
 1

Ai sensi dell’articolo 9 della Delibera sulle aree pubbliche (Bollettino ufficiale della 
città di Rovinj-Rovigno, n.12/17), su proposta del Settore amministrativo per la pianificazione 
territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti e del Settore amministrativo per gli 
affari comunali e l’edilizia emano modificato e integrato il seguente  
 

PIANO DI FRUIZIONE DELLE AREE PUBBLICHE PER IL 2018 (1) 
 
I 

 Nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2018 si determinano le ubicazioni e le 
condizioni per la fruizione delle aree pubbliche per collocare: 
 

 terrazzi per ristorazione 
- terrazzi per ristorazione 
- terrazzi per ristorazione sul demanio marittimo 

 
 chioschi tipizzati 
 
 vari dispositivi 
- dispositivo per la vendita dell’acqua 
- dispositivo per la vendita di pop corn, frutta candita, crepes, caramelle, palloncini 
- dispositivo per la vendita di frutta e verdura 
- dispositivo per i ritratti, per la vendita di quadri/fotografie riprodotti 
- dispositivo per la vendita di quadri artistici 
- dispositivo per la vendita di souvenir autentici 
- dispositivo per pubblicizzare gite in barca 
- dispositivo per l’esposizione (noleggio) di biciclette 
- dispositivo per offrire il servizio di massaggio 
- dispositivo la realizzazione di nomi dal filo, figure di palloncini, sagome, ecc.   

 
 intrattenimento da strada e altre finalità 
 
 pannelli pubblicitari a sé stanti 

 
II 

 Sulle aree pubbliche si determinano le ubicazioni e le condizioni dei terrazzi per 
ristorazione  
 

o Terrazzi per ristorazione 
 

IMPIANTO VIA ZONA SUPERFICIE PREZZO m/m2 

DA MARCELLO Pietro Ive sn I 38,50 95,00 kn 
MAESTRAL Riva V.Nazor sn I 64,68  95,00 kn 

BATEL Pian di Pozzo 27 I 15,00 95,00 kn 
VOLTA Calnova 1 I 4,75 95,00 kn 

ABI code G. Garibaldi 15 I 41,80 95,00 kn 
AL2 De Amicis n. 10 I 16,12 95,00 kn 
ARA Riva .P.Budicin 2 I 66,00 95,00 kn 

LA CONCHA 
N. Quarantotto 18 (p.e. 226/5 

c.c. Rovigno) I 50,00 95,00 kn 

LA CONCHA 
N. Quarantotto 18 (p.e. 226/5 

c.c. Rovigno) I 15,00 95,00 kn 
COPACABANA Riva P.Budicin sn I 173,24 95,00 kn 

DA PIERO Riva A.Rismondo 35 I 131,70 95,00 kn 
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ANDANA Riva A.Rismondo 35 I 64,00 95,00 kn 
A-BAR M. Marulić 30 III 36,00 65,00 kn 

AL GASTALDO Dietro Caserma 14 I 54,58 95,00 kn 
LE ĆEVAP Pian di Pozzo 11 I 3,00 95,00 kn 
Club BOA Riva P. Budicin 14 I 215,44 95,00 kn 

TABACCHINA N.Quarantotto sn I 44,28  95,00 kn 
TAVERNA 

MORE MARIS E. De Amicis 8 I 9,00 95,00 kn 
TAVERNA 

MORE MARIS E. De Amicis 14 I 6,25 95,00 kn 
Dan i Noć Carducci 11 III 29,73 65,00 kn 

HARLEKIN Via del Monte 15 I 11,00 95,00 kn 
CASABLANCA Riva dei caduti 15 I 30,64 95,00 kn 
ZVRK BUREK Piazza degli Squeri 4 I 1,60 95,00 kn 

BUFFET 
TREVISOL Gradinata Constantini 2 I 13,90 

Sez. 200,00 
kn 

MAMMA MIA Riva A. Rismondo n. 9 I 50,00  95,00 kn 
TEO BAR via Valle sn III 52,44 65,00 kn 

HOTEL DELFIN Riva Vladimir Nazor 4 I 57,15 95,00 kn 
BALBI Piazza grande sn I 33,00 95,00 kn 

BOOKERIA Piazza Pignaton 7 I 52,78 95,00 kn 
KLUB HB Vl.Švalba 6 I 9,96 95,00 kn 
BAR "XL" Piazza S. Eufemia 0 I 70,50 95,00 kn 

LA MOURA S. Croce 53 I 10,84 95,00 kn 

LA MOURA 
S. Croce 59 (parte della p.c. 

9689/3 c.c. Rovigno) I 16,00 95,00 kn 
LA RIVA Piazza Pignaton sn I 147,00 95,00 kn 

ADRIATIC Piazza M. Tito  I 273,00 95,00 kn 
AL PONTO Piazza M. Tito  I 78,00 95,00 kn 

CASTELLO Montalbano 1 I 1,69  
Sez. 200,00 

kn 
PIASSA 

GRANDA Piazza grande sn I 18,86 95,00 kn 
BLOCK BAR M. Marulić 24 III 36,00 65,00 kn 
NOINA ARKA E. De Amicis 18 e 20 I 25,00 95,00 kn 
NOINA ARKA E. De Amicis – sull’altipiano I 41,55 95,00 kn 
CISTERNA Piazza Matteotti 3 I 110,01 95,00 kn 
NEPTUN J.Rakovac 10 I 21,90 95,00 kn 
ADRIA Grisia 4 I 8,20 95,00 kn 

ANCORA Santa Croce14 I 30,00 95,00 kn 
LEONE R. Daveggia 1 I 20,00 95,00 kn 

MARINERO Via Dignano 1 I 13,35 95,00 kn 
DON GIUSEPPE Vl.Švalba 3 I 10,15 95,00 kn 

SAX Passo dei pescarori 4 I 21,60 95,00 kn 
GALEB Driovier 24 I 125,86 95,00 kn 
MIKULA Piazza degli Squeri 1 I 77,95 95,00 kn 
JIMMY Piazza Campitelli sn I 21,85 95,00 kn 

PIAZZA CAMP Piazza Campitelli 66 I 38,10 95,00 kn 
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FONTANA Piazza m. Tito sn I 77,20 95,00 kn 
FORTUNA Riva A. Rismondo 3 I 115,80 95,00 kn 

GM Calnova 12 I 13,60 95,00 kn 
BASILICO Carducci 1 I 1,50 95,00 kn 
AQUA II Riva A.Rismondo 20 I 82,68 95,00 kn 
KRISTAL J.Rakovac 20 I 19,00 95,00 kn 

SAN GIACOMO R.Daveggia 11 I 22,20 95,00 kn 
SAN GIACOMO 

II J. Rakovac 38 I 12,65 95,00 kn 
MARINA Riva A. Rismondo 2 I 125,28 95,00 kn 
PALMA Riva A.Rismondo 6 I 33,98 95,00 kn 

PIAN DEL 
FORNO Trevisol sn I 38,28 95,00 kn 

MONDELACO via L. Monti 1A III 50,00 65,00 kn 
MAESTRAL Riva V.Nazor sn I 67,00 95,00 kn 
FINLANDIA Pietro Ive sn I 21,70 95,00 kn 

BRUNO Piazza Matteotti 2 I 23,55 95,00 kn 
PAPIGA Riva P. Budicina 1 I 92,40 95,00 kn 
ATLAS Piazza Pignaton 1 I 132,00 95,00 kn 

PAŠTRIK Riva V.Nazor 9 I 136,85 95,00 kn 
PORTA ANTICA Porta Sottomuro 1 I 78,90 95,00 kn 

MINOTAUR Riva dei caduti sn I 37,40 95,00 kn 
SANTA CROCE Santa Croce 11 I 42,00 95,00 kn 

SEGUTRA Porta Sottomuro 4 I 16,01 95,00 kn 
SIDRO Riva A.Rismondo 14 I 70,40 95,00 kn 

SUL CANTON S.Chiurco 2 I 21,60 95,00 kn 
ŠKVER Riva V.Nazora sn I 41,37 95,00 kn 
ULIKA Via Parenzo 6 I 4,30 95,00 kn 

VELI JOŽE Santa Croce 1 I 31,75 95,00 kn 
BATANA Piazza M.Tito 8 I 90,00 95,00 kn 
MALI RAJ Trevisol 48 I 66,00 95,00 kn 

VJEKO G.Garibaldi 4 I 51,00 95,00 kn 
ZARA Riva A.Rismondo 6 I 27,60 95,00 kn 

TORKOLO N. Quarantotto sn I 25,10 95,00 kn 
TORKOLO R. Daveggia 28A I 7,20 95,00 kn 
HAVANA Riva A.Negri 3A I 228,00 95,00 kn 
EL-NI-RO Riva P.Budicin bb I 72,06 95,00 kn 

GELATERIA 
ITALIA Piazza Campitelli 60 I 3,65 95,00 kn 

GRAN BAR Passo dei pescatori 12 I 10,98 95,00 kn 
ORANGE BAR Riva dei caduti sn I 72,00 95,00 kn 

SCUBA Riva P.Budicin 6 e 8 I 86,00 95,00 kn 
RIO BAR Riva A.Rismondo sn I 32,00 95,00 kn 

GIANNINO A.Ferri sn I 36,05 95,00 kn 
LAVANDA E. De Amicis 6 I 4,58 95,00 kn 
BACCUS Piazza Pignaton sn I 37,50 95,00 kn 

AL PONTE 
E. De Amicis 2/Piazza sul 

Ponte I 21,10 95,00 kn 
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TUTTO BENE E. De Amicis 16 I 14,70 95,00 kn 
TONET Piazzale del Laco 3 I 16,80 95,00 kn 
DELFIN Riva P.Budicin 2 I 66,00 95,00 kn 
CINEMA Piazza degli Squeri sn I 77,64 95,00 kn 

TRATTORIA 
DREAM J. Rakovac 18 I 33,60 95,00 kn 

BRANCIN Piazza Pignaton 8 I 107,88 95,00 kn 
ZAYA J.Rakovac 36 I 7,70 95,00 kn 

SUL LACO Piazzale del Laco 5 I 26,00 95,00 kn 

LIMBO Casale 22b I 2,50 
Sez. 200,00 

kn 
AQUARIUS Dietro la Grotta sn II 35,81 70,00 kn 

VILLA 
VALDIBORA S. Chiurco 6 e 8 I 5,76 95,00 kn 

ISTRA Riva A. Rismondo sn I 72,00 95,00 kn 
KATARINA P.Ive 4 I 86,60 95,00 kn 

SPORT Riva A.Rismondo 11 I 39,60 95,00 kn 
TAVERNA De Amicis n. 1, 2 e 4 I 31,54 95,00 kn 
CALISONA Piazza sul Ponte 4 I 75,67 95,00 kn 

SANTA ROMA J. Rakovac 42 I 32,00 95,00 kn 
DARNA Carducci 11 III 41,38 65,00 kn 

WOK.ABOUT 
Riva .A.Rismondo/Porta della 

Marina sn I 6,00 95,00 kn 
VOLLEY 
FERATA Lungomare della Stazione 3 III 22,50 65,00 kn 

OCEAN PRIME Lungomare della Stazione 8 III 64,00 65,00 kn 
PANATICA Pian di Pozzo 25 I 5,10 95,00 kn 
IRUNDO Pian di Pozzo 9 I 9,54 95,00 kn 

LANTERNA S. Croce 43 I 11,00 95,00 kn 
 
o Terrazzi per ristorazione in Riva Aldo Rismondo nello spazio tra strada e la 

riva 
 
 

IMPIANTO VIA ZONA SUPERFICIE PREZZO m/m2 
RIO BAR Terrazzo selezionato n. 1 I 15,00 95,00 kn 

BUZZ Terrazzo selezionato n. 2 I 22,00 95,00 kn 
SAX Terrazzo selezionato n. 3 I 23,00 95,00 kn 

KRISTAL Terrazzo selezionato n. 4 I 28,50 95,00 kn 
KANTINON Terrazzo selezionato n. 5 I 29,00 95,00 kn 

ZAYA Terrazzo selezionato n. 6 I 30,00 95,00 kn 
SWEET CORNER Terrazzo selezionato n. 7 I 32,00 95,00 kn 
SAN TOMMASO Terrazzo selezionato n. 8 I 31,00 95,00 kn 

AQUA 2 Terrazzo selezionato n. 9 I 32,50 95,00 kn 
PORTOBELLO Terrazzo selezionato n. 10 I 34,00 95,00 kn 

BARREL Terrazzo selezionato n. 11 I 36,00 95,00 kn 
CITY Terrazzo selezionato n. 12 I 38,40 95,00 kn 

DA PIERO Terrazzo selezionato n. 13 I 39,30 95,00 kn 
AMFORA Terrazzo selezionato n. 14 I 30,36 95,00 kn 
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Rappresentazione grafica 
 

 
 

 
Per tutti i suddetti terrazzi per ristorazione valgono, come condizioni particolari di 

costruzione, gli ultimi pareri positivi dal precedente periodo.  
Per formare nuovi terrazzi, o modificare le attuali condizioni, è necessario presentare 

la richiesta in conformità con la Delibera sulle aree pubbliche. 
 La rappresentazione grafica di tutti i suddetti terrazzi, sarà accessibile sul sito internet 
della Città di Rovinj - Rovigno nell’ambito dell’applicazione GIS.  
 

o Terrazzi per ristorazione sul demanio marittimo 
 

N. Impianto  
Indirizzo 

dell'impianto 

Superficie 
del terrazzo 

in m² 
PREZZO annuale/m2 

1. LA PUNTOLINA S. Croce n. 38 90,23 500,00 kn 
2. VALENTINO S. Croce n. 28 59,90 500,00 kn 
3. MEDITERRANEO S. Croce n. 24 37,00 500,00 kn 
4. LAMPO S. Croce n. 22 53,20 500,00 kn 
5. MONTE CARLO S. Croce n. 21 28,90 500,00 kn 

6. ANCORA 
S. Croce n. 14 (in 

riva) 62,35 500,00 kn 
7. STELLA DI MARE S. Croce (in riva) 89,10 600,00 kn 
8. MOLO GRANDE Riva Pino Budicin 53,43 600,00 kn 
9. RIVIERA Riva Pino Budicin 162,50 600,00 kn 

10. BLU Val de Lesso 44,88 400,00 kn 
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Le condizioni particolari di sistemazione dei terrazzi per ristorazione sul demanio 

marittimo si determinano attraverso il piano annuale di gestione del demanio marittimo e 
altri atti singoli. 

 
III 

Sulle aree pubbliche si determinano le ubicazioni e le condizioni per i chioschi 
tipizzati come segue: 
 

Rappresentazione grafica delle ubicazioni 
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 nella I zona 
1. via Riva A. Rismondo, 
2. in Piazza Tabacchina, 
3. lungo il parco Valdibora, 
4. all'entrata nel parcheggio di Valdibora, 
5. in Piazza sul Laco (verso il Servizio comunale), 
6. in  Piazza sul Laco (verso la stazione degli autobus), 
7. Lungomare Consiglio d’Europa (davanti alla piscina Delfino), 
8. Piazza sul Laco - stazione dei tassisti, 
8.a. Lungomare Consiglio d’Europa (oltre la strada della piscina Delfino), 

 
 nella III zona 

9. all'incrocio tra via Zagabria e via. L. Adamović vino al negozio di alimentari, 
10.  via Fasano (Stanga), 
11.  via Carducci (davanti alla scuola E. Kumičić), 
12.  via P. Kandler (abitato di San Vein), 
13.  via Valle di fronte al caffè bar, 
14.  via M. Fachinetti (Centener), 
15.  via M. Flaccio illirico, 
16.  via Val de Lesso (vicino alla spiaggia neosistemata). 

 
Condizioni particolari: 

- la superficie del chiosco è al massimo fino a 15,0 m², mentre le dimensioni esatte 
dipendono dalle condizioni del microubicazione e vengono determinate con i 
singoli permessi, 

- all’interno delle dimensioni dell’impianto è necessario risolvere l’impianto di aria 
condizionata ed eventualmente l’altra attrezzatura, 

- ogni chiosco deve avere la conferma sul progetto tipizzato in conformità con le 
prescrizioni particolari, 

- il chiosco deve essere illuminato adeguatamente. 
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IV 
Sulle aree pubbliche si determinano le ubicazioni e le condizioni per i dispositivi 

come segue 
 

 dispositivi per la vendita dell'acqua  
 

Rappresentazione grafica dell'ubicazione 

 
 

Sono state pianificate due (2) ubicazioni; 
1. Salita F. Bodi al centro dell’altipiano verso via del Monte; 
2. Entrata a Punta Corrente da Scaraba. 

 
Condizioni particolari: 
- il dispositivo deve avere “il vecchio” sistema di raffreddamento – la cassa con il 

ghiaccio tritato,  
- oltre al dispositivo è possibile collocare la sedia con l’ombrellone per proteggersi 

dal sole di colore chiaro senza scritta, 
- la superficie del dispositivo può essere fino a 4,00 m². 

 
 dispositivi per la vendita di pop corn, crepes, castagne, mais e sim.  

 
Rappresentazione grafica delle ubicazioni 

 
 
 
Sono state pianificate tre (3) ubicazioni 
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1. sul mercato˝C˝ - castagne 
2. Piazza sul Ponte (vicino al Mlinar) - castagne 
3. in Piazza Tabacchina  

 
Condizioni particolari: 

- il dispositivo deve soddisfare le condizioni tecniche minime e sanitarie,  
- il dispositivo deve avere un alto livello estetico, costruito in un materiale di alta 

qualità con una manutenzione semplice, 
- oltre al dispositivo è possibile collocare la sedia con l’ombrellone per 

proteggersi dal sole di colore chiaro senza scritta, 
- il dispositivo deve essere illuminato adeguatamente, 
- la superficie del dispositivo può essere fino a 5,00 m². 

 
 dispositivi per la vendita di frutta e verdura  

  
Rappresentazione grafica delle ubicazioni 

 
Sono state pianificate quattro (4) ubicazioni 
1. in zona Borik vicino al negozio sulla p.c. 2474/8 e 2476/4 c.c. Rovigno 
2. in zona Mondelaco all’incrocio verso l’abitato di Montepozzo sulla p.c. 10084/10 

c.c. Rovigno 
3. vicino all’incrocio tra via L. Adamović e via Zagabria vicino al negozio di alimentari 

sulla p.c. 8442 c.c. Rovigno 
4. via Lacosercio sull’area pubblica vicino al caffè bar Olimp 

 
Condizioni particolari: 

- il dispositivo deve soddisfare le condizioni tecniche minime e sanitarie, 
- il dispositivo deve avere un accesso ordinato e sicuro dalla superficie pubblico-

stradale, 
- il dispositivo deve essere adatto per l’esposizione e la vendita di frutta e 

verdura, 
- il dispositivo deve essere illuminato adeguatamente, 
- il dispositivo deve avere un alto livello estetico, costruito in un materiale di alta 

qualità con una manutenzione semplice, 
- il dispositivo deve essere di tipo aperto, 
- la superficie del dispositivo può essere fino a 10,00 m² (compreso lo spazio per 

l’esposizione). 
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 dispositivi per i ritratti, per la vendita di quadri/fotografie riprodotti e quadri 
artistici 

Rappresentazione grafica delle ubicazioni 
 

 
 
Sono state pianificate otto (8) ubicazioni 
1. Piazza Pignaton vicino all’isola verde 
2. Piazza Pignaton vicino all’isola verde 
3. Piazza Pignaton vicino all’isola verde 
4. Piazza Pignaton vicino all’isola verde 
5. Piazza Pignaton vicino all’isola verde 
6. Riva A. Rismondo (davanti alla banca) 
7. Riva P. Budicin oltre la strada dall’albergo 
8. Riva P. Budicin oltre la strada dall’albergo 

 
Condizioni particolari: 

- il dispositivo deve essere adatto per la creazione, l’esposizione e la vendita di 
quadri 

- il dispositivo deve avere un alto livello estetico, costruito in un materiale di alta 
qualità con una manutenzione semplice, 

- il dispositivo deve essere di tipo aperto, 
- oltre al dispositivo è possibile collocare la sedia con l’ombrellone per 

proteggersi dal sole di colore chiaro senza scritta, 
- il dispositivo deve essere illuminato adeguatamente, 
- la superficie del dispositivo può essere fino a 8,00 m². 

 
 dispositivi per la vendita di souvenir autentici 

 
Rappresentazione grafica delle ubicazioni 
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Sono state pianificate venti cinque (25) ubicazioni 
1. Vicino alla piscina Delfino – isola rotonda 
2. Vicino alla piscina Delfino – isola rotonda 
3. Vicino alla piscina Delfino – isola rotonda 
4. In Piazza Tabacchina a sud dal chiosco per la vendita di giornali 
5. Piazza sul Laco 
6. Piazza sul Laco 
7. in Riva  A. Rismondo lungo il terrazzo del caffè  bar Istra davanti alla banca 
8. in Riva P. Budicin oltre la strada dall’albergo Adriatic 
9. in Rivi P. Budicin  oltre la strada dall’albergo Adriatic 
10. Lungomare fratelli Gnot 
11. Lungomare fratelli Gnot 
12. Lungomare fratelli Gnot 
13. Lungomare fratelli Gnot 
14. Altipiano davanti al belvedere della chiesa di S. Eufemia (tagliapietre); 
15. Altipiano davanti al belvedere della chiesa di S. Eufemia (fabbro); 
16. Altipiano davanti al belvedere della chiesa di S. Eufemia  
17. Altipiano davanti al belvedere della chiesa di S. Eufemia 
18. Altipiano davanti al belvedere della chiesa di S. Eufemia 
19. Lungo riva Valdibora dietro al monumento 
20. Lungo riva Valdibora dietro al monumento 
21. Lungo riva Valdibora dietro al monumento 
22. Lungo riva Valdibora dietro al monumento 
23. Lungo riva Valdibora dietro al monumento 
24. Lungo riva Valdibora dietro al monumento 
25. Lungo riva Valdibora dietro al monumento 
 

 
Condizioni particolari: 

 
- il dispositivo deve essere adatto per l’esposizione e la vendita di souvenir 
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- il dispositivo deve avere un alto livello estetico, costruito in un materiale di alta 
qualità con una manutenzione semplice, 

- il dispositivo deve essere di tipo aperto, 
- oltre al dispositivo è possibile collocare la sedia con l’ombrellone per 

proteggersi dal sole di colore chiaro senza scritta, 
- il dispositivo deve essere illuminato adeguatamente, 
- la superficie del dispositivo può essere fino a 8,00 m². 

 
 dispositivi per pubblicizzare gite in barca 

 
Rappresentazione grafica delle ubicazioni 

 

 
 
Sono state pianificate dieci (10) ubicazioni 
1. Riva V.Nazor lungo l'orlo della strada (dietro ai paletti) 
2. Riva V.Nazor lungo l'orlo della strada (dietro ai paletti) 
3. Riva V.Nazor lungo l'orlo della strada (dietro ai paletti) 
4. Riva V.Nazor lungo l'orlo della strada (dietro ai paletti) 
5. Riva V.Nazor lungo l'orlo della strada (dietro ai paletti) 
6. Lungomare Consiglio d’Europa lungo il recinto del cantiere 
7. Lungomare Consiglio d’Europa lungo il recinto del cantiere verso l’isola rotonda 
8. Lungomare Consiglio d’Europa lungo il recinto del cantiere nell’isola rotonda 
9. Lungomare Consiglio d’Europa lungo il recinto del cantiere nell’isola rotonda 

 
Condizioni particolari: 

 
- il dispositivo deve essere adatto per il booking delle gite in barca 
- i dispositivi possono essere tipizzati (inox) come quelli esistenti dell’autorità 

portuale, 
- oltre al dispositivo è possibile collocare la sedia con l’ombrellone per 

proteggersi dal sole di colore chiaro senza scritta, 
- la superficie del dispositivo può essere fino a 3,00 m². 
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 esposizione di biciclette 

 
Rappresentazione grafica delle ubicazioni 

 
 
 
Sono state pianificate quindici (15) ubicazioni 
1. sul parcheggio di Concetta  
2. sul parcheggio grande Valdibora vicino alla cassa 
3. all’uscita  dal parcheggio verso il parco di Valdibora 
4. nello spazio lungo il parco di Valdibora 
5. Piazza sul Laco vicino al servizio per le biciclette 
6. Piazza Tabacchina vicino all’agenzia 
7. Lungomare Consiglio d’Europa - vicino alla reception 
8. lungo il marciapiede del Lungomare Consiglio d’Europa - vicino alla piscina Delfin  
9. all’entrata nel parco Punta Corrente - vicino alla mappa dei sentieri ciclistici 
10. sulla strada per Scaraba in zona Monvi, 
11. in zona Cuvi verso l’entrata al VT Villas Rubin, 
12. via M.F. Illirico (altipiano davanti al pubblico esercizio) sulla p.c. 2524/1 c.c. 

Rovigno 
13. in via Pietro Ive, vicino al terrazzo per ristorazione 
14. nei pressi dell’entrata all’albergo “Adriatic“, lungo il viale  
15.  Riva P. Budicin sn – vicino all’impianto Copacabana 

 
Condizioni particolari: 

 
- la superficie massima occupata può essere fino a 8,00 m², 
- oltre al dispositivo è possibile collocare la sedia con l’ombrellone per 

proteggersi dal sole di colore chiaro senza scritta, 
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- il fruitore ha l’obbligo di assicurare a proprie spese l’allacciamento provvisorio 
per l’energia elettrica per i bisogni di alimentazione delle biciclette con il 
benestare dell’azienda HEP 

 
 dispositivo per offrire il servizio di fisioterapia 

 
Rappresentazione grafica delle ubicazioni 

 

 
 
È stata pianificata una (1) ubicazione 
1. l’altipiano in cemento sulla p.c. 8264/1 c.c. Rovigno nel parco forestale Punta 

Corrente 
 
Condizioni particolari: 
 

- è possibile collocare il tavolo per i massaggi e il gazebo di colore bianco senza 
scritta  

 
 dispositivi per la realizzazione di nomi dal filo, figure di palloncini, sagome  

 
Rappresentazione grafica delle ubicazioni 

 
 
Sono state pianificate quattro (4) ubicazioni 
1. Salita F. Bodi verso via del Monte vicino alla Chiesa di S. Eufemia - sagome 
2. Riva dei caduti oltre la strada del bar “Orange“ - sagome 
3. Riva dei caduti vicino al negozio Midea - nome sul filo 
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4. Piazza M. Tito vicino alla fontana – figure di palloncini 
 

Condizioni particolari: 
- è possibile collocare il tavolo e la sedia  

 
V 

Sulle aree pubbliche si determinano le ubicazioni e le condizioni per l’intrattenimento da 
strada e altre finalità 

 
 

  l’intrattenimento da strada (statua umana, artisti di strada) 
 

Rappresentazione grafica delle ubicazioni 

 
 
Sono state pianificate tredici (13) ubicazioni: 
1. davanti all’edificio del Museo della Città di Rovinj-Rovigno - statua umana 
2. Piazza sul Ponte – artisti di strada 
3. Piazza M. Tito - sotto l’orologio – artisti di strada 
4. via del Monte - sull’altipiano – artisti di strada 
5. Riva A. Rismondo – artisti di strada 
6. via Carera (all’inizio) – artisti di strada 
7. via Carera (alla fine) – statua umana 
8. Piazza Grande – artisti di strada 
9. Piazza degli Squeri - musica 
10. Piazza Pignaton – musica 
11. Piazza davanti al teatro A. Gandusio – musica 
12.  Parco Valdibora 
13.  Dietro la chiesa di S. Eufemia alla fine di via Grisia  
 
Condizioni particolari: 

- il fruitore ha l'obbligo di presentare l'esecutore prima e dopo ogni esibizione in 
almeno due lingue, croata e italiana, 

- sulla stessa ubicazione possono esibirsi più fruitori, ma non allo stesso tempo, 
in base al piano determinato in accordo con il competente settore 
amministrativo, 
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- dopo aver concluso l’esibizione bisogna rimuovere tutta l’attrezzatura dall’area 
pubblica, 

- la musica si deve eseguire senza amplificatore, qualora l’amplificatore fosse 
necessario il medesimo deve essere limitato ad un massimo di 70 decibel. 

 
 per altre finalità 

 
Rappresentazione grafica delle ubicazioni 

 
 
 

Sono state pianificate sedici (16) ubicazioni: 
1. lungo il bordo di parco Valdibora – per collocare della macchina automatica   

per la vendita di ciondoli 
2. Riva A. Rismondo/Riva P. Budicin vicino alla riva- per la collocazione del 

telescopio 
3. area pubblica davanti al supermercato a Centener – vendita di alberi di Natale 
4. parcheggio a Centener (1 posto macchina) – vendita di mandarini locali  
5. via Grisia in cima vicino all’ampliamento – punto Info per l’esposizione e la 

vendita di souvenir autoctoni 
6. Piazza sul Laco - fiera del libro e altre attività promozionali 
7. Riva P. Budicin - varie fiere e attività promozionali (fiera dei fiori e sim.) 
8. Piazza degli Squeri - varie fiere e attività promozionali 
9. Piazza M. Tito - varie fiere e attività promozionali 
10.  Ubicazione dell’ex stazione ferroviaria - deposito, riparazione e manutenzione 

delle imbarcazioni 
11.  Cortile della SE Juraj Dobrila – ECO mercato   
12.  Parcheggio S. Radić – fiere di vario tipo  
13.  Villa di Rovigno – Piazza M. Laginja – davanti alla casa di cultura – 

manifestazioni 
14.  via L. Monti – altipiano lungo il mare – manifestazioni 
15.  Prato vicino alla stazione ferroviaria – manifestazioni 
16.  Prato sotto il caffè bar XL – manifestazioni e matrimoni 

 
Le condizioni particolari e l’importo dell’imposta per le altre finalità verranno definiti 

nei permessi per le singole richieste. 
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VI 
Sulle aree pubbliche si determinano le ubicazioni e le condizioni per i pannelli 

pubblicitari a sé stanti come segue: 
 

 condizioni per la collocazione del pannello pubblicitario a sé stante 
 

Rappresentazione grafica del pannello pubblicitario a sé stante 

 
 

 
Condizioni particolari: 
- la dimensione massima è 70 x 100 cm (larghezza x altezza) comprese “le gambe“ 

del supporto e la cornice; 
- il supporto e la cornice possono essere di metallo (alluminio anodizzato) ed 

eventualmente di legno,e devono soddisfare l’alto livello estetico e non devono 
minacciare la sicurezza dei passanti; 

- il colore della cornice può essere grigio o verde; 
- “le gambe“ devono avere la forma della capovolta lettera ˝T˝, non sono accettabili 

le insegne con “le gambe“ con la forma a triangolo; 
- l’insegna deve essere da entrambi i lati; 
- l’insegna non deve essere illuminata ne avere carattere illuminante; 
- l’insegna deve essere bilingue, almeno in lingua croata e italiana, e se necessario 

anche in altre lingue; 
- ogni fruitore può avere soltanto un’insegna pubblicitaria, l’insegna di regola viene 

collocata  lungo ossia davanti al vano d’affari ed è mobile,  
- le insegne devono essere collocate in modo da non minacciare la sicurezza dei 

passanti, tra le insegne e gli altri oggetti nello spazio devono esserci minimo 1,5 
metri di spazio libero, non devono chiudere il passaggio agli altri locali, non 
devono essere collocate sulla facciata (fronte oppure recinto), 

- la microubicazione dell’insegna viene stabilita dal fruitore con l’autorizzazione 
della guardia comunale, 

- qualora nell’ubicazione si trovassero più insegne in fila, devono essere collocate 
in modo ordinato. 

 
I pannelli pubblicitari a sé stanti non si possono collocare in via Carera, che si trova in 

un particolare regime di tutela. 
Le guardie comunali hanno l’obbligo di stendere il verbale per evidenziare ogni 

fruizione dei pannelli pubblicitari e se necessario segnare le microubicazione sul suolo. Una 
copia del verbale verrà recapitata alla sezione preposta alla stesura dei permessi e dei 
decreti sulla sovrimposta. 
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Ogni pannello che non è eseguito in base alle condizioni prescritte deve essere 
rimosso dall’area pubblica. 
 

 Ubicazioni e condizioni per collocare i grandi pannelli pubblicitari (fino a 12m2):  
1. lungo la strada regionale Rovigno-Valle sulla p.c. 8695 c.c. Rovigno 
2. lungo la strada regionale Rovinj-Polari sulla p.c. 8005 c.c. Rovigno 
3. lungo la strada regionale Rovigno-Valle, di fronte al supermercato Plodine sulla 

p.c. 8610/2 
4. via S. Radić vicino al parcheggio Centener - p.c. 8420/1  
5. via S. Radića verso il parcheggio – p.c. 8576/2 
6. via S. Radić verso il parcheggio – p.c. 8576/2 
7. Circonvallazione R. Bošković vicino alla fabbrica Mirna, p.c. 9314/1 
8. Circonvallazione R. Bošković vicino all’abitato di Carmelo, p.c. 9307/5 
9. Circonvallazione R. Bošković parcheggio Concetta, p.c. 9279/1 
10. Circonvallazione R. Bošković parcheggio Concetta, p.c. 9279/1 
11. Circonvallazione R. Bošković parcheggio Concetta, p.c. 9279/1 

 
 
Condizioni particolari: 
- i dispositivi devono essere costruiti in base alle prescrizioni particolari con le quali 

si regola la costruzione degli impianti semplici 
 
 

 ubicazioni e condizioni per la collocazione delle vetrine pubblicitarie luminose (city 
light) 
 

Rappresentazione grafica delle ubicazioni           

 
 
 Sono state pianificate otto (8) ubicazioni: 
1. vicino alla stazione ferroviaria 
2. parcheggio Valdibora 
3. in Piazza Tabacchina 
4. Piazza Pignaton – all’inizio dell’isola verde (all’interno della cabina telefonica) 
5. via Stjepan Radić – sulla tettoia della fermata degli autobus a Centener 
6. Centener (Piazza A. Mihanović) 
7. via fratelli Božić – Stanga (allo sviamento per i centri commerciali) 
8. Incrocio via P. Biondi e M.F. Illirico - UPAR 
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  Condizioni particolari: 

- il fruitore assicura a proprie spese l’alimentazione con l’energia elettrica, che può 
essere collegata all’illuminazione pubblica se non ci sono altre alternative 

- le vetrine pubblicitarie devono essere eseguite in un materiale di qualità con una 
manutenzione semplice 

- il sistema di presentazione delle pubblicità può essere formato da cartelloni 
rimovibili o da display digitale. 

 
VII 

 Tutte le microubicazioni di cui nel presente Piano verranno determinate e 
contrassegnate, in conformità con la Delibera sulle aree pubbliche, dalle guardie comunali e 
dal dipendente autorizzato dal settore competente per i lavori di pianificazione territoriale. 
 

VIII 
 Tutte le persone fisiche e giuridiche, interessate alla fruizione delle aree pubbliche di cui 
nel presente  Piano, hanno l’obbligo di presentare la richiesta in conformità con la Delibera 
sulle aree pubbliche. 
 Le richieste vengono esaminate nella procedura prescritta. 
 Di regola, hanno la precedenza nella realizzazione delle richieste i fruitori delle aree 
pubbliche che hanno utilizzato regolarmente la superficie nell’anno precedente e hanno 
pagato tutti gli obblighi nei confronti della città. 
     

IX 
 Il presente piano entra in vigore il giorno dell’emanazione, e viene applicato dal 1º 
gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. 
 Il presente piano verrà pubblicato sul sito internet della Città di Rovinj-Rovigno. 
 
 
 

      Il Sindaco 
dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec. 

 
KLASA/CLASSE: 363-04/18-02/08                                     
URBROJ/NUMPROT: 2171/01-02/1-18-2 
Rovinj - Rovigno, 13 luglio 2018 
 


