenti del Consiglio, deve rispettare la struttura 

partitica del Consiglio e quella di rappresentanza della Comunità nazionale italiana nel Consiglio garantita 
nello Statuto. 

(3) La costituzione, la composizione, la sfera d'attività, il modo di operare ed altre questioni 
importanti per il funzionamento degli organismi di lavoro permanenti vengono regolati con un'apposita 
delibera del Consiglio. 

 
Articolo 35 

 (1) Accanto agli organismi di lavoro permanenti, il Consiglio può istituire anche organismi di lavoro 
temporanei (comitati, commissioni e consigli) allo scopo di esaminare, preparare e proporre atti generali e 
particolari pertinenti alla propria sfera di attività o di assicurare l'espletamento di altri lavori conformemente 
alle competenze legislative.  

(2) Nell'apposita delibera sulla fondazione dell'organismo di lavoro temporaneo vengono definiti la 
denominazione, la composizione, la sfera d'attività ed il modo di operare, come pure la durata dell'attività 
dello stesso. 

(3) La durata prevista dell'attività di cui al comma 2 di questo articolo non deve superare la durata del 
mandato del Consiglio che istituisce l'organismo di lavoro temporaneo. 

 
Articolo 36 

 (1) Per questioni nella sfera dell’autogoverno della città che sono di particolare importanza per gli 
appartenenti alla Comunità nazionale italiana (in seguito: CNI), viene garantito il diritto di veto alla 
Commissione per le questioni e la tutela dei diritti della Comunità nazionale italiana autoctona (in seguito: 
Commissione), quale organismo di lavoro permanente del Consiglio. 
 (2) I materiali che sono oggetto di disamina in sede di Consiglio, vengono inviati alla Commissione 
almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio.  
 (3) La Commissione esprime il proprio parere in relazione alle proposte di delibera e nel caso in cui 
valutasse che sia stato leso oppure che potrebbe venir leso l’interesse degli appartenenti alla CNI, ha diritto 
di chiedere delucidazioni, presentare obiezioni e inoltrare nuove proposte onde regolare diversamente 
singole questioni, ovvero correggere le disposizioni che toccano gli interessi degli appartenenti alla CNI.  
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 (4) La proposta va inoltrata al presidente del Consiglio e al proponente la delibera, in forma scritta, 
almeno 48 ore prima dell’inizio della riunione del Consiglio già convocata.  
 (5) In relazione alla proposta della Commissione, il proponente della delibera autorizzato ha l’obbligo 
di esprimersi in materia al massimo entro l’inizio della riunione del Consiglio. Il proponente autorizzato ha 
l’obbligo di esprimere il proprio parere al presidente del Consiglio e al presidente della Commissione.  
 (6) Nel caso in cui non venissero accolte le obiezioni, ovvero le proposte della Commissione, 
quest’ultima proporrà di posticipare la disamina della proposta di delibera contestata.  
 (7) L'inoltro della proposta di delibera di cui al comma precedente al presidente del Consiglio 
sottintende la cancellazione automatica della proposta di delibera in questione dall’ordine del giorno della 
seduta convocata. 
 (8) La proposta di delibera che è stata cancellata dall’ordine del giorno può venir nuovamente 
sottoposta al Consiglio in approvazione entro il termine minimo di 45 giorni dalla data della precedente 
riunione del Consiglio, oppure prima se si ottiene  il consenso della Commissione.  
 (9) Entro il termine di cui al comma precedente il proponente autorizzato della delibera o di altro atto 
e la Commissione tenteranno di arrivare ad un accordo per quanto concerne le questioni contese.  
 (10) Nel caso in cui durante il dibattito venisse presentato un emendamento alla proposta di delibera 
o di altro atto che diverge dalla soluzione proposta, il presidente della Commissione ha diritto di richiedere 
un’interruzione temporanea della seduta del Consiglio che gli permetta di prendere una posizione a riguardo. 
Se la Commissione valutasse che l’emendamento proposto viola o potrebbe violare gli interessi degli 
appartenenti alla CNI, proporrà al Consiglio di respingere l’emendamento in questione. 
 

Articolo 37 
 (1) Il presidente, il vicepresidente e i membri degli organismi di lavoro vengono eletti mediante 
votazione palese per la durata del mandato dei consiglieri, su proposta del presidente del Consiglio e previo 
parere dei club dei consiglieri, ovvero dei portatori delle liste di candidatura che hanno partecipato alla 
distribuzione dei posti nell’ambito del Consiglio.  
 (2) Il presidente, il vicepresidente e i membri degli organismi di lavoro possono essere destituiti 
anche prima dello scadere del mandato per il quale sono stati eletti, causa la cessazione del mandato dei 
consiglieri oppure per altri motivi giustificati.  
 

Articolo 38 
(1) Il presidente dell'organismo di lavoro del Consiglio: 

- convoca la seduta, propone l’ordine del giorno e presiede la riunione dell’organismo di lavoro, 
- propone le modalità di lavoro dell’organismo, 
- garantisce un’attività costruttiva durante la seduta e in tal senso indirizza la discussione su 

determinati problemi,  verso l’espressione di proposte concrete, decide quale ordine far seguire alle 
votazioni in merito alle singole proposte, controlla e rende noti i risultati delle votazioni,  

- in sede di riunione del Consiglio presenta e motiva le proposte oggetto di disamina dell’organismo di 
lavoro, sia su propria iniziativa che su richiesta del Consiglio e svolge anche altre attività 
conformemente al presente Regolamento.  
(2) In sede di Consiglio, il presidente dell’organismo di lavoro o altro relatore nominato 

dall’organismo, riferisce a nome dell’organismo di lavoro questioni legate al resoconto ovvero il parere o la 
proposta dell’organismo di lavoro, ma non può modificare le posizioni o la proposta dell’organismo di lavoro, 
e nemmeno rinunciarvi se non viene autorizzato dallo stesso organismo di lavoro e non può neanche 
esprimersi in materia di quelle questioni per le quali l’organismo non ha espresso un’opinione oppure preso 
posizione.  
 

Articolo 39 
 Nel caso in cui il presidente dell’organismo di lavoro non potesse presenziare o fosse assente, lo 
sostituirà il sostituto presidente dell’organismo di lavoro.  
 

Articolo 40 
 (1) La riunione dell’organismo di lavoro viene convocata dal presidente su iniziativa propria ed egli ha 
l’obbligo di convocarla in base ad una conclusione del Consiglio e su richiesta del presidente del Consiglio 
oppure di tre membri dell’organismo di lavoro qualora specificassero le questioni da analizzare in sede di 
riunione.  
 (2) Nel caso in cui il presidente non convocasse la riunione dell’organismo di lavoro del Consiglio 
quando vi sussiste l’obbligo, la stessa verrà convocata dal presidente del Consiglio.  
 (3) La riunione viene convocata inviando un invito in forma scritta ai membri dell’organismo di lavoro, 
almeno due giorni prima della data della riunione.  L’invito deve riportare il luogo, la data, il giorno e l’ora della 
riunione, nonché la proposta dell’ordine del giorno, allegando allo stesso il relativo materiale. 
 

Articolo 41 

(1) In via eccezionale, diversamente da quanto previsto nell'articolo 40, comma 3 del presente 
Regolamento, la seduta dell'organismo di lavoro può essere svolta anche per via telefonica (cosiddetta 
seduta telefonica) o per posta elettronica e precisamente nei seguenti casi: 
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- per la brevità del termine in cui è necessario deliberare (procedimento d'urgenza o simili) o 
- se l'organismo di lavoro ha tentato senza successo di riunirsi prima della seduta. 
(2) La seduta dell'organismo di lavoro di cui al comma 1 di questo articolo si può tenere soltanto con 

il previo consenso del presidente del Consiglio e precisamente se il presidente del Consiglio valuta sia 
indispensabile avere il parere dell'organismo in questione su un dato punto dell'ordine del giorno.  

(3) La seduta dell'organismo di lavoro di cui al comma 1 di questo articolo viene convocata per 
telefono o posta elettronica e nell'invito va precisato il motivo che ne ha determinato la convocazione in tale 
forma.  

(4) Il verbale sui lavori della seduta telefonica o per e-mail, accanto ai dati corrispondenti previsti dal 
presente Regolamento, deve contenere anche il motivo della convocazione in tale forma, e la precisazione 
che viene convocata con il consenso del presidente del Consiglio, riportando il nome e cognome della 
persona che ha contattato, per telefono o posta elettronica, i membri dell'organismo di lavoro. 

 
Articolo 42 

 L’organismo di lavoro del Consiglio non può riunirsi contemporaneamente al Consiglio.  
 

Articolo 43 
 (1) L’organismo di lavoro può prendere posizione in merito a questioni che gli competono se alla 
riunione è presente la maggioranza dei suoi membri e le delibere vanno emanate con la maggioranza 
assoluta di voti di tutti i membri.   
 (2) Gli organismi di lavoro del Consiglio emanano conclusioni, raccomandazioni e proposte di 
decreti. 
 (3) L’attività in sede di riunione di un organismo di lavoro viene registrata sotto forma di verbale.  
 

Articolo 44 
 (1) Gli organismi di lavoro del Consiglio esaminano singole questioni di loro competenza, sollevate di 
propria iniziativa, ma hanno pure l’obbligo di esaminare tutte le questioni di loro competenza inoltrate oppure 
richieste dal presidente del Consiglio.  

(2) L’organismo di lavoro ha l’obbligo di comunicare al Consiglio tutte le sue obiezioni, i pareri, le 
posizioni e le proposte. 
 (3) L’organismo di lavoro può comunicare al Consiglio pure la posizione presa dalla minoranza dei 
suoi membri qualora in sede di riunione scaturiscano posizioni contrastanti in materia di proposta di soluzione 
di singole questioni.  
 

Articolo 45 
 Le rimanenti questioni essenziali per la fondazione, l'attività e le modalità decisionali degli organismi 
di lavoro vengono disciplinate tramite un'apposita delibera relativa alla loro istituzione. 
 

PARTE SESTA 
RAPPORTO TRA CONSIGLIO, SINDACO E AMMINISTRAZIONE MUNICIPALE 

 
Relazioni del sindaco 

 
Articolo 46 

(1) Due volte all’anno il Sindaco presenta la relazione semestrale sul suo lavoro e precisamente 
entro il 31 marzo dell’anno corrente per il periodo da luglio a dicembre dell’anno precedente, ed entro il 15 
settembre per il periodo da gennaio a giugno dell’anno corrente. 
  (2) Le relazioni del Sindaco di cui al comma 1, includono anche i dati essenziali sul lavoro dei settori 
amministrativi cittadini. 
 

Articolo 47 
(1) Oltre alla relazione di cui all’articolo 46 del presente Regolamento, su richiesta del Consiglio il 

Sindaco presenterà la relazione sul lavoro svolto, nell’insieme oppure in un singolo settore, per la 
realizzazione delle delibere oppure di altri atti del Consiglio, nonché su altre questioni di sua competenza. 

(2) La proposta di emanazione della conclusione ai sensi del comma 1 del presente articolo, può 
venir presentata da almeno un terzo dei membri del Consiglio oppure dall’organismo di lavoro. 

(3) La proposta va presentata in forma scritta, e il Consiglio vota in merito un’apposita conclusione. 
(4) Di regola, il Sindaco ha l’obbligo di presentare la relazione entro il termine di 30 giorni dal recapito 

della richiesta del Consiglio. Se una richiesta contiene un maggior numero di questioni diverse, il termine per 
la presentazione della relazione sarà portato a 60 giorni dal recapito della richiesta.   

(5) Il Consiglio non può richiedere la presentazione della relazione su una stessa o molto simile 
questione prima dello scadere di 6 mesi dal giorno in cui si è tenuta la seduta del Consiglio durante la quale è 
stata esposta la relazione su tale questione, rispettivamente dal giorno in cui si è tenuta la seduta del 
Consiglio nella quale la proposta di cui al comma 2 del presente articolo non è stata approvata. 

(6) Il Sindaco può presentare al Consiglio la relazione sul suo lavoro svolto e sulla situazione nei 
singoli settori, anche di propria iniziativa. 
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Interpellanze dei consiglieri 
 

Articolo 48 
(1) I membri del Consiglio possono fare delle domande al Sindaco sull’espletamento delle attività 

nell’ambito dell’autogoverno della Città di Rovinj-Rovigno e di altre attività di sua competenza, sulla 
realizzazione delle sue delibere e di altri atti, delle delibere e di altri atti del Consiglio, nonché sulle attività 
degli organismi amministrativi della Città di Rovinj-Rovigno, come pure sulle persone giuridiche di cui la Città 
di Rovinj-Rovigno è fondatore, ossia proprietario maggioritario. 

(2) Le domande possono essere fatte verbalmente durante le sedute del Consiglio oppure in forma 
scritta tramite il presidente del Consiglio. 
 

Articolo 49 
(1) I membri del Consiglio pongono le domande verbali durante l’ora dedicata alle 

interpellanze, ossiaall’inizio di ogni seduta ordinaria del Consiglio, dopo che è stato  
definito l’ordine del giorno. 

(2) Per le interpellanze è prevista un’ora, qualora il Consiglio non decidesse 
diversamente. 

(3) Le domande vengono poste secondo l'ordine in cui i singoli consiglieri si sono 
annunciati al presidente del Consiglio. Se entro l'ora prevista per le interpellanze non tutti i consiglieri 
annunciatisi sono riusciti a porre le loro interpellanze, le domande rimaste in sospeso vengono rimandate alla 
successiva seduta del Consiglio, assicurando ai consiglieri in questione il diritto di precedenza nel porre le 
loro interpellanze all'inizio dell'ora prevista a tale scopo alla successiva seduta.  
 

Articolo 50 

(1) Durante l’ora dedicata alle interpellanze, il membro del Consiglio ha diritto di fare al  
massimo due domande. 

(2) La domanda dev’essere breve, formulata chiaramente e tale che ad essa si possa 
rispondere subito e senza preparativi; la durata della singola domanda non deve superare i due (2) minuti ed 
è possibile prolungarla solo con il consenso del presidente del Consiglio. 

(3) La risposta ad ogni domanda posta dura al massimo fino a cinque (5) minuti. 

(4) Dopo aver ricevuto la risposta, il membro del Consiglio alla cui domanda si è 
risposto può, entro il termine di un (1) minuto, esporre il parere in merito alla risposta e porre una domanda 
aggiuntiva. 

(5) Dopo aver esposto il parere oppure posto una domanda aggiuntiva di cui al comma 
4 del presente articolo, il Sindaco può chiedere nuovamente la parola e la sua esposizione non può durare 
più di tre (3) minuti. 
 

Articolo 51 
(1) Il Sindaco ha l’obbligo di rispondere alla domanda posta durante la seduta nella quale la 

domanda è stata fatta oppure indicare le ragioni per le quali non può rispondere. 
(2) Il Sindaco non ha l’obbligo di rispondere qualora la domanda che è stata posta non riguardasse la 

sua attività oppure ciò che non è di sua competenza. 
(3) Alle domande poste al Sindaco possono rispondere anche i vicesindaci, i capi dei settori 

amministrativi della Città di Rovinj-Rovigno nelle cui competenze rientrano le attività alle quali si riferisce la 
domanda, i direttori delle istituzioni di cui la Città è fondatore, i direttori delle società commerciali di proprietà 
oppure di proprietà maggioritaria della Città, quando il Sindaco ritiene che loro potrebbero dare una risposta 
più precisa. 
  

Articolo 52 
(1) Alla domanda alla quale non è stata data risposta durante la seduta del Consiglio oppure per la 

quale il Sindaco ritenesse che richieda una risposta più dettagliata, viene data risposta scritta alla successiva 
seduta del Consiglio. 

(2) Alla domanda per la quale il membro del Consiglio ha richiesto espressamente una risposta 
scritta, oltre alla risposta orale viene data anche risposta scritta. 

 
Articolo 53 

Durante l’ora prevista per le interpellanze non si può chiedere la parola per correggere una citazione 
errata presentata nella domanda del membro del Consiglio oppure nella risposta alla domanda che è stata 
posta, né i consiglieri possono annunciarsi per replicare e/o discutere delle domande poste dagli altri 
consiglieri o rispondere alle stesse. 

 
Articolo 54 

(1) Il membro del Consiglio può, tramite il presidente del Consiglio, porre la domanda in forma scritta, 
e dopo aver ricevuto la risposta, porre anche domande aggiuntive. 

(2) La domanda dev’essere fatta in conformità alle disposizioni del presente Regolamento. 
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(3) Se la domanda fatta non fosse conforme alle disposizioni del presente Regolamento, il presidente 
del Consiglio inviterà il membro del Consiglio a conformare la propria domanda alle disposizioni del 
Regolamento. Qualora il membro del Consiglio non conformasse la domanda alle disposizioni di questo 
Regolamento, il presidente del Consiglio non inoltrerà la domanda al Sindaco ed informerà in merito il 
membro del Consiglio. 

(4) Se la risposta non potesse venir data entro il termine stabilito nel Regolamento, il membro del 
Consiglio verrà informato, tramite il presidente del Consiglio, sulle ragioni per le quali non sia possibile dare 
una risposta entro il termine previsto. 
 

PARTE SETTIMA 
COLLABORAZIONE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE CON I CONSIGLI DELLE MINORANZE NAZIONALO 

ED I RAPPRESENTANTI DELLE COMUNITÀ NAZIONALI O MINORANZE 
 

Consigli delle minoranze nazionali 
 

Articolo 55 
 Onde migliorare, salvaguardare e tutelare la posizione delle minoranze nazionali, gli appartenenti 
alle minoranze nazionali eleggono i propri membri nel Consiglio delle minoranze nazionali, secondo le 
modalità previste dalla legge.  

 
Articolo 56 

(1) Nel procedimento di emanazione delle prescrizioni e di altri atti, gli organismi di lavoro del 
Consiglio si consultano regolarmente sulle questioni che riguardano i diritti e la posizione degli appartenenti 
alle minoranze nazionali. 

 (2) La collaborazione di cui al comma precedente viene realizzata con lo scambio di informazioni, 
con la costituzione di organismi comuni, intraprendendo azioni comuni, includendo i rappresentanti del 
Consiglio delle minoranze nazionali e i rappresentanti nei vari organismi a livello della Città di Rovinj-

Rovigno, sostenendo i programmi del Consiglio delle minoranze nazionali e dei rappresentanti, nonché in altri 
modi. 

 (3) Si ritiene che sia stato dato parere positivo alla proposta dell’atto inviato al Consiglio della 
minoranza nazionale oppure ai rappresentanti dall’organismo di lavoro del Consiglio municipale qualora entro 
il termine di 8 giorni dalla ricevuta della proposta dell’atto del Consiglio della minoranza nazionale o del 
rappresentante, non sia stato inviato all’organismo di lavoro del Consiglio municipale un parere diverso 
oppure non sia stata contestata la proposta dell’atto, qualora con un altro atto non fosse regolato 
diversamente. 
 

Articolo 57 
 (1) Gli organismi di lavoro del Consiglio hanno l’obbligo di esaminare anche le proposte dei Consigli 
delle minoranze nazionali e dei loro rappresentanti in merito all’emanazione degli atti generali che riguardano 
le minoranze nazionali, come pure le misure per il miglioramento della posizione delle minoranze nazionali, 
proporre al Consiglio e al Sindaco di intraprendere determinate misure e attività e di emanare gli atti con i 
quali tale posizione viene migliorata. 
 (2) L’organismo di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno ha l’obbligo di 
esaminare la proposta del Consiglio delle minoranze nazionali e dei rappresentanti e di rispondere entro il 
termine di 30 giorni dal giorno in cui l’ha ricevuta. 
 

Articolo 58 
 Se il Consiglio della minoranza nazionale o il rappresentante ritenesse che l’atto generale che è stato 
emanato dal Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno oppure che qualche altra sua disposizione 
fosse contraria alla Costituzione oppure alla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali, ha il 
dovere di informare subito, e al più tardi entro il termine di 8 giorni dalla ricevuta dell’atto, l’organismo statale 
preposto oppure il Sindaco. 

 
PARTE OTTAVA 

ATTI DEL CONSIGLIO E PROCEDURA PER LA LORO EMANAZIONE  
 

Atti generali e particolari del Consiglio 
Articolo 59 

 (1) Nell’attuazione dei propri diritti e obblighi il Consiglio svolge quelle azioni e quegli obblighi 
prescritti dalla Costituzione, dalla legge e dallo Statuto ed emana  delibere, programmi, piani, 
raccomandazioni,  conclusioni,  dichiarazioni,  risoluzioni,  ordini e altri atti generali ed individuali in materia.  
 (2) Lo Statuto, il Regolamento, il programma di lavoro del Consiglio, il Bilancio e il bilancio 
consuntivo annuale si ritengono atti generali del Consiglio.  

 
 
 



Br. – Nr. 4/18 Službeni glasnik – Bollettino ufficiale Str. – Pag.23. 

 

Articolo 60 
 Mediante delibera vengono stabiliti i rapporti che scaturiscono dalla sfera  dell’autogoverno 
municipale e che sono d’interesse generale per i cittadini, le persone giuridiche ed altri soggetti giuridici, 
vengono stabiliti i loro diritti e obblighi, ovvero vengono regolate altre questioni d’interesse cittadino.  
 

Articolo 61 
 Con i programmi e i piani di lavoro vengono fissati i contenuti annui delle varie sfere d’attività, la 
dinamica dell’attività, i titolari, gli esecutori e il termine d’esecuzione dei compiti.  
 

Articolo 62 
 Mediante una raccomandazione il Consiglio esprime: 

- il proprio parere in relazione a singole questioni d’interesse generale e le modalità di soluzione di 
singoli problemi;   

- pone l’accento sull’importanza di singole questioni che riguardano l’applicazione della 
Costituzione, della legge e di altri atti generali emanati dal Consiglio;  

- esprime il proprio parere in materia di conformazione dei rapporti e di collaborazione reciproca 
con altri soggetti, per questioni di comune interesse e  

- propone le modalità e le misure che andrebbero intraprese per risolvere determinate questioni 
conformemente ai propri interessi.  

 
Articolo 63 

(1) Con le conclusioni del Consiglio vengono stabilite le posizioni prese in rapporto a  
determinati avvenimenti e fenomeni.  

(2) In base alla valutazione della situazione in singoli settori, con le conclusioni si possono  
prendere posizioni, esprimere pareri e definire gli obblighi del Sindaco, dei capisettore e degli organismi 
amministrativi municipali.  
 

Articolo 64 
Con una dichiarazione viene espressa la posizione generale del Consiglio in materia di questioni che 

rientrano nella sfera dell’autogoverno cittadino.  
 

Articolo 65 
 Con una risoluzione vengono evidenziati la situazione e i problemi presenti in un determinato campo 
della sfera d’autogoverno, nonché le misure da attuare.  
 

Articolo 66 
 Un ordine viene emanato al fine di realizzare determinate disposizioni di legge e di delibere, con le 
quali viene ordinato o proibito un singolo modo di agire.  
 

Articolo 67 
 Con un decreto il Consiglio delibera, nella sfera delle proprie competenze, in materia di elezione e 
destituzione, di approvazione dell’elezione e della nomina, come pure di risoluzione di singole questioni, il 
tutto in conformità alle disposizioni di legge.  
 

Articolo 68 
(1) Il testo delle delibere e di altri atti emanati dal Consiglio viene firmato dal presidente 

del Consiglio.  
(2) Sull’originale degli atti emanati dal Consiglio viene posto il timbro del Consiglio. 
(3) Per originale delle delibere o di altri atti s’intende il testo che è stato approvato in  

sede di Consiglio, in lingua croata e italiana.  
(4) Le copie originali delle delibere e degli altri atti del Consiglio vengono custodite  

nell’Ufficio.  
 (5) E` compito dell’Ufficio redigere gli originali di delibere e degli altri atti del Consiglio, apporvi il 
timbro, archiviarli e registrarli.  
 

Articolo 69 
 (1) Le delibere e gli altri atti generali del Consiglio, i decreti d’elezione, ovvero di nomina e di 
destituzione dei responsabili a cura del Consiglio vengono pubblicati nel “Bollettino ufficiale” della Città di 
Rovinj-Rovigno.  
 (2) Il capo dell’Ufficio cura la pubblicazione degli atti consiliari.  
 (3) In caso di necessità, Il capo dell’Ufficio, in base all’originale degli atti del Consiglio, fornisce la 
correzione del testo pubblicato dei singoli atti.  
 

Procedura di emanazione degli atti generali e particolari e delle loro modifiche 
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Articolo 70 
(1) Alle sedute il Consiglio delibera con la maggioranza dei voti quando alla riunione è presente la 

maggioranza del numero complessivo dei consiglieri.  
(2) Lo statuto, il bilancio, il conto consuntivo annuale, il Regolamento del Consiglio 

municipale, il Programma di lavoro del Consiglio municipale, la Delibera sull’indizione del referendum, la 
Delibera sull’elezione e sull’esonero del presidente e dei vicepresidenti del Consiglio, vengono emanati dal 
Consiglio a maggioranza dei voti di tutti i consiglieri. 

(3) Il Regolamento del Consiglio municipale può definire anche altre questioni in merito alle quali si 
delibera a maggioranza dei voti di tutti i consiglieri. 

 
Articolo 71 

 (1) Il procedimento di deliberazione, anche di atti generali e particolari, come pure l’avvio della 
procedura per la loro modifica ed integrazione, viene avviato mediante una proposta d’emanazione degli 
stessi.  
 (2) Hanno diritto di inoltrare una proposta ogni consigliere, ogni organismo di lavoro del Consiglio ed 
il Sindaco, se per legge, in base allo Statuto o al presente Regolamento, non viene stabilito che per singole 
delibere o atti, la proposta può venir inoltrata esclusivamente da determinati proponenti.  
 

Articolo 72 
 La proposta d’emanazione di un atto generale o particolare deve contenere: il fondamento giuridico, 
le questioni di base e la valutazione della situazione che va regolata con il dato atto, la valutazione dei mezzi 
necessari per l’attuazione dell’atto generale o individuale e il testo della proposta dello stesso, completo di 
motivazione.  
 

Articolo 73 
 (1) La proposta d’emanazione di un atto generale o particolare va inoltrata al presidente del 
Consiglio.  
 (2) Il presidente del Consiglio ha l’obbligo di trasmettere, senza posticipazione alcuna, la proposta 
dell’atto,presentato ed elaborato in conformità al Regolamento, al presidente dell’organismo di lavoro 
competente e al Sindaco, se non è esso stesso il proponente, per la dovuta disamina e per ottenere un 
parere in merito.  

 
Articolo 74 

 (1) Se la proposta di un atto non viene inoltrata ed elaborata conformemente al Regolamento, il 
presidente del Consiglio chiederà al proponente di conformare la proposta dell’atto al Regolamento, entro il 
termine di 30 giorni.  
 (2) Nel caso in cui il proponente non conformasse la proposta di atto entro il termine prestabilito, si 
riterrà che la proposta dell'atto sia stata ritirata.  

Articolo 75 
 Il presidente del Consiglio ha l’obbligo di sottoporre la proposta di atto in sede di Consiglio al 
massimo entro il termine di tre mesi dalla data in cui la stessa è stata regolarmente inoltrata.  
 

Articolo 76 
(1) Precedentemente alla procedura di dibattimento della proposta di atto in sede di  

Consiglio, la stessa viene esaminata dal competente organismi di lavoro che avanza pareri ed obiezioni al 
testo proposto e può pure proporre emendamenti. 

(2) La proposta di atto generale va inoltrata sempre al Comitato per lo Statuto, il  
Regolamento di procedura e le prescrizioni per essere esaminata.  
 

Articolo 77 

 L’organismo di lavoro competente dopo aver esaminato la proposta di atto generale o particolare 
redige una relazione che inoltra al presidente del Consiglio, al proponente e al Sindaco, per il tramite 
dell’Ufficio. 
 

Articolo 78 
(1) Gli atti, di regola, vengono emanati con la procedura di una sola lettura, ma se il Consiglio ritiene 

che data la complessità della proposta di atto, lo stesso debba essere sottoposto ad ulteriore disamina e se i 
termini di legge lo permettono, il Consiglio può decidere di discutere dell'atto generale in due letture. 

(2) In via eccezionale, diversamente dal comma 1 del presente articolo, il bilancio della Città ed il 
Programma d'attività del Sindaco e dell'amministrazione municipale per l'anno successivo si emanano, di 
regola, ricorrendo a due letture. 
 

Articolo 79 
 (1) La prima lettura dell'atto rappresenta la prima parte del procedimento di deliberazione in sede di 
Consiglio. 
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 (2) La prima lettura comprende: un'esposizione introduttiva del proponente, il dibattito sulla proposta 
dell'atto, il dibattito sulle particolarità e su tutto il testo della proposta e sulle posizioni espresse dagli 
organismi di lavoro che hanno preso in esame la proposta; a conclusione del dibattito in prima lettura il 
Consiglio, di regola, stabilisce il termine utile per la presentazione di emendamenti.  

(3) Il proponente dell'atto ed il Sindaco si esprimono in merito agli emendamenti inoltrati entro il 
termine di cui al comma 2 di questo articolo.  

Articolo 80 
 Con la conclusione sull'approvazione della proposta dell'atto in prima lettura, può venir fissato 
l'obbligo del proponente di reperire il parere di singoli organismi ai quali compete l'atto proposto, prima di 
inoltrare il testo definitivo della proposta dello stesso.  

 

Articolo 81 
 (1) In base alla conclusione del Consiglio relativa all'approvazione della proposta dell'atto in prima 
lettura, il proponente o un altro organismo eventualmente designato dal Consiglio, ha l'obbligo di redigere la 
proposta definitiva dell'atto.  
 (2) In accordo con il proponente, è possibile stabilire che la versione definitiva della proposta dell'atto 
venga redatta dal competente organismo dell'amministrazione municipale. 
 

Articolo 82 

 La seconda lettura rappresenta la seconda parte del procedimento di emanazione di un atto 
nell'ambito della seduta durante la quale si discute e delibera in merito alla proposta definitiva dell'atto, 
conformemente al procedimento prescritto nel presente Regolamento. 

Articolo 83 
 (1) Il proponente ha l'obbligo di presentare la proposta definitiva dell'atto al più tardi entro il termine di 
tre mesi dalla data di approvazione della proposta dell'atto in prima lettura.  
 (2)Se il proponente non dovesse presentare la proposta definitiva dell'atto entro il termine 
prestabilito, il procedimento di emanazione dell'atto si riterrà sospeso. 
 

Articolo 84 
 (1) La proposta definitiva dell'atto va presentata nella stessa forma in cui lo stesso va emanato. La 
proposta definitiva di delibera va presentata nella stessa forma in cui va inoltrata una delibera.  
 (2) Nella motivazione della proposta definitiva dell'atto generale, il proponente è in obbligo di 
illustrare la differenza tra le soluzioni proposte e quelle della proposta precedente, i motivi per cui tali 
differenze sono insorte e gli emendamenti, le proposte ed i pareri espressi in merito alla proposta dell'atto, 
con la motivazione della necessità di approvarli o respingerli. 
 

Articolo 85 
 Dopo aver concluso la discussione in prima e seconda lettura e aver deliberato in merito agli 
emendamenti, il dibattito viene concluso e si delibera sull'emanazione dell'atto.  

 
Articolo 86 

 Se il Consiglio ritiene non sia necessario emanare l'atto, la proposta dello stesso verrà respinta con 
una conclusione che deve essere motivata ed inoltrata al proponente. 
 

Articolo 87 
 La proposta di un atto respinta in prima lettura in sede di Consiglio, non può venir inclusa 
nuovamente all’ordine del giorno prima dello scadere del termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è 
stata respinta dal Consiglio.  
 

Emanazione del bilancio e finanziamento provvisorio 

 
Articolo 88 

(1) L'atto finanziario fondamentale della Città è il bilancio. 

(2) Il Sindaco, in qualità di unico proponente autorizzato, è in dovere di definire la proposta di bilancio 
e di inoltrarla al Consiglio per la disamina e l'emanazione, entro il termine previsto dall'apposita  legge. 

(3) Conformemente alla Legge, se il bilancio per il successivo anno finanziario non può essere 
emanato prima dell’inizio dell’anno per il quale viene emanato, viene effettuato il finanziamento provvisorio 
per un periodo di massimo 3 mesi. 

(4) La Delibera sul finanziamento provvisorio viene emanata dal Consiglio entro il 31 dicembre, su 
proposta del Sindaco o del commissario del Governo della Repubblica di Croazia, in conformità all’apposita 
legge. 

(5) La delibera sul finanziamento provvisorio va recapitata al Ministero delle finanze entro il termine 
di 15 giorni dall’emanazione. 
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Articolo 89 
(1) Il bilancio della Città di Rovinj-Rovigno e il Programma delle attività del Sindaco e 

dell’amministrazione municipale per l’anno successivo vengono emanati, di regola, in due letture. 
(2) La prima lettura del bilancio si effettua in modo tale che il Sindaco invia a disamina la proposta di 

bilancio al Consiglio, al più tardi entro il 15 novembre dell'anno corrente.  
(3) Dopo la motivazione della proposta di bilancio e la conclusione del successivo dibattito in sede di 

Consiglio, si stabilisce il termine entro il quale i consiglieri possono inoltrare emendamenti alla proposta di 
bilancio in prima lettura.  

(4) La seconda lettura comprende il pronunciamento del Sindaco in merito agli emendamenti 
avanzati, il dibattito sulla versione definitiva del bilancio, il pronunciamento dei proponenti in merito agli 
emendamenti non accolti dal Sindaco e la votazione in merito agli emendamenti respinti, dai quali i 
proponenti non hanno desistito, il tutto conformemente alle disposizioni del presente Regolamento. 

(5) Se dovessero sussistere le condizioni, il Consiglio può decidere all'unanimità che gli atti 
di cui al comma 1 del presente articolo vengano emanati in prima lettura. 

 
Procedura d'urgenza 

 
Articolo 90 

 (1) Eccezionalmente, una delibera o un altro atto possono venir emanati con procedura d’urgenza: 
- se tale iter risultasse indispensabile per evitare o rimuovere danni,  
- se si valuta che la mancata emanazione di una tale delibera/atto entro un determinato termine possa 

portare a delle conseguenze negative, 
- se l’emanazione  viene dettata da altri motivi giustificati.  

(3) L’emanazione di una delibera o altro atto con procedura d’urgenza può venir 
proposta da qualsiasi proponente autorizzato che, nel contempo, ha l’obbligo di motivare l’urgenza 
dell’emanazione della delibera o di un altro atto.  
 

Articolo 91 
 (1)In allegato alla proposta di emanazione di una delibera/atto con procedura d’urgenza viene 
inoltrata pure la proposta di delibera/atto in oggetto.  
 (2) Nel caso in cui la proposta di deliberazione con procedura d’urgenza non sia stata inoltrata dal 
Sindaco, il presidente del Consiglio chiederà al Sindaco un parere in materia e lo comunicherà al Consiglio.  
 

Articolo 92 
 (1) In merito alla proposta d’emanazione di una proposta di delibera o altro atto con procedura 
d’urgenza, si delibera durante all’atto della conferma dell’ordine del giorno ad inizio riunione.  
 

PARTE NONA 
CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA, ORDINE DA RISPETTARE ALLA SEDUTA, STESURA DEL 

VERBALE E GARANZIA DEL CARATTERE PUBBLICO DELL’ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO 
 

Convocazione della seduta 
 

Articolo 93 
(1) La seduta del Consiglio viene convocata dal presidente del Consiglio su propria 

iniziativa, in base al programma di lavoro, su richiesta di un terzo dei membri del Consiglio oppure su 
richiesta del Sindaco. 

(2) Il presidente del Consiglio ha l’obbligo di convocare la seduta del Consiglio su 
richiesta motivata di almeno un terzo dei membri del Consiglio entro il termine di quindici (15) giorni dal 
giorno della ricevuta della richiesta. 

(3) Qualora il presidente del Consiglio non convocasse la seduta entro il termine di cui  
al comma 2 del presente articolo, la seduta verrà convocata dal Sindaco entro il termine di otto (8) giorni. 

(4) Allo scadere del termine di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, su richiesta motivata di 
almeno un terzo dei membri del Consiglio, la seduta può essere convocata dal capo del competente 
organismo centrale dell’amministrazione statale. 
 (5) La seduta del Consiglio municipale convocata conformemente alle disposizioni 2, 3 e 4 del 
presente articolo deve avere luogo entro il termine di 15 giorni dal giorno della convocazione. 
 (6) La seduta convocata contrariamente alle disposizioni del presente articolo, viene ritenuta illegale 
e gli atti emanati nulli. 
 

Articolo 95 
(1) Per le sedute ordinarie, dieci (10) giorni prima della seduta ai membri del Consiglio vengono fatti 

pervenire l’invito per la seduta, la proposta di ordine del giorno e il materiale del quale si discuterà alla 
riunione, il tutto per via elettronica. 

(2) Le modalità di accesso elettronico ai materiali (invito per la seduta, proposta dell'ordine del giorno 
e materiali che saranno oggetto di dibattito), l'acquisto e la manutenzione degli appositi dispositivi elettronici 
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per i consiglieri municipali ed i singoli impiegati dei servizi professionali cittadini, come pure le modalità e 
l'attuazione del procedimento di votazione per via elettronica, vengono disciplinati mediante un particolare 
regolamento emanato dal Sindaco, con il previo consenso del presidente del Consiglio.  

(3) Il materiale che sarà oggetto di disamina alla seduta del Consiglio sarà accessibile ai consiglieri 
anche on-line in forma elettronica sul sito Internet della Città, contemporaneamente alla pubblicazione 
dell’invito per la seduta Consiglio. 

(4) Eccezionalmente dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 di questo articolo, qualora esistessero 
motivi fondati per farlo, il materiale per un singolo punto all’ordine del giorno può venir recapitato ai membri 
del Consiglio anche in un secondo momento, persino durante la seduta stessa, mentre in caso di problemi di 
natura tecnica del sistema, potrà essere inoltrato in forma scritta invece che in forma elettronica. 

(5) In caso di convocazione di una seduta straordinaria del Consiglio, quando è indispensabile 
emanare un singolo atto con procedura d’urgenza oppure quando lo richiedono altri motivi fondati, il 
presidente del Consiglio può recapitare l’invito per la seduta del Consiglio entro un termine inferiore ai dieci 
(10) giorni, mentre l’ordine del giorno per tale seduta può essere proposto durante la seduta stessa. 
 

Articolo 95 
(1) Tutti i materiali che vengono recapitati ai consiglieri devono essere in lingua croata e italiana. 
(2) Qualora per fondati motivi non fosse possibile tradurre a tempo debito un determinato materiale, il 

medesimo verrà recapitato al più tardi alla seduta del Consiglio. A decidere in merito sono il presidente o i 
vicepresidenti del Consiglio con il consenso del presidente della Commissione per le questioni e la tutela dei 
diritti della minoranza nazionale italiana autoctona. 

 
Articolo 96 

 (1) Il presidente del Consiglio informa il Sindaco ed i vicesindaci della convocazione della seduta. 
 (2) Il Sindaco ed i vicesindaci presenziano alle sedute del Consiglio. 
 (3) Il Sindaco prende posizione in merito a tutti i materiali che saranno oggetto di disamina in sede di 
Consiglio e tramite conclusione designa le persone che alla seduta del Consiglio presenteranno le proposte 
dei singoli atti generali e particolari, forniranno chiarimenti professionali in merito alle stesse e si 
pronunceranno in merito agli emendamenti inoltrati. 
 (4) Il Sindaco può far pervenire al Consiglio, fino all'inizio del dibattito, propri pareri, prese di 
posizione, emendamenti e proposte in forma scritta. 
 

Articolo 97 
 Se il Consiglio o l'organismo di lavoro ritiene che per il dibattito in merito a una data proposta di atto 
sia indispensabile il parere del Sindaco, ma questi è assente e non presenziano alla seduta nemmeno il suo 
rappresentante o relatore designato, né il Sindaco ha fatto pervenire un suo parere scritto, il Consiglio può 
interrompere o rimandare il dibattito in merito alla proposta in questione.  
 

Ordine del giorno 
 

Articolo 98 
(1) L’ordine del giorno della seduta del Consiglio viene proposto dal presidente del medesimo. 
(2) Nella proposta dell’ordine del giorno il presidente del Consiglio include tutte le pratiche che gli 

sono state recapitate almeno quindici (15) giorni prima della seduta, nel modo stabilito dal presente 
Regolamento. 

(3) Dopo che l’invito per la seduta, con la proposta dell’ordine del giorno, è stato già recapitato ai 
membri del Consiglio, il presidente del Consiglio può proporre successivamente ai membri del Consiglio la 
modifica e/o il completamento dell’ordine del giorno, per iscritto (per via elettronica). 

(4) Anche durante la seduta il presidente del Consiglio può proporre che l’ordine del giorno venga 
completato con singoli argomenti oppure che singoli argomenti vengano tolti dall’ordine del giorno. 

(5) Qualora si proponesse il completamento dell’ordine del giorno, ai membri del Consiglio, oltre alla 
proposta di completamento dell’ordine del giorno, viene consegnato anche il materiale in base a quanto 
proposto. 

(6) Sul cambiamento proposto all’ordine del giorno, si vota alla seduta, in modo tale che prima si vota 
per la proposta che il singolo argomento venga tolto dall’ordine del giorno, e quindi per la proposta che 
l’ordine del giorno venga completato con una singola questione. 

(7) Dopo che è stato proposto l’ordine del giorno, il presidente del Consiglio mette ad approvazione 
l’ordine del giorno. 

(8) Durante la seduta il presidente può, previo consenso del Consiglio, cambiare l’ordine dei punti 
all’ordine del giorno stabilito o unire i singoli punti nell’esposizione e nel dibattito. 

 
Presidenza dei lavori e partecipazione all’attività 

 
Articolo 99 

 (1) La seduta del Consiglio viene presieduta dal presidente o dal vicepresidente del Consiglio 
designato dal presidente. 
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 (2) Nel caso in cui il presidente e il vicepresidente del Consiglio fossero impossibilitati a farlo, il 
Consiglio viene presieduto dalla persona autorizzata per iscritto dal presidente del Consiglio o scelta dal 
Consiglio stesso.    
 

Articolo 100 
 Su invito del presidente del Consiglio, anche altre persone possono partecipare ai lavori della 
seduta, ma senza diritto di voto.  
 

Articolo 101 
 (1) Nessuno può esprimersi in sede di Consiglio prima di aver chiesto e aver ricevuto la parola dal 
presidente del Consiglio. 

  (2) I rappresentanti degli organismi di lavoro e i rappresentanti dei club hanno la precedenza nel 
partecipare al dibattito e nel presentare le proposte. 

(3) La richiesta della parola va notificata ad inizio della discussione e durante la discussione, fino al 
momento della sua conclusione e i consiglieri partecipano alla discussione rispettando l’ordine di notifica.  

(4) Indipendentemente dall’ordine di cui al comma 3 del presente articolo, al consigliere può essere 
data la parola quando desidera parlare della violazione del  Regolamento oppure quando desidera replicare a 
colui che ha parlato prima di lui. 

(5) La notifica della violazione del Regolamento e la replica possono durare al massimo due (2) 
minuti, eccezionalmente più a lungo se lo consente il presidente del Consiglio. 

(6) Il consigliere può replicare una sola volta all’oratore che lo ha preceduto. 
 

Articolo 102 

(1) Il presidente del Consiglio deve dare la parola al consigliere che vuole notificare 
una violazione del Regolamento non appena quest’ultimo la richiede.  

(2) Il consigliere che si richiama a una violazione del Regolamento, nella sua  
esposizione è in dovere di indicare il tipo di violazione, ovvero l’articolo del Regolamento che ritiene sia stato 
violato. 

 (3) Il presidente ha l’obbligo di fornire una spiegazione a seguito dell’obiezione relativa alla violazione 
del Regolamento. 

 (4) Se il consigliere si dichiara insoddisfatto della spiegazione fornita dal presidente del Consiglio, 
conformemente al comma 3 del presente articolo, può proporre al Consiglio che per la seduta successiva 
richieda il parere del Comitato per lo Statuto, il Regolamento e le prescrizioni. Il Consiglio decide in merito 
con la maggioranza dei voti di tutti i consiglieri. 

Articolo 103 

(1) Il presidente di un club di consiglieri, ovvero ogni singolo consigliere, può discutere soltanto 
della materia della quale si sta dibattendo e in base all’ordine del giorno stabilito, per al massimo cinque (5) 
minuti, eccezionalmente più a lungo se lo consente il presidente del Consiglio. 

(2) Eccezionalmente, in seguito all’importanza dell’argomento, il presidente del Consiglio può 
decidere che un singolo consigliere possa discutere anche oltre il tempo previsto. 

(3) Durante il dibattito si parla dalla tribuna. 
(4) Si può parlare dal posto solo se le condizioni tecniche sono tali che tutti possano sentire e che si 

possa registrare l’intervento dell’oratore.  
(5) Dopo aver terminato il dibattito, tutti i consiglieri che si sono annunciati per parteciparvi possono 

chiedere nuovamente la parola e parlare per altri tre (3) minuti. 
(6) Se il consigliere si allontanasse dall’argomento all’ordine del giorno, il presidente gli ricorderà di 

attenersi all’ordine del giorno. 
 

Corso della seduta e deliberazione 

Articolo 104 

 Il Consiglio può deliberare se alla riunione è presente la maggioranza dei consiglieri, nel caso in cui 
non venga stabilito diversamente dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.  

Articolo 105 

 (1) Quando il presidente del Consiglio appura che il numero dei consiglieri presenti è sufficiente 
(quorum), egli dichiara aperta la riunione.  

 (2)   Nel caso in cui il presidente del Consiglio appurasse all’inizio della riunione che il numero dei 
presenti non è sufficiente, egli posticiperà la riunione ad una determinata ora dello stesso giorno oppure 
fisserà un’altra data. 
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 (3) Il presidente del Consiglio interromperà o rimanderà la riunione nel caso in cui durante la stessa 
constatasse che non è presente il numero necessario di consiglieri.  

 (4) Il giorno e l’ora della riunione rimandata vengono comunicati in forma scritta solamente ai 
consiglieri assenti.  

Articolo 106 

 (1) La presenza dei consiglieri (quorum) viene verificata contando i presenti, facendo l’appello o in 
altro modo: 

-  all'inizio della seduta, 

- nel corso della seduta se il presidente o uno dei consiglieri valutano che non vi  
presenzino un numero sufficiente di consiglieri sufficiente affinché la riunione e le deliberazioni siano valide, 

- su richiesta di tre consiglieri. 
(2) Nel constatare la presenza dei consiglieri alla seduta, i lavori tecnico- 

amministrativi sono di competenza  del segretario del Consiglio.  

Articolo 107 

 (1) Dopo aver aperto la seduta e prima di confermare l’ordine del giorno, va confermato il verbale 
della precedente riunione del Consiglio.  

 (2) I consiglieri hanno il  diritto di presentare obiezioni al verbale.  

 (3) In merito alla fondatezza delle obiezioni al verbale si delibera senza dibattimento, richiedendo ai 
consiglieri, alla presenza della maggioranza, di dichiarare se l'obiezione in questione viene „accolta“ o 
„respinta“. 

 (4 )Nel caso in cui le obiezioni venissero accolte, il verbale verrà sottoposto alle dovute modifiche.  

 (5) Si ritiene approvato quel verbale che non è stato oggetto di obiezioni, ovvero quel verbale che 
abbia subito modifiche conformemente alle obiezioni accolte.  

Dibattito, presentazione di emendamenti e deliberazione 

 
Articolo 108 

(1) Alla riunione del Consiglio ogni punto dell’ordine del giorno viene discusso prima di deliberare in 
materia, fatta eccezione nel caso in cui nel Regolamento sia stabilito di deliberare senza previa discussione.  

 (2) Un singolo oggetto viene discusso fino a che non vengono esauriti gli interventi notificati.  

(3) Il presidente del Consiglio conclude la discussione quando constaterà che non ci sono più 
notifiche d’intervento.  

Articolo 109 

 (1) Il dibattito sulla proposta di un atto generale o particolare in sede di Consiglio comprende la 
motivazione orale del proponente, la discussione della proposta, il pronunciamento in merito agli 
emendamenti avanzati prima della seduta o durante lo stesso dibattito, la deliberazione in merito agli 
emendamenti e la votazione con la quale si approva o respinge l'atto proposto. 

 (2) Conclusa la motivazione dell’oggetto da parte del proponente, i relatori degli organismi di lavoro 
possono presentare posizioni, pareri, obiezioni e proposte del loro organismo di lavoro, dopo di che hanno 
diritto di chiedere la parola i rappresentanti dei club dei consiglieri. 

 
Articolo 110 

 Oltre a motivare la proposta nell'ambito  dell'esposizione orale iniziale, il proponente ed il Sindaco, o i 
rappresentanti da questi designati, hanno il diritto di fornire chiarimenti, esprimere pareri e assumere 
posizioni in merito ai pareri, alle obiezioni ed alle proposte avanzate nel corso di tutto il dibattito. 

 
Articolo 111 

 (1) I proponenti l'atto ed il Sindaco possono chiedere la parola durante tutto il dibattito. 

 (2) I proponenti ed il Sindaco possono inoltrare emendamenti fino al momento della conclusione del 
dibattito. 
 

Articolo 112 
 Durante il dibattito il proponente ha il diritto di chiedere la parola per fornire chiarimenti, esporre 
pareri e prendere posizione in merito alle proposte ed agli emendamenti presentati. 
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Nel corso del dibattito hanno la precedenza nel chiedere la parola: il Sindaco, il relatore autorizzato 
dall'organismo proponente ed il presidente del Comitato per lo Statuto, il Regolamento e le prescrizioni. 

 
Articolo 113 

 (1) Il rappresentante del Sindaco presenzia alle sedute del Consiglio e degli organismi di lavoro, 
partecipa ai dibattiti sulle proposte presentate dal Sindaco, espone e motiva le proposte e le opinioni del 
Sindaco, fornisce chiarimenti professionali e prende posizione in merito agli emendamenti avanzati se il 
Sindaco lo ha autorizzato a farlo. 
 (2) Quando il Sindaco non è il proponente, esprime ugualmente pareri e prende posizione in merito 
alle proposte di atti ed agli emendamenti presentati. 
 

Articolo 114 
 (1) Le proposte motivate di modifica ed integrazione alla proposta dell'atto oggetto di disamina alla 
seduta del Consiglio convocata (emendamenti), vengono inoltrate per posta elettronica o in forma scritta al 
presidente del Consiglio per il tramite dell'Ufficio, almeno due giorni prima della data di convocazione della 
seduta. 
 (2) Il presidente del Consiglio, tramite l'Ufficio, provvederà ad inoltrare gli emendamenti pervenuti al 
proponente l'atto ed al Sindaco se egli stesso non ne è il proponente, affinché prendano posizione in merito. 

(3)  In merito agli emendamenti inoltrati entro il termine stabilito nel comma 1 del presente articolo, il 
proponente l’atto ed il Sindaco, se non ne è egli stesso il proponente, di regola notificano la loro posizione in 
forma scritta prima della seduta del Consiglio.   

(4)) Il proponente l'atto/Sindaco non è in obbligo di prendere posizione in merito agli emendamenti 
sopraggiunti dopo la scadenza del termine prescritto nel comma 1 del presente articolo. 
 

Articolo 115 
 (1) L'emendamento avanzato deve essere scritto correttamente in quanto a grammatica, ortografia e 
nomotecnica, in modo che dopo l'eventuale approvazione, possa diventare parte integrante e comprensibile 
dell’atto che va a modificare.  

(2) Possono presentare emendamenti a una proposta di atto, il proponente, il Sindaco, l'organismo di 
lavoro permanente del Consiglio, i club dei consiglieri ed i singoli consiglieri nel corso del dibattito. 

(3) Ogni singolo emendamento deve essere motivato. 
(4) Gli emendamenti che riguardano la proposta di bilancio e con i quali si propone di aumentare le 

uscite e le spese di bilancio rispetto agli importi stabiliti nella proposta di bilancio e sue proiezioni, possono 
venire approvati solo a condizione che si proponga contemporaneamente anche la riduzione di altre uscite e 
spese in una data voce di bilancio, in modo tale che tali proposte non devono intaccare le riserve di bilancio, 
portare ad ulteriori indebitamenti o riguardare obblighi assunti in precedenza. 

(5) Gli emendamenti di cui al comma 4 del presente articolo possono essere inoltrati solo entro il 
temine stabilito nell’articolo 89, comma 3 del presente Regolamento, eccetto in merito alle voci di bilancio che 
il proponente ha cambiato nella proposta definitiva di bilancio rispetto alla proposta di bilancio in prima lettura, 
in modo tale che tali emendamenti devono venir recapitati almeno 2 giorni prima della seduta del Consiglio 
municipale. 
 

Articolo 116 
 Se gli emendamenti presentati sono di natura tale da modificare o differire essenzialmente dalla 
proposta dell'atto, il Consiglio può decidere di rimandare il dibattito per dar modo ai consiglieri di prepararsi 
prima di passare alla deliberazione. 
 

Articolo 117 
 In merito agli emendamenti devono esprimersi obbligatoriamente il proponente dell'atto ed il Sindaco 
qualora non ne fosse il proponente. 

 
Articolo 118 

 (1) Il proponente può ritirare la sua proposta fino a che non viene deciso in merito.  

 (2)  Una proposta ritirata non può più venir presentata alla stessa riunione.  

(3) Il Sindaco può richiedere che, indipendentemente dal fatto che il proponente abbia ritirato la 
proposta dell'atto, il Consiglio proceda alla votazione in merito all'atto proposto. 

 

Articolo 119 

(1) Dopo la conclusione del dibattito, il proponente l'atto ed il Sindaco prendono singolarmente 
posizione in merito agli emendamenti presentati, sui quali non si siano espressi fino alla fine del dibattito. 
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(2) Se prima, durante o dopo il dibattito anche il proponente l'atto ed il Sindaco approvano 
l'emendamento proposto, esso diventerà parte integrante della proposta dell'atto senza che in merito allo 
stesso si proceda alla votazione. 

 (3) In merito alla presa di posizione con la quale il proponente l'atto ed il Sindaco dichiarano di non 
accogliere l'emendamento, può esprimersi solo il proponente l'emendamento che, nel farlo, deve ribadire se 
rimane sulle proprie posizioni o ritira l'emendamento.  

(4) Se il proponente l'emendamento dovesse ritirarlo, non si procede alla votazione dello stesso, 
inoltre, se il proponente rifiuta di pronunciarsi in merito, si riterrà ugualmente che abbia ritirato 
l'emendamento. 

(5) Se il proponente dichiara di non desistere dal suo emendamento anche se è stato respinto dal 
proponente l'atto e dal Sindaco o da uno dei due, il Consiglio sarà chiamato a votare in merito 
all'emendamento proposto. 

(6) Se nella votazione in merito agli emendamenti, per l'approvazione degli stessi si dichiarano meno 
della metà dei consiglieri presenti, il presidente dei lavori può constatare al momento che l'emendamento non 
è stato accolto. 

(7) L'emendamento approvato dal Consiglio diventa parte integrante della proposta dell'atto cui si 
riferisce e che sarà messo a votazione in sede di Consiglio. 

 
Articolo 120 

 (1) Alla riunione del Consiglio le votazioni sono palesi, fatta eccezione nel caso in cui il Consiglio 
decidesse che le votazioni siano effettuate a scrutinio segreto, conformemente alla legge, allo Statuto e al 
Regolamento. 

 (2) Su invito del presidente dei lavori, i consiglieri danno il loro voto esprimendosi “a favore” dell'atto 
proposto, “contrari” alla proposta o “astenuti” dal voto.  

(3) I voti dei consiglieri presenti durante la votazione che però non si siano dichiarati né „a favore“, né 
„contrari“ e neanche „astenuti“ dalla votazione, si ritengono voti astenuti. 

(4) Conclusa la votazione, il presidente del Consiglio constata e rende noto se la proposta di atto sia 
stata o meno accolta dal Consiglio. 

Articolo 121 

(1) La votazione palese avviene con alzata di mano o con appello nominale su invito del presidente 
del Consiglio; qualora sussistono le condizioni necessarie, la votazione può essere effettuata anche per via 
elettronica.  

(2) La votazione mediante appello nominale può venir richiesta da ciascun club di 

consiglieri.  

(3) Se mediante alzata di mano non fosse possibile stabilire il risultato delle votazioni, si passa 
all’appello nominale. A votazione avvenuta il presidente controlla i risultati e rende nota l’avvenuta 
approvazione o respinta della proposta.  

(4) Nel caso di dubbi di calcolo dei voti, ogni club di consiglieri può richiedere che la votazione e il 
conteggio vengano ripetuti.  

Votazione a scrutinio segreto 

 

Articolo 122 

 (1) La votazione a scrutinio segreto viene effettuata in base alla conclusione del Consiglio 
sull'attuazione della votazione a scrutinio segreto in merito a un dato punto dell'ordine del giorno. 

(2) La proposta di procedere a votazione segreta può essere avanzata dal presidente del Consiglio o 
da almeno 1/3 dei consiglieri. 

(3) Se si accetta di procedere alla votazione segreta, la stessa viene gestita dal presidente del 
Consiglio con l'aiuto dei due consiglieri più giovani.  

(4) Il presidente e i suddetti consiglieri constatano i risultati delle votazioni che poi il presidente rende 
noti. 

Articolo 123 

 (1) Le votazioni segrete avvengono per mezzo di schede elettorali verificate identiche per   colore e 
dimensioni.  
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 (2) Dopo esser stato chiamato, ogni consigliere riceve la scheda elettorale sulla quale si esprime „a 
favore“ o „contro“ e una volta compilata, la introduce nell’urna elettorale. 

 (3) Si ritengono nulle quelle schede elettorali che non permettono di stabilire chiaramente se il 
consigliere abbia votato “a favore” o “contro” la proposta. 

Obbligo di recapito degli atti generali approvati dal Consiglio 

 

Articolo 124 
(1) Il presidente del Consiglio ha l’obbligo di recapitare lo Statuto, il Regolamento, il  

bilancio o altro atto generale al capo dell’Ufficio dell’amministrazione statale nella regione, unitamente 
all’estratto dal verbale che si riferisce al procedimento di emanazione dell’atto generale prescritto dallo 
Statuto e dal Regolamento, entro il termine di 15 giorni dal giorno dell’emanazione dell’atto generale. 

(2) Il presidente del Consiglio ha l’obbligo, senza rinvii, di recapitare al Sindaco gli atti  
di cui al comma 1 del presente articolo. 

 
Mantenimento dell'ordine 

 

Articolo 125 

 (1) L’ordine in sede di Consiglio viene mantenuto dal presidente del Consiglio o dalla persona che 
presiede la seduta.  

 (2) Allo scopo di mantenere l’ordine durante la riunione del Consiglio il presidente, o la persona che 
presiede la seduta, può ammonire il consigliere o ammonirlo e togliergli la parola.  

 (3) Un consigliere verrà ammonito nel caso in cui:  

- durante l’intervento non si attenesse all’argomento oggetto della discussione, 
- parlasse senza che il presidente gli abbia dato la parola, 
- interrompesse o disturbasse l’oratore in altro modo, 
- disprezzasse o offendesse il presidente del Consiglio o gli altri consiglieri, 
- turbasse in altro modo l’ordine durante la riunione. 

(3) Un consigliere viene ammonito e gli viene tolta la parola se, pur essendo già stato 
ammonito, intervenendo e comportandosi in maniera inappropriata, continuasse a violare le disposizioni del 
Regolamento.  

(4) Nel caso in cui il presidente del Consiglio non riuscisse a mantenere l’ordine alla  
riunione applicando le misure ordinarie, interromperà brevemente la riunione. 

Articolo 126 

 (1) I cittadini hanno il diritto di presenziare alle sedute del Consiglio, fino ad un massimo di 20 
cittadini contemporaneamente. 

(2) Il cittadino che intende presenziare alla seduta del Consiglio è in dovere di annunciarsi, almeno 2 
ore prima dell'inizio della stessa, all'Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco, che provvederà a 
rilasciare un'apposita conferma di avvenuta iscrizione, il che gli permetterà di presenziare alla seduta. 

(3) Le conferme di iscrizione di cui al comma 2 di questo articolo vengono rilasciate seguendo 
l'ordine in cui sono state inoltrate al Consiglio. 

(4) Se le conferme per poter presenziare alla seduta del Consiglio, venissero richieste da un numero 
maggiore di cittadini rispetto a quello prescritto dal Regolamento, il presidente del Consiglio può accordare 
che vengano rilasciate un maggior numero di conferme, se ritiene che ciò non interferirà con il regolare 
svolgimento della seduta del Consiglio. 

 (5) Il cittadino che presenzia alla seduta del Consiglio non deve in alcun modo turbare l'ordine o 
interferire con lo svolgimento della seduta del Consiglio, né può partecipare ai lavori, al dibattito o alla 
votazione. 

(6) Il presidente del Consiglio ordinerà di far allontanare dalla sala qualsiasi cittadino che non si 
attenesse alle disposizioni del comma 4 di questo articolo; a tali persone non sarà più accordato il permesso 
di presenziare alle sedute del Consiglio.  

 (7) Qualora i cittadini di cui al comma 4 di questo articolo rifiutassero di allontanarsi dagli ambienti in 
cui si svolge la seduta del Consiglio, il presidente dello stesso, a tale scopo,  può richiedere l'aiuto degli 
organismi statali competenti. 

Il verbale 
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Articolo 127 

 (1) In merito ai lavori del Consiglio viene redatto un verbale.  

 (2)  Quando alla riunione si discute e delibera una questione riservata oppure quando la discussione 
di un determinato oggetto avviene a porte chiuse, viene redatto un verbale a parte.  

Articolo 128 

 (1) Il verbale contiene i dati fondamentali dei lavori in sede di Consiglio, ovvero: 

- l’ora e il luogo della riunione, 
- il nome del presidente e del verbalista, 
- i nomi dei consiglieri presenti, ovvero assenti, specificando se abbiano dato comunicazione 

dell’assenza all’Ufficio, 
- i nomi delle altre persone invitate e presenti, 
- l’ordine del giorno stabilito, 
- le interpellanze dei consiglieri e le risposte nel testo integrale, 
- in breve l’andamento della riunione con i nomi degli oratori e i risultati delle votazioni per singola 

questione, 
- gli altri atti generali e particolari emanati in merito ad ogni punto all’ordine del giorno.  

(2) Sono parte integrante del verbale pure i testi delle delibere e degli altri atti oggetto di votazione. 

(3)Il consigliere che ha espresso la propria opinione può richiedere che le parti salienti del suo 
intervento vengano messe a verbale.  

(4) Il verbale approvato alla seduta successiva viene firmato dal presidente del Consiglio e dal 
verbalista.  

Articolo 129 

Gli originali dei verbali e la registrazione della seduta del Consiglio vengono custoditi presso l’Ufficio.  

Carattere pubblico dell'attività del Consiglio 

 

Articolo 130 

 (1) Il carattere pubblico dell’attività del Consiglio e dei suoi organismi di lavoro viene garantito 
svolgendo le riunioni a porte aperte, informando l’opinione pubblica dell’attività del Consiglio tramite i mezzi 
d’informazione, pubblicando gli atti generali e altri documenti con le modalità prescritte dallo Statuto cittadino.  

 (2) Alle riunioni degli organismi del Consiglio vengono ammessi i rappresentanti dei mezzi 
d’informazione e la cittadinanza, conformemente al presente Regolamento. Al fine di avere un’informazione 
quanto più completa ed esatta rivolta all’opinione pubblica, gli organismi del Consiglio possono rilasciare 
dichiarazioni ufficiali e convocare conferenze stampa.  

Articolo 131 

 Allo scopo di far seguire i lavori del Consiglio e di fornire informazioni di qualità all’opinione pubblica, 
i rappresentanti dei mezzi d’informazione pubblica hanno a disposizione il relativo materiale per il tramite 
dell'Ufficio. 

Articolo 132 

 (1) Non vengono resi pubblici solamente quei documenti e quel materiale del Consiglio che, sulla 
base delle prescrizioni particolari, sono classificati come segreti oppure sono di natura confidenziale.  

 (2) Quali siano i documenti e il materiale di cui al comma 1 del presente articolo viene stabilito dal 
presidente del Consiglio, prima di consegnare il materiale ai consiglieri, se ciò non fosse già stato segnalato 
dallo stesso proponente l’atto.  

Articolo 133 

I dati di cui i consiglieri discutono in sede di riunione di Consiglio e degli organismi di lavoro, relativi a 
quelle questioni che vengono analizzate a porte chiuse, sono ritenuti segreti, ovvero di carattere 
confidenziale.  

Articolo 134 

 (1) Quando di una data questione si discute a porte chiuse, non è necessario recapitare il materiale 
per tale dibattito in forma scritta. 

 (2) La proposta di tenere una data seduta a porte chiuse viene avanzata dal presidente del 
Consiglio. 
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 (3) Prima di passare alla disamina delle questioni di cui al comma precedente, il presidente del 
Consiglio chiederà alle persone, la cui presenza non è necessaria, di lasciare la sala, dopo di che informerà i 
consiglieri sui motivi per cui la seduta viene svolta a porte chiuse. 

 (4) I consiglieri si esprimono con votazione in merito alla proposta di tenere la seduta a porte chiuse 
o di discutere a porte chiuse di un dato punto all'ordine del giorno.   

Articolo 135 

Allo scopo di informare l’opinione pubblica dell’attività consiliare, il Consiglio pubblica un proprio 
bollettino, il “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.  

Articolo 136 
I termini usati in questo Regolamento che hanno rilevanza di genere, si applicano ugualmente al 

genere maschile e femminile. 
 

PARTE DECIMA 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE 

Articolo 137 

 (1) Con l’entrata in vigore del presente Regolamento, cessa di avere validità il 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, 3/16, 7/17, come pure l'applicazione  del testo emendato del Regolamento pubblicato 
sul „Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 11/15). 
 

(2) Il presente Regolamento entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno”.  
 

Klasa/Classe: 023-01/18-01/43      Il Presidente  
UrbroJ/N.prot.: 2171-01-01-18-3      del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 20 marzo 2018      Valerio Drandić, m.p. 

 
 
 
 
 

Ai sensi della disposizione dell’articolo 86, comma 3 della Legge sull’assetto territoriale (“Gazzetta 
ufficiale”, nn. 153/13 e 65/17) e della disposizione dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno 
(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 3/18) e dopo l’ottenimento del parere preliminare 
dell’Assessorato allo sviluppo sostenibile della Regione Istriana del 1º marzo 2018 (Classe: 351-03/18-01/26, 
Numprot: 2163/1-08-02/6-18-02) il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 
giorno 20 marzo 2018, ha emanato la 
 

D E L I B E R A 
relativa alla stesura delle modifiche e integrazioni al Piano d'assetto dettagliato  

del rione di San Vein-Sveti Vid e Valbruna a Rovinj-Rovigno 
 

Articolo 1 
  Con la presente Delibera relativa alla stesura delle modifiche e integrazioni al Piano d’assetto 
dettagliato del rione di San Vein-Sveti Vid e Valbruna a Rovigno (di seguito nel testo: Delibera relativa alla 
stesura delle modifiche) viene avviato il procedimento di Modifiche e integrazioni al Piano d’assetto 
dettagliato del rione di San Vein-Sveti Vid e Valbruna a Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di 
Rovinj-Rovigno”, n. 2/01) (di seguito nel testo: ID DPU). 
 

Articolo 2 

  La Delibera relativa alla stesura delle modifiche si basa sul Programma per la stesura delle 
Modifiche e integrazioni al Piano d’assetto dettagliato del rione di San Vein-Sveti Vid e Valbruna a Rovinj-
Rovigno, approvato dal Sindaco il 19 febbraio 2018, con conclusione Classe: 350-05/17-02/36, Numprot: 
2171-01-05-01-18-10. 
 

Articolo 3 
  Con la Delibera relativa alla stesura delle modifiche si stabilisce quanto segue: la persona giuridica 
incaricata alla stesura, i motivi dell’emanazione, l’estensione, la valutazione della situazione, gli obiettivi e i 
punti di partenza programmatici, l’elenco degli elaborati professionali necessari per la stesura, le modalità di 
ottenimento delle risoluzioni professionali, l’elenco degli organismi della pubblica amministrazione definiti da 
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apposite prescrizioni che pongono richieste relative alla stesura nel proprio campo d’attività, nonché altri 
partecipanti che parteciperanno alla stesura, i termini per la stesura e le relative fonti di finanziamento. 
 

FONDAMENTO DI LEGGE PER LA STESURA DEL PIANO TERRITORIALE 
 

Articolo 4 
  La Delibera relativa alla stesura delle modifiche viene emanata in base agli obblighi che 
scaturiscono dagli articoli 86-89 della Legge sull’assetto territoriale (“Gazzetta ufficiale” nn. 153/13 e 65/17). 
 

MOTIVI PER L’EMANAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE 
 

Articolo 5 

(1) I motivi principali per le modifiche e integrazioni al presente DPU sono l’ampliamento della 
Scuola elementare “Juraj Dobrila” che si trova nella zona compresa nel DPU. 

(2) L’allargamento si pianifica con i lavori di ampliamento in modo tale da aumentare il numero 
di aule per le classi inferiori e superiori, consentendo così l’insegnamento in un solo turno anche per le classi 
inferiori, e di preparare la scuola alle riforme con le quali verrebbe introdotta l’istruzione elementare di nove 
anni, e la scuola potrebbe adeguarsi e conformarsi allo Standard pedagogico nazionale del sistema scolastico 
elementare di educazione e istruzione (“GU”, nn. 63/08 e 90/10). 

 
ESTENSIONE DEL PIANO TERRITORIALE 

 
Articolo 6 

(1) Il rione incluso nelle modifiche e integrazioni al DPU si trova nella zona compresa nel Piano d’assetto 
dettagliato del rione di San Vein-Sveti Vid e Valbruna a Rovinj-Rovigno. Nelle modifiche e integrazioni è 
compresa una superficie di 5,5 ettari, mentre l’estensione dell’intero DPU ammonta a 17,4 ettari. 

(2) L’estensione dell’intervento di modifiche e integrazioni comprende il territorio delimitato da Via 
S.Pauletić, dal confine settentrionale p.c. 8551/7, 8551/30, z3445 e 8551 tutte c.c. Rovigno, dal confine 
occidentale p.c. 8554/1, da Via Ivan Zajc, dal confine meridionale p.c. 8556/116 c.c. Rovigno, dal confine 
orientale p.c. 8558/2 c.c. Rovigno verso il rione in Via Marco della Pietra, e di seguito dal confine 
esistente del DPU, come rappresentato sull’allegato grafico 1 della presente Delibera. 

 
VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE NELL’ESTENSIONE DEL PIANO TERRITORIALE 

 
Articolo 7 

(1) Il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno ha emanato il DPU durante la seduta tenutasi il 
18 aprile 2001 (pubblicato sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 2/01). 

(2) Considerato che questo DPU è stato emanato 17 anni fa, è necessario conformare le risoluzioni di 
pianificazione alle esigenze attuali di insegnamento nelle scuole elementari. Nell’ambito del DPU si 
pianifica anche l’interpolazione dei contenuti dell’istituzione prescolare D3, la cui ubicazione va 
prevista in qualche altro luogo fuori dall’estensione di questo Piano, in modo da soddisfare i nuovi 
standard delle istituzioni prescolari. 

(3) Con le presenti modifiche e integrazioni al DPU è necessario rendere possibili le soluzioni 
progettuali che consentiranno una soluzione più semplice degli affari giuridico-patrimoniali. Affinche’ 
ciò possa venir realizzato è necessario attuare le modifiche e integrazioni al GUP, che sono già in 
corso. Con la Delibera sulla stesura delle III Modifiche e integrazioni al GUP e a tale riguardo le IV 
Modifiche e integrazioni al PPUG, con l’articolo 8 punto 9 dei punti di partenza programmatici si 
pianifica la revisione delle superfici di finalità D5 – finalità scolastica onde consentire l’insegnamento 
in un solo turno nella scuola elementare “Juraj Dobrila” conformemente allo Standard pedagogico 
nazionale del sistema scolastico elementare di educazione e istruzione. 

(4) Con il presente ID DPU non si entra nelle modifiche concettuali del vigente DPU, bensì con questa 
Delibera vengono effettuate determinate correzioni e completamenti in conformità agli obiettivi e ai 
punti di partenza programmatici.  

 
OBIETTIVI E PUNTI DI PARTENZA PROGRAMMATICI DEL PIANO TERRITORIALE 

 
Articolo 8 

(1) OBIETTIVI 
Con le presenti modifiche e integrazioni al DPU sono definiti determinati obiettivi, e precisamente 
come segue: 
1. Revisione della superficie necessaria di finalità D5 onde consentire la soluzione del problema 

dell’insegnamento in un solo turno nella scuola elementare “Juraj Dobrila” conformemente allo 
Standard pedagogico nazionale del sistema scolastico elementare di educazione e istruzione 
(GU, n. 63/08). 

2. La conformazione alla già esistente documentazione di pianificazione territoriale del territorio più 
ampio e alle norme di legge. 
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3. Miglioramento della rete stradale e del sistema infrastrutturale, 
4. Attrezzamento comunale razionale e sostenibile dei terreni edificabili. 

 
(2) PUNTI DI PARTENZA PROGRAMMATICI 

Conformemente agli obiettivi stabiliti nei punti di partenza programmatici viene incluso quanto 
segue: 
1. Per le esigenze di ingrandimento della scuola si pianifica la ricostruzione e l’ampliamento 

dell’edificio scolastico. Al fine di verificare le necessità della scuola è stata redatta la risoluzione 
di massima per i lavori di ampliamento della SE “Juraj Dobrila” a Rovigno, realizzata dall’AG 
Studio s.r.l. di Pisino nel mese di dicembre 2016. Con la risoluzione di massima è previsto 
l’ingrandimento della scuola elementare in modo tale da aumentare il numero di aule per le 
classi inferiori e superiori. 

2. La conformazione delle esigenze scolastiche ai nuovi standard, prima di tutta allo Standard 
pedagogico nazionale del sistema scolastico elementare di educazione e istruzione (GU, nn. 
63/08 e 90/10). 

3. E’ necessario effettuare la conformazione della terminologia della pianificazione territoriale. 
4. Tutte le altre conformazioni che è necessario attuare in conformità alle richieste degli organismi 

della pubblica amministrazione come pure in base alle analisi attuate durante la stesura di 
queste modifiche e integrazioni. 

5. Durante la stesura delle modifiche e integrazioni al DPU è necessario trasformare tutte le 
rappresentazioni cartografiche nel nuovo sistema coordinativo – nuova proiezione cartografica 
HTRS96/TM sull’ellissoide GRS80. 
Con la presente Delibera non sono previsti interventi che avrebbero un tale impatto per il quale 

bisognerebbe effettuare una valutazione strategica prescritta dall’articolo 63 della Legge sulla tutela 
dell’ambiente (GU, nn. 80/13 e 78/15). 
 

ELENCO DEGLI ELABORATI PROFESSIONALI NECESSARI PER LA STESURA DEL PIANO 
TERRITORIALE 

 
Articolo 9 

(1) Per le esigenze dell’analisi dell’ampliamento della scuola è stata redatta la risoluzione di massima in 
merito all’ampliamento della SE “Juraj Dobrila” di Rovigno, che è stata stilata dall’AG Studio s.r.l. di 
Pisino nel mese di dicembre 2016. 

(2) Per la stesura delle modifiche e integrazioni al DPU non sono necessari elaborati aggiuntivi, bensì è 
necessario attuare le ricerche professionali e proporre adeguate risoluzioni ai fini della realizzazione 
degli obiettivi prefissati e dei punti di partenza programmatici di cui all’articolo 8 della presente 
Delibera. 

(3) Conformemente al parere ottenuto dall’Assessorato allo sviluppo sostenibile, Sezione per la tutela 
della natura e dell’ambiente della Regione Istriana del 1º marzo 2018, per queste modifiche e 
integrazioni al DPU non è necessario attuare la valutazione strategica. 

 
MODALITA’ DI OTTENIMENTO DELLE SOLUZIONI PROFESSIONALI DEL  

PIANO TERRITORIALE 
 

Articolo 10 
(1) Le soluzioni professionali (stesura dell’elaborato di modifica e integrazione al DPU) verranno redatte 

dal progettista che verrà scelto, e alle modalità e in base al procedimento stabilito dalle prescrizioni 
che regolano questo settore. 

(2) L’ottenimento di dati, linee guida programmatiche e documenti prescritti verrà effettuato dal Titolare 
della stesura delle modifiche e integrazioni al DPU tramite persone autorizzate in collaborazione con 
il progettista, e in conformità ad apposite richieste che verranno recapitate dagli organismi della 
pubblica amministrazione nella propria sfera d’attività. 

 
ELENCO DEGLI ORGANISMI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEFINITI DA PARTICOLARI 
PRESCRIZIONI CHE PRESENTANO RICHIESTE PER LA STESURA DEL PIANO TERRITORIALE 

NELLA PROPRIA SFERA D’ATTIVITA’, NONCHE’ DI ALTRI PARTECIPANTI ALLA STESURA 
 

Articolo 11 
(1) Conformemente all’articolo 90 della Legge sull’assetto territoriale, è necessario richiedere le linee 

guida/richieste dai seguenti organismi della pubblica amministrazione: 
- Ministero dell’edilizia e dell’assetto territoriale, Via Repubblica d’Austria 20,  

10000 Zagabria 
- Ministero della cultura, Ufficio per la tutela dei beni culturali, Sovrintendenza alle antichità di 

Pola, Via città di Graz 2, 52100 Pola 
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- Ministero della salute, Ufficio per l’ispezione sanitaria settore dell’ispettorato sanitario regionale 
e del sostegno legale, Servizio dell’ispettorato sanitario regionale, UL – Sezione per l’Istria e il 
Litorale, Filiale di Rovigno, Via P.Bobicchio 1, Rovigno 

- Ministero degli affari interni, Questura Istriana, Settore affari amministrativi, ispettivi e della 
protezione civile Pola, Piazza della Repubblica 1, 52100 Pola 

- Regione Istriana, Istituto per l’assetto territoriale, Riva 8, 52100 Pola 
- Regione Istriana, Assessorato allo sviluppo sostenibile, Sezione per la tutela della natura e 

dell’ambiente, Via Flanatica 27, 52100 Pola 
- Direzione nazionale per la tutela e il salvataggio, UT Pisino, Via M.B. Rašan 7, 52000 Pisino 
- Acque croate (Hrvatske vode), Dipartimento di gestione delle risorse idriche dell’Adriatico 

settentrionale con sede a Fiume, Via Đuro Šporer 3, 51000 Fiume 
- HAKOM Agenzia croata per le attività di rete, Via R.F.Mihanović 9, 10000 Zagabria 
- Operatore croato del sistema di trasferimento, s.r.l., Kupska 4, 10000 Zagabria 
- HEP – Operatore del sistema di distribuzione s.r.l., D.P. Elektroistra Pola, Reparto di Rovigno, 

circonvallazione f.lli Lorenzetto sn, 52210 Rovigno 
- Acquedotto Istriano s.r.l., San Giovanni 8, 52420 Pinguente 
- Plinara s.r.l., Via dell’Industria 17, 52100 Pola 
- Smaltimento acque Rovinj-Rovigno, s.r.l., Piazza del Laco 3A, 52210 Rovigno 
- Servizio comunale Rovinj-Rovigno, Piazza del Laco 3A, 52210 Rovigno 
- Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia della Città di Rovinj-Rovigno 
- Settore amministrativo per gli affari sociali della Città di Rovinj-Rovigno 
- Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari geodetici della Città di Rovinj-

Rovigno 
 

(2) Le suddette persone e organismi hanno l’obbligo di recapitare le proprie richieste di stesura del 
piano territoriale entro il termine di 20 giorni dalla ricevuta della Delibera relativa alla stesura. 
 

TERMINI PIANIFICATI PER LA STESURA DEL PIANO TERRITORIALE 
 

Articolo 12 
(1) Il termine per la stesura delle modifiche e integrazioni al DPU è di 130 giorni dalla ricevuta di tutte le 

Richieste di cui all’articolo 11 della Delibera. 
(2) Termine di attuazione delle singole fasi di stesura delle modifiche e integrazioni al DPU: 

- Il termine per la stesura della bozza di proposta per stabilire la Proposta per il dibattito pubblico 
è di 10 giorni dal giorno della ricevuta di tutte le Richieste di cui all’articolo 11 della presente 
Delibera. 

- Il termine per la stesura della Proposta per il dibattito pubblico è di 10 giorni dalla 
determinazione della Proposta da parte del Sindaco. 

- L’inizio del dibattito pubblico – entro il termine di 20 giorni dalla ricevuta della Proposta per il 
dibattito pubblico verrà pubblicata la visione pubblica e si terranno il dibattito e l’esposizione 
pubblici. 

- La visione pubblica dura 15 giorni. 
- Il termine per preparare la Relazione sul dibattito pubblico è di 15 giorni dallo scadere del 

termine per la presentazione di proposte e osservazioni scritte. 
- Il termine per la stesura della Bozza della proposta definitiva è di 10 giorni dalla determinazione 

della Relazione sul dibattito pubblico. 
- La definizione della proposta definitiva da parte del Sindaco – 10 giorni dalla determinazione 

della Relazione. 
- Ottenimento dei consensi dei Ministeri (articolo 108 ZOPU) – 30 giorni 
- Emanazione del Piano da parte del Consiglio municipale – 30 giorni dall’ottenimento dei 

consensi. 
(3) Qualora per ragioni obiettive si giungesse a spostamenti nei termini, i termini verranno spostati, ma 

non cambia la durata delle singole fasi, il che si riterrà conforme al presente articolo della Delibera 
con apposita motivazione. Con i suddetti non si possono cambiare i termini stabiliti dalla Legge 
sull’assetto territoriale.   
 

FONTI DI FINANZIAMENTO DELLA STESURA DEL PIANO TERRITORIALE 
 

Articolo 13 
 I mezzi per il finanziamento della stesura delle modifiche e integrazioni al DPU sono stati assicurati 
nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno. 
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DIVIETO E PERIODO DI DURATA DEL DIVIETO DI RILASCIO DEGLI ATTI CON I QUALI SI 
CONSENTONO INTERVENTI NEL TERRITORIO DURANTE LA STESURA E L’EMANAZIONE DEL 

PIANO TERRITORIALE 
 

Articolo 14 
 Durante la stesura e l’emanazione delle modifiche e integrazioni al DPU non viene stabilito il divieto 
di rilascio degli atti con i quali vengono permessi gli interventi nel territorio, ossia la costruzione. 
 

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE 
Articolo 15 

(1) La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno”. 

(2) L’organismo amministrativo preposto del titolare della stesura delle modifiche e integrazioni al 
DPU s’impegna, entro il termine di almeno 15 giorni dal giorno della pubblicazione della 
Delibera: 

o a informare il pubblico in merito alla stesura, conformemente all’articolo 88 della Legge 
sull’assetto territoriale 

o a recapitare la Delibere agli organismi della pubblica amministrazione di cui all’articolo 
11 della presente Delibera relativa alla stesura delle modifiche con l’invito a far 
pervenire le richieste di stesura delle modifiche e integrazioni al DPU. 

(3) L’organismo amministrativo preposto titolare della stesura delle modifiche e integrazioni al DPU 
s’impegna, conformemente all’articolo 81 della Legge sull’assetto territoriale, a tenere l’evidenza 
ufficiale in merito al procedimento di stesura ed emanazione delle modifiche e integrazioni al 
DPU. 

 
Klasa/Classe: 350-05/17-02/36      Il Presidente  
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-18-3      del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 20 marzo 2018      Valerio Drandić, m.p. 
 
 

 

 
 

Ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno («Bollettino ufficiale della Città di 
Rovinj-Rovigno» n. 3/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta del 20 marzo 
2018, ha emanato la seguente 
 

C O N C L U S I O N E 
 

I 
 Si approva la Relazione sul lavoro svolto dal Sindaco e dall'amministrazione municipale nel periodo 
luglio - dicembre 2017. 

II 
 La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua emanazione e verrà pubblicata sul 
Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno. 
 
 
Klasa/Classe: 023-01/18-01/35      Il Presidente  
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-18-3      del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 20 marzo 2018      Valerio Drandić, m.p. 
 
 

 
 
 
Ai sensi della disposizione dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno («Bollettino 

ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno», n. 3/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla 
seduta tenutasi il 20 marzo 2018, ha emanato la seguente  
 

C O N C L U S I O N E 

 
I 

 Viene accolta la Relazione sulla realizzazione del Piano di gestione dei rifiuti della Città di 
Rovinj-Rovigno per il 2017.  
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II 
 La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione e ve rrà pubblicata sul 
“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“. 
   

 
Klasa/Classe: 363-01/18-01/12      Il Presidente  
Urbroj/Numprot: 2171/01-01-18-7      del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 20 marzo 2018      Valerio Drandić, m.p. 

 
 
 
 
 

 
Ai sensi della disposizione dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 

ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n.3/18) il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla 
seduta tenutasi il 29 marzo 2018, ha emanato la seguente 
 

C O N C L U S I O N E 
 
I 

 Viene accolta la Relazione sulla realizzazione del Programma di costruzione degli impianti e delle 
installazioni dell’infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno nel 2017. 
 

II 
 La presente conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
Klasa/Classe: 363-01/18-01/39      Il Presidente  
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-18-5      del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 20 marzo 2018      Valerio Drandić, m.p. 
 
 
 
 
 
 
 Ai sensi della disposizione dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 3/18) il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla 
seduta tenutasi il 20 marzo 2018, ha emanato la seguente 
 

C O N C L U S I O N E 
 
I 

 Viene accolta la Relazione sulla realizzazione del Programma di manutenzione dell’infrastruttura 
comunale nella Città di Rovinj-Rovigno nel 2017. 
 La Relazione di cui al comma precedente è parte integrante della presente Conclusione. 
 
 

II 

 La presente conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
 
Klasa/Classe: 363-01/17-01/05      Il Presidente  
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-18-13     del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 20 marzo 2018      Valerio Drandić, m.p. 
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Ai sensi dell'articolo 28 comma 4 della Legge sugli affari comunali („Gazzetta ufficiale“ nn. 26/03–
testo emendato, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 
147/14 e 36/15) e dell’articolo 68 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di 
Rovinj-Rovigno”, n. 3/18), il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno presenta la 
 

RELAZIONE 
sulla realizzazione del programma di manutenzione  

dell’infrastruttura comunale nel 2017 
 

 Con la presente Relazione si definisce la realizzazione del Programma di manutenzione 
dell’infrastruttura comunale per il 2017 (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/17 e 11/17). 
 
I – Manutenzione dell’illuminazione pubblica 
 Per il consumo di energia elettrica (erogazione e distribuzione) per l’illuminazione pubblica sono 
state spese complessivamente 1.509.259,79 kn. Il consumo è stato minore rispetto al periodo precedente.  
 La manutenzione regolare dell’illuminazione pubblica si è svolta in base alla dinamica prevista, tutte 
le riparazioni sono state effettuate entro i termini prescritti e in modo qualitativo, sono state sostituite più di 
400 lampadine (da 70w e 250w), sono stati sostituiti i lampioni vecchi, le armature, i cavi, ecc. Nel periodo 
preso in esame sono state spese 399.982,50 kn.  
 Per i servizi di controllo relativi alla manutenzione dell’illuminazione pubblica, alla gestione della 
base dati sono state spese 37.475,00 kn. Il controllo della manutenzione è stato effettuato per tutti i lavori di 
manutenzione. 
 I lavori di manutenzione straordinaria (d’investimento) dell’illuminazione pubblica sono stati realizzati 
lavori del valore di 329.767,00 kn. Sono stati effettuati lavori di miglioramento all’illuminazione pubblica in 
conformità al programma di efficienza energetica a Villa di Rovigno nelle zone di Duranka, Strada per 
Gomila, Njive e presso la Casa di cultura. Una parte degli investimenti riguardava il parco dei volontari di 
guerra croati e la passeggiata in via Fachinetti. 
 L’addobbo della città in occasione delle festività natalizie e di Capodanno è stato realizzato 
conformemente al contratto stipulato. All’inizio dell’anno è stata rimossa l’illuminazione pubblica decorativa e 
gli altri addobbi, mentre alla fine dell’anno tutto ciò è stato collocato nuovamente prima del 6 dicembre. Per 
questi lavori erano state pianificate 167.500,00 kn e ne sono state spese 167.162,50 kn.  
 

 RICAPITOLAZIONE  

N. Uscite Importo pianificato Realizzazione 

1 Manutenzione ordinaria illuminazione pubblica 400.000,00 kn 399.982,50 kn 

2 Controllo manutenzione e controllo en.illuminazione 
pubblica 

38.000,00 kn 37.475,00 kn 

3 Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica 350.000,00 kn 329.767,00 kn 

4 Consumo energia elettrica  1.800,000,00 kn 1.509.259,79 kn 

5 Illuminazione pubblica decorativa 167.500,00 kn 167.162,50 kn 

 Totale uscite 2.755.500,00 kn 2.443.646,79 kn 

 Entrate   

 - 41 – entrate di apposita finalità 2.755.500,00 kn 2.443.646,79 kn 

 Totale entrate 2.755.500,00 kn 2.443.646,79 kn 

 
II – Manutenzione delle aree pubbliche e verdi 

La manutenzione dei parchi e delle aree verdi è stata effettuata conformemente al programma di 
lavoro e alle esigenze onde mantenere lo standard di sistemazione delle aree verdi pubbliche. Per la 
realizzazione sono stati spesi 3.499.969,95 kn dei 3.000.000,00 pianificati, ossia il 99,99%. Si è provveduto 
alla manutenzione di tutte le aree verdi in base alle necessità, in totale 900.000 m2 di aree verdi, di cui 
281.000m2 erbose, e che contengono in tutto 3.500 alberi, 11.108 cespugli, 12.900 piante perenni, 3.200m 
di siepi e 1.485 m2 di aiuole. Particolare attenzione è stata dedicata al parco bosco di Punta Corrente 
(rimozione di alberi secchi, rimozione manuale delle erbacce, falciatura, sistemazione dei sentieri e delle 
spiagge, rimozione dei rifiuti). 
 Tutte le spiagge che non sono state assegnate alla gestione dei concessionari sono state sistemate 
prima dell’inizio della stagione turistica, e dalle medesime sono stati regolarmente raccolti e rimossi i rifiuti 
dal mare. 
 Si provvede regolarmente alla manutenzione dei cimiteri di Rovigno e Villa di Rovigno. 
Quotidianamente vengono raccolti i lumini bruciati e rimossi i rifiuti. Una volta alla settimana viene effettuata 
la falciatura dell’erba. Sono stati sistemati i sentieri, i bordi e le tombe abbandonate. Per la manutenzione dei 
cimiteri sono state pianificate 180.000,00 kn e ne sono state spese 179.984,03 ossia il 99,99%. 

Nel periodo preso in esame si è provveduto alla pulizia delle aree pubbliche e di altro tipo 
(manualmente e con spazzatrici meccaniche), il tutto conformemente al piano. Sono state impiegate due 
spazzatrici meccaniche con 2 addetti, mentre i servizi di pulizia e spezzamento sono stati effettuati da 19 
lavoratori. Si provvede soprattutto alla pulizia di via Carera. In base alle necessità è stata effettuata la 
pulitura in varie zone su invito dei servizi di turno e delle guardie comunali. Dopo ogni più grande 
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manifestazione durante la stagione è stata effettuata una pulitura rafforzata delle aree. Per quest’attività sono 
stati pianificati 2.300.000,00 kn e ne sono stati spesi 2.299.9444,60 kn, ossia il 99,99%. 

Anche nel 2017 è stata effettuata con successo la raccolta dei rifiuti da cestini e bidoni, la raccolta 
differenziata dei rifiuti di categoria utile (carta e cartone, plastica, vetro), nonché la rimozione dei rifiuti dal 
nucleo storico cittadino. Quest’attività è stata rafforzata nei mesi estivi quando, a causa di maggior attività 
economica, si creano più rifiuti. Durante la stagione sono stati introdotti i turni notturni per la rimozione dei 
rifiuti.  Per queste attività sono state pianificate 500.000,00 kn e ne sono state spese 499.976,40 kn, ossia il 
99,99%. 
 In base agli ordini delle guardie comunali è stata eseguita la pulitura e la manutenzione delle aree 
pubbliche e di altri immobili; il completamento del sanamento della spiaggia cittadina Baluota (II fase), il 
sanamento urgente del cornicione dell’edificio in via Calstretta, la sistemazione del campo di pallavolo di 
Cocaletto, il montaggio dei tavoli per il tennis da tavolo, la riparazione della fontana cittadina, la pulizia di un 
immobile in Via A.Ferri, la riparazione di un muro in Via Cademia, la rimozione di alberi pericolanti, la 
rimozione di rifiuti in via A.A.da Montona, la pulitura di terreni agricoli cittadini a Monte della Torre, lo 
smaltimento di rifiuti pericolosi che contengono amianto, il sanamento della fermata degli autobus a 
Monfiorenzo, la riparazione di tende cittadine sulle aree pubbliche, la riparazione di un muro di recinzione 
presso la SE “J.Dobrila”, l’acquisto e la collocazione di un abete nella piazza di Villa di Rovigno, e molti altri 
interventi. A tale riguardo sono state pianificate 495.000,00 kn e ne sono state spese 433.506,16 kn ossia 
l’87,57%.  

Durante l’anno è stato assicurato il lavoro permanente del veicolo delle consegne nella zona 
pedonale della città. Nei mesi estivi il servizio veniva effettuato quotidianamente, anche la domenica e nei 
giorni festivi. Per la realizzazione di quest’attività sono state spese 279.998,40 kn delle pianificate 
280.000,00 kn, ossia il 99,99%. 

Per il consumo di acqua per finalità pubbliche (rubinetti pubblici, fontana cittadina, spiagge, ecc.) 
sono state spese 54.957,34 kn ossia il 61,06% delle pianificate 90.000,00 kn.  

 

 RICAPITOLAZIONE  

N. Uscite Importo pianificato Realizzazione 

1 Sistemazione parchi e aree verdi 3.500,000,00 kn 3.499.969,95 kn 

2 Manutenzione cimiteri cittadini 180.000,00 kn 179.984,03 kn 

3 Pulitura aree pubbliche 2.300,000,00 kn 2.299.944,60 kn 

4 Rimozione e smaltimento rifiuti 500.000,00 kn 499.976,94 kn 

5 Pulitura d’intervento aree pubbliche e sistemazione di 
altri immobili 

495.000,00 kn 433.506,16 kn 

6 Trasporto merci nella zona pedonale 280.000,00 kn 279.998.40 kn 

7 Consumo d’acqua a fini pubblici 90.000,00 kn 54.957,34 kn 

 Totale uscite 7.345.000,00 kn 7.248.337,42 kn 

 Entrate   

 - 41 – entrate di apposita finalità 7.345.000,00 kn 7.248.337,42 kn 

 Totale entrate 7.345.000,00 kn 7.248.337,42 kn 

 
III – Manutenzione delle strade non classificate 
 Il servizio invernale ha svolto turni attivi e passivi. Nel 2017 ci sono stati 15 interventi. Tutto ciò è 
stato realizzato in conformità al Piano operativo conformemente alla Delibera sulle strade non classificate. 
Per quest’attività sono state spese 159.928,45 kn ossia il 99,95% delle pianificate 160.000,00 kn.  

Nel periodo preso in esame per la manutenzione delle aree asfaltate sono state riparate 9 m2 di 
buche, 9 barriere e 805 m2 di danneggiamenti alle strade. Per quest’attività sono state spese 202.242,01 kn 
delle pianificate 250.000,00 kn ossia l’80,89%.  
 L’espletamento dell’attività di manutenzione delle strade non classificate – inghiaiatura dei sentieri 
pubblici, riguarda la manutenzione dei sentieri di campagna, dei sentieri principali verso le spiagge e altri. 
Complessivamente sono stati utilizzati oltre 3.600 m3 di materiale e oltre 500 ore di lavoro dei macchinari. In 
tutto per la realizzazione dei lavori sono state spese 579.318,75 kn ossia il 99,88% delle pianificate 
580.000,00 kn. 
 Nel 2017 sono stati effettuati lavori di manutenzione straordinaria delle strade non classificate e del 
sistema di smaltimento delle acque piovane nella zona di Centener. Il valore dei lavori ammonta a 
1.292.503,74 kn. Sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria in Via S.Radić e Viale della 
Gioventù e su altre strade del valore di 1.659.406,56 kn. Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria 
delle strade non classificate e del sistema di smaltimento delle acque piovane in Via G.Giorgeri del valore di 
115.612,50 kune. Tutti i lavori verranno portati a termine nel 2018.   Per la realizzazione di tutti questi lavori 
sono stati spesi 3.067.522,91 kn. 
 La falciatura regolare è stata effettuata in base al piano, ossia lungo le strade non classificate, in 
base alle priorità le strade maggiormente trafficate, e in seguito le strade meno frequentate e gli accessi alle 
strade. I lavori di falciatura iniziano nei mesi di aprile/maggio, e vengono effettuati nelle seguenti zone: 
Vestre, Cisterna, Polari, Villas Rubin, Sarisol, Spanidigo, Calandra, Garzotto, Valtignana, Valtida, Montero, 
Monsena, Stagnera, Valalta, Villa di Rovigno, Cocaletto, e altre a seconda delle esigenze. Per la falciatura 
sono state spese 199.998,76 kn ossia il 99,99% delle pianificate 200.000,00 kn. 
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 Il tracciamento della segnaletica orizzontale è stato effettuato prima dell’inizio della stazione turistica, 
ovvero dopo la conclusione dei lavori e degli scavi effettuati sulle aree pubbliche stradali. E’ stato effettuato il 
tracciamento delle strisce bianche centrali, dei passaggi pedonali, dei posti macchina, delle scritte “stop”, 
“scuola” ,ecc, del posto per invalidi, ecc. Il tracciamento è stato eseguito conformemente al contratto e a tale 
riguardo sono state spese 357.860,53 kn ovvero il 99,40% delle pianificate 360.000,00 kn. 

Nel periodo preso in esame si è provveduto regolarmente alla manutenzione degli impianti di 
smaltimento delle acque piovane (1461 tombini, 1520 m di griglie per canali e canali, di cui una parte è stata 
pulita con macchinari, il resto manualmente), e sono stati effettuati degli interventi in base alle disposizioni 
delle guardie comunali. La fontana veniva pulita una volta alla settimana d’inverno, mentre durante la 
stagione turistica anche alcune volte alla settimana.  

E’ stato effettuato il sanamento del sistema di smaltimento delle acque piovane nel nucleo storico 
cittadino (sono stati sistemati 494 m2 di pavimentazione in sasso e 468 m di cordoli in pietra). Nel parco 
bosco di Punta Corrente e Cuvi sono stati puliti i canali per le acque piovane. Per i suddetti lavori sono state 
pianificate 1.450.000,00 kn e ne sono state spese 1.449.896,72 ossia il 99,99%. 
 

 RICAPITOLAZIONE  

N. Uscite Importo pianificato Realizzazione 

1 Servizio invernale 160.000,00 kn 159.928,45 kn 

2 Manutenzione strade non classificate – manutenzione 
delle aree asfaltate 

250.000,00 kn 202.242,01kn 

3 Manutenzione strade non classificate – inghiaiatura 
sentieri pubblici 

580.000,00 kn 579.318,75 kn 

4 Manutenzione straordinaria strade non classificate 4.000.000,00 kn 3.067.522,91 kn 

5 Falciatura 200.000,00 kn 199.998,76 kn 

6 Manutenzione segnaletica orizzontale 360.000,00 kn 357.860,53 kn 

7 Manutenzione sistema di smaltimento acque piovane 1.450,000,00 kn 1.449.896,72 kn 

 Totale uscite 7.000.000,00 kn 6.016.768,13 kn 

 Entrate   

 - 41 – entrate apposita finalità 7.000.000,00 kn 6.016.768,13 kn 

 Totale entrate 7.000.000,00 kn 6.016.768,13 kn 

 
IV – Altre attività comunali e affini 
 L’accalappiacani ha svolto i lavori di accalappiamento dei cani che circolavano senza controllo sulle 
aree pubbliche. In seguito li ha portati al rifugio per animali. In tutto sono stati accalappiati 49 cani. 
L’accalappiacani ha raccolto anche i sottoprodotti di origine animale (340). Per i lavori del servizio d’igiene e 
per lo smaltimento dei sottoprodotti raccolti sono state spese 172.672,74 kn, ovvero il 95,92% delle 
pianificate 180.000,00 kn. 
 I servizi di custodia degli animali vengono effettuati conformemente a contratto e costantemente al 
fine di sistemare in modo adeguato tutti gli animali abbandonati. Il rifugio per animali ha accolto tutti i cani 
che sono stati accalappiati e tutti sono stati trattati adeguatamente. Gli animali accalappiati vengono trattati 
conformemente alla Legge sulla tutela degli animali e alla Delibera cittadina che regola il settore in oggetto. 
Nell’anno corrente non è stata fatta alcuna eutanasia sui cani. Per i suddetti servizi sono state spese 
134.400,00 kn ossia l’80% delle pianificate 168.000,00 kn.  
 I servizi veterinari sono stati effettuati in base alle esigenze, per tutti gli animali che sono stati portati 
al rifugio. In primavera e autunno sono state effettuate azioni di castrazione e sterilizzazione dei gatti randagi 
(più di 70 gatti), il tutto al fine di controllare sistematicamente ossia diminuire la popolazione di gatti randagi 
in città.  Per la cura sanitaria degli animali abbandonati sono state spese 34.343.75 kn delle pianificate 
100.000,00 kn ossia il 34,34%. 
 Nel 2017 è continuato il progetto di controllo e prevenzione dell’aumento della popolazione di 
gabbiani. Una parte rimanente dei mezzi finanziari necessari per l’attuazione del progetto è stata assicurata 
dalle aziende turistiche “Maistra s.p.a.” e  “Valalta s.r.l.” e dall’Ente per il turismo della città di Rovigno. Il 
progetto è stato attuato in conformità al piano ossia è stata effettuata la localizzazione e la mappatura dei 
nidi nel territorio della città (riprese aeree, segnalazioni dei cittadini, riprese e controllo dei tetti mediante 
droni), il controllo dei nidi sulle isole e sui tetti, la collocazione di uova finte (circa 1300) e la rimozione di 
quelle vere, la raccolta delle uova finte, informazioni per la cittadinanza tramite i mass media e distribuzione 
di volantini (sono stati stampati 1500 volantini), la cattura, l’inanellamento e il rilevamento di campioni dai 
gabbiani (presso la discarica di Laco Vidotto) per esigenze di analisi di laboratorio e stesura del resoconto 
sulle misure intraprese. Per questo progetto sono state spese 40.000,00 kn delle pianificate 40.000,00, ossia 
il 100%. 
 Nel periodo preso in esame i servizi di disinfestazione e derattizzazione sono stati espletati 
conformemente al contratto dall’Istituto per la salute pubblica della Regione Istriana, il quale ha risposto a 
circa 10 inviti di intervento.  

Sono state effettuate 8 azioni larvicide contro le zanzare. Sono state effettuate due azioni di 
derattizzazione nel territorio della città (primavera e autunno) che vengono svolte parallelamente alla 
derattizzazione nel sistema di scarico pubblico delle acque. Durante tutto l’anno è stata garantita la 
derattizzazione in base alle notifiche dei cittadini e delle guardie comunali. I lavori sono stati svolti in 
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conformità alle prescrizioni sulla tutela sanitaria, in modo tale da minimizzare la possibilità di avvelenamento 
degli animali da compagnia.  

Complessivamente per i servizi di disinfestazione e derattizzazione sono state spese 80.000,00m kn 
ossia il 100% di quanto pianificato. 
 I servizi d’ordine e di vigilanza sono stati utilizzati in base alle esigenze in conformità alle 
manifestazioni (Antonja, Carnevale, Primo Maggio, Giornata della Città, ecc.). Per questi servizi sono state 
spese 385.900,00 kn ossia il 99,97% delle pianificate 386.000,00 kn. 
 Conformemente al stipulato contratto di collaborazione è stato affittato un parcheggio. A tale 
riguardo sono state spese 67.567,86 kn ovvero il 74,25% delle pianificate 91.000,00 kn. 
 Per la rimozione delle strutture costruite abusivamente le pianificate 95.000,00 kn non sono state 
spese in quanto l’ispettorato statale non ha agito conformemente ai decreti di rimozione degli edifici costruiti 
abusivamente. 
 Per il cofinanziamento della sostituzione dei tetti che contengono amianto sono state pianificate 
100.000,00 kn, che nel periodo preso in esame non sono state spese visto che si stava appena preparando 
la documentazione e la delibera sulle modalità di attuazione di queste misure. Alla fine dell’anno verrà 
emanato l’atto generale in base al quale nel periodo a venire verrà pubblicato l’invito pubblico. 
 La manutenzione delle attrezzature comunali è stata effettuata conformemente alle disposizioni di 
lavoro. Si seguiva costantemente la situazione delle attrezzature, soprattutto quelle che si trovano nei parchi 
gioco. Tutta l’attrezzatura comunale è stata controllata prima dell’inizio della stagione turistica. Per questa 
attività sono state spese 214.918,75 kn ossia l’85,28% delle pianificate 252.000,00 kn.  
 Per l’acquisto di materiale vario (cartelli delle vie, segnaletica stradale verticale, cartelli e scritte, 
illuminazione decorativa, ecc.) sono state spese 139.915,00 kn ovvero il 99,93% delle pianificate 140.000,00 
kn. 
 Sono state acquistate 7 nuove panchine, 2 tavoli per tennis da tavolo, 170 m2 di rivestimenti per 
pavimentazioni, 5 cestini per i rifiuti, 1 recinzione, 4 stand, 1 attrezzo per la pista da jogging a Punta 
Corrente, barriere galleggianti per le spiagge, reggibiciclette, illuminazione per la statua di Sant’Eufemia, ecc. 
Tutta l’attrezzatura è stata messa in funzione. Sono state spese 507.885,50 kn ossia il 95,82% delle 
pianificate 530.000,00 kn. 
 In conformità ai stipulati contratti di cofinanziamento diretto con il Fondo per la tutela dell’ambiente e 
l’efficienza energetica per il sanamento della discarica di Basilica nel periodo preso in esame per determinati 
lavori il Fondo ha cofinanziato complessivamente 26.280,00 kn per i lavori di bonifica, mentre per la bonifica 
della discarica di Laco Vidotto il Fondo ha cofinanziato 42.287,45 kn. Il Fondo ha cofinanziato le spese della 
documentazione di progettazione per la costruzione del cantiere di riciclaggio con centro di smistamento 
dell’importo di 197.000,00 kn. 

Per la manutenzione dell’orologio cittadino (caricamento del meccanismo) sono state spese 
7.208,82 kn. 

Per l’analisi della qualità del mare presso le spiagge cittadine sono state spese 30.000,00 kune. 
Per la collocazione, la manutenzione e la rimozione di barriere psicologiche sulle spiagge cittadine 

conformemente all’ordinanza della Capitaneria di porto al fine di garantire sicurezza ai bagnanti sulle spiagge 
cittadine sono state spese 17.600,00 kn. 
 Per l’assunzione di 6 alunni per l’unità giovanile addetta al traffico ai fini di un’ulteriore sicurezza nel 
traffico sulle strade durante la stagione turistica sono state spese 37.077,32 kn. 
 Per la stesura del Piano di gestione dei rifiuti sono state spese 59.875,00 kn. Il Piano è stato inviato 
a disamina del Consiglio municipale all’inizio del 2018. 
 Per il sovvenzionamento dell’imposta comunale per i fruitori dell’aiuto sociale conformemente alla 
Delibera cittadina sull’imposta comunale sono state spese 2.887,10 kn. 
 Per la stesura dell’elaborato inerente la regolazione del traffico – passaggio pedonale a Monfiorenzo 
sono state spese 12.500,00 kn. 
 Per gli altri servizi straordinari per le esigenze del Settore amministrativo sono state spese 
complessivamente 78.615,24 kn (trasporto di attrezzature, spostamento di veicoli, riparazione straordinarie 
dell’illuminazione pubblica e altro). 
 

 RICAPITOLAZIONE  

N. Uscite per gruppi Importo pianificato Realizzazione 

1 Servizio d’igiene 180.000,00 kn 172.672,74 kn 

2 Custodia di animali abbandonati e smarriti 168.000,00 kn 134.400,00 kn 

3 Servizi veterinari 140.000,00 kn 74.343,75 kn 

4 Misure di disinfestazione e derattizzazione 80.000,00 kn 80.000,00 kn 

5 Servizi d’ordine e di vigilanza 386.000,00 kn 385.900,00 kn 

6 Affitto parcheggio 91.000,00 kn 67.567,86 kn 

7 Rimozione strutture abusive 95.000,00 kn 0,00 kn 

8 Cofinanziamento sostituzione tetti che contengono 
amianto 

100.000,00 kn 0,00 kn 

9 Acquisto diverse attrezzature comunali 530.000,00 kn 507.885,50 kn 

10 Manutenzione attrezzature comunali 252.000,00 kn 214.918,75 kn 

11 Sanamento discarica, veicoli e attrezzature – FZOEU 400.000,00 kn 265.567,45 kn 
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12 Altre attività 300.000,00 kn 245.763,48 kn 

 Totale uscite 2.722.000,00 kn 2.149.019,53 kn 

 Entrate   

 - 41 – entrate apposite finalità 2.322.000,00 kn 1.883.452,08 kn 

 - 52 - mezzi FZOEU 400,000,00 kn 265.567,45 kn 

 Totale entrate 2.722.000,00 kn 2.149.019,53 kn 

 
V – Ricapitolazione del programma 

 RICAPITOLAZIONE  

N. Uscite Importo pianificato Realizzazione 

1 Manutenzione illuminazione pubblica 2.755.500,00 kn 2.443.646,79 kn 

2 Manutenzione aree pubbliche e verdi 7.345.000,00 kn 7.248.337,42 kn 

3 Manutenzione strade non classificate 7.000.000,00 kn 6.016.768,13 kn 

4 Altre attività comunali e affini 2.722.000,00 kn 2.149.019,53 kn 

 Totale uscite 19.822.500,00 kn 17.857.771,87 kn 

 Entrate   

 - 41 – entrate apposite finalità 19.422.500,00 kn 17.592.204,42 kn 

 - 52 - mezzi FZOEU 400.000,00 kn 265.567,45 kn 

 Totale entrate 19.822.500,00 kn 17.857.771,87 kn 

 
Klasa/Classe: 363-01/17-01/05       Il Sindaco 
Urbroj/Numprot: 2171/01-02/1-18-12 
Rovinj-Rovigno, 26 febbraio 2018       dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec.,m.p. 

 
 
 
 

 
In conformità alla disposizione dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 

ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 3/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla 
seduta tenutasi il giorno 20 marzo 2018,  ha emanato la seguente 
 

C O N C L U S I O N E 
 

I 
 La Città di Rovinj-Rovigno accetta del tutto i fondamentali principi europei e nazionali 
sull’uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini e con la presente aderisce alla Carta europea 
sull’uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale. 
 

II 
 Si autorizza il sindaco della Città di Rovinj-Rovigno a sottoscrivere l’adesione della Città di Rovinj-
Rovigno alla Carta europea sull’uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale. 
 

III 
 Allo scopo di implementare le disposizioni e gli obiettivi della Carta, il Consiglio municipale entro il 
termine di due anni dalla sottoscrizione della Carta emanerà il Piano d’azione sull’uguaglianza e la parità 
delle donne e degli uomini nella vita locale, e inizierà la sua applicazione. 
 

IV 
 Il sindaco della Città di Rovinj-Rovigno ha l’incarico di attuare la presente Conclusione e di stendere 
la bozza del Piano d’azione di cui al punto II della presente Conclusione. 
  

V 
 La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno. 
 
 
Klasa/Classe: 023-01/18-01/44      Il Presidente  
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-18-3      del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 20 marzo 2018      Valerio Drandić, m.p. 
         
 
 

 



Br. – Nr. 4/18 Službeni glasnik – Bollettino ufficiale Str. – Pag.67. 

 

Ai sensi della disposizione dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno («Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno», n. 3/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla 
seduta tenutasi il 20 marzo 2018, ha emanato la seguente 
 

C O N C L U S I O N E 
 

I 
  Viene concesso il consenso all'Accordo di attuazione delle misurazioni catastali al fine di redigere il 
catasto degli immobili nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno, Classe: 931-04/17-02/07, Numprot: 541-04-
01-01/1-17-3, del 19 settembre 2017, che è parte integrante della presente Conclusione. 
 

II 
I mezzi finanziari necessari per l'attuazione del Programma di cui all'Accordo indicato al punto I) 

della presente Conclusione verranno assicurati periodicamente in un periodo pluriennale  nel Bilancio della 
Città di Rovinj-Rovigno, e dopo aver ricevuto i dati sui prezzi delle misurazioni catastali dalla Direzione 
geodetica statale. 
 

III 
 La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“. 
         
Klasa/Classe: 944-01/18-01/07      Il Presidente  
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-18-3      del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 20 marzo 2018      Valerio Drandić, m.p. 
 
 
 

 
 
Ai sensi della disposizione dell’articolo 17 comma 1 della Legge sul sistema di protezione civile 

(“GU”, n.82/15) e dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di 
Rovinj-Rovigno”, n. 3/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 20 
marzo 2018, ha emanato la seguente 
 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE  
NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO NEL 2017 

 
Ai sensi dell’articolo 17 comma 1 della Legge sul sistema di protezione civile (“Gazzetta ufficiale”, 

n.82/15) gli organismi rappresentativi delle unità d’autogoverno locale e territoriale (regionale) nell’esercizio 
dei propri doveri e diritti nel campo del sistema di protezione civile, esaminano e approvano l’analisi annuale 
della situazione e il piano annuale di sviluppo del sistema di protezione civile e svolgono anche altri lavori 
inerenti il sistema di protezione civile stabiliti dalla legge. 

La protezione civile è un sistema di organizzazione dei partecipanti, delle forze operative e dei 
cittadini al fine di realizzare la tutela e il salvataggio di persone, animali, beni materiali e culturali e l’ambiente 
in caso di catastrofi o gravi sciagure e la rimozione delle conseguenze del terrorismo e delle devastazioni 
della guerra.  

I partecipanti al sistema di protezione civile in base all’articolo 8 della citata legge sono: 

 il Governo della Repubblica di Croazia, 

 l’organismo centrale dell’amministrazione statale preposto agli affari della protezione civile, 

 gli organismi dell’amministrazione statale e altri organismi statali, 

 le forze armate della Repubblica di Croazia e la polizia, 

 le unità d’autogoverno locale e territoriale (regionale). 
 

Le misure e le attività nel sistema di protezione civile, ai sensi dell’articolo 20 della stessa Legge, 
vengono attuate dalle seguenti forze operative del sistema di protezione civile: 

a) comandi della protezione civile 
b) forze operative dei vigili del fuoco 
c) forze operative della Croce Rossa della Croazia 
d) forze operative del Servizio croato di soccorso montano 
e) associazioni 
f) unità e commissari della protezione civile 
g) coordinatori sul posto 
h) persone giuridiche nel sistema di protezione civile 

Conformemente alla proporzione dei pericoli, delle minacce e delle conseguenze di sciagure, grandi sciagure 
e catastrofi al fine di tutelare e salvare persone, beni materiali e ambiente come pure allo sviluppo uniforme 
di tutti i titolari del sistema di protezione civile (comandi, protezione civile, vigili del fuoco, associazioni di 
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cittadini di importanza per la tutela e il salvataggio, i servizi e le persone giuridiche che nel sistema della 
protezione civile, di tutela e salvataggio si occupano, nell’ambito delle attività ordinarie), e utilizzando i punti 
di partenza e le conclusioni di cui nell’Informazione sulla situazione del sistema di protezione civile nel 
territorio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2015 vengono emanate le Linee guida per l’organizzazione e lo 
sviluppo del sistema di protezione civile nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo dal 2016 al 
2019. 
 L’obiettivo delle linee guida è quello di garantire l’edificazione graduale e costante del sistema di 
protezione civile che da una parte assicurerà il più alto livello di prontezza per l’attuazione dei compiti del 
sistema di protezione civile della popolazione e dei beni materiali nel territorio della Città in condizioni 
complesse di sciagure naturali o altre di maggior entità ossia di catastrofi. 
 La realizzazione degli obiettivi delle attività che sono previste dalle Linee guida sottintende 
l’edificazione di un sistema efficiente di protezione civile basato sulla stima reale dei rischi da catastrofi, ma 
con la massima considerazione del livello raggiunto di attrezzamento e addestramento delle forze operative 
evitando così duplicare le  capacità e assicurare un approccio razionale nel consumo del denaro del bilancio. 
 In base a quanto esposto e alle linee guida per l’organizzazione e lo sviluppo del sistema della 
protezione civile nel territorio della Città di Rovigno per il periodo 2016-2019 è stata redatta questa Analisi 
della situazione dello sviluppo del sistema di protezione civile della Città di Rovinj-Rovigno. 

   
VALUTAZIONE DEI  RISCHI E PIANO D’AZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

La valutazione del rischio per la popolazione, i beni materiali e culturali è il documento fondamentale 
in base al quale si definiscono le forze e i mezzi necessari, e vengono redatti i piani completi di protezione e 
salvataggio. Alla seduta del 24 novembre 2011 il Consiglio municipale ha emanato la delibera 
sull’approvazione della Stima dei pericoli per la popolazione, i beni materiali e culturali e l’ambiente da 
catastrofi e sciagure per la Città di Rovinj-Rovigno. La stima è stata redatta in base alla Legge sulla 
protezione e il salvataggio e al Regolamento sulle metodologie applicabili nella redazione delle valutazioni 
del rischio e dei piani di protezione e salvataggio che prescrive la metodologia di stesura della Stima del 
pericolo per la popolazione, i beni materiali e culturali e l’ambiente, i titolari dell’elaborazione, i partecipanti 
all’elaborazione, nonché i procedimenti di stesura ed emanazione della Stima, come pure la metodologia per 
la stesura dei Piani di protezione e salvataggio. Dopo la Stima, il Consiglio municipale ha approvato anche il 
Piano di tutela e salvataggio, nonché il Piano della protezione civile. 
 In base alle nuove prescrizioni è necessario redigere nuovi documenti, e fino alla loro approvazione 
sono in vigore i suddetti documenti che durante il 2017 sono stati aggiornati in conformità ai dati a 
disposizione. 
 
FORZE OPERATIVE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 
 
COMANDO DI PROTEZIONE CIVILE 

Il Comando di protezione civile è un organismo tecnico, operativo e coordinativo per l’attuazione 
delle misure e delle attività della protezione civile in grandi sciagure e catastrofi. 

L’11 luglio 2017 il sindaco ha nominato i membri del comando della protezione civile della Città di 
Rovinj-Rovigno. 

 
COMANDO DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTA’ DI ROVINJ-ROVIGNO 

N. Nome Cognome Rappresentante Funzione 

1 EVILIJANO GAŠPIĆ UPVF Rovigno Comandante 

2 DRAGAN POROPAT Amministrazione 
cittadina 

Vicecomandante 

3 BRANKO IVAN BESTULIĆ SP Rovigno membro 

4 ORJANA ČAČIĆ 
MOMČILOVIĆ 

HMP Rovigno membro 

5 NIRVANA UKUŠIĆ PUZS Pisino membro 

6 DONALD  SCHIOZZI Autorità portuale membro 

7 ŽELIMIR LAGINJA Servizio comunale membro 

8 OGNJEN PULIĆ Smaltimento acque membro 

9 ANA MARIJA ČIŽIĆ Croce Rossa 
Rovigno 

membro 

10 DENIS STIPANOV VZIZ membro 

11 ELVIS PRENC Guardie comunali 
e stradali 

membro 

 
Nel 2017 si è tenuta una seduta ordinaria del Comando di protezione civile  come seduta tematica 

legata ai preparativi della stagione estiva antincendio  durante la quale è stato emanato il Piano di lavoro e il 
Piano di partecipazione attiva allo spegnimento degli incendi negli spazi aperti dell’Unità pubblica dei vigili 
del fuoco e di tutti i soggetti di tutela dall’incendio nel territorio della Comunità dei vigili del fuoco di Rovinj-
Rovigno per il 2017.  
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FORZE OPERATIVE DEI VIGILI DEL FUOCO  
L’unità pubblica di vigili del fuoco di Rovigno, oltre a spegnere incendi e salvare persone e beni, 

nell’ambito delle proprie competenze attua anche le misure preventive di tutela dagli incendi al fine di ridurre 
il numero di incendi e incidenti. Particolare attenzione viene data alla stagione estiva ossia all’attuazione 
degli obblighi dal Programma delle attività nella realizzazione di particolari misure di tutela dagli incendi. 

Con l'inizio della stagione estiva, e in base agli obblighi che sono scaturiti dal Programma del 
Governo della Repubblica di Croazia, nell'attuazione delle misure preventive di tutela dagli incendi è stato 
effettuato quanto segue: 

- in collaborazione con il responsabile della Sezione per lo sport, l’assistenza sociale, i vigili del fuoco 
e la società civile è stato aggiornato il Piano di tutela dagli incendi e da esplosioni tecnologiche per il 
territorio della Città di Rovigno, 

- l'Unità pubblica dei vigili del fuoco di Rovigno ha rilasciato permessi e ha tenuto l'evidenza di tutte le 
accensioni sugli spazi aperti notificate, 

- l'acquisto di attrezzature personali e di protezione necessarie è stato effettuato prima dell'inizio della 
stagione estiva, l'equipaggiamento dei vigili del fuoco è stato controllato regolarmente ed eventuali 
danni sono stati riparati subito, cosicché durante tutto l'anno era pronto per l'utilizzo da parte 
dell'Unità pubblica dei vigili del fuoco e delle società volontarie dei vigili del fuoco. 
L'unità pubblica dei vigili del fuoco di Rovigno è associata alla Comunità territoriale dei vigili del 

fuoco di Rovigno che oltre all'UPVF di Rovigno è composta dalle società dei vigili del fuoco volontari di Villa 
di Rovigno, Valle, Canfanaro e Gimino. La struttura professionale nella parte operativa dell’UPVF di Rovigno 
al 31 dicembre 2017 era la seguente: 3 operatori laureati, 1 tecnico specialista e 23 tecnici vigili del fuoco. 

    Nel 2017 nel territorio della Città di Rovigno e dei comuni di Valle, Canfanaro e Gimino sono stati 
effettuati 821 interventi, mentre 10 interventi sono stati effettuati fuori dal territorio in cui opera l’UPVF di 
Rovigno, il che complessivamente ammonta a 831 interventi. 

Nel territorio in cui opera l’UPVF di Rovigno ci sono stati 87 incendi, sono stati effettuati 672 interventi 
tecnici, e 72 interventi dove prima dell’arrivo dei vigili del fuoco i cittadini avevano già provveduto da soli a 
rimuovere il pericolo oppure si trattava di falsi allarmi o di valutazione errata degli eventi. Il maggior numero 
di incendi è avvenuto all’aperto (58), quindi negli edifici (21), mentre 8 sono stati i veicoli di trasporto 
incendiati. Non ci sono stati grandi incendi con grandi danni materiali o che richiedessero l’evacuazione delle 
persone.  

Le società dei vigili del fuoco volontari di Villa di Rovigno, Valle, Canfanaro e Gimino, oltre alle attività 
preventive, si sono incluse su invito del Centro operativo dei vigili del fuoco negli interventi di rimozione delle 
conseguenze del maltempo e di ricerca di persone scomparse. Inoltre le società dei vigili del fuoco volontari 
hanno effettuato autonomamente interventi minori nella propria sfera d’azione. Per quanto riguarda gli 
interventi, 33 persone hanno riportato ferite e purtroppo 5 persone sono decedute. Durante gli interventi due 
vigili del fuoco hanno riportato ferite lievi. Durante i 58 interventi negli incendi boschivi e su aree all'aperto 
sono bruciati 64 ettari di bosco. Nel periodo preso in esame sono stati rilasciati 6637 permessi per bruciare 
all’aperto i rifiuti da giardino. Gli incendi all’aperto sono stati spenti in breve tempo grazie al pronto intervento 
e al buon equipaggiamento tecnico dell’unità pubblica dei vigili del fuoco e delle società dei vigili del fuoco 
volontari. 

Nel periodo preso in esame sono stati effettuati sei interventi di ricerca di persona scomparsa. Tre 
ricerche sono state effettuate nel territorio dell’UPVF di Rovigno e in tutti e tre i casi le persone sono state 
trovate vive e senza lesioni. Gli altri tre interventi sono stati effettuati fuori dal territorio d’azione dell’UPVF di 
Rovigno e precisamente nel territorio di Umago, Pisino e Albona.  Bisogna elogiare la grande adesione delle 
società dei vigili del fuoco volontari del territorio. Questo tipo di interventi non sarebbe efficiente senza il loro 
impegno e la loro attività. 

Nel 2017 la città di Rovigno è stata colpita da nove forti maltempo. L'unità pubblica dei vigili del fuoco e 
le società dei  vigili del fuoco volontari sono intervenute con un gran numero di operativi. In due riprese è 
stato convocato anche il comando della protezione civile della città di Rovigno  e in sinergia e in modo 
sincronizzato è continuata la direzione di tutti i servizi inclusi negli interventi. 

A causa del maltempo è affondato un gran numero di imbarcazioni nel porto rovignese. Tutte le 
imbarcazioni affondate nel porto sono stati estratti dai vigili del fuoco sommozzatori della nostra unità con 
l’aiuto di sommozzatori ingaggiati dall’Autorità portuale. Per  tre volte abbiamo salvato barche a vela e un 
catamarano arenati. Le imbarcazioni sono state recuperate e in tutti gli equipaggi non ci sono stati feriti. Ci 
rallegra il fatto che gli equipaggi che abbiamo salvato hanno dimostrato grande riconoscenza. Questo per noi 
rappresenta il premio più grande e la conferma che siamo sulla buona strada. Da rilevare che una parte delle 
attrezzature per il salvataggio in mare per i vigili del fuoco è stata acquistata dalla Protezione civile della Città 
di Rovinj-Rovigno contribuendo così al livello di sicurezza dei salvataggi in mare nel nostro territorio. 

Il periodo di siccità durante la stagione estiva è stato causa di numerosi interventi all'aperto. Da lodare in 
particolar modo l'impegno e la professionalità di tutti gli appartenenti all'Unità pubblica dei vigili del fuoco di 
Rovigno e delle Società volontarie dei vigili del fuoco. In tale periodo particolarmente impegnativo il loro 
impegno è stato tempestivo e professionale. Solo grazie a un tale approccio del personale di intervento è 
stata evitata una catastrofe di maggior entità. 

Partendo dalle cognizioni sul fatto che solo un vigile del fuoco preparato può adempiere alle sfide degli 
interventi dei vigili del fuoco e partendo dagli indicatori statistici che la tendenza dell’aumento del numero di 
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interventi tecnici nei confronti degli interventi classici di spegnimento degli incendi, durante il 2017 i vigili del 
fuoco della nostra Unità sono stati addestrati e preparati fisicamente.  
 
Realizzazione dei compiti previsti in base al Programma delle attività mirate all’attuazione di speciali 
misure antincendio di interesse per la Repubblica di Croazia nel 2017 

In base agli obblighi che scaturiscono dal Programma delle attività mirate all’attuazione di speciali 
misure antincendio di interesse per la Repubblica di Croazia nel 2017, sono state intraprese delle misure per 
la sistemazione e la bonifica delle discariche nel nostro territorio e si stanno attuando le misure necessarie 
per la bonifica delle discariche abusive, è stato aggiornato il Piano operativo di monitoraggio, sorveglianza e 
ricognizione ed è stata effettuata la conformazione dei dati e delle direttive dal vigente Piano di protezione e 
salvataggio del Comando territoriale dei vigili del fuoco. Sono state riparate ovvero rimosse le mancanze sui 
veicoli, l’equipaggiamento e la tecnica necessaria per gli interventi di spegnimento degli incendi. Si è 
provveduto ad adempiere alle esigenze della Stazione locale dei vigili del fuoco nel periodo a maggior rischio 
d’incendio (durante la stagione estiva), ovvero sono stati impiegati dei vigili del fuoco che sono stati 
addestrati ed equipaggiati in modo adeguato.  

In precedenza è stata approvata la Delibera sulla prescrizione di misure agrotecniche per la tutela 
dei terreni agricoli nonché per la sistemazione e la manutenzione degli spazi erbosi agricoli in conformità 
all’articolo 11  comma 1 e all’articolo 13 della Legge sui terreni agricoli (GU n.66/01). 
 
SERVIZIO DI PROTEZIONE E SALVATAGGIO DELLA COMUNITA’ DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA 
REGIONE ISTRIANA 

Il compito principale del servizio di protezione e salvataggio è quello di aiutare in modo professionale 
e razionale gli organismi dell’autogoverno locale e territoriale (regionale) nell’ambito dei diritti e doveri 
costituzionali e legali. Il ruolo del servizio specializzato è quello di aiutare nell’espletamento dei lavori 
amministrativo-professionali per le esigenze del comando, l’equipaggiamento e l’abilitazione dei membri del 
comando fino al coordinamento e i lavori tecnico-professionali relativi alla collaborazione con i sistemi di 
protezione e salvataggio dei comuni e delle città limitrofe fino alla regione sempre in base alle prescrizioni 
positive di legge. Dalla costituzione del Comando, i lavori sono stati assegnati alla Regione Istriana, a tutte e 
dieci le città, nonché a trentuno comuni. Tale sistema e organizzazione finora sono stati verificati in una serie 
di azioni operative di salvataggio nel territorio di tutta la Regione, dalla ricerca di persone scomparse agli 
incendi boschivi e il salvataggio in mare. Dopo l’emanazione della Legge sulla tutela e il salvataggio, nella 
Regione Istriana è stata avviata l’organizzazione del sistema in modo tale da utilizzare le risorse e 
l’organizzazione esistenti, affinché il sistema sia il più razionale ed efficace possibile, e che sia compatibile e 
integrato al sistema unico di organizzazione e di comando. 
 Oltre ai numerosi compiti e obblighi, il Servizio di protezione civile ha partecipato ai preparativi e 
all’organizzazione della seduta del Comando di protezione e salvataggio della Regione Istriana nei mesi di 
aprile e maggio, dove sono state esaminate le questioni riguardanti il Programma delle attività nell’attuazione 
delle misure speciali di protezione dagli incendi d’interesse per la Repubblica di Croazia nel 2017, mentre nel 
mese di dicembre si è tenuta la riunione in merito all’attuazione delle misure di protezione e salvataggio in 
condizioni invernali nel territorio della Regione Istriana. In tutto ci sono state 46 sedute del Comando di 
protezione e salvataggio. 
 Anche nel 2017 è continuata la collaborazione con i rappresentanti della Protezione civile della 
Repubblica di Slovenia e con della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia della Repubblica d'Italia con il 
sostegno della Regione Istriana (assessorato alla collaborazione internazionale e le integrazioni europee) 
nell'ambito dell'Euroregione adriatica al fine di elevare il livello di sicurezza della popolazione civile (residenti 
e turisti), del patrimonio e dell'eco-sistema della regione. 
 La celebrazione della Giornata internazionale e nazionale della protezione civile ha avuto luogo nella 
Regione Istriana, nelle città di Pola, Pisino e Albona. In occasione della Giornata mondiale della Protezione 
civile, nell'ambito della collaborazione interregionale gli operatori del servizio della protezione civile dell'Unità 
dei vigili del fuoco della Regione Istriana hanno fatto visita ai colleghi sloveni a Capodistria. 
 
Servizio di soccorso montano - Stazione di Pola  
 L’HGSS – Stazione di Pola nel 2017 ha effettuato 8 azioni di salvataggio, 9 preparativi di intervento. 
In base al proprio piano di lavoro annuale ha effettuato tre esercitazioni, e su invito della Commissione per il 
soccorso speleologico ha partecipato all’esercitazione internazionale di soccorso speleologico sul Velebit 
meridionale.   

La stazione di Pola ha svolto 8 turni di servizio e 6 conferenze professionali e dimostrazioni per vari 
gruppi di cittadini, in special modo per i bambini degli asili e delle scuole. Gli operatori del servizio di 
soccorso montano di Pola hanno partecipato attivamente ai corsi pianificati di pronto soccorso in zone non 
urbane e difficilmente accessibili e ai corsi di tecniche di salvataggio per i nuovi operatori, nonche’ a diversi 
corsi di abilitazione e perfezionamento per guide alpine, ciclistiche e per la popolazione in generale. 
Particolare attenzione viene dedicata costantemente alla formazione e ai corsi di pronto soccorso medico 
avanzato. 
 La situazione numerica dell’HGSS – Stazione di Pola al 31 dicembre 2017 è la seguente:  

- 15 soccorritori,  
- 11 tirocinanti  
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- 1 collaboratore 
- Totale: 27 membri 

Il parco macchine è formato da tre veicoli di servizio e precisamente: un fuoristrada, un pulmino e un 
veicolo caravan. Della loro manutenzione si occupa la stazione di Pola. La disposizione organizzativa dei 
soccorritori della Stazione di Pola è costituita da due equipe, una a Pola e una a Pisino, le quali continuano a 
dimostrarsi come risposta esemplare alle richieste di copertura di un gran numero di zone sotto la 
responsabilità della Regione Istriana, e conformemente a ciò anche la disposizione dei veicoli di servizio e 
dell’equipaggiamento per il salvataggio in due ubicazioni. Nel periodo preso in esame la Stazione di Pola ha 
collaborato efficacemente con le unità d’autogoverno locale e con le unità professionali e volontarie dei vigili 
del fuoco, il pronto soccorso medico, la Croce Rossa, la Polizia e l’Ufficio statale per la tutela e il salvataggio 
nel territorio di tutta la Regione Istriana. 
SOCIETA’ CITTADINA DELLA CROCE ROSSA 
 Nel  segmento delle attività e delle mansioni per le quali è autorizzata e che si riferiscono alla tutela 
e al salvataggio la Società cittadina della Croce Rossa di Rovigno nel 2017 ha effettuato quanto segue: 

1. Donazione di sangue 
In 11 azioni regolari organizzate (8 a Rovigno e 3 a Gimino), in collaborazione con il Centro di 

trasfusione KBC di Fiume hanno aderito 496 donatori e sono state raccolte 414 dosi di sangue. Rispetto al 
2016 c’è stata una diminuzione dell’11% di dosi raccolte e il piano non è stato realizzato. Ancora si risente 
della mancanza dei donatori della Fabbrica tabacchi e ci vorrà ancora del tempo affinche’ i donatori 
acquisiscano i nuovi termini delle azioni di donazione del sangue. 

2. Servizio di ricerca 
Durante il 2017 è pervenuta una richiesta di ricerca. La Croce Rossa della Croazia non ha 

organizzato il seminario per il Servizio di ricerca.  
3. Corsi di pronto soccorso 

Nel 2017 si sono svolti 13 corsi di pronto soccorso presso la scuola guida abilitando 172 
persone. Si nota un minor numero di iscritti ai corsi, ovvero c’è un aumento di corsi ma un minor numero di 
iscritti. 

4. Raccolta e distribuzione di aiuti umanitari 
Nell’ambito del Programma sociale della Città di Rovigno sono stati raccolti 19.296 kg di 

generi alimentari e per l’igiene e ne sono stati distribuiti 20.071 kg, ossia 1.655 persone (1.095 famiglie) 
hanno ricevuto pacchi di generi alimentari.  Si nota un aumento delle persone che ricevono pacchi di generi 
alimentari, il che riguarda i senzatetto che regolarmente tre volte alla settimana vengono a prenderli. 

5. Preparativi in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza 
La Croce Rossa possiede un tendone della superficie di 36m2 per le situazioni di emergenza che nel 

2017 è stato utilizzato per attività di carattere sanitario e promozionale della Croce Rossa. 
 Nel 2018 si pianifica l’acquisto di uniformi per gli operatori e i volontari. 
 Nel 2017 si è tenuta la gara cittadina della Croce Rossa e la squadra vincitrice ha partecipato alla 
gara interregionale che si è svolta a Pinguente. 
 E’ stato redatto il Piano operativo della Società cittadina della Croce Rossa. Nell’attuazione del piano 
e dell’attrezzamento (acquisto delle divise e delle attrezzature) abbiamo il problema del magazzino. La 
Società cittadina della Croce Rossa di Rovigno non possiede un magazzino adeguato dove mettere le 
attrezzature necessarie e ci mancano pure i mezzi finanziari per l’acquisto di divise e altre attrezzature 
indicate nel Piano operativo della Croce Rossa. 
 
ASSOCIAZIONI 
 
Unione sommozzatori della Regione Istriana 
 Durante il 2017 nell’ambito dell’Unione sommozzatori della Regione Istriana hanno operato 14 
associazioni. Durante I’anno i membri delle associazioni erano pronti per possibili interventi in mare e nei 
fondali marini della penisola istriana.  Per far sì che in ogni momento tutte le associazioni siano pronte ad 
agire, durante tutto l’anno ogni domenica, e d’estate anche il mercoledì o giovedì, si sono tenute immersioni 
ricreative al fine di mantenere la forma e adattarsi all’equipaggiamento. 
 In conformità al Calendario delle attività dell’Unione sommozzatori RI unitamente alle immersioni ed 
esercitazioni congiunte hanno avuto luogo: 

- 17 azioni di pulizia dei fondali marini nelle acque istriane, 
- 10 esercitazioni di ricerca e salvataggio, 
- il 1 marzo in concomitanza con la Giornata della protezione civile e della Giornata della protezione e 

del salvataggio si è tenuta l’esercitazione congiunta a Porto Albona. Vi hanno partecipato 29 
sommozzatori di 9 associazioni. 

- il 4 giugno il CS “Ugor” di Orsera ha organizzato il salvataggio di un’imbarcazione arenata. 
- il 10 giugno i membri del CS “Rabac” hanno organizzato il salvataggio di un sommozzatore  
- il 4 luglio i membri del CS “Centar” di Medolino hanno disincagliato una barca a vela presso l’isola di 

Fenoliga 
- il 20 luglio i membri del “Witez Wrecks” di Promontore hanno salvato uno yacht italiano che si era 

incagliato presso la punta di Promontore, 
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- il 6 settembre in occasione della giornata delle acque croate, a Orsera si è tenuta un’esercitazione 
dimostrativa di salvataggio da un’imbarcazione affondata. Vi hanno partecipato 30 membri di 11 
associazioni, 

- il 12 ottobre il CS “Centar” di Medolino ha organizzato un’esercitazione di ricerca e salvataggio, 
- il 17 novembre i membri del DPDSR Parenzo hanno disincagliato una barca a vela slovena, 
- durante i temporali estivi i sommozzatori di Parenzo, Medolino e Lisignano hanno aiutato nelle 

operazioni di disincaglio di imbarcazioni e di salvataggio delle persone. 
Nelle associazioni sono stati abilitati:  

- 12 sommozzatori dell’età dagli 8 ai 12 anni (scuba rangers)   
- 24 giovani sommozzatori, principianti, R1 
- 11 sommozzatori R2 
- 6 sommozzatori R3,  
- 16 diverse specialità per ottenere la categoria R3 

Tutte le associazioni hanno organizzato esercitazioni di ricerca e salvataggio per i propri membri. 
 

FORMAZIONI DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 E’ stata emanata la Delibera sulla struttura delle formazioni della protezione civile che è stata 
conformata alla vigente Stima dei pericoli, e a tale riguardo nel Bilancio sono previsti i mezzi per 
l’equipaggiamento delle formazioni.  

In base ai documenti  esistenti la Città è organizzata in: 
Equipe della protezione civile di finalità generale – 35 coscritti 
Equipe della protezione civile di finalità specializzata in logistica – 29 coscritti 
Equipe della protezione civile di finalità specializzata per salvataggio da macerie – 20 coscritti 
 Nel 2017 le formazioni della protezione civile della Città  non sono state ingaggiate. 
 La nuova Stima dei rischi, prevista per la stesura e l’approvazione durante il 2018, potrebbe 
modificare la composizione e il numero di tali formazioni. 
PERSONE GIURIDICHE NEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 
 
Istituto per la medicina d'urgenza    

Il 1°novembre 2011 è iniziata l’attività dell’Istituto per la medicina d’urgenza della Regione Istriana – 
nuova istituzione sanitaria la cui attività principale è quella di prestare il pronto soccorso medico e 
provvedere al trasporto di pazienti in pericolo di vita.  Il pronto soccorso medico di Rovigno è una dei reparti 
del nuovo Istituto. Il 1°novembre 2011 ha iniziato ad operare pure l’unità centrale per ricevere le chiamate da 
tutta la regione a Pola. 

Il 1°novembre 2011 è iniziata pure l’attività del centro di formazione dell’istituto per la medicina 
d’urgenza. Lo scorso anno nel reparto di Rovigno il numero di interventi ammontava a: 

- 2.255 in ambulatorio 
- 1.582 fuori dall’ambulatorio 

 
Numero di interventi nell'Istituto di medicina d'urgenza della Regione Istriana – reparto di Rovigno 
(2017) 

Mesi Ambulatorio 

Interventi urgenti 

Reparto di Rovigno Altri reparti 

Gennaio  135 101 11 

Febbraio  121 89 12 

Marzo 118 90 14 

Aprile  199 96 10 

Maggio  229 108 10 

Giugno 204 156 29 

Luglio  280 171 11 

Agosto  317 235 17 

Settembre  177 119 17 

Ottobre  174 97 12 
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Novembre  123 83 7 

Dicembre  178 76 11 

TOTALE 2 255 1 421 161 

 
Quadro delle altre attività: gli operatori sono inclusi nell’abilitazione per conducenti,  infermiere, tecnici e 
medici in base ai corsi prescritti e autorizzati di pronto soccorso verso bambini e adulti, di provvedimenti in 
caso di situazioni urgenti traumatologiche e di altro tipo. I medici sono stati abilitati all’utilizzo dell’ecografo 
FAST. Le equipe del pronto soccorso della Regione Istriana hanno partecipato a due esercitazioni annuali 
per casi di grandi sciagure e disgrazie. Si sono tenute pure riunioni mensili all’interno della struttura. Si opera 
costantemente sul miglioramento della qualità del lavoro e di un miglior equipaggiamento affinché i pazienti 
ricevano la migliore assistenza medica urgente quando ne hanno bisogno. 
 
Istituto regionale per la salute pubblica 
 L'istituto per la salute pubblica della Regione Istriana, nell'ambito del quale opera il reparto di 
epidemiologia e di medicina scolastica) tramite l'attività relativa alla salute pubblica svolge nel territorio della 
città le seguenti mansioni: 

- svolge una specifica tutela sanitaria preventiva dei bambini e dei giovani, in particolar modo nelle 
scuole elementari e medie superiori, nonché nelle facoltà del proprio territorio, 

- segue, esamina, stabilisce e informa in merito alle esigenze sanitarie e all'inabilitazione funzionale 
delle persone anziane e propone misure sanitarie, 

- raccoglie, controlla e analizza i resoconti statistici relativi alla sanità che riguardano le malattie di 
dipendenza (per le esigenze dell'Istituto croato per la salute pubblica), 

- su richiesta della Regione segue e valuta la situazione sanitaria della popolazione in questo settore, 
- attua costantemente le misure di tutela igienico-epidemiologica con analisi epidemiologiche nel 

territorio della città e a seconda delle necessità attua le rispettive misure controllando l'applicazione 
delle immunizzazioni obbligatorie, 

- analizza la situazione epidemiologica, pianifica, propone e partecipa  all'attuazione delle misure e 
delle attività di prevenzione, diagnosi precoce e lotta contro le malattie da dipendenza, 

- collabora con le istituzioni sanitarie e di altro tipo e con gli operatori sanitari nell'attuazione della 
diagnostica e nella cura delle malattie da dipendenza nonché nella riabilitazione e integrazione 
sociale dei tossicodipendenti, 

- controlla l'applicazione delle misure di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione nel territorio, e 
attua i procedimenti preventivi e antiepidemici di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione nel 
proprio settore, 

- svolge attività microbiologica di interesse per il territorio della città, 
- segue, esamina, analizza e valuta la qualità igienica dell'acqua potabile, dell'acqua per la ricreazione 

e la fisioterapia, delle acque di superficie e di quelle di scarico, la situazione dell'erogazione idrica, la 
qualità sanitaria dei generi alimentari e degli oggetti di utilizzo generale per il territorio della città, 

- partecipa alla stesura e all'attuazione dei singoli programmi di tutela sanitaria in occasioni 
straordinarie, 

- segue, analizza e valuta l'impatto dell'ambiente (aria, suolo, rumori) e del cibo sulla situazione 
sanitaria della popolazione nel territorio della città.   

 
Il Reparto per l’igiene e l’epidemiologia attua nel territorio della regione le attività epidemiologiche 

preventive in base alle segnalazioni di malattie infettive da parte dei medici generici. In collaborazione con 
l’azienda “Hrvatske vode” (Acque croate) viene attuata una costante analisi delle acque di superficie e di 
quelle di scarico che non sempre sono di qualità soddisfacente, e le analisi vengono mandate regolarmente 
all’ispettorato preposto.  
 
Servizio comunale    
 I controlli periodici degli estintori e delle attrezzature dei vigili del fuoco vengono effettuati 
sistematicamente ogni tre mesi, mentre il controllo tecnico annuale e i test da parte della ditta autorizzata 
vengono effettuati una volta all’anno. Tutte le attività pianificate e prescritte dalla legge in materia di tutela 
dagli incendi sono state effettuate regolarmente. Si provvede regolarmente alla manutenzione di tutti i mezzi 
tecnici e gli arnesi meccanici che vengono utilizzati nei processi lavorativi. Nel 2017 è stato effettuato il 
controllo periodico dei macchinari, degli impianti e degli arnesi, come prescritto dalla Legge sulla tutela sul 
lavoro. 
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Quadro delle attività straordinarie 
 
Manutenzione delle strade nelle condizioni invernali 
 

Data Attività Risorse ingaggiate: 

 numero di 
lavoratori 

 mezzi 
materiali e 
tecnici 

 totale ore di 
lavoro 

NOTA - effetti del 
compito lavorativo 

02 gennaio Spargimento di sale - Rovigno-Villa 
di Rovigno, Rovigno vie: viale della 
Gioventù, via dell'Istria, Concetta 
fino all'ospedale, Centener, Gripoli 

Autista  
Camion con 
spargitore PU-470-KP 
3 ore 

Strade ghiacciate-
totale lunghezza   
52 km 

 
09 gennaio 
 

Spargimento di sale - Rovigno vie: 
viale della Gioventù, via dell'Istria, 
Concetta fino all'ospedale, 
Centener, Gripoli, via Zagabria, 
circonv. f.lli Lorenzetto 

Autista  
Camion con 
spargitore PU-470-KP 
2,5 ore 

Strade ghiacciate-
totale lunghezza 48 
km 
 

13 e 14 
gennaio 

Spargimento di sale - Rovigno vie: 
viale della Gioventù, via dell'Istria, 
Concetta fino all'ospedale, 
Centener, Gripoli, via Zagabria, 
circonv. f.lli Lorenzetto 

Autista  
Camion con 
spargitore PU-470-KP 
2 x 2 ore 

Strade ghiacciate-
totale lunghezza  56 
km x2 

21 gennaio Spargimento di sale - Rovigno vie: 
viale della Gioventù, via dell'Istria, 
Concetta fino all'ospedale, 
Centener, Gripoli, via Zagabria, 
circonv. f.lli Lorenzetto  

Autista  
Camion con 
spargitore PU-470-KP 
2 ore 

Strade ghiacciate-
totale lunghezza  46 
km 

30 
novembre 

Spargimento di sale - Rovigno vie: 
viale della Gioventù, via dell'Istria, 
Concetta fino all'ospedale, 
Centener, Gripoli, via Zagabria, 
circonv. f.lli Lorenzetto  

Autista  
Camion con 
spargitore PU-470-KP 
2 ore 

Strade ghiacciate-
totale lunghezza  38 
km 

09 
dicembre 

Spargimento di sale - Rovigno vie: 
viale della Gioventù, via dell'Istria, 
Concetta fino all'ospedale, 
Centener, Gripoli, via Zagabria, 
circonv. f.lli Lorenzetto  

Autista  
Camion con 
spargitore PU-470-KP 
2 ore 

Strade ghiacciate-
totale lunghezza  42 
km 

09 
dicembre 

Spargimento sale - Rovigno- Villa 
di Rovigno 

Autista  
Camion con 
spargitore PU-470-KP 
1 ora 

Neve – totale 
lunghezza 10 km 

      
 Rimozione delle conseguenze del maltempo  
 

Data Attività Risorse ingaggiate: 

 numero di lavoratori 

 mezzi materiali e 
tecnici 

 totale ore di lavoro 

NOTA – effetti 
compito 
lavorativo 

09 luglio Rimozione dei rami spezzati, 
di alberi divelti e di altre 
conseguenze del maltempo – 
vento, in varie zone della città 
compreso il parco di Punta 
Corrente e Cuvi 

 5 lavoratori 

 Veicoli e veicolo con gru 

 Motoseghe 

 20 ore di lavoro 
(lavoratori) e 2 ore di 
lavoro gru 

I lavori sono stati 
effettuati il 9 e 10 
luglio 

6 agosto Rimozione dei rami spezzati, 
di alberi divelti e di altre 
conseguenze del maltempo – 
vento, in varie zone della città 
compreso il parco di Punta 
Corrente e Cuvi, rione 

 22 lavoratori 

 Veicoli e veicolo con gru 

 790 ore di lavoro 
(lavoratori) 

 17 ore di lavoro - gru 

I lavori sono stati 
effettuati dal 6 
all'11 agosto 
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dell'ospedale 

10 
settembre 

Rimozione dei rami spezzati, 
di alberi divelti e di altre 
conseguenze del maltempo – 
vento, in varie zone della città 
compreso il parco di Punta 
Corrente e Cuvi, rione 
dell'ospedale 

 4 lavoratori  

 Veicoli e veicolo con gru 

 60 ore di lavoro  
(lavoratori) 

 6 ore di lavoro - gru 

I lavori sono stati 
effettuati dal 10 al 
12 settembre 

 
Stato di allerta per possibili incidenti meteo sui parcheggi cittadini 
 

Data Attività Risorse ingaggiate: 

 Numero di lavoratori 

 Mezzi materiali e 
tecnici 

 Totale ore di lavoro 

NOTA - effetti del 
compito 
lavorativo 

04- 07 
gennaio 
13-14 
gennaio 
06-07 
agosto 
19-20 
agosto 
23-24 
ottobre 

A causa dell'annuncio di 
maltempo con forti venti che 
potrebbero causare 
mareggiate e alta marea, 
esiste il pericolo per i veicoli 
posteggiati nei parcheggi 
cittadini. Onde eliminare e 
diminuire le possibili 
conseguenze vengono 
intraprese determinate misure 
tecniche, organizzative e di 
pianificazione. 

 Rafforzamento dei 
turni lavorativi per 2-3 
lavoratori 

 Viene issata la 
bandiera di 
avvertimento presso il 
parcheggio di 
Valdibora 

 Con i messaggi SMS 
vengono avvisati i 
proprietari dei veicoli in 
merito a un possibile 
pericolo.   

 In previsione di 
maltempo viene 
applicata una 
adeguata regolazione 
del traffico con segnali 
stradali, strisce 
segnaletiche, nuovi 
sensi obbligatori, 
divieti di circolazione e 
svuotamento di una 
parte dei parcheggi. 

 Si preparano le 
transenne per 
recintare determinate 
zone 

I lavoratori dei 
parcheggi cittadini 
sono abilitati ad 
agire in casi di 
pericolo di incidenti 
e in base al tipo di 
pericolo operano in 
modo coordinato 
con gli appartenenti 
all'unità dei vigili del 
fuoco, alle guardie 
comunali, alla 
stazione di polizia e 
altre strutture 
cittadine. 

 
Autorità portuale di Rovigno 

Il sistema di tutela e salvataggio nel territorio in cui opera l’Autorità portuale di Rovigno è una forma 
di preparazione e partecipazione dell'Autorità portuale con le altre istituzioni, come l'Unità pubblica dei vigili 
del fuoco, la Capitaneria di porto di Pola – sezione di Rovigno, la Polizia marittima, la Città di Rovigno, il 
Servizio comunale e molti altri nel reagire alle catastrofi e agli incidenti nel territorio dell'Autorità portuale di 
Rovigno.   
 Qui di seguito viene presentato il quadro delle attività svolte nel 2017 nell'ambito della tutela e del 
salvataggio nonché il resoconto delle attività straordinarie: 

- all'inizio dell'anno abbiamo iniziato a controllare gli idranti nei porti settentrionale e meridionale, 
nonché dell'unità lavorativa Squero. Sono stati controllati tutti gli estintori, è stata effettuata la 
revisione delle imbarcazioni, sono state controllate le dighe che fermano l’inquinamento e i 
disperdenti per la rimozione delle sostanze inquinanti. Regolarmente vengono revisionate le 
telecamere di sorveglianza da parte del revisore autorizzato 

- sono stati acquistati due container per il deposito di arnesi da pesca che sono stati collocati nel porto 
settentrionale di Valdibora 

- è stato acquistato un camion per le esigenze dello Squero 
- E’ in corso l’acquisto di un’imbarcazione di intervento – gommone in collaborazione con l’unità 

pubblica dei vigili del fuoco di Rovigno e la Città di Rovigno 
Resoconto delle attività straordinarie: 
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In seguito ai frequenti casi di maltempo che colpiscono Rovigno durante i mesi estivi, tutti i lavoratori 
dell'Autorità portuale di Rovigno in collaborazione con le altre istituzioni (Servizio comunale, Unità pubblica 
dei vigili del fuoco, Capitaneria di porto Pola – sezione di Rovigno, Stazione di polizia di Rovigno) erano 
impegnati a salvare persone e a estrarre le imbarcazioni danneggiate e affondate. Gli interventi hanno avuto 
luogo nella zona del porto meridionale, del porto settentrionale di Valdibora, della baia di Lone, nell’AC 
Vestre, sull’isola di S.Andrea e nell’AC Amarin. 

Abbiamo partecipato ad alcune presentazioni che ci riguardano. 
Esigenze di sviluppo e attrezzamento nel sistema di protezione civile: riguarda la successiva 

collaborazione con le suddette istituzioni, ossia servizi locali, il perfezionamento, le esercitazioni e le 
simulazioni di determinati potenziali incidenti nel porto, il controllo di tutti i sistemi di prevenzione, l’acquisto di 
dighe mobili e di disperdenti, e la cosa più importante, la comunicazione tra tutte le istituzioni che si trovano 
nel territorio del porto di Rovigno, ossia della Città di Rovigno. 
Acquedotto istriano s.r.l. Pinguente    

Attività svolte nel 2017 nel settore del sistema di protezione civile. 
1.1.Controlli regolari e misurazioni del cloro negli impianti per il condizionamento dell'acqua: 

- San Giovanni (territorio della Città di Pinguente), 
- Gradole (territorio del Comune di Visinada), 
- Bottonega (territorio della Città di Pinguente). 

1.2.Controlli regolari e misurazioni nelle stazioni di declorazione dell'acqua: 
- Vermo (territorio della Città di Pisino), 
- Subiente (territorio del Comune di Caroiba del Subiente), 
- Canfanaro (territorio del Comune di Canfanaro), 
- Medici (territorio del Comune di Portole), 
- Hlaji (territorio della Città di Pinguente), 
- Pisinvecchio (territorio della Città di Pisino). 

I controlli vengono effettuati quotidianamente tramite il sistema di monitoraggio e gestione a distanza, 
prendendo dei campioni e tramite gli operatori che periodicamente perlustrano gli impianti nei quali viene 
effettuata la clorazione e la declorazione.  

L'indirizzamento viene effettuato di regola una volta alla settimana, e a seconda delle necessità anche 
più spesso. La verifica della funzionalità delle attrezzature e degli impianti viene effettuata una volta all'anno, 
il tutto conformemente al Piano degli interventi nella tutela dell'ambiente nei magazzini di cloro 
dell'Acquedotto Istriano. 

Resoconto delle attività straordinarie svolte nel 2017 nel settore del sistema di protezione civile. 
Nel 2017 non ci sono state attività straordinarie da espletare, ovvero non ci sono stati incidenti tecnico-

tecnologici che avrebbero potuto minacciare la salute delle persone e degli animali, e causare danni materiali 
e all'ambiente. 

SISTEMA DI ALLERTA DEI CITTADINI 

Centro regionale 112 
Quadro tabellare della funzionalità degli elementi del sistema di allarme per i cittadini al 01°ottobre 2017: 

N. Città / comune Numero sirene  installate Numero sirene funzionanti al 1°ottobre 2017 

  1 Buie 1 1 

  2 Pinguente 1 1 

  3 Fasana 1 1 

  4 Canfanaro 1 0 

  5 Albona 1 0 

  6 Medolino 1 1 

  7 Cittanova 1 1 

  8 Pisino 4 4 

  9 Parenzo 5 5 

10 Pola 10 10 

11 Rovigno 7 7 

12 Umago     1     1 

13 Dignano     1     1 

14 Orsera     1     1 

15 Gimino     1     1 

Totale:   37    4 
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Nel periodo dal 1°gennaio al 30 settembre 2017, nella Regione Istriana al numero 112 sono 
pervenute 50.316 chiamate, per il 57,7% delle quali sono stati ingaggiati singoli servizi d’urgenza. 
Considerato che siamo una destinazione turistica, nel suddetto periodo al numero 112 sono pervenute 1.615 
chiamate in lingua straniera. Per fare un confronto, in tutto il 2014 sono pervenute 824 chiamate in lingua 
straniera.  

Nel periodo dal 1°gennaio al 30 settembre 2017 ci sono stati 18.012 interventi, e la maggior parte di 
essi (49%) riguardava eventi medici ossia interventi del Pronto soccorso medico. Con la delibera dell'Istituto 
per la medicina d'urgenza del 9 luglio 2014 le chiamate inviate al numero 194, destinate al Pronto soccorso 
medico, non vengono più indirizzate al numero 112 nel CR Pisino, bensì vengono reindirizzate 
automaticamente all'Unità di segnalazione della Regione Istriana con sede a Pola. 

In caso di minacce oppure di comparsa di eventi straordinari con pericoli per i cittadini e i beni 
materiali, il CR 112 informerà in merito le autorità dell'autogoverno locale rispettivamente i responsabili nelle 
persone giuridiche in base al documento di ricevuta della comunicazione dal CR 112. 

Oltre agli aiuti in casi urgenti e straordinari, il CR 112 raccoglie dati idrologici, meteorologici, sismici, 
radiologici, epidemiologici e altri dati inerenti l’inquinamento dell’ambiente dai servizi e organismi preposti. 
Nel caso venisse avvertito dell’arrivo di un pericolo maltempo, lo comunicherà ai responsabili nelle persone 
giuridiche che potrebbero essere in pericolo. Ogni informazione straordinaria per i cittadini viene registrata 
sulla segreteria telefonica al numero: 052-619-077 (costo della chiamata uguale al prezzo di una semplice 
telefonata). Al capo del Comando della protezione civile della Regione Istriana e ai mass media nel nostro 
territorio, ogni giorno dalle ore 06 alle ore 08 viene inviata la Relazione sui principali eventi avvenuti nelle 
ultime 24 ore. La relazione contiene anche le condizioni meteorologiche, la situazione nel traffico e varie 
informazioni e avvisi. 

Corsi per i cittadini in materia di protezione e salvataggio      
L’informazione dei cittadini è una questione molto importante per il sistema di protezione e 

salvataggio. Particolare attenzione viene data ai più piccoli.  
Al fine di ottenere un corretto procedimento e una diminuzione dei danni è necessario provvedere 

costantemente alla formazione della popolazione nel seguente modo: 
- informare i cittadini tramite i mezzi di informazione pubblica, 
- informare i cittadini tramite l’attività dei comitati locali e altre istituzioni, 
- in base al calendario esistente celebrare tutte le date importanti per la protezione civile, 
- presentare l’attività delle forze regolari della protezione civile, 
- inserire nel sito internet della Regione le informazioni sul sistema della protezione civile, utili per 

informare i cittadini sulle modalità di comportamento in situazioni di crisi, come pure tutte le altre 
informazioni che contribuiranno al senso di sicurezza dei cittadini nel funzionamento del completo 
sistema della protezione civile. 

Finanziamento del sistema di protezione e salvataggio 
Oltre ai finanziamenti ordinari attraverso il lavoro di diverse unità di protezione e salvataggio, il 

Bilancio prevede anche il finanziamento aggiuntivo del sistema di protezione e salvataggio e della protezione 
civile in conformità agli effetti finanziari approvati per un periodo di tre anni.  

Nel corso del 2017 sono stati spesi i mezzi previsti per l’attività delle associazioni e delle istituzioni 
che si occupano di protezione e salvataggio, nonché i mezzi aggiuntivi per il Servizio di protezione e 
salvataggio della Regione Istriana e i mezzi per l’acquisto dell’equipaggiamento per la protezione civile. 

CONCLUSIONE 
Dalla presente Analisi della situazione nel campo della protezione e del salvataggio si può 

constatare quanto segue: 
1. La Città dispone della Stima dei pericoli per la popolazione, i beni materiali e culturali da catastrofi e

grandi calamità per la Città di Rovinj-Rovigno, che è stata approvata dal Consiglio municipale nel 2011,
e del Piano di tutela e salvataggio e del Piano della protezione civile. Visti i cambiamenti di legge è
necessario redigere nuovi documenti in conformità alla normativa.

2. È stato costituito il Comando di protezione e salvataggio della Città, e i membri sono stati nominati in
conformità a tutte le prescrizioni positive di legge. La maggior parte di loro ha frequentato un corso di
abilitazione presso l’Ufficio territoriale per la tutela e il salvataggio di Pisino.

3. In base a questa analisi, la situazione in Città è ad un livello che garantisce un funzionamento efficace
del sistema di protezione e salvataggio nelle attività regolari e straordinarie.

4. Con la realizzazione degli obiettivi delle Linee guida per lo sviluppo della protezione e del salvataggio
per la Città 2016-2019, verrà fatto un passo avanti nello sviluppo del sistema di protezione civile, si
prevede che alla fine del periodo pianificato la Città avrà:
- portato a termine tutte le attività relative alla stesura della documentazione di progettazione, 
- portato a termine tutte le attività relative alla stesura della documentazione di progettazione dei 

servizi e delle persone giuridiche incluse nel sistema di protezione civile, 
- provveduto all’attrezzamento con mezzi tecnico-materiali necessari, 
- formato tutte le strutture di gestione, di comando e di realizzazione, 
- formato gli appartenenti al sistema di protezione civile, 
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- un maggior livello di informazione per i cittadini in merito al sistema di protezione civile, e di 
conseguenza una maggior fiducia nel sistema di protezione civile. 

 
Klasa/Classe: 810-01/17-01/19      Il Presidente  
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-18-10     del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 20 marzo 2018      Valerio Drandić, m.p. 
 
 
 
 
 

Ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della Legge sul sistema di protezione civile (“GU”, n. 82/15) e 
dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, n. 
3/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 20 marzo 2018,  ha 
emanato la seguente  
 

CONCLUSIONE 
 

I 
 Viene accolto il Piano di sviluppo annuale del sistema di protezione civile nel territorio della Città di 
Rovinj-Rovigno per il 2018. 
 

II 
L’atto di cui al punto I) della presente Conclusione è parte integrante della medesima. 

 
III 

 La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
Klasa/Classe: 810-01/17-01/20      Il Presidente  
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-18-4     del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 20 marzo 2018      Valerio Drandić, m.p. 
 
 
 
 
 

PIANO DI SVILUPPO ANNUALE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA CITTA' DI 

ROVIGNO PER IL 2018 

 

In seguito all'analisi della situazione della protezione civile nel territorio della città di  Rovinj-Rovigno 

per il 2017, e alle Linee guida per l'organizzazione e lo sviluppo del sistema di protezione civile nel territorio 

della città di Rovinj-Rovigno per il periodo 2016-2019, viene emanato il piano annuale delle attività per il 

2018: 

 

1. Il Consiglio municipale emana: 

a. l’analisi della situazione del sistema di protezione civile per il 2017 

b. il Piano di sviluppo annuale del sistema di protezione civile con gli effetti finanziari triennali 

c. la stima dei rischi di grandi sciagure per la Città 

d. la Delibera sulla determinazione delle persone giuridiche di interesse per il sistema di protezione 

civile della Città 

Termine: aprile 2018 

Il Sindaco:  

a. nomina i commissari della protezione civile 

Termine: maggio 2018 

b. Piano d’azione della protezione civile  

Termine: settembre 2018 

2. Il Comando della protezione civile: 

a. tiene riunioni a seconda delle necessità 

b. organizza corsi in merito alla protezione civile 

Termine:  costantemente in base alle necessità 

3. L’Unità pubblica dei vigili del fuoco della Città di Rovigno: 
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a. effettua l’addestramento degli operatori e dei volontari dell’UPVF 

b. opera conformemente al proprio programma di lavoro (addestramento, esercitazioni, 

competizioni, turni, interventi, manutenzione del parco macchine e dell’equipaggiamento) 

Termine: costantemente 

4. La Croce Rossa della Croazia – Società cittadina di Rovigno: 

a. organizza corsi per la popolazione 

b. attua le attività conformemente al proprio piano e programma di lavoro annuale 

Termine: costantemente 

5. Commissari della protezione civile 

a. formazione 

b. dotazione di magliette, guanti, berretti, gilet 

Termine: maggio 2018 

6. Persone giuridiche che offrono servizi 

a .sottoscrizione di contratti di collaborazione 

b. recapito degli estratti dal Piano d’azione della protezione civile alle persone giuridiche 

Termine: dicembre 2018 

7. Formazione della popolazione 

a. esercitazioni di evacuazione dei bambini nelle scuole elementari e negli asili 

b. invito pubblico alla popolazione alle esercitazioni dimostrative delle forze operative 

Termine: costantemente 

 

 

 

 

 

Ai sensi della disposizione dell’articolo 15 comma 4 della Legge sugli affari comunali (“Gazzetta 
ufficiale” nn. 26/03 – testo emendato, 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 e 36/15), della disposizione dell’articolo 12 
comma 10 della Delibera sulle attività comunali che si possono espletare in base a contratto scritto 
(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 1/08, 2/08-correzione, 8/11, 9/12 e 2/15), nonche’ 
dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovigno”, n. 3/18), il 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 20 marzo 2018, ha emanato la  
 

DELIBERA 
sulla scelta del miglior offerente al quale affidare  l’espletamento dei lavori comunali di 

manutenzione straordinaria delle strade non  classificate ossia di sanamento delle aree asfaltate e di 
rinnovo delle strutture, nonché di manutenzione degli impianti per lo smaltimento delle acque 

piovane dalle strade per la  

Città di Rovinj-Rovigno nel 2018 

 

Articolo 1 

La Città di Rovinj-Rovigno affida l’espletamento dei lavori comunali di manutenzione straordinaria 
delle strade non classificate ossia di sanamento delle aree asfaltate e di rinnovo delle strutture, nonché di 
manutenzione degli impianti per lo smaltimento delle acque piovane dalle strade per la Città di Rovinj-
Rovigno nel 2018 alla ditta “CESTA” s.r.l. Via Strossmayer 4, Pola, OIB: 11100535105 (di seguito nel testo: 
esecutore). 

Articolo 2 

     Per l’espletamento dell’attività comunale di cui all’articolo 1 della presente Delibera verrà stipulato un 
Contratto di esecuzione dei lavori comunali di manutenzione straordinaria delle strade non classificate ossia 
di sanamento delle aree asfaltate e di rinnovo delle strutture, nonché di manutenzione degli impianti per lo 
smaltimento delle acque piovane dalle strade per la Città di Rovinj-Rovigno nel 2018, al prezzo di 780.459,20 
kn IVA esclusa, con termine di compimento dei lavori entro il 20 dicembre 2018. 

Articolo 3 

Con il Contratto di espletamento dei lavori di cui all’articolo 2 della presente Delibera  verranno regolati i 
diritti e obblighi reciproci tra la Città di Rovinj-Rovigno, quale committente, e l’esecutore dei lavori. 

Il sindaco e l’esecutore stipuleranno il Contratto di espletamento dei lavori comunali di manutenzione 
straordinaria delle strade non classificate ossia di sanamento delle aree asfaltate e di rinnovo delle strutture, 



Br. – Nr. 4/18 Službeni glasnik – Bollettino ufficiale Str. – Pag.93. 

 

nonché di manutenzione degli impianti per lo smaltimento delle acque piovane dalle strade per la Città di 
Rovinj-Rovigno nel 2018, entro il termine di quindici (15) giorni dal giorno della ricevuta della presente 
Delibera. 

Prima di sottoscrivere il contratto l’esecutore ha l’obbligo di consegnare alla Città di Rovinj-Rovigno 
un’obbligazione in bianco autenticata dal notaio pubblico dell’importo di 150.000,00 kune come garanzia di 
adempimento regolare e qualitativo del contratto. 

Articolo 4 

     La presente Delibera verrà pubblicata sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 

 

M o t i v a z i o n e 

In conformità alle disposizioni della Legge sugli affari comunali (“Gazzetta ufficiale” nn. 26/03 – testo 
emendato, 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 
90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 e 36/15) e alle disposizioni della Delibera sulle attività comunali che si 
possono espletare in base a contratto scritto (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 1/08, 
2/08-correzione, 8/11, 9/12, 2/15), la Città di Rovinj-Rovigno aveva l’obbligo di attuare il procedimento di gara 
d’appalto con la raccolta pubblica delle offerte per scegliere la persona alla quale affidare, in base a 
contratto, l’espletamento dell’attività comunale di manutenzione straordinaria delle strade non classificate 
ossia di sanamento delle aree asfaltate e di rinnovo delle strutture, nonché di manutenzione degli impianti 
per lo smaltimento delle acque piovane dalle strade per la Città di Rovinj-Rovigno nel 2018. 

In base a quanto esposto, a tale riguardo il Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia 
ha pubblicato l’avviso relativo al concorso pubblico nei quotidiani “Glas Istre” e “La Voce del Popolo”, all’albo 
pretorio della Città di Rovinj-Rovigno e sul sito internet della Città www.rovinj-rovigno.hr.  

Entro il termine prescritto il Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia ha ricevuto 
un’offerta, e precisamente quella della ditta  "CESTA" s.r.l., di Pola, Via Strossmayer 4, OIB: 11100535105. 

 Dall’analisi e verifica dell’offerta pervenuta è stato appurato che l’offerta della ditta  “CESTA” s.r.l. di 
Pola, Via Strossmayer 4, adempie a tutte le condizioni prescritte dal concorso. 

 In base al criterio per la scelta della miglior offerta (prezzo più basso unitamente all’adempimento di 
tutte le condizioni nel procedimento di gara d’appalto) nel procedimento attuato è stato constatato che 
l’offerta migliore è quella della ditta “CESTA” s.r.l. di Pola, Via Strossmayer 4, con il prezzo offerto per i lavori 
dell’importo di 780.459,20 kune IVA esclusa, e quindi il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno ha 
scelto come miglior offerente la ditta “CESTA” s.r.l. Via Strossmayer 4, Pola, OIB: 11100535105. 

Indicazioni sul rimedio giuridico: 

 Contro la presente delibera non si può presentare ricorso, ma si può far causa presso il Tribunale 
amministrativo di Fiume, entro il termine di 30 giorni dal giorno del recapito della presente Delibera, 
conformemente alle disposizioni dell’articolo 15 comma 7 della Legge sugli affari comunali (“Gazzetta 
ufficiale” nn. 26/03 – testo emendato, 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 e 36/15). 

 Conformemente all’articolo 25 della Legge sulle controversie amministrative (“Gazzetta ufficiale”, 
nn.20/10, 143/12, 152/14, 94/16 e 29/17) la querela va consegnata direttamente al competente Tribunale 
amministrativo in forma scritta, si può dichiarare oralmente a verbale oppure inviare per posta raccomandata 
o tramite posta elettronica. 

 Alla querela va allegata copia autentica o fotocopiata della delibera contestata nonché una copia 
della querela per l’organismo amministrativo accusato. 

 Quando nella causa intentata è richiesto il risarcimento danni, è necessario indicare l’ammontare 
dell’importo richiesto. 

 

Klasa-Classe: 360-01/18-01/35      Il Presidente  
Urbroj-Numprot: 2171-01-01-18-11     del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 20 marzo 2018      Valerio Drandić, m.p. 
 

 
 
 
 

 

http://www.rovinj-rovigno.hr/
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Ai sensi della disposizione dell’articolo 15 comma 4 della Legge sugli affari comunali (“Gazzetta 
ufficiale” nn.  26/03 - testo emendato, 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 e 36/15), dell’articolo 12 comma 10 
della Delibera sulle attività comunali che si possono espletare in base a contratto scritto (“Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 1/08, 2/08-correzione, 8/11, 9/12 e 2/15), nonché dell’articolo 65 dello 
Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 3/18), il Consiglio 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 20 marzo 2018, ha emanato la  
 

DELIBERA 
SULLA SCELTA DEL MIGLIOR OFFERENTE AL QUALE AFFIDARE L’ESPLETAMENTO DEI 

LAVORI COMUNALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL 
TERRITORIO DELLA CITTA’ DI ROVINJ- ROVIGNO NEL 2018  

 

Articolo 1 

La Città di Rovinj-Rovigno affida l’espletamento dei lavori comunali di manutenzione straordinaria 
(d’investimento) dell’illuminazione pubblica nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno nel 2018 alla ditta 
“MIRAMARE” s.r.l., OIB 45250516592, Via Drago Gervais 24, Rovigno (di seguito nel testo: esecutore). 

Articolo 2 

     Per l’espletamento dell’attività comunale di cui all’articolo 1 della presente Delibera verrà stipulato un 
Contratto di espletamento dei lavori comunali di manutenzione straordinaria   (d’investimento) 
dell’illuminazione pubblica nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno nel 2018, nell’importo di 148.768,80 kn 
senza IVA, con termine di compimento entro il 15 dicembre 2018. 

Articolo 3 

Le condizioni di espletamento delle attività di cui all’articolo 1 della presente Delibera, come pure i diritti 
e gli obblighi reciproci tra la Città di Rovinj-Rovigno, quale committente, e l’esecutore dei lavori comunali 
verranno regolati con il Contratto di cui all’articolo 2 di questa  Delibera. 

Il sindaco della Città di Rovinj-Rovigno e l’esecutore stipuleranno il Contratto di espletamento dei lavori 
comunali di manutenzione straordinaria (d’investimento) dell’illuminazione pubblica nel territorio della Città di 
Rovinj-Rovigno nel 2018, entro il termine di quindici (15) giorni dal giorno della ricevuta della presente 
Delibera. 

Prima di sottoscrivere il contratto l’esecutore ha l’obbligo di consegnare alla Città di Rovinj-Rovigno 
un’obbligazione in bianco autenticata dal notaio pubblico dell’importo del 10% del valore complessivo dei 
lavori concordati senza l’IVA, con termine di validità di 30 (trenta) giorni dopo il termine contrattuale per il 
compimento dei lavori, quale garanzia di espletamento qualitativo e costante del contratto. 

Articolo 4 

     La presente Delibera verrà pubblicata sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 

 

M o t i v a z i o n e 

In conformità alle disposizioni della Legge sugli affari comunali (Gazzetta ufficiale, nn. 26/03–testo 
emendato, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 
e 36/15), e alle disposizioni della Delibera sulle attività comunali che si possono espletare in base a contratto 
scritto (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 1/08, 2/08-correzione, 8/11, 9/12 e 2/15), la Città 
di Rovinj-Rovigno aveva l’obbligo di attuare il procedimento di raccolta pubblica delle offerte per scegliere la 
persona alla quale affidare, in base a contratto, l’espletamento dell’attività comunale di manutenzione 
straordinaria (d’investimento) dell’illuminazione pubblica nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno nel 2018. 

In seguito a ciò, il Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia ha attuato il procedimento 
con la raccolta delle offerte per la scelta della persona alla quale, in base a contratto, verrò affidato 
l’espletamento dei lavori comunali. 

Entro il termine stabilito sono pervenute tre offerte, e precisamente delle seguenti ditte: MIRAMARE” 
s.r.l., Via Drago Gervais 24, Rovigno, OIB 45250516592; ditta installazioni elettriche „BOŽIĆ“ Gripole 2, 
Rovigno, OIB: 52288867257; ditta installazioni elettriche «BENAZIĆ», Monte Lesso 44, Pola, OIB 
52102287875. 

Nell’effettuare la verifica e l’analisi delle offerte pervenute a tempo debito, è stato appurato che tutte 
sono valide, considerato che adempiono a tutte le condizioni prescritte dalla documentazione della gara. 

In base al criterio per la scelta dell’offerta più favorevole (prezzo più basso offerto con adempimento 
di tutte le condizioni nel procedimento d’acquisto) è stato appurato che l’offerta più favorevole è quella della 
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ditta “MIRAMARE” s.r.l., Via D.Gervais 24, Rovigno, con il prezzo complessivo di 148.768,80 kn senza l’IVA, 
e quindi il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno ha scelto come miglior offerente la ditta 
“MIRAMARE” s.r.l., Via Drago Gervais 24, Rovigno, OIB 45250516592. 

 

Indicazioni sul rimedio giuridico: 

 Contro la presente Delibera non si può presentare ricorso, ma si può far causa presso il Tribunale 
amministrativo di Fiume, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal giorno del recapito della presente Delibera, 
conformemente alle disposizioni dell’articolo 15 comma 7 della Legge sugli affari comunali (“GU RC”, nn. 
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-testo emendato, 82/04, 178/04, 38/09,79/09, 153/09, 
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 e 36/15). 

 Conformemente all’articolo 25 della Legge sulle controversie amministrative (“Gazzetta ufficiale”, 
nn.20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17) la querela va consegnata direttamente al competente Tribunale 
amministrativo in forma scritta, si può dichiarare oralmente a verbale oppure inviare per posta raccomandata 
o tramite posta elettronica. 

 Alla querela va allegata copia autentica o fotocopiata della delibera contestata nonché una copia 
della querela e degli allegati per l’organismo amministrativo accusato. 

 Quando con la querela viene richiesto un risarcimento dei danni, è necessario indicare l’ammontare 
richiesto per i medesimi. 

 

Klasa-Classe: 360-01/18-01/34      Il Presidente  
Urbroj-Numprot: 2171-01-01-18-12     del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 20 marzo 2018       Valerio Drandić, m.p. 
 
 

 

 
 
 In conformità alla disposizione dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 3/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla 
seduta tenutasi il giorno 20 marzo 2018,  ha emanato la seguente 
 

C O N C L U S I O N E 
 

I 

Si accoglie la Relazione sul lavoro svolto nel 2017 dalla Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik“ Rovigno 
- Gradska knjižnica „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj.  

II 
 La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno. 

 
Klasa-Classe: 610-01/18-01/06      Il Presidente  
Urbroj-Numprot: 2171-01-01-18-5      del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 20 marzo 2018       Valerio Drandić, m.p. 
 

 

 
 
 
Ai sensi della disposizione dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 

ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 3/18) il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla 
seduta tenutasi il giorno 20 marzo 2018, ha emanato la seguente 
 

C O N C L U S I O N E 
 
I 

 Viene accolta la Relazione sul lavoro svolto nel 2017 dall’Università popolare aperta della Città di 
Rovinj-Rovigno - Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja-Rovigno. 



Br. – Nr. 4/18 Službeni glasnik – Bollettino ufficiale Str. – Pag.99. 

 

II 
 La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno. 

 
Klasa-Classe: 610-01/18-01/06      Il Presidente  
Urbroj-Numprot: 2171-01-01-18-5      del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 20 marzo 2018       Valerio Drandić, m.p. 
 

 

 

 

 
 
Ai sensi della disposizione dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 

ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 3/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla 
seduta tenutasi il giorno 20 marzo 2018, ha emanato la seguente 

 
C O N C L U S I O N E 

 
I 

 Viene accolta la Relazione sul lavoro nel 2017 dal Museo della Città di Rovinj-Rovigno - Muzej 
Grada Rovinja-Rovigno. 
 

II 
 La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno. 
 
Klasa-Classe: 610-01/18-01/05      Il Presidente  
Urbroj-Numprot: 2171-01-01-18-5      del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 20 marzo 2018       Valerio Drandić, m.p. 
 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-
Rovigno, n. 3/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 20 marzo 
2018 ha emanato la seguente 

C O N C L U S I O N E 
 
I 

Si prende atto dell’Informazione sul programma delle attività relative ai preparativi per la stagione 
turistica 2018. 
 

II 
 La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno. 

 

Klasa-Classe: 334-01/18-01/05      Il Presidente  
Urbroj-Numprot: 2171-01-06-18-5      del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 20 marzo 2018       Valerio Drandić, m.p. 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi della disposizione dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno («Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno», n. 3/18) e dell'articolo 7 della Delibera sulla costituzione del Consiglio dei giovani 
della Città di Rovinj-Rovigno («Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno», n. 8/14), il Consiglio municipale 
della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 20 marzo  2018, ha emanato il  
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D E C R E T O 
di nomina dei membri del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno 

 
I 

A membri del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno vengono nominati: 
 
1. Maura Čabran, Rovigno, Fontana 12 
2. Diego Han, Rovigno, via Orsera 12 
3. Ana Kmet, Rovigno, Cademia 22 
4. Sandi Maružin, Rovigno, I.Mažuranić 22 
5. Antonio Nagel, Rovigno, S.C. Pinguentino 
6. Ivan Rabar, Rovigno, S.Croce 19 
7. Iva Živolić, Rovigno, Cademia 11. 

 
II 

 I membri del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno vengono nominati per un periodo di 3 
(tre) anni. 
 

III 
Il Consiglio municipale esonererà il membro del Consiglio dei giovani anche prima dello scadere del 

mandato: 
 
- qualora durante l'anno solare non presenziasse ingiustificatamente al 50% del numero 

complessivo di sedute del Consiglio dei giovani, 
- su richiesta personale, 
- qualora con sentenza irrevocabile del tribunale venisse condannato a una pena detentiva 

incondizionata della durata di più di 6 (sei) mesi. 
 

IV 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicato sul «Bollettino 

ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno». 
 

KLASA/CLASSE: 023-01/18-01/17     Il Presidente  
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01-18-5       del Consiglio municipale 
Rovinj - Rovigno, 20 marzo 2018      Valerio Drandić, m.p. 

 
 
 
 
 
Ai sensi della disposizione dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale 

della Città di Rovinj-Rovigno“, n. 3/18) e dell'articolo 11 della Delibera sulla gestione degli immobili della Città di 
Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 3/10, 8/11 e 8/14), il Consiglio municipale 
della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 20 marzo 2018, ha emanato il seguente 

 
DECRETO 

DI ESONERO DEL MEMBRO DELLA COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE  
 DEL CONCORSO RELATIVO ALLA VENDITA DI IMMOBILI E  

ALLA COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI COSTRUZIONE 
 

I 
 Nel Decreto di nomina della Commissione per l'attuazione del concorso relativo alla vendita di 
immobili e alla costituzione del diritto di costruzione CLASSE: 944-01/18-01/18, NUMPROT: 2171-01-01-18-
3 del 6 febbraio 2018  viene esonerato il membro indicato nel punto I) al numero 2) Petar Macura. 
 Il resto del testo del Decreto di cui al comma 1 del presente punto rimane invariato. 
 

II 
 Il presente Decreto entra in vigore dell’emanazione e verrà pubblicato sul “Bollettino ufficiale della 
Città di Rovinj-Rovigno“. 

 
Klasa/Classe: 944-01/18-01/18      Il Presidente  
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-18-6      del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 20 marzo 2018      Valerio Drandić, m.p. 
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Ai sensi della disposizione dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, n. 3/18) e dell'articolo 11 della Delibera sulla gestione degli immobili 
della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 3/10, 8/11 e 8/14), il 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 20 marzo 2018, ha emanato 
il seguente 

DECRETO 
DI NOMINA DEL MEMBRO DELLA COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL CONCORSO RELATIVO 

ALLA VENDITA DI IMMOBILI E ALLA COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI COSTRUZIONE 

I 
Nel Decreto di nomina della Commissione per l'attuazione del concorso relativo alla vendita di 

immobili e alla costituzione del diritto di costruzione CLASSE: 944-01/18-01/18, NUMPROT: 2171-01-01-18-
3 del 6 febbraio 2018 nel punto I) al posto del membro al numero 2) Petar Macura viene nominato Mateo 
Šturman. 

Il resto del testo del Decreto di cui al comma 1 del presente punto rimane invariato. 

II 
Il presente Decreto entra in vigore dell’emanazione e verrà pubblicato sul “Bollettino ufficiale della 

Città di Rovinj-Rovigno“. 

Klasa/Classe: 944-01/18-01/18  Il Presidente  
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-18-9  del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 20 marzo 2018  Valerio Drandić, m.p. 

Ai sensi della disposizione dell’articolo 5 della Delibera sul procedimento di risoluzione dei rapporti 
giuridico-patrimoniali in seguito alla legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sui terreni di proprietà 
della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 05/16) e della disposizione 
dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, 
n. 3/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 20 marzo 2018 ha
emanato la seguente 

C O N C L U S I O N E 

I 
Conformemente al Decreto irrevocabile relativo allo stato di realizzazione rilasciato dal Settore 

amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti, Sezione per il 
rilascio degli atti della Città di Rovinj-Rovigno, Classe: UP/I-361-05/13-01/1546, Numprot: 2171-01-05-02-15-
9 del 21 gennaio 2015, con il quale è stato legalizzato l’edificio abitativo-d’affari meno impegnativo 
(ampliamento e cambiamento della finalità del locale al pianterreno contrassegnato con la lettera “A” tipo 
780, costruito sulla p.e. 3085 e parte della p.c. 9517/3 (adesso p.c. 9517/8) C.c. Rovigno (edificio esistente in 
vano d’affari), nonché in conformità al Decreto di determinazione della particella edificabile rilasciato dal 
Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti della Città 
di Rovinj-Rovigno, Classe: UP/I-350-05/15-05/14, Numprot: 2171-01-05-02/4-15-4 del 28 ottobre 2015, a 
Rade Marisa, OIB: 16113574125 di Rovinj-Rovigno, Via Vukovar 8 e a Zec Eufemia, OIB: 49479820502 di 
Buie, Via V.Gortan 3, viene venduto con accordo diretto il terreno edificabile contrassegnato come p.c. 
9517/8 terreno fabbricato della superficie di 59 m2, registrato nella part.cat. 8798 C.c. Rovigno, al prezzo di 
compravendita di 78.000,00 kune (59 m2 x 178,00  EURO/m2 = 10.502,00  EURO). 

II 
Gli acquirenti pagheranno in una sola volta il prezzo di compravendita di cui al punto I) della 

presente Conclusione entro il termine di 15 (quindici) giorni dal giorno della stipulazione del contratto di 
compravendita. 

A pagamento avvenuto del prezzo di compravendita, la Città di Rovinj-Rovigno rilascerà il 
documento tavolare pertinente per la registrazione del diritto di proprietà nei libri tavolari. 

Qualora gli acquirenti non agissero come da comma 1 del presente punto, verranno applicate le 
disposizioni sull'indennizzo per l'utilizzo del terreno di cui all'articolo 9 della Delibera sul procedimento di 
risoluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali dopo la legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sul 
terreno di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno. 
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III 
 Il contratto di compravendita e il documento tavolare per l'immobile di cui al punto I) di questa 
Conclusione verranno firmati dal Sindaco a nome della Città di Rovinj-Rovigno. 
 

IV 
 La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“. 
 
Klasa-Classe: 944-01/16-01/325      Il Presidente  
Urbroj-Numprot:2171-01-01-18-5      del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 20 marzo 2018      Valerio Drandić, m.p. 

 
 
 
 

 
Ai sensi della disposizione dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno («Bollettino ufficiale 

della Città di Rovinj-Rovigno», n. 3/18) e della disposizione dell'articolo 40 della Delibera sull'affitto dei vani d'affari 
(«Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno», n.11/17), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, 
alla seduta tenutasi il giorno 20 marzo 2018, ha emanato la seguente 

 
C O N C L U S I O N E 

 
I 

Alla Regione Istriana, (OIB: 90017522601), vengono assegnati ad utilizzo i vani situati in Riva 
V.Nazor sn a Rovigno, che si trovano nell'edificio costruito sulla p.e. 3055/2 Z, C.c. Rovigno, della superficie 
di 229,80 m2 (vani contrassegnati con i numeri da 1 a 7 al pianterreno e dai numeri da 11 a 16 al primo 
piano nello schizzo che è parte integrante della presente Conclusione) per le esigenze dell'Autorità portuale 
di Rovigno, Riva Aldo Rismondo 2, Rovigno. 

I vani in oggetto vengono assegnati ad utilizzo per un termine di 5 (cinque) anni con l'imposta 
mensile di 2 Euro/m2 + IVA per i vani al pianterreno, rispettivamente di 1,60 Euro/m2 + IVA per i vani al 
primo piano (il calcolo in kune viene effettuato in base al corso medio della Banca nazionale croata il giorno 
dell'addebito). 

II 
  Viene accolta la proposta di Contratto di assegnazione dei vani di cui al punto I) della presente 
Conclusione ad utilizzo della  Regione Istriana, che è parte integrante di questa Conclusione. 
 

III 
 La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“. 

 
Klasa-Classe: 372-03/17-01/67      Il Presidente  
Urbroj-Numprot:2171-01-01-18-3      del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 20 marzo 2018      Valerio Drandić, m.p. 

 
 
 
 

 
Ai sensi della disposizione dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno («Bollettino 

ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno», n. 3/18) e della disposizione dell'articolo 40 della Delibera sull'affitto 
dei vani d'affari («Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno», n. 11/17), il Consiglio municipale della 
Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 2018, ha emanato la seguente 

 
C O N C L U S I O N E 

 
I 

Al Museo della Città di Rovinj-Rovigno - Muzej Grada Rovinja-Rovigno vengono assegnati in utilizzo, 
per esigenze dell'attività dell'istituzione, i vani situati a Rovigno, in Via f.lli Brajković sn, che si trovano al 
pianterreno dell’edificio della superficie di 60,25 m² (vani contrassegnati con la lettera A nello schizzo che è 
parte integrante della presente Conclusione), costruito sulla p.c. 3528/Z c.c. Rovigno. 

I locali in oggetto vengono assegnati per un periodo di 5 anni senza pagamento del canone d’affitto. 
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II 
Il Contratto relativo alle modalità, alle condizioni e al periodo di utilizzo del suddetto spazio che verrà 

stipulato tra la Città di Rovinj-Rovigno e il Museo della Città di Rovinj-Rovigno è parte integrante di questa 
Conclusione. 

 
III 

 La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul «Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno». 
 
Klasa-Classe: 610-01/18-01/07      Il Presidente  
Urbroj-Numprot:2171-01-01-18-4      del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 20 marzo 2018      Valerio Drandić, m.p. 

 
 
 
 
 
 
 
Atti del Sindaco 

 
In base alle disposizioni degli articoli 23 e 24 della Legge sulla tutela sul lavoro (“Gazzetta 

ufficiale” nn. 71/14 e 118/14) e 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), emano la seguente 
 

DELIBERA  
DI NIOMINA DEI RAPPRESENTANTI AUTORIZZATI PER LA TUTELA SUL LAVORO  

 
I 

Vengono nominati come rappresentanti autorizzati del datore di lavoro per attuare la tutela sul 
lavoro negli organismi amministrativi della Città di Rovinj-Rovigno: 
 

- Maria Črnac Rocco, capo dell’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco, 
- Ivan Begić, capo del SA per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli 

atti, 
- Edita Sošić Blažević, capo del SA per gli affari sociali e generali, 
- Iva Vuljan Apollonio, capo del SA per le finanze, il bilancio e la riscossione di introiti, 
- Martina Čekić Hek, capo del SA per l’economia, gli appalti pubblici e i fondi europei, 
- Mirjana Bratulić, capo del SA per la gestione del patrimonio e gli affari geodetici, 
- Tanja Mišeta, capo del SA per gli affari comunali e l’edilizia, 
- Elvis Prenc, responsabile della Sezione per le guardie comunali e stradali, 
- Toni Cerin, responsabile della Sezione per l’autogoverno locale e gli affari generali, 
- Dragan Poropat, responsabile della Sezione per lo sport, l’assistenza sociale, i vigili del fuoco e 

la società civile. 
 

II 
 I rappresentanti autorizzati nominati per la tutela sul lavoro di cui al punto I) della presente 
Delibera hanno l’obbligo di espletare nell’ambito del proprio lavoro i lavori della tutela sul lavoro in 
conformità con le disposizioni della Legge sulla tutela sul lavoro e le altre prescrizioni legali e sublegali 
con i quali si regola l’espletamento dei lavori della tutela sul lavoro. 
 

III 
  La presente Delibera entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
KLASA / CLASSE: 023-01/17-01/183     Il Sindaco  
URBROJ / NUMPROT: 2171/01-02-17-1    dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
Rovinj – Rovigno, 11 dicembre 2017 
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In base alle disposizioni dell’articolo 70 della Legge sulla tutela sul lavoro (“Gazzetta ufficiale” 
nn. 71/14 e 118/14) e 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), su proposta dei dipendenti dopo 
l’attuazione della scelta del rappresentante dei lavoratori per la tutela sul lavoro, il Sindaco della Città di 
Rovinj-Rovigno emano la seguente 
 

DELIBERA 
DI NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA TUTELA  

SUL LAVORO 
 
I 

Senka Obšivač viene nominata come rappresentante dei lavoratori per la tutela sul lavoro della 
Città di Rovinj-Rovigno. 
 

II 
I diritti, gli obblighi e le responsabilità del rappresentante dei lavoratori di cui al punto 1 della 

presente Delibera sono stabiliti nell’articolo 71 della Legge sulla tutela sul lavoro (“Gazzetta ufficiale” 
nn. 71/14 e 118/14), nella valutazione dei rischi, negli atti generali e nelle delibere del datore di lavoro. 
 

III 
Il rappresentante dei lavoratori di cui all’articolo 1 della presente Delibera deve possedere la 

Conferma sull’abilitazione del rappresentante dei lavoratori per la tutela sul lavoro in conformità con il 
Regolamento sull’abilitazione per la tutela sul lavoro e il sostenimento dell’esame professionale 
(“Gazzetta ufficiale” n. 112/14). 

IV 
 Il datore di lavoro assicurerà al rappresentante dei lavoratori per la tutela sul lavoro il tempo 
necessario e le condizioni per espletare in modo indisturbato il proprio incarico, il tutto in conformità con 
l’articolo 72 della Legge sulla tutela sul lavoro  (“Gazzetta ufficiale” nn. 71/14 e 118/14). 
 

V 
  La presente Delibera entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
KLASA / CLASSE: 023-01/17-01/183      Il Sindaco  
URBROJ / NUMPROT: 2171/01-02-17-12    dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
Rovinj – Rovigno, 11 dicembre 2017 
   
 
 
 
 
       

Ai sensi della disposizione dell’articolo 68 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, n. 3/18) e in merito all’articolo 121 della Legge sull’educazione e 
l’istruzione nella scuola elementare e media superiore (“GU”, n.n. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 
5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14 – TCRC, 152/14 e 7/17), emano la seguente 
 

DELIBERA 
di esonero del membro del Comitato scolastico  

della Scuola elementare Juraj Dobrila - Osnovna škola Jurja Dobrile 
 

I 
 A Slavica Drandić, Valpereri 1A, Rovinj-Rovigno su richiesta personale cessa il mandato nel 
Comitato scolastico della Scuola elementare Juraj Dobrila - Osnovna škola Jurja Dobrile dal 12 febbraio 
2018. 
 

II 
 La presente Delibera entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
KLASA / CLASSE: 602-02/18-01/06      Il Sindaco  
URBROJ / NUMPROT: 2171/01-02-18-12    dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
Rovinj – Rovigno, 12 febbraio 2018 



Br. – Nr. 4/18 Službeni glasnik – Bollettino ufficiale Str. – Pag.111. 

 

In base alla disposizione dell'articolo 34 comma 5 della Legge sulla tutela sul lavoro (“Gazzetta 
ufficiale” nn. 71/14 e 118/14) e 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), nonché in base al 
Verbale sulla costituzione del Comitato per la tutela sul lavoro della Città di Rovinj-Rovigno, emano la 
seguente 
 

DELIBERA  
DI NOMINA DEI MEMBRI DEL COMITATO PER LA TUTELA SUL LAVORO 

 
I 

 La Città di Rovinj-Rovigno come datore di lavoro costituisce il Comitato per la tutela sul lavoro 
della Città di Rovinj-Rovigno come proprio organismo consultivo per migliorare la tutela sul lavoro. A 
membri del Comitato per la tutela sul lavoro vengono nominati: 
 

- Paliaga Marko, presidente del Comitato 
- Begić Ivan   
- Bratulić Mirjana 
- Cerin Toni 
- Čekić Hek Martina 
- Črnac Rocco Maria 
- Mišeta Tanja 
- Poropat Dragan  
- Prenc Elvis  
- Sošić Blažević Edita 
- Vuljan Apollonio Iva 
- Vesna Miletić Kancelir, medico, specialista di medicina sul lavoro 
- Ermanno Turcinovich, esperto per la tutela sul lavoro 
- Senka Obšivač, rappresentante dei lavoratori per la tutela sul lavoro. 

 
II 

Il Comitato per la tutela sul lavoro di cui al punto 1 della presente Delibera svolge i lavori per il 
miglioramento della tutela sul lavoro in conformità con gli articoli 34-35 della Legge sulla tutela sul 
lavoro (“Gazzetta ufficiale” nn. 71/14 e 118/14).  

 
III 

  La presente Delibera entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
KLASA / CLASSE: 023-01/18-01/30     Il Sindaco  
URBROJ / NUMPROT: 2171/01-02-18-1    dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
Rovinj – Rovigno, 14 febbraio 2018 
         
          
 
 
 

Ai sensi della disposizione dell’articolo 68 dello Statuto della città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 3/18), dell'articolo 6 della Legge sull’affitto e sulla 
compravendita dei vani d’affari (“Gazzetta ufficiale”, nn. 125/11 e 64/15) e dell’articolo 3 della Delibera 
sull’affitto dei vani d’affari (Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 11/17), emano il 
seguente  

 
DECRETO 

DI NOMINA DELLA COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE DEL CONCORSO  
PER L’AFFITTO DI VANI D’AFFARI DI PROPRIETÀ  

DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
 

I  
 Nella Commissione per l’attuazione del concorso per l’affitto di vani d’affari di proprietà della 
Città di Rovinj-Rovigno vengono nominati: 

 
1. MATEO ŠTURMAN  – a presidente 

 2. JADRANKA ANDRIJEVIĆ – a membro 
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 3. MIHOVIL MODRIĆ   – a membro 
 
 1. ROBERT MAVRIĆ   – a vicepresidente 
 2. CINZIA IVANČIĆ   – a membro sostituto  
 3. TANJA LAGINJA   – a membro sostituto 
 

II 
 La Commissione di cui al punto I) del presente Decreto viene nominata per il periodo di due (2) 
anni.  
 

III 
 Il presente Decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato sul “Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 

KLASA / CLASSE: 372-03/16-01/21     Il Sindaco  
URBROJ / NUMPROT: 2171-01-02/01-18-1    dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
Rovinj – Rovigno, 20 febbraio 2018 

 
 
 

 
 

In base alla disposizione dell'articolo 13 della Legge sul diritto all'acceso alle informazioni 
(Gazzetta ufficiale nn. 25/13 e 85/15) e dell’articolo 68 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno 
(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 3/18 ), il giorno 23 febbraio 2018 emano la 
seguente  
 

DELIBERA  
di determinazione dell’addetto all’informazione 

 
Articolo 1 

Con la presente Delibera si determina la persona d’ufficio che nell’amministrazione della Città 
di Rovinj-Rovigno sarà competente per risolvere la realizzazione del diritto all’acceso alle informazioni 
(nel testo: addetto all’informazione).  
 

Articolo 2 
 Tea Batel, collaboratrice specializzata superiore addetta all’informazione e alla tutela dei dati 
personali, viene determinata addetto all’informazione della Città di Rovinj-Rovigno. 
 La Città di Rovinj-Rovigno tramite il suo sito internet renderà noti i dati ufficiali dell’addetta di cui 
al comma precedente nonché sulle modalità del suo lavoro. 
 

Articolo 3 
 L’addetto all’informazione espleta i seguenti lavori: 
- pubblica regolarmente le informazioni in conformità con la struttura interna della Città di Rovinj-
Rovigno e risolve le singole richieste di accesso alle informazioni e di riutilizzo delle informazioni, 
- migliora le modalità di elaborazione, classificazione, custodia e pubblicazione delle informazioni che 
sono contenute nei documenti ufficiali che riguardano il lavoro degli organismi della Città di Rovinj-
Rovigno, 
- assicura l’aiuto necessario ai richiedenti in merito alla realizzazione dei diritti stabiliti nella Legge sul 
diritto all’accesso alle informazioni, 
- tiene l’evidenza ufficiale sulle richieste, i dati e le delibere sulla realizzazione del diritto alle 
informazioni e il riutilizzo delle informazioni, 
- svolge anche altri lavori stabiliti dalla Legge sul diritto all’accesso alle informazioni e alle prescrizioni 
emanate in base alla citata Legge. 
 

Articolo 4 
 L’autorizzato alle informazioni realizza il diritto all’accesso alle informazioni tramite domanda 
scritta o orale. 
 La domanda scritta va presentata all’indirizzo: Città di Rovinj-Rovigno, Piazza Matteotti 2 o 
tramite l’indirizzo di posta elettronica: tea.batel@rovinj-rovigno.hr . 
 La domanda orale si può presentare a verbale durante l’orario di lavoro dell’Ufficio protocollo 
della Città di Rovinj-Rovigno, Piazza Matteotti 2. 
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Articolo 5 
 L’addetto all’informazione ha l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie e le misure per 
l’attuazione efficace delle disposizioni della Legge sull’accesso alle informazioni, di cui risponde 
direttamente al sindaco della Città di Rovinj-Rovigno. 
 

Articolo 6 
 La presente Delibera verrà recapitata al Commissario per le informazione entro il termine di un 
mese dal giorno dell’emanazione. 
 

Articolo 7 
 Con la presente Delibera cessa di valere la Delibera di determinazione dell’addetto 
all’informazione Classe: 023-01/16-01/19, Numprot: 2171-01-03-16-1 del 25 gennaio 2016. 

Articolo 8 
 La presente Delibera entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno. 
 
KLASA / CLASSE: 008-02/18-01/06     Il Sindaco  
URBROJ / NUMPROT: 2171-01-03-18-1    dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec.,m.p. 
Rovinj – Rovigno, 23 febbraio 2018 

 
 
 
 
 
In base all’articolo V della Delibera sui criteri e sulle modalità di definizione dei diritti di bilancio 

per il finanziamento dello standard finanziario minimo dei fabbisogni pubblici nel settore scolastico nel 
2018 (GU 7/2018), nonché all’articolo 68 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 3/18), il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno emana la   
 

D E L I B E R A  
sui criteri, le misure e le modalità di finanziamento delle funzioni decentralizzate per le scuole 

elementari della Città di Rovinj-Rovigno nel 2018 
 
I – Introduzione  

Articolo 1 
Con la presente Delibera si definiscono i criteri, le misure e il procedimento di recapito dei dati 

rilevanti, importanti per il finanziamento delle funzioni decentralizzate per le scuole elementari della 
Città di Rovinj-Rovigno nel 2018, e le modalità del loro pagamento, conformemente ai mezzi pianificati 
e assicurati nel bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per l’anno in corso.   

Questa Delibera riguarda:  
 - la SE Vladimir Nazor Rovinj-Rovigno, 
 - la SE Juraj Dobrila Rovinj-Rovigno,  
 - la SEI - TOŠ Bernardo Benussi Rovinj-Rovigno. 

 
Con la Delibera sui criteri e sulle modalità di definizione dei diritti di bilancio per il finanziamento 

dello standard finanziario minimo dei fabbisogni pubblici nel settore scolastico nel 2018 (GU 7/2018), 
alla Città di Rovinj-Rovigno è stato assegnato l’importo di 2.434.725,00 kn, di cui l’importo di 
1.981.078,00 kn per le uscite materiali e finanziarie nonché per le uscite per la manutenzione corrente e 
d’investimento, mentre per l’acquisto dei beni prodotti a lunga durata e gli investimenti aggiuntivi in beni 
non finanziari è stato assegnato l’importo di 453.647,00 kn. 
 Gli importi che sono prescritti nella presente delibera sono pianificati nel Bilancio della Città di 
Rovinj-Rovigno per il 2018, e sono maggiori rispetto all’importo dei mezzi decentralizzati stabiliti nella 
Delibera sui criteri e sulle modalità di definizione dei diritti di bilancio per il finanziamento dello standard 
finanziario minimo dei fabbisogni pubblici nel settore scolastico nel 2018 (GU 7/2018), verranno 
assicurati dalle entrate proprie del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno. 
 
II – Criteri e misure  

Articolo 2 
Le uscite correnti delle scuole elementari di cui all’articolo 1 della presente Delibera vengono 

finanziate in base:  
- al criterio di uscite reali  
- al criterio della mole dell’attività della scuola.   
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Articolo 3 
In base al criterio di uscite reali vengono finanziati i seguenti tipi di uscite correnti:  

- fonti energetiche per il riscaldamento e l’illuminazione,  
- trasporto degli alunni conformemente alla Legge sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari e 
medie superiori, 
- canone d’affitto per i vani per la realizzazione delle lezioni di educazione fisica, 
- documentazione pedagogica per l’inizio e la fine dell’anno scolastico,  
- visite mediche per il personale docente,  
- interventi manutenzione corrente e d’investimento.   

Il finanziamento delle suddette uscite viene effettuato in conformità alle disposizioni degli articoli 
da 6 ad 11 della presente Delibera. 
 

Articolo 4 
In base al criterio della mole delle attività delle scuole vengono finanziati i seguenti tipi di uscite:  

- servizi e imposte comunali  
- servizi telefono, telefax, spese postali  
- periodici e riviste specializzate in base alle indicazioni del Ministero preposto  
- uscite per l’acquisto dell’occorrente per la realizzazione dei piani e programmi d’insegnamento, 
l’acquisto di inventario minuto e dei mezzi di tutela sul lavoro  
- materiale d’ufficio e per la pulizia  
- mezzi per la tutela sul lavoro  
- seminari, pubblicazioni specializzate  
- servizi bancari  
- servizi studenteschi  
- rappresentanza  
- diarie e uscite per i viaggi di lavoro  
- uscite per il perfezionamento professionale, in base al programma del Ministero preposto  
- uscite per l’utilizzazione dei computer, e precisamente: manutenzione software, riparazione dei 
computer, materiale di consumo, ecc.  
- uscite per la sorveglianza dell’edificio  
- uscite per l’utilizzo di mezzi di trasporto propri (registrazione, revisione, benzina, ecc.)  
- altre uscite correnti che sono necessarie per la realizzazione del piano e programma d’insegnamento 
della scuola.   
 

Le misure per il finanziamento delle uscite correnti di cui al comma 1 del presente articolo sono:  
- il prezzo per classe nell’importo di 630,00 kn al mese  
- il prezzo per scuola periferica nell’importo di 500,00 kn al mese  
- il prezzo per scuola elementare nell’importo di 2.500,00 kn al mese.  

 
In base ai criteri e alle misure definite vengono disposti i mezzi pianificati nell’importo di 

623.000,00 kn per le scuole nel seguente modo:  
1. SE Vladimir Nazor      219.000,00 kn  
2. SE Juraj Dobrila       284.000,00 kn  
3. SEI Bernardo Benussi                  120.000,00 kn   

Alla SE Vladimir Nazor le uscite vengono riconosciute anche sulla base del numero di alunni 
iscritti alla scuola di musica.        
 
III – Procedimento di recapito di dati rilevanti, importanti per il finanziamento delle uscite 
correnti e modalità del loro pagamento  

 
Articolo 5 

I dati sulle uscite correnti che vengono finanziate in base al criterio di spesa reale delle scuole 
vengono recapitati al Settore amministrativo per gli affari sociali della Città di Rovinj-Rovigno su 
apposite tabelle che sono parte integrante della presente Delibera.   
 
IV – Fonti energetiche  

Articolo 6 
Le uscite per le fonti energetiche che la scuola utilizza per il riscaldamento, le installazioni 

scolastiche e l’illuminazione, vengono presentate dalla scuola sulla tabella: FONTI ENERGETICHE, 
che con la fotocopia delle fatture pagate vanno recapitate al Settore amministrativo per gli affari sociali 
della Città di Rovinj-Rovigno entro il termine di due giorni dalla ricevuta della fattura del fornitore.   

La scuola ha l’obbligo di pianificare e tenere l’evidenza delle quantità consumate di fonti 
energetiche per tipo.   
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I mezzi per il pagamento delle uscite per le fonti energetiche vengono versati sul giroconto della 
scuola elementare che entro il termine di due giorni ha l’obbligo di versare tali mezzi sul giroconto dei 
fornitori.   

I mezzi pianificati per le fonti energetiche, dell’importo di 603.000,00 kn vengono ripartite come 
segue:  

1. SE Vladimir Nazor     140.000,00 kn  
2. SE Juraj Dobrila        370.000,00 kn    
3. SEI Bernardo Benussi      93.000,00 kn    

 
V – Trasporto degli alunni  
 

Articolo 7 
Le uscite per il trasporto degli alunni, conformemente alla Legge sull’educazione e istruzione 

nelle scuole elementari e medie superiori, vengono assicurate in base alla fattura rilasciata dal 
trasportatore con il quale la Città di Rovinj-Rovigno ha stipulato un contratto.   

Le scuole hanno l’obbligo di recapitare alla Sezione per l’educazione prescolare, le scuole, la 
cultura e la cultura tecnica, l’elenco degli alunni che utilizzano il servizio di trasporto con i dati sulla 
località di residenza e la distanza in km. 

Per la copertura delle spese di trasporto viene assicurato l’importo di 450.000,00 kn. 
 
VI – Affitto per i vani e l’attrezzamento  
 

Articolo 8 
Queste uscite si riferiscono al finanziamento dell’utilizzo della palestra e della piscina per poter 

svolgere l’insegnamento dell’educazione fisica.   
L’ammontare delle uscite per l’affitto dei vani viene riconosciuto alle scuole in base ai contratti 

d’affitto stipulati per le esigenze dell’insegnamento di cui al comma 1 del presente articolo.    
Le richieste per le suddette uscite vanno presentate sulle tabelle AFFITTI.   
Per la copertura delle spese d’affitto vengono assicurati i mezzi nell’ammontare di 326.200,00 

kn, che vengono ripartiti nel seguente modo:  
- SE Juraj Dobrila           223.000,00 kn  
- SEI Bernardo Benussi    103.200,00 kn.   

 
VII – Documentazione pedagogica per l’inizio e la fine dell’anno scolastico   
 

Articolo 9 
Le uscite per la documentazione pedagogica per l’inizio e la fine dell’anno scolastico vengono 

presentate sulla tabella: DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA con le fotocopie delle fatture.   
La scuola commissiona la documentazione pedagogica per l’inizio e la fine dell’anno scolastico, 

e in base all’elenco speciale della documentazione pedagogica necessaria che viene definita dal 
Ministero preposto.   

I mezzi per il pagamento delle uscite della documentazione pedagogica vengono versati sul 
giroconto della Scuola, la quale ha l’obbligo di versare tali mezzi sul giroconto del fornitore.   

Per la documentazione pedagogica è stato assicurato l’importo di 22.900,00 kn. 
1. SE Vladimir Nazor    6.200,00 kn  
2. SE Juraj Dobrila        8.000,00 kn    
3. SEI Bernardo Benussi    8.700,00 kn    

 
VIII – Visite mediche per il personale docente   

 
Articolo 10 

Le uscite per le visite mediche per il personale docente delle scuole vengono presentate sulla 
tabella: VISITE MEDICHE con la fotocopia delle fatture.   

I mezzi per le visite mediche vengono assicurati conformemente ai vigenti contratti collettivi e 
nell’ammontare dell’importo assicurato dal bilancio e dai mezzi di bilancio per l’anno corrente.   

 
Per le visite mediche è stato assicurato l’importo di 54.720,00 kn.    
1. SE Vladimir Nazor    16.000,00 kn  
2. SE Juraj Dobrila         29.440,00 kn    
3. SEI Bernardo Benussi       9.280,00 kn    

 
IX – Uscite per la manutenzione corrente e d’investimento per gli interventi urgenti, le riparazioni 
correnti e i danni  
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Articolo 11 
Queste uscite si riferiscono alle riparazioni dei tetti che non si possono pianificare, e la loro 

mancata rimozione minaccia la sicurezza degli alunni e l’attività della scuola, nonché alle uscite per le 
revisioni annuali, i controlli e la manutenzione dei mezzi di lavoro e dell’attrezzamento e i danni sui beni 
della scuola.   

Il calcolo delle uscite per la manutenzione corrente e d’investimento, si effettua in conformità 
con il piano dei conti del bilancio e si riferisce alle sezioni del piano dei conti: 
3224 - Materiali e parti per la manutenzione corrente e d’investimento, 
3237 -Servizi intellettuali e personali che riguardano la manutenzione corrente e d’investimento, 
3232 - Servizi di manutenzione corrente e d’investimento. 

 
Le richieste per il pagamento degli interventi urgenti eseguiti vanno recapitate sulla tabella 

stabilita, unitamente alla fotocopia della fattura che è stata controllata e pagata dalla scuola, al Settore 
amministrativo per gli affari sociali. La fattura per gli interventi urgenti eseguiti e le riparazioni correnti 
deve contenere, oltre al numero del registro delle fatture d’entrata della scuola anche la specifica dei 
lavori eseguiti o dei servizi per tipo, quantità e prezzo unitario.  

 
Le misure per la pianificazione dei mezzi per il finanziamento delle uscite sono:  

- costo per alunno           58,08 kn all’anno  
- costo per classe                    990,22 kn all’anno  
- costo per edificio scolastico  7.582,77 kn all’anno   

 
In seguito alle suddette misure vengono ripartiti i mezzi alle scuole, nel seguente modo:  

SE Vladimir Nazor          69.690,37 kn  
SE Juraj Dobrila                  91.955,03 kn  
SEI Bernardo Benussi         34.247,24 kn    

 
Le uscite per la verniciatura delle aule scolastiche sono incluse nell’importo suindicato in base 

ai criteri stabiliti, e vengono ripartite  alle scuole come segue:  
SE Vladimir Nazor     11.000,00 kn  
SE Juraj Dobrila     16.000,00 kn  
SEI Bernardo Benussi     5.000,00 kn   

  
 
 
 

X – Gestione dei mezzi di finanziamento e resoconti 
 

Articolo 12 
Le scuole hanno l’obbligo di recapitare a tempo debito al Settore amministrativo per gli affari 

sociali le richieste con i dati rilevanti per il versamento.   
I mezzi per la copertura delle uscite correnti definiti in base ai criteri della mole dell’attività 

vengono assegnati alle scuole in base alla recapitata richiesta scritta in conformità con la Delibera sulla 
realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno. 

Le scuole hanno l’obbligo di recapitare alla Città tutti i documenti, i dati e i resoconti necessari 
alle modalità ed entro i termini richiesti.   

Entro il termine di 8 giorni dalla ricevuta della  fattura, le scuole hanno l’obbligo di recapitare al 
Settore amministrativo per gli affari sociali della Città di Rovinj-Rovigno la documentazione necessaria, 
relativa al versamento dei mezzi. Gli interessi di mora sulle fatture recapitate in ritardo non verranno 
rimborsati all’istituzione dai mezzi del bilancio. 

Il direttore della scuola e il capocontabile sono responsabili per l’esattezza, la tempestività e la 
veridicità dei dati presentati in merito alle uscite correnti, come pure per il consumo finalizzato di tali 
mezzi.  

 
Articolo 13 

Qualora gli impianti o le attrezzature venissero utilizzati insieme da due scuole oppure da una 
scuola e da un’altra istituzione, le stesse hanno l’obbligo di delimitare le uscite su tale base con un 
accordo particolare.   

Una copia dell’accordo va consegnata al Settore amministrativo per gli affari sociali.   
 
XI – Uscite per l’acquisto di beni prodotti di lunga durata e investimenti aggiuntivi in beni non 
finanziari  
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Articolo 14 
Descrizioni dei lavori e degli investimenti nelle scuole elementari nel 2018 
 

SCUOLA DESCRIZIONE DEI LAVORI 
IMPORTO 

PIANIFICATO  

Scuola elementare Juraj 
Dobrila 

Sistemazione della recinzione SE J.Dobrila 137.500,00 

Scuola elementare Juraj 
Dobrila 

Allestimento degli spazi 117.500,00 

Scuola elementare Vladimir 
Nazor 

Allestimento degli spazi 37.000,00 

Scuola elementare italiana 
"Bernardo Benussi" 

Esecuzione dei lavori di sistemazione dello spazio 
attorno alla SEI B. Benussi – III fase dei lavori  

86.250,00 

Scuola elementare italiana 
"Bernardo Benussi" 

Allestimento dello spazio 72.000,00 

Città di Rovinj-Rovigno  
Materiale informatico e di lavagne intelligenti per le 
scuole elementari 250.000,00 

 TOTALE   700.250,00 

 
L’importo complessivo pianificato per i presenti investimenti nel 2018 è di 700.250,00 kn, di cui 

l’importo di 264.603,00 kn è stato assicurato dalle entrate proprie del Bilancio della Città di Rovinj-
Rovigno. 

Le uscite per l’acquisto dei beni prodotti di lunga durata e gli investimenti aggiuntivi in beni non 
finanziari sottintendono gli investimenti nei progetti capitali che riguardano la progettazione, la 
costruzione e l’allestimento di nuove costruzioni, come pure la soprelevazione, la ricostruzione e 
l’allestimento degli edifici esistenti non vengono recapitate alle scuole, me vengono utilizzate in base al 
piano operativo annuale per la realizzazione dei mezzi. Il portatore della preparazione, del controllo e 
della realizzazione è il Settore amministrativo per l’edilizia e la manutenzione degli impianti della Città di 
Rovinj-Rovigno. 
 
XII – Disposizioni transitorie e conclusive   

 
Articolo 15 

 Con l’entrata in vigore della presente Delibera cessa di valere la Delibera sui criteri, le misure e 
le modalità di finanziamento delle funzioni decentralizzate per le scuole elementari della Città di Rovinj-
Rovigno nel 2017 (Classe: 602-02/17-01/6, Numprot:2171/01-09-01-17-3 del 15 marzo 2017). 
 

Articolo 16 
La presente Delibera va applicata a partire dal 1° gennaio 2018, e verrà pubblicata sul 

“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.    
 
 
Klasa/Classe: 602-02/18-01/04           Il Sindaco 
Urbroj/Numprot: 2171/01-09-01/1-18-3              dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec.,m.p. 
Rovinj-Rovigno, 26 febbraio 2018       
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In base all’articolo 68 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città 
di Rovinj-Rovigno”, n. 3/18) emano la seguente  
 

DELIBERA  
sulla costituzione del Consiglio per la prevenzione della criminalità  

della Città di Rovinj-Rovigno 
 
I 

Il Consiglio per la prevenzione della criminalità della Città di Rovinj-Rovigno (denominazione 
abbreviata: Consiglio per la prevenzione) viene costituito dall’organismo consultivo del sindaco allo 
scopo di sviluppare il programma per l’attuazione della prevenzione di tutte le forme di comportamento 
vietato, nonché il miglioramento dello stato della sicurezza generale dei cittadini, dell’ordine pubblico, la 
tutela dei beni materiali e l’evoluzione della qualità della vita nella Città di Rovinj-Rovigno . 
 

II 
 Il Consiglio per la prevenzione emana e attua i programmi di prevenzione della criminalità in 
collaborazione il Ministero degli affari interni della Repubblica di Croazia, la Questura istriana, la 
Stazione di Polizia Rovigno tramite il partenariato e la pianificazione comune nonché l’azione di vari 
organi di potere, dei servizi pubblici, i cittadini e l’economia. 
 

III 
 Nel Consiglio per la prevenzione vengono nominati: 

1. il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno che preside il Consiglio per la prevenzione, 
2. il Comandante della Stazione di Polizia Rovinj-Rovigno che preside il Consiglio per la 

prevenzione quando il sindaco è assente, 
3. Quattro rappresentanti della Città di Rovinj-Rovigno, 
4. il Rappresentante del Consultorio psicologico cittadino, 
5. il Rappresentante dell’Ambulatorio per le dipendenze Rovinj-Rovigno, 
6. la Rappresentante della Medicina del lavoro Rovinj-Rovigno, 
7. il Rappresentante dei presidi delle scuole medie superiori nel territorio della città di Rovinj-

Rovigno, 
8. il Rappresentante dei direttori delle scuole elementari nel territorio della città di Rovinj-Rovigno, 
9. il Rappresentante del Consiglio dei giovani della  città di Rovinj-Rovigno, 
10. il Rappresentante della Comunità sportiva della città di Rovinj-Rovigno. 

 
Alle sedute del Consiglio se necessario possono venire invitate anche altre persone qualora si 

valutasse che la loro partecipazione al lavoro potrebbe contribuire alla realizzazione degli obiettivi 
previsti nel punto I) della Delibera (formazione allargata). 
 

IV 
 Il Consiglio per la prevenzione lavora nelle sedute e su singole questioni emana 
raccomandazioni, proposte o conclusioni. 
 I membri del Consiglio sono volontari e per il proprio lavoro non vengono retribuiti. 
 

V 
 L’invito con i materiali per la seduta del Consiglio viene recapitato al più tardi tre giorni prima 
della seduta, e in casi giustificati in termini più brevi oppure telefonicamente. 
 Il Settore amministrativo per gli affari sociali della Città di Rovinj-Rovigno svolgerà i lavori 
tecnici e amministrativi per il Consiglio. 
 

VI 
 La presente Delibera entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della 
Città di Rovinj-Rovigno. 
 
 
KLASA/CLASSE: 023-01/18-01/27      Il Sindaco 
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-02/1-18-3       dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec.,m.p. 
Rovinj-Rovigno, 6 marzo 2018 
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Ai sensi dell'articolo 10 della Legge sugli impiegati e i dipendenti nell’autogoverno locale e 
territoriale (regionale) (“Gazzetta ufficiale” nn. 86/08, 61/11 e 4/18) e dell’articolo 68 dello Statuto della 
Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 3/18), il Sindaco della Città 
di Rovinj-Rovigno, emana la   

PRIMA INTEGRAZIONE AL PIANO 
DELLE ASSUNZIONI PER IL 2018 

I 
Con la presente Prima integrazione al Piano delle assunzioni per il 2018 si determina la 

modifica del numero necessario di impiegati e dipendenti a tempo indeterminato nel Settore 
amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia della Città di Rovinj-Rovigno, in base alla tabella che si 
trova in allegato che forma parte integrante del presente Piano.  

II 
I termini utilizzati in questa Prima integrazione al Piano per le persone al genere maschile, sono 

usati al neutrale e si riferiscono a persone maschili e femminili.    

III 
La presente Prima integrazione al Piano entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà 

pubblicata sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 

KLASA/CLASSE:023-01/18-01/49  Il Sindaco 
URBROJ/NUMPROT: 2171/01-02-18-1 dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
Rovinj - Rovigno, 21 marzo 2018 



Br. – Nr. 4/18 Službeni glasnik – Bollettino ufficiale Str. – Pag.129. 

 

 
 

Organismo  
amministrativo 

Numero dei posti  
di lavoro previsti 

Numero dei posti  
di lavoro al completo 

Numero necessario  
di impiegati e dipendenti 

Numero necessario  
di tirocinanti 

MSSS PS SSS NSS MSSS PS SSS NSS MSSS PS SSS NSS MSSS PS SSS NSS 
Ufficio del Consiglio municipale e 

del Sindaco 
 

9 
 
2 

 
11  

 
4 

 
5 

 
2 

 
5 

 
4 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Settore amministrativo per le 
finanze, il bilancio e la riscossione 

di introiti 

 
11 

 
2 

 
2 

 
0 

 
7 

 
2 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Settore amministrativo per la 
pianificazione territoriale, la tutela 
dell’ambiente e il rilascio degli atti 

 
17 

 
2 

 
2 

 
0 

 
10 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Settore amministrativo per gli affari 
comunali e l'edilizia   

 
9 

 
4 

 
11 

 
0 

 
5 

 
3 
 

 
7 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0             

Settore amministrativo per la 
gestione del patrimonio e gli affari 

geodetici 

 
8 

 
0 

 
3 

 
0 

 
7 

 
0 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Settore amministrativo per 
l'economia, gli appalti pubblici e i 

fondi europei  

 
5 

 
0 

 
1 

 
0 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
 

 
0 

 
0 
 

 
0 

 
0 

 
0 

Settore amministrativo per gli affari 
sociali 

 
7 

 
2 

 
1 

 
0 

 
6 

 
2 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Servizio per la revisione interna 
 

3 
 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

      
    0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

TOTALE 
 

69 
 

12 
 

31 
 

4 
 

43 
 

9 
 

17 
 

4 
 

3 
 

1 
 

3 
 

0 
 

0 
 
0 

 
1 

 
0 

 
Le sigle nella tabella hanno il seguente significato:   
- MSSS - posti di lavoro per i quali è necessario il master universitario di secondo livello oppure il diploma accademico di specializzazione  
- PS - posti di lavoro per i quali è necessario il diploma accademico di primo livello oppure il diploma di specializzazione,    
- SSS - posti di lavoro per i quali è necessario il diploma di scuola media superiore,   
- NSS - posti di lavoro per i quali è necessario il diploma di scuola elementare o la qualifica di grado inferiore,               
- V - tirocinanti 
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Ai sensi della disposizione dell’articolo 34 della Delibera sull’ordine comunale (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 11/16 e 3/18) emano il seguente  

 
REGOLAMENTO 

sulle condizioni e le modalità di esposizione di quadri e opere d’arte, fotografie, cartoline 
nonché souvenir autoctoni istriani e rovignesi sull’area pubblica 

 
Articolo 1 

 Con il presente Regolamento vengono prescritte le condizioni e le modalità di esposizione di 
quadri e opere d’arte, fotografie, cartoline nonché souvenir autoctoni istriani e rovignesi (nel testo: 
esposizione della merce) sull’area pubblica lungo la facciata dell’edificio. 
 

Articolo 2 
 (1) In conformità con il presente regolamento, su richiesta della parte si può permettere 
l’esposizione di quadri e opere d’arte, fotografie, cartoline nonché souvenir autoctoni istriani e rovignesi 
sull’area pubblica lungo la facciata dell’edificio nel quale si trova il vano d’affari. 

(2) Non verrà permessa l’esposizione di vestiti, calzatura e accessori (borse, oggetti di pelle e 
sim,), prodotti alimentari, requisiti per la spiaggia, conchiglie, oggetti di plastica, prodotti di massa e 
simili prodotti commerciali. 

(3) L'esposizione della merce di cui all'articolo 1 del Regolamento non verrà permessa nelle 
seguenti vie: Carera, Piazza Campitelli, Piazza Re Epulo, Piazza del Ponte, Volto dei Beroaldo, in via 
A.Ferri al n.1, in via E. De Amicis al n. 1, in via G.Carducci al n.2 e 4, in Piazzale del Laco n.1 (Servizio 
comunale). 
 

Articolo 3 
 L’esposizione della merce di cui all’articolo 2 del presente Regolamento si permette in 
conformità con il procedimento prescritto nella Delibera sulle aree pubbliche (“Bollettino ufficiale della 
Città di Rovinj-Rovigno”, n. 12/17). 
 

Articolo 4 
 (1) Su richiesta del fruitore si può permettere davanti al singolo vano d’affari un dispositivo per 
l’esposizione della merce, che di regola viene collocata lungo la facciata, insieme alle aperture esistenti 
(porte/finestre). 
 (2) Il dispositivo va collocato in modo da occupare la minima superficie possibile sull’area 
pubblica, mentre la parte più lunga del dispositivo deve essere collocata lungo la facciata. 
 (3) Le dimensioni massime del dispositivo, i materiali e i colori, sono definiti nell’allegato grafico 
n.1 del presente Regolamento, mentre le dimensioni concrete e l’aspetto del dispositivo verranno 
definiti con il permesso. 
 

Articolo 5 
 Gli esempi delle modalità e dei dispositivi accettabili per l’esposizione della merce permessa si 
trovano nell’allegato grafico n. 1, che è parte integrante del presente Regolamento. 
 

Articolo 6 
 Il presente Regolamento entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno. 
 
 
KLASA/CLASSE: 363-01/18-01/35      Il Sindaco  
Urbroj/Numprot: 2171/01-02/1-18-1 
Rovinj-Rovigno, 21 marzo 2018          dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
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Ai sensi della diposizione all’articolo 68 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 3/18) e della disposizione dell’articolo 20 della Delibera 
sull’organizzazione, le modalità di riscossione e il controllo dei posteggi nei parcheggi pubblici aperti 
della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 5/15, 3/16 e 7/17), 
su proposta del gestore del parcheggio emano la 
 

CONCLUSIONE 
 

I 
 Si accoglie la Proposta di modifica e integrazione del servizio di parcheggio Numero: 17-1/18, 
ricevuta il 29 gennaio 2018 dalla società commerciale cittadina Servizio comunale, Piazzale del Laco 
3°, con la quale si propone la modifica e integrazione degli indennizzi dei servizi di posteggio sui 
parcheggi aperti e chiusi della Città di Rovinj-Rovigno. 

 

II 
Il periodo di pagamento e l’importo dell'indennizzo sono i seguenti: 
 

1. PARCHEGGI APERTI (Zona 2 e 3) 
 

Periodo Orario di 
pagamento 

Prezzo del parcheggio 

Invernale (dal 16/10 al 31/03) dalle 0600 alle 2000 2,00 kn/h 

Estivo  (dal 1º/04 al 15/10) dalle 0600 alle 2300 5,00 kn/h 

 
2. PARCHEGGI CHIUSI (Grande e Piccola Valdibora, Bauxite e Concetta) 

 

Periodo Orario di 
pagamento 

Prezzo del parcheggio 

Invernale (dal 16/10 al 31/03) dalle 0000 alle 2400 2,00 kn/h,  
P. Valdibora 1,00 kn/h 

Estivo  (dal 1º/04 al 31/05) 
 

dalle 0600 alle 0100 

dalle 0100  alle 0600 
5,00 kn/h 
4,00 kn/h 

Estivo   (dal 1º/06 al 31/08) 
 

dalle 0600 alle 0100 

dalle 0100  alle 0600 
7,00 kn/h 
6,00 kn/h 

Estivo   (dal 1º/09 al 15/10) 
 

dalle 0600 alle 0100 

dalle 0100  alle 0600 
5,00 kn/h 
4,00 kn/h 

 
3. PARCHEGGIO CHIUSO CONCETTA (per roulotte, autobus e camion) 

 

Periodo Prezzo del parcheggio 

Invernale (dal 1º dicembre al 28 (29) /02) 12,00 kn/h 

Estivo   (dal 1º/03 al 30/11) 25,00 kn/h 

 
III 

 Tutti i prezzi sono espressi con l'IVA inclusa.  
 

IV 
 La presente Conclusione entra in vigore il primo giorno dal giorno della pubblicazione sul 
Bollettino ufficiale della città di Rovinj-Rovigno.  
 
KLASA/CLASSE: 340-01/18-02/07      Il Sindaco 
URBROJ/NUMPROT: 2171/01-02/1-18-2   dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
Rovinj-Rovigno, 19 febbraio 2018 
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Alegati 

GRAD ROVINJ-ROVIGNO (OIB: 25677819890), Trg Matteotti br. 2, zastupan po gradonačelniku dr.sc. 
Marko Paliaga, dipl.oec. (u daljnjem tekstu: vlasnik prostora) ----------------------------------------------- 
i--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Muzej Grada Rovinja-Rovigno – Museo della Città di Rovinj-Rovigno (OIB: 15260982669) Trg 
maršala Tita 11, zastupan po ravnateljici Mariji Smolici (u daljnjem tekstu: korisnik prostora) zaključili su 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 
-------------------------------------UGOVOR O  KORIŠTENJU PROSTORA------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 
------------------------------------------------------Članak 1. (jedan)------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ugovorne strane utvrđuju da je Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno dana ______________ 
(________) donijelo Zaključak (KLASA/CLASSE:___________, URBROJ/NUMPROT: _____________) 
kojim se Muzeju Grada Rovinja-Rovigno – Museo della Città di Rovinj-Rovigno, za potrebe djelovanja, 
dodjeljuje prostor na korištenje u ulici Braće Brajković bb, Rovinj-Rovigno i to prostorije od ukupno 
60,25 m², koje se nalaze u prizemlju zgrade izgrađene na k.č. 3528/Z k.o. Rovinj.------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Prostorije iz stavka 1. ovog članka dodjeljuju se bez naknade dok Gradsko vijeće Grada Rovinja-
Rovigno ne odluči drugačije.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- 
---------------------------------------------------------Članak 2. (dva)-----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 
Ovaj se Ugovor sklapa na vrijeme od 5 (pet) godina.-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 
--------------------------------------------------------Članak 3. (tri)--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 
Korištenje prostora može prestati i prije isteka ugovorenog roka, otkazom Ugovora.-------------------------- 
Vlasnik prostora može otkazati ovaj Ugovor ako korisnik prostora:--------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- poslije pisane opomene vlasnika prostora nastavi koristiti prostor suprotno Ugovoru ili mu nanosi 
znatniju štetu koristeći ga bez dužne pažnje;------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- onemogući vlasniku prostora nesmetanu kontrolu korištenja prostora, odnosno ne pruži na uvid svu 
potrebnu dokumentaciju;---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- vrši preinake prostora bez pisanog odobrenja vlasnika prostora;---------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- 
Korisnik prostora može otkazati Ugovor o korištenju ne navodeći razloge.--------------------------------------- 
Otkazni rok je 30 (trideset) dana.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Stranke ovog Ugovora su suglasne da Grad Rovinj-Rovigno ima pravo u bilo kojem trenutku raskinuti 
ovaj Ugovor o korištenju ukoliko mu prostorije koje su predmet ovog Ugovora budu potrebne za 
realizaciju projekta od interesa za Grad Rovinj-Rovigno.-------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 
--------------------------------------------------------Članak 4. (četiri)----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 
Korisnik prostora snosi troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora.--------------------------------------- 
Pod tekućim održavanjem podrazumijevaju se čišćenje, soboslikarski radovi, sitniji popravci na 
instalacijama i sl.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Troškove sitnih popravaka tijekom redovite upotrebe predmetnog prostora snosit će korisnik prostora.---
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------- 
Korisnik prostora će u svezi korištenja prostora iz članka 1. ovog Ugovora snositi troškove komunalne 
naknade, grijanja, struje, vode, odvoza smeća i sl.-----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 
----------------------------------------------------------Članak 5. (pet)--------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 
Korisnik prostora ne može preuređivati prostor bez prethodne pisane suglasnosti vlasnika prostora.------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------Članak 6. (šest)-------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Korisnik prostora potpisom ovog Ugovora neopozivo izjavljuje da se odriče prava povrata uloženih 
sredstava u prostor.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 
---------------------------------------------------------Članak 7. (sedam)-------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 
Korisnik prostora se obvezuje prostor predati u posjed vlasniku slobodan od osoba i stvari istekom roka 
na koji je dan, odnosno istekom otkaznog roka ili raskida ovog Ugovora.---------------------------------- 
O primopredaji prostora ugovorne strane sastavljaju zapisnik.--------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 
--------------------------------------------------------Članak 8. (osam)----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------- 
Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da će se na odnose koji nisu uređeni ovim Ugovorom glede 
korištenja prostora primijeniti odredbe Zakona o obveznim odnosima.----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 
U slučaju spora glede pojedinih odredbi ovog Ugovora ugovorne strane rješavati će sporazumno, a u 
slučaju nemogućnosti sporazumnog rješavanja spora nadležan je Općinski sud u Puli-Pola, Stalna 
služba u Rovinju-Rovigno.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------Članak 9. (devet)--------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 
Odredbe ovog Ugovora primjenjuju se danom potpisa istog.----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 
-------------------------------------------------------Članak 10. (deset)---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Ovaj je Ugovor sastavljen u 4 (četiri) istovjetnih primjeraka od kojih 2 (dva) primjerka pripadaju vlasniku 
prostora, a 2 (dva) primjerka korisniku prostora.--------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Klasa / Classe: 610-01/18-01/07----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------- 
Ur.broj / Numprot: 2171-01-09/2-18-3----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 
Rovinj – Rovigno, _________________ (________________)-------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

 Vlasnik prostora:     Korisnik prostora: 
       Grad Rovinj-Rovigno    Muzej Grada Rovinja-Rovigno 

   Gradonačelnik     Ravnateljica 

_________________________  ______________________________ 
(dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec.)     (Marija Smolica) 
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Allegato 1)  al Regolamento sull'esposizione di quadri e opere d'arte, fotografie, cartoline nonché di souvenir autoctoni rovignesi e istr iani – DISPOSITIVI PER 
L'ESPOSIZIONE DELLA MERCE 

1. RETI – A SÉ STANTI OPPURE CHE SI APPOGGIANO SULLA FACCIATA LONGITUDINALMENTE (SENZA BUCARE)

MATERIALI: FILO, LEGNO 
DIMENSIONI MASSIME (LxLxA): 85X35X180 CM 

2. SUPPORTI A SÉ STANTI  – VENGONO COLLOCATI LUNGO LA FACCIATA, LONGITUDINALMENTE

https://post.pinterest.com/f/a/S-YRfu2CIqPIzEWL1kWcFA~~/AAAAAQA~/RgRciCLLPwRXCXBpbnRlcmVzdFgEAAAAAEIKABHLnaVaraZPxlIjbWFyaWEuY3JuYWMucm9jY29Acm92aW5qLXJvdmlnbm8uaHJBCARtUjo9f1VuSBVDT05WRVJTQVRJT05fU0VORF9QSU4JUQQAAAAAR5R7Imludml0ZV9jb2RlIjoiOGYzMDAwZDhkZWE3NDQxNTg3MTAwYjRjYmU0YTkwMzMiLCJvYmplY3RfaWQiOiI4NDM5MzI0MTc2NDY3NjAwNDQiLCJiaW5kaW5nIjoibm90aWZpY2F0aW9ucyIsInQiOiI2ZmU0ZjY0Y2EyNGM0Y2RlYWUzM2U0MjNhYzhhYTUyNiJ9?target=https://www.pinterest.com/pin/843932417646760044/sent/?od%3D1RKKWkChoJ7bxEnsTF1HBZfEz%2BJBalRGlKxAyhLgcc/pOrCo%2B9PqjfIUbnws5LoaDYEY5vXoBIn0UQrkbLH0NeTd7QPrlQawskFPXukXGenFpHemasRVjBc86SEWXJp2aWUmF87NYajmUe/ltrRQD5DS6dw3gu1VelQYEJrkWeR8Tu/6WJmn3xkFNRqhp4msIbx7t5VH6RkyOv8qBxeZkw%3D%3D%26user_id%3DbWFyaWEuY3JuYWMucm9jY29Acm92aW5qLXJvdmlnbm8uaHI%3D%26invite_code%3D8f3000d8dea7441587100b4cbe4a9033%26sender%3D465630186382174425%26spe%3Denabled_save%26utm_campaign%3Dmsgpin%26e_t%3D6fe4f64ca24c4cdeae33e423ac8aa526%26utm_content%3D843932417646760044%26utm_source%3D31%26e_t_s%3Dpin%26utm_medium%3D2034
https://www.pinterest.com/pin/242490761169385423/
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MATERIALI: LEGNO, METALLO 

DIMENSIONI MASSIME (LxLxA): 85X35X180 CM 
 

                                    

 

3. CAVALLETTI A SÉ STANTI, COLLOCAZIONE LUNGO LA FACCIATA 
 
MATERIALI: METALLO, LEGNO 
DIMENSIONI MASSIME (LxLxA): 85X35X180 CM 

https://www.pinterest.com/pin/197173289914369006/
https://www.pinterest.com/pin/320740804684450033/
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4. SCALE - SI APPOGGIANO ALLA FACCIATA, LONGITUDINALMENTE  

MATERIALI: LEGNO 

DIMENSIONI MASSIME (LxLxA): 85X35X180 
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COLORI ACCETTABILI   

PER LE PARTI IN METALLO  
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PER LE PARTI IN LEGNO 

     
 


