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Atti del Consiglio municipale 
 
Ai sensi della disposizione dell’articolo 29 della Legge sui terreni agricoli („Gazzetta 

ufficiale”, n. 20/18) e della disposizione dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj–Rovigno” 
(«Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno», nn. 3/18, 5/18), il Consiglio municipale della Città 
di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 5 giugno 2018, ha emanato la seguente  

 
C O N C L U S I O N E 

 
I 

 In merito alle osservazioni relative alla proposta di Programma di disposizione dei terreni 
agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno (di seguito nel 
testo: Programma), che era stata esposta a visione pubblica dal 04 al 21 maggio 2018, il Consiglio 
municipale ha deciso quanto segue: 

 viene respinta l’obiezione di Slobodan Brajović di Rovinj-Rovigno, Via M. Laginja 1, 
secondo cui la p.c. 7240/1 c.c. Rovigno dovrebbe venir inserita nella proposta di 
Programma. La stessa si trova già nel Programma al numero 727 nella rappresentazione 
tabellare dell’Allegato 1;  

 viene accolta l’osservazione di Ivan Uljanić di Rovinj-Rovigno, Via P. Studenac 3, 
rappresentato dall’avvocato Aleksandar Puh di Pola, secondo cui la p.c. 2844/2 c.c. 
Rovigno dovrebbe venir cancellata dal Programma visto che è in corso una controversia 
giudiziaria inerente l’immobile in oggetto; 

 viene accolta l’osservazione della ditta “Geo-5” s.r.l., Via Carera 59 di Rovigno, 
rappresentata dal direttore Milan Mihovilović di Rovigno, secondo cui le p.c. 2332, p.c. 
2333/3, p.c. 2303 e p.c. 2314 tutte c.c. Rovigno dovrebbero venir cancellate dal 
Programma di disposizione, considerato che gli immobili in oggetto fanno parte del campo 
di sfruttamento „Rovigno“ e quindi in base al Decreto del Ministero dell’economia della 
Repubblica di Croazia, Classe: UP/310-01/93-03/62; Numprot:526-04-93-02 del 12 ottobre 
1993, la ditta “Geo-5” s.r.l. di Rovigno effettua lo sfruttamento delle materie prime minerali 
di bauxite (bauxite giurassica). 

 
II 

 Si constata che è stato presentato l’emendamento del sindaco affinché gli immobili 
contrassegnati come p.c. 4183, p.c. 8043/2, p.c. 8043/3 e p.c. 7724, tutte c.c. Rovigno vengano 
cancellati dal Programma, considerato che sono diventati proprietà privata nel procedimento di vendita 
tramite accordo diretto che è stato attuato dall’Agenzia per i terreni agricoli e quindi tale emendamento 
è diventato parte integrante della proposta di Programma. 

 
 Si constata che è stato presentato l’emendamento del sindaco affinché gli immobili 
contrassegnati come p.c.1331, p.c. 1705/2, p.c. 2410, p.c. 2946/2, p.c. 2946/4, p.c. 4327, p.c. 4370, 
p.c. 4427/1, p.c. 4427/2, p.c. 4797/2, p.c. 5291, p.c. 5817/1, p.c. 5817/2, p.c. 5991, p.c. 613, p.c. 6654, 
p.c. 7307, p.c. 7308 tutte c.c. Rovigno, nonché p.c.459, p.c. 480/2 e p.c. 1025/8 tutte c.c. Villa di 
Rovigno, vengano aggiunti alla proposta di Programma in quanto è stato appurato che gli immobili in 
oggetto sono di proprietà della Repubblica di Croazia e quindi la Repubblica di Croazia è registrata nel 
foglio di possesso come possessore dei terreni e pertanto tale emendamento è diventato parte 
integrante della proposta di Programma. 

 
III 

 Le osservazioni accolte di cui al punto I) e gli emendamenti di cui al punto II) diventano parte 
integrante del Programma.   

 
IV 

 In base ai punti I) e II) si stabilisce che la superficie complessiva dei terreni agricoli di proprietà 
della Repubblica di Croazia compresa nel Programma di disposizione nel territorio della Città di Rovinj-
Rovigno ammonta a 672,8893 ettari. 

 
V 

 Viene emanato il Programma di disposizione dei terreni agricoli di proprietà della Repubblica di 
Croazia nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno. Il medesimo entrerà in vigore e verrà applicato allo 
scadere di otto giorni dall’ottenimento del parere positivo da parte della Regione Istriana e dopo aver 
ottenuto il consenso dal Ministero dell’agricoltura con conseguente pubblicazione sul “Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno”. 
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VI 
 La presente Conclusione verrà pubblicata sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
Klasa-Classe: 320-01/18-01/35      Il Presidente 
Urbroj-Numprot: 2171-01-01/1-18-6     del Consiglio municipale 
Rovinj- Rovigno, 5 giugno 2018      Valerio Drandić, m.p. 
 
 
 
 
 

In base all’articolo 47 della Legge sul trasporto nel traffico stradale (GU RC, n. 41/18) e 
all’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-
Rovigno”, nn. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 
giorno 5 giugno 2018, ha emanato la  
 

DELIBERA 
sull’ammontare della tassa per il rilascio del permesso  

per espletare il trasporto taxi 
 

Articolo 1 
 Con la presente Delibera si stabilisce l’ammontare della tassa per il rilascio del permesso per 
espletare il trasporto taxi nel territorio della città di Rovinj-Rovigno nell’ammontare di un decimo dello 
stipendio medio netto versato nelle persone giuridiche nell’unità dell’autogoverno locale, nell’ultimo 
mese per il quale sono stati pubblicati i dati, e che precede la presentazione della richiesta per il rilascio 
del permesso. 
 

Articolo 2 
 Chi presenta la domanda di rilascio del permesso deve versare a favore del bilancio della Città 
di Rovinj-Rovigno, l’importo della tassa stabilito nell’articolo 1 della Delibera, prima del rilascio del 
permesso. 
 

Articolo 3 
 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno. 
 
Klasa/Classe: 340-01/18-02/21      Il Presidente 
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-18-4     del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 5 giugno 2018      Valerio Drandić, m.p. 
 
 
 
 
 
 
Atti del Sindaco 
 
 Ai sensi dell'articolo 34 comma 3 della Legge sull'educazione prescolare e l’istruzione (“GU”, 
n.n. 10/97, 107/07 e 94/13), dell’articolo 35 comma 2 della Legge sulle istituzioni (“GU”, n.n. 76/93, 
29/97, 47/99 e 35/08) e dell’articolo 68 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno, n. 3/18), emano il  
 

DECRETO 
di nomina dei membri del Consiglio d’amministrazione del Giardino 

d’infanzia italiano “Naridola” Rovigno – Talijanski dječji vrtić “Naridola” Rovinj 
 

I 
Nel Consiglio d'amministrazione del Giardino d’infanzia italiano “Naridola” Rovigno – Talijanski 

dječji vrtić “Naridola” Rovinj vengono nominati: 
 

1. Maria Tamburini, presidentessa 
2. Dea Lordanić, membro, 
3. Silvano Zilli, membro. 



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

 

II 
 Il mandato dei membri del Consiglio d’amministrazione di cui al punto 1 del presente Decreto 
dura quattro anni, a partire dal giorno di costituzione del Consiglio d’amministrazione. 
 

III 
 Il presente Decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato sul “Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
Klasa-Classe: 601-01/18-01/08                        Il Sindaco 
Urbroj-Numprot: 2171-01-02-18-2 
Rovinj - Rovigno, 14 maggio 2018     dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec.,m.p. 
 
 
 
 
 
 Ai sensi dell'articolo 34 comma 3 della Legge sull'educazione prescolare e l’istruzione (“GU”, 
n.n. 10/97, 107/07 e 94/13), dell’articolo 35 comma 2 della Legge sulle istituzioni (“GU”, n.n. 76/93, 
29/97, 47/99 e 35/08) e dell’articolo 68 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno, nn. 3/18 e 5/18), emano il  
 

DECRETO 
di nomina dei membri del Consiglio d’amministrazione dell’Istituzione prescolare Giardino e 
nido d’infanzia “Neven” Rovigno - Predškolska ustanova Dječji vrtić i jaslice “Neven” Rovinj 

 

I 
Nel Consiglio d'amministrazione dell’Istituzione prescolare Giardino e nido d’infanzia “Neven” 

Rovigno - Predškolska ustanova Dječji vrtić i jaslice “Neven” Rovinj vengono nominati: 
 

4. Emil Nimčević, presidente 
5. Vera Špiranec, membro, 
6. Marko Jelenić, membro. 

 
II 

 Il mandato dei membri del Consiglio d’amministrazione di cui al punto 1 del presente Decreto 
dura quattro anni, a partire dal giorno di costituzione del Consiglio d’amministrazione. 
 

III 
 Il presente Decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato sul “Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
Klasa-Classe: 601-01/18-01/06                        Il Sindaco 
Urbroj-Numprot: 2171-01-02-18-2 
Rovinj - Rovigno, 14 maggio 2018     dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec.,m.p. 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi dell’articolo 58 della Legge sulla sicurezza sul lavoro (“Gazzetta ufficiale” numero 
71/14, 118/14 e 154/14) 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 seguente  
 

DELIBERA 
SUL DIVIETO DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE ALCOLICHE E STUPEFACENTI 

 
Articolo 1 

 È vietato assumere sostanze alcoliche e stupefacenti prima e nel corso del lavoro nonché la 
loro introduzione negli uffici e luoghi di lavoro dell’amministrazione municipale della Città di Rovinj-
Rovigno. 
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Articolo 2 
 Il controllo sull’attuazione del divieto di introdurre e consumare bevande alcoliche viene 
espletato dalla persona autorizzata dal datore di lavoro (nel testo: autorizzato dal datore di lavoro). 
 

Articolo 3 
 Nel caso in cui osservassero l’introduzione e il consumo di bevande alcoliche, tutti i dipendenti 
hanno l’obbligo di informare subito il dirigente diretto/l’autorizzato dal datore di lavoro per la sicurezza 
sul lavoro. 
 

Articolo 4 
 Il dirigente diretto dell’unità di lavoro ha l’obbligo di allontanare provvisoriamente dal posto di 
lavoro il dipendente al quale viene accertato che lavora sotto l’effetto di sostanze alcoliche o di altro 
tipo, ed ha l’obbligo di informare subito l’esperto di sicurezza sul lavoro sull’accaduto. 
 

Articolo 5 
 L’accertamento dell’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti viene espletato tramite 
l’istituzione autorizzata nelle modalità stabilite dalle prescrizioni e dalla prassi. 
 

Articolo 6 
 In occasione dell’accertamento dell’assunzione di sostanze alcoliche viene obbligatoriamente 
redatto il Verbale per accertare se il dipendente ha assunto alcolici. 

 
Articolo 7 

 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
KLASA/CLASSE: 023-01/18-01/89           Il Sindaco 
URBROJ/NUMPROT: 2171/01-02-18-1     
Rovinj - Rovigno 29 maggio 2018     dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
 

 

 

 

 

Ai sensi dell’articolo 57 della Legge sulla sicurezza sul lavoro (“Gazzetta ufficiale” numero 
71/14, 118/14 e 154/14), della Legge sulla limitazione del consumo dei prodotti di tabacco (“Gazzetta 
ufficiale” numero 125/08, 55/09, 119/09 e 94/13) 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 seguente  
 

DELIBERA 
SULLA TUTELA DEI NON FUMATORI 

 
Articolo 1 

 Allo scopo di tutelare la salute dei dipendenti e delle altre persone dal fumo del tabacco, è 
vietato fumare durante le riunioni di lavoro e in tutti gli uffici e gli spazi ausiliari dell’amministrazione 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno.  
 

Articolo 2 
Eccezionalmente dall’articolo 1 della presente Delibera, il datore di lavoro può permettere di 

fumare nello spazio o nel locale che bisogna contrassegnare correttamente con “locale per fumare”. 
 

Articolo 3 
 I dipendenti hanno l’obbligo di attuare il controllo del divieto di fumo negli uffici e negli spazi. 
 

Articolo 4 
 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
KLASA/CLASSE: 023-01/18-01/88           Il Sindaco 
URBROJ/NUMPROT: 2171/01-03-02-18-1    
Rovinj - Rovigno 29 maggio 2018     dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
 


