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Atti del Consiglio municipale
Ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno
(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 9/10 e 3/13), il Consiglio municipale della Città di
Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 5 marzo 2014, ha emanato il
PROGRAMMA DI LAVORO
del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2014
Al fine di realizzare i propri compiti ed incentivare efficacemente lo sviluppo della città, quale unità
d’autogoverno locale, con il Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno viene
prescritto l’obbligo di emanare il Programma di lavoro del medesimo per l’anno solare.
Il programma di lavoro del Consiglio municipale si fonda sulle previsioni e sulle valutazioni della
mole dei compiti e dei lavori che scaturiscono dalla Legge sull’autogoverno e l’amministrazione locale e
territoriale (regionale), da altre leggi speciali, dallo Statuto della Città di Rovinj-Rovigno, dalle delibere e
da altri atti generali.
Nel 2014 quali compiti prioritari s’impongono i dibattiti e l’emanazione dei seguenti atti:
GENNAIO – MARZO
1. Proposta di Delibera sulla definizione dell’offerente più favorevole al concorso per la vendita di un
immobile di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per la gestione del patrimonio
2. Proposta di conclusione relativa al procedimento di accordo prefallimentare dell’azienda “Mirna”
s.p.a. - Sistema d’affari per la pesca, la lavorazione e il commercio del pesce e dei prodotti ittici
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco
3.

Relazione sulla realizzazione del programma di lavoro del Consiglio municipale nel 2013
Proponente: il Presidente del Consiglio municipale
Elaborazione professionale: Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco

4. Proposta di programma di lavoro del Consiglio municipale per il 2014
Proponente: il Presidente del Consiglio municipale
Elaborazione professionale: Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco
5. Relazione sul lavoro svolto dal sindaco e dall’amministrazione municipale nel periodo lugliodicembre 2013
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco
6. Relazione sul lavoro svolto dall’amministrazione municipale nel 2013
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco, Settore amministrativo
per il bilancio, l’economia e i fondi europei, Settore amministrativo per la pianificazione territoriale,
la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti, Settore amministrativo per l’edilizia e la manutenzione
degli impianti, Settore amministrativo per la gestione del patrimonio, Settore amministrativo per
gli affari comunali e generali, Settore amministrativo per gli affari sociali
7. Proposta di Delibera sull’emanazione del DPU del porto meridionale di Santa Caterina
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela
dell’ambiente e il rilascio degli atti
8. Proposta di Conclusione relativa all’accettazione di una donazione
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco
9. Proposta di Delibera sull’emanazione delle modifiche e delle integrazioni all’UPU
Gripoli-Spinè
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela
dell’ambiente e il rilascio degli atti
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10. Proposta di Delibera sulla ripartizione dei mezzi per l’attività regolare nel 2014 ai partiti politici e
ai consiglieri eletti dalla lista di un gruppo di elettori nel Consiglio municipale della Città di RovinjRovigno
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per il bilancio, l’economia e i fondi europei
11. Proposta di Delibera di modifica e integrazione alla Delibera sull’assistenza sociale
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari sociali
12. Proposta di Delibera sulla costituzione del Comitato locale di Villa di Rovigno
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco
13. Proposta di Delibera sull’elezione dei membri dei consigli dei comitati locali
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco
14. Proposta di programma di costruzione degli impianti e delle installazioni dell’infrastruttura
comunale per il 2014
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per l’edilizia e la manutenzione degli impianti
15. Proposta di programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale per il 2014
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari comunali e generali
16. Informazione sulla realizzazione del Piano di gestione dei rifiuti della Città di Rovinj - Rovigno
Proponente: Comitato di controllo del Servizio comunale s.r.l.
Elaborazione professionale: Servizio comunale s.r.l.
17. Informazione sulla situazione della sicurezza nel territorio della SP di Rovinj-Rovigno nel 2013
Proponente: Stazione di polizia di Rovigno
Elaborazione professionale: Stazione di polizia di Rovinj-Rovigno
18. Proposta di nomina
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per la gestione del patrimonio
APRILE – GIUGNO
19. Proposta di Prime modifiche e integrazioni al bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2014
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per il bilancio, l’economia e i fondi europei
20. Proposta di Delibera sulle strade non classificate
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari comunali e sociali
21. Proposta di Delibera sull’emanazione delle modifiche e delle integrazioni al DPU della zona
turistica Monte Mulini
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela
dell’ambiente e il rilascio degli atti
22. Proposta di Delibera sull’emanazione delle modifiche e delle integrazioni al DPU della zona
imprenditoriale Stanga
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela
dell’ambiente e il rilascio degli atti
23. Proposta di Delibera sull’indizione delle elezioni per la nomina dei membri del Consiglio del
Comitato locale di Villa di Rovigno
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco
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24. Relazione sulla realizzazione del Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale nel
2013
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari comunali e generali
25. Relazione sulla realizzazione del Programma di costruzione degli impianti e delle installazioni
dell’infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno nel 2013
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per l’edilizia e la manutenzione degli impianti
26. Informazione sugli indicatori turistici e sull’attività dell’economia turistica nella stagione 2013 nel
territorio della Città di Rovinj-Rovigno
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per il bilancio, l’economia e i fondi europei
27. Informazione su Programma delle attività inerenti i preparativi per la stagione turistica 2014
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per il bilancio, l’economia e i fondi europei
28. Informazione sull’applicazione del bilinguismo nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno
Proponente: Commissione per le questioni e la tutela dei diritti della Comunità nazionale italiana
autoctona
Elaborazione professionale: Commissione per le questioni e la tutela dei diritti della Comunità
nazionale italiana autoctona
29. Relazione sulla situazione del sistema di tutela e salvataggio nel territorio della Città di RovinjRovigno nel 2013 e Linee guida per lo sviluppo del sistema di tutela e Salvataggio per il 2014
Proponente: Amministrazione statale per la tutela e il salvataggio
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari sociali
30. Relazione sul lavoro svolto dall’azienda Valbruna sport nel 2013
Proponente: Comitato di controllo dell’azienda Valbruna sport s.r.l.
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari sociali
31. Proposta di Piano e programma di lavoro della società Valbruna sport per il 2014
Proponente: Comitato di controllo della società Valbruna sport s.r.l.
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari sociali
32. Proposta di Programma di lavoro e di piano finanziario dell’azienda Rubini s.r.l. per il 2014
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Società commerciale “Rubini” s.r.l.
33. Relazione sul lavoro svolto nel 2013 dall’Unità pubblica dei vigili del fuoco
Proponente: Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj-Rovigno
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari sociali
34. Proposta di Piano e programma di lavoro dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco per il 2014
Proponente: Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj-Rovigno
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari sociali
35. Relazione sul lavoro svolto nel 2013 dall’Unione sportiva
Proponente: Unione sportiva
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari sociali
36. Relazione sul lavoro svolto nel 2013 dall’Università popolare aperta
Proponente: Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari sociali
37. Relazione sul lavoro svolto nel 2013 dal Museo civico della Città di Rovinj-Rovigno
Proponente: Museo civico della Città di Rovinj-Rovigno
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari sociali
38. Relazione sul lavoro svolto nel 2013 dalla Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik“
Proponente: Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj-Rovigno
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari sociali
39. Andamento patrimoniale
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Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per la gestione del patrimonio
LUGLIO – SETTEMBRE
40. Bilancio consuntivo della Città di Rovinj-Rovigno per il 2013
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per bilancio, l’economia e i fondi europei
41. Relazione sul lavoro svolto nel 2013 dall’azienda Rubini s.r.l.
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Società commerciale “Rubini” s.r.l.
42. Resoconto sulla definizione e la riscossione delle imposte della Città di Rovinj- Rovigno nel 2013
Proponente: Direzione statale per la revisione
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per il bilancio, l’economia e i fondi europei
43. Andamento patrimoniale
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per la gestione del patrimonio
OTTOBRE – DICEMBRE
44. Relazione semestrale sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno nel 2014
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per il bilancio, l’economia e i fondi europei
45. Bozza di Bilancio della Città di Rovigno per il 2015 e proiezione per il periodo 2016-2017
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per il bilancio, l’economia e i fondi europei;
Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli
atti; Settore amministrativo per l’edilizia e la manutenzione degli impianti; Settore amministrativo
per la gestione del patrimonio; Settore amministrativo per gli affari comunali e generali; Settore
amministrativo per gli affari sociali
46. Bozza di Programma di lavoro del sindaco e dell’amministrazione municipale per il 2015 e
proiezioni per il periodo 2016-2017
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per il bilancio, l’economia e i fondi europei;
Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli
atti; Settore amministrativo per l’edilizia e la manutenzione degli impianti; Settore amministrativo
per la gestione del patrimonio; Settore amministrativo per gli affari comunali e generali; Settore
amministrativo per gli affari sociali
47. Proposta di Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2015 e proiezione per il periodo 20162017
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per il bilancio, l’economia e i fondi europei;
Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli
atti; Settore amministrativo per l’edilizia e la manutenzione degli impianti; Settore amministrativo
per la gestione del patrimonio; Settore amministrativo per gli affari comunali e generali; Settore
amministrativo per gli affari sociali
48. Proposta di Delibera sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2015
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per il bilancio, l’economia e i fondi europei;
Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli
atti; Settore amministrativo per l’edilizia e la manutenzione degli impianti; Settore amministrativo
per la gestione del patrimonio; Settore ammini - strativo per gli affari comunali e generali; Settore
amministrativo per gli affari sociali
49. Proposta di Programma di lavoro dell’amministrazione municipale per il 2015 con le proiezioni
per il 2016 e il 2017
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per il bilancio, l’economia e i fondi europei;
Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli
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atti; Settore amministrativo per l’edilizia e la manutenzione degli impianti; Settore amministrativo
per la gestione del patrimonio; Settore amministrativo per gli affari comunali e generali; Settore
amministrativo per gli affari sociali
50. Proposta di Delibera sull’emanazione del DPU della zona imprenditoriale Monte della Torre
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela
dell’ambiente e il rilascio degli atti
51. Relazione sul lavoro svolto dal Giardino e nido d’infanzia “Neven” nell’anno pedagogico
2013/2014
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Consiglio d’amministrazione del Giardino e nido d’infanzia “Neven”
52. Proposta di Piano e programma di lavoro del Giardino e nido d’infanzia “Neven” per l’anno
pedagogico 2014/2015
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Consiglio d’amministrazione del Giardino e nido d’infanzia “Neven”
53. Relazione sul lavoro svolto dal Giardino d’infanzia italiano “Naridola” nell’anno pedagogico
2013/2014
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Consiglio d’amministrazione del Giardino d’infanzia italiano
“Naridola”
54. Proposta di Piano e programma di lavoro del Giardino d’infanzia italiano “Naridola” per l’anno
pedagogico 2014/2015
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Consiglio d’amministrazione del Giardino d’infanzia italiano
“Naridola”
55. Andamento patrimoniale
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per la gestione del patrimonio
Oltre ai suddetti atti, il Consiglio municipale esaminerà ed emanerà anche altre delibere e atti
generali basati sulle leggi che verranno emanate dal Sabor croato e dal Governo della Repubblica di
Croazia.
Classe: 023-01/14-01/5
Numprot: 2171/01-01-14-2
Rovigno, 5 marzo 2014

La Vicepresidentessa del
Consiglio municipale
Cinzia Ivančić, m.p.

In conformità all’art. 100 comma 6 della Legge sull’assestamento ambientale e l’edificazione
(Gazz.uff. – NN”, nr. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 e 50/12), e all’art. 65 dello Statuto della città di RovinjRovigno („Bollettino ufficiale della città di Rovinj-Rovigno“, nr. 4/09 e 3/13), il Consiglio municipale della
Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta del 5 marzo 2014, ha emanato la
DELIBERA
sulle modifiche ed integrazioni della Delibera sull’emanazione del Piano urbanistico d’assetto
della zona imprenditoriale Gripoli-Spinè a Rovinj-Rovigno
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Vengono emanate le Modifiche ed integrazioni del Piano urbanistico d’assetto della zona
imprenditoriale Gripoli-Spinè a Rovinj-Rovigno, nel testo successivo: Modifiche ed integrazioni del Piano.
Con questa Delibera vengono modificate ed integrate alcune parti del Piano urbanistico d’assetto
della zona imprenditoriale Gripoli-Spinè a Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della città di RovinjRovigno”, nr. 08/10).
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Articolo 2
Le Modifiche ed integrazioni del Piano sono contenute nell’elaborato “Modifiche ed integrazioni
del Piano urbanistico d’assetto della zona imprenditoriale Gripoli-Spinè a Rovinj-Rovigno” redatto
dall’elaboratore professionale “Urbing d.o.o.” di Zagabria, numero dell’elaborato A-585/2013 del gennaio
2014.
L’elaborato di cui al comma 1 del presente articolo consiste nelle parti seguenti:
A. PARTE TESTUALE
I.
II.
III.

Premessa
Motivazione
Bozza della proposta della Delibera sulle modifiche ed integrazioni della Delibera
sull’emanazione del Piano urbanistico d’assetto della zona imprenditoriale Gripoli-Spinè a
Rovinj-Rovigno
Disposizioni operative

IV.

B. PARTE GRAFICA
1.
USO E DESTINAZIONE DELLE SUPERFICI

1 : 2.000

2.1.

RETE STRADALE E VIARIA

1 : 2.000

2.2.

TELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE

1 : 2.000

2.3.

EROGAZIONE DEL GAS ED EROGAZIONE ELETTRICA

1 : 2.000

2.4.

EROGAZIONE IDRICA

1 : 2.000

2.5.

SCARICO DEI LIQUAMI

1 : 2.000

3.
4.

CONDIZIONI D’USO, D’ASSESTAMENTO E TUTELA DELLE SUPERFICI
FORME D’USO, MODALITÀ E CONDIZIONI DI EDIFICAZIONE

1 : 2.000
1 : 2.000

C. ALLEGATI OBBLIGATORI:
ALLEGATO I
Elenco dei regolamento e dei documenti che vanno rispettati nell’elaborazione del
piano
ALLEGATO II
Esigenze di elaborazione del Piano
ALLEGATO III

Relazione sul dibattito preliminare

ALLEGATO IV

Relazione sul dibattito pubblico

ALLEGATO V

Riassunto del Piano per il pubblico – dibattito pubblico

ALLEGATO VI
ALLEGATO VII

Evidenza del procedimento di elaborazione ed emanazione del Piano
Benestare e parere degli organismi competenti in relazione alla Bozza della proposta
definitiva del Piano
Documentazione sull’autorizzazione dell’elaboratore professionale del Piano per
l’elaborazione di piani ambientali

ALLEGATO VIII

Articolo 3
L’ elaborato delle Modifiche ed integrazioni del Piano è stato redatto in 8 (otto) esemplari
autentici, uno dei quali viene custodito nell’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco ed uno nel
Settore amministrativo per la pianificazione ambientale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti, dove
si custodisce anche la forma digitale del Piano su media elettronico CD.
Entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione di questa Delibera sul “Bollettino ufficiale della
Città di Rovinj-Rovigno“ due esemplari del Piano verranno inviati al Ministero per l’assestamento
ambientale e l’edilizia ed un esemplare ciascuno all’Istituto per l’assestamento ambientale della Regione
istriana, al Ministero per la cultura – Sovraintendenza a Pola e alla Sezione per l’emanazione degli atti
della Città di Rovinj-Rovigno.
Articolo 4
Il giorno dell’entrata in vigore di questa Delibera cesserà la validità delle parti dell’elaborato:
«Piano urbanistico d’assetto della zona imprenditoriale Gripoli-Spinè a Rovinj-Rovigno» che vengono
modificate e integrate dall’elaborato: «Modifiche ed integrazioni del Piano urbanistico d’assetto della zona
imprenditoriale Gripoli-Spinè a Rovinj-Rovigno» che è parte integrante di questa Delibera.
I procedimenti avviati secondo le disposizioni della Delibera sull’emanazione del Piano urbanistico
d’assetto della zona imprenditoriale Gripoli-Spinè a Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della città di
Rovinj-Rovigno”, nr. 08/10), fino all’entrata in vigore di questa Delibera verranno conclusi secondo le
disposizioni della Delibera sull’emanazione del Piano urbanistico d’assetto della zona imprenditoriale
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Gripoli-Spinè a Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della città di Rovinj-Rovigno”, nr. 08/10), se sono più
favorevoli per la parte interessata e se non sono contrarie alla Legge e a regolamenti particolari.
Articolo 5
In relazione alla proposta definitiva delle Modifiche ed integrazioni del Piano urbanistico d’assetto della
zona imprenditoriale Gripoli-Spinè a Rovinj-Rovigno, conformemente all’art. 98 della Legge sull’assetto
ambientale e l’edificazione (“Gazz.uff. – NN”, nr.76/07, 38/09, 55/11, 90/11 e 50/12) sono stati emessi:
- Il Parere dell’Istituto per l’assestamento ambientale della Regione istriana,
Classe: 350-03/13-02/17, Nr.prot.: 2163/1-20-01/9-13-09 del 07 febbraio 2014;
- il Benestare del presidente della Regione istriana,
Classe: 350-01/14-01/02, Nr.prot.: 2163/1-02/1-12-2 del 10 febbraio 2014.
Articolo 6
Il Comitato per lo Statuto, il Regolamento e le prescrizioni viene incaricato a redigere il testo
integro della Delibera sull’emanazione con le Disposizioni operative del Piano urbanistico d’assetto della
zona imprenditoriale Gripoli-Spinè a Rovinj-Rovigno, come approvato alle sedute del Consiglio
municipale e pubblicato sul “Bollettino ufficiale della città di Rovinj-Rovigno”.
Articolo 7
Questa Delibera sulle modifiche ed integrazioni della Delibera sull’emanazione del Piano
urbanistico d’assetto della zona imprenditoriale Gripoli-Spinè a Rovinj-Rovigno entra in vigore l’ottavo
giorno dalla sua pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della città di Rovinj-Rovigno”.
Classe: 350-05/13-01/106
Nr.prot.: 2171-01-01-14-2
Rovinj-Rovigno,5 marzo 2014

Il presidente
del Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.

DISPOSIZIONI OPERATIVE PER IL PIANO
Disposizione 1
Nella Disposizione 1 del capitolo „0. Concetti“ nel comma 1 dopo l’alinea 3 „Fabbricato ausiliare“ si
aggiunge una nuova alinea del seguente tenore:
„Il fabbricato esistente è un fabbricato edificato in base alla licenza edile o ad un altro atto
corrispondente, inclusi ogni altro fabbricato che secondo la Legge sull’assestamento ambientale e
l’edificazione è parificato a questi.”
Nel comma 1, dopo l’alinea 4 “Unità abitativa“ si aggiunge una nuova alinea del seguente tenore:
„I fabbricati e gli ambienti a destinazione abitativa sono i fabbricati e gli ambienti abitativi destinati
all’abitazione e contengono gli elementi di un alloggio o appartamento definite da regolamenti particolari,
la cui destinazione, secondo questo Piano, in senso abitativo, è completamente parificata. I fabbricati a
destinazione abitativa per la maggior parte della loro superficie e per il maggior numero delle unità
funzionali (abitative o d’affari) sono destinate all’abitazione.
In base alle modalità di edificazione i fabbricati a destinazione abitativa possono essere case familiari,
edifici per più famiglie e più alloggi.
Con il termine di casa familiare, secondo queste Disposizioni, si ritengono i fabbricati con 3 unità
abitative, in cui anche l’appartamento si ritiene unità abitativa.
Con il termine di edificio per più famiglie, secondo queste Disposizioni, si ritengono i fabbricati con
almeno 4 e al massimo 6 unità funzionali, in cui anche l’appartamento si ritiene unità abitativa.
Con il termine di edificio con più alloggi, secondo queste Disposizioni, si ritengono i fabbricati con
almeno 7 e al massimo 16 unità funzionali, in cui anche l’appartamento si ritiene unità abitativa.
Nei fabbricati a destinazione abitativa si possono allestire ambienti a destinazione d’affari in una parte
minore delle unità funzionali (abitative e d’affari). Eccezionalmente, nelle case familiari con 2 unità
funzionali si può allestire un ambiente d’affari soltanto in una parte minore della superficie complessiva
del fabbricato.
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Nei fabbricati a destinazione abitativa si possono allestire anche ambienti a destinazione pubblica e
sociale in una loro parte minore (al massimo 49%) della superficie complessiva del fabbricato
(destinazione amministrativa, sociale, sanitaria, prescolare, culturale, religiosa e simili).
Nel comma 1, l’alinea 6. „Altezza massima permessa per i fabbricati (nel proseguo: Vmax.) viene
modificata come segue:
„L’altezza del fabbricato si misura dal terreno definitivamente livellato e assestato lungo la facciata del
fabbricato nella sua parte più bassa fino all’orlo superiore della costruzione del soffitto dell’ultimo piano,
ovvero fino alla cima del muro aggiuntivo del sottotetto, la cui altezza non può superare 1,2 m.“
Nel comma 1, dopo l’alinea 6. viene aggiunta una nuova alinea del seguente tenore:
„L’altezza complessiva del fabbricato si misura dal terreno definitivamente livellato e assestato lungo
la facciata del fabbricato nella sua parte più bassa lungo la facciata fino al punto più alto del tetto
(colmo)“.
Nel comma 1, dopo l’alinea 9 si aggiungono nuove alinee come segue:
„ Per i fabbricati a se stanti – fabbricati che da tutti i lati hanno spazio libero non edificato (della propria
particella fabbricabile o di aree pubbliche), lungo il fabbricato può venir appoggiata una costruzione
ausiliare;
Per i fabbricati incastrati – fabbricati cui due lati si trovano sul confine della particella fabbricabile e dalle
altre parti ha spazio libero non edificato (della propria particella fabbricabile o di aree pubbliche), lungo il
fabbricato può venir appoggiata una costruzione ausiliare;
Per i fabbricati semincastrati – fabbricati che da un lato sono al confine della particella fabbricabile e gli
altri lati hanno spazio libero non edificato (della propria particella fabbricabile o di aree pubbliche), lungo il
fabbricato può venir appoggiata una costruzione ausiliare”.
Nel comma 1, l’alinea 10 viene modificata come segue:
„Il cornicione del fabbricato – la quota superiore della costruzione del soffitto del piano superiore del
fabbricato”.
Nel comma 2, dopo l’alinea 4 si aggiunge una nuova alinea come segue:
„La particella fabbricabile è la particella del terreno con accesso alla strada già costruita o che è
pianificata per la costruzione ovvero l’assestamento in conformità alle condizioni del piano ambientale la
cui forma e superficie verrà stabilita da una o più particelle o dalle loro parti.”
Disposizione 2
Nella Disposizione 16 del capitolo „1.5.
Allacciamento della particella fabbricabile all’infrastruttura
pubblica e comunale“ il comma 3 viene modificato come segue:
„L’accesso alla particella fabbricabile dalla strada nella zona imprenditoriale può essere diretto o indiretto.
Per l’accesso diretto bisogna assicurare almeno 5,5 m di larghezza del profilo stradale. Per l’accesso
indiretto bisogna assicurare almeno 7,5 m di larghezza del profilo della strada, in modo che la distanza
della particella fabbricabile dalla via di servizio a cui si congiunge la strada non sia più lunga di 100,0 m”.
Disposizione 3
Nella Disposizione 36 nel sottocapitolo „6.1.1. Tracciati viari“ si aggiunge il comma 7, come segue:
„Internamente alla zona imprenditoriale è possibile formare particelle fabbricabili con accesso diretto alla
particella fabbricabile che non ha contatto diretto con le vie di servizio stabilite da questo Piano. Questo
Piano stabilisce l’obbligo di formare particelle fabbricabili di larghezza minima del profilo stradale di 7,5 m
in cui sono incluse le corsie della carreggiata della larghezza minima di 3,0 m e il marciapiedi da un lato
della larghezza di 1,5 m e della lunghezza massima di 100,0 m”.
Disposizione 4
Nella Disposizione 37 si aggiungono i comma 9 e 10 come segue:
„Questo Piano stabilisce la soluzione provvisoria dell’ingresso principale nella zona imprenditoriale in
modo da realizzare il progetto del crocevia sul raccordo esistente (Ž 5096) tramite il quale, attraverso la
via esistente, si raggiunge la ditta “Gratis”, e da realizzare il collegamento a carattere provvisorio dalla
rotonda pianificata nell’esistente via residenziale B3 sulla via di servizio pianificata A2.
Questo ingresso ha carattere provvisorio in modo da organizzare l’ingresso nella zona imprenditoriale per
la durata massima di dieci anni dall’entrata in vigore di questo Piano”.
Disposizione 5
Nella Disposizione 45 nel capitolo „6.3. Rete dell’erogazione elettrica“ il comma 2 viene modificato come
segue:
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„Si prescrivono i tracciati protettivi dell’elettrodotto di 10(20) kV nella larghezza di almeno 5,0 m dall’asse
entro il quale si permette il posizionamento di fabbricati sopraelevati. Nel procedimento di rilascio degli
atti operativi per il fabbricato sopraelevato sulla particella fabbricabile attraverso la quale passa il tracciato
in questione oppure confina direttamente con questa, è necessario richiedere le condizioni particolari alla
persona giuridica con autorizzazioni pubbliche che gestisce l’elettrodotto”.
Disposizione 6
Nella Disposizione 46 del capitolo „6.4. Rete d’erogazione idrica“ il comma 2 viene modificato come
segue:
„Per proteggere le tubature dell’acqua si prescrivono i loro tracciati protettivi della larghezza di almeno
10,0 m dall’asse del conduttore magistrale ovvero della larghezza complessiva di 5,0 m per gli altri
conduttori. Internamente a tali tracciati è vietato sistemare fabbricati sopraelevati. Nel procedimento di
rilascio degli atti operativi per il fabbricato sopraelevato sulla particella fabbricabile attraverso la quale
passa il tracciato in questione oppure confina direttamente con questa, è necessario richiedere le
condizioni particolari alla persona giuridica con autorizzazioni pubbliche che gestisce il conduttore idrico”.
Disposizione 7
Nella Disposizione 55, il comma 5 viene modificato come segue:
“Conformemente ad un regolamento particolare è indispensabile richiedere le condizioni alla competente
Direzione di polizia nel procedimento di rilascio degli atti che stabiliscono le condizioni di costruzione e
nel coordinamento del progetto principale con i provvedimenti di tutela antincendio prescritti e richiesti da
questo Piano, presentati nell’elaborato di tutela antincendio. I provvedimenti di tutela antincendio durante
gli interventi nell’ambiente vanno attuati obbligatoriamente in conformità alle disposizioni prescritte dai
seguenti regolamenti particolari:
-

Legge sulla tutela antincendio (“Gazz.uff. - NN”, nr. 92/10),
Legge sui liquidi e gas infiammabili (“Gazz.uff. - NN”, nr. 108/95 e 56/10),
Legge sulle sostanze esplosive (“Gazz.uff. - NN”, nr. 178/04,109/07, 67/08 e 144/10),
Regolamento sulla resistenza agli incendi e sulle altre richieste che i fabbricati devono
soddisfare in caso di incendio (“Gazz.uff. – NN”, nr. 29/13),
Regolamento sulle condizioni per l’accesso dei pompieri (“Gazz.uff. - NN”, nr. 35/94, 55/94 e
142/03),
Regolamento sui liquidi infiammabili (“Gazz.uff. – NN”, nr. 54/99),
Regolamento sul gas petrolifero istillato (“Gazz.uff. – NN”, nr. 117/07,
Regolamento sulla rete degli idranti per lo spegnimento degli incendi (“Gazz.uff. - NN”, nr. 8/06)
Regolamento sui distributori per fornire i mezzi di trasporto di carburante (“Gazz.uff. – NN”, nr.
93/98, 116/07 e 141/08),
Regolamento sulla tutela antincendio degli impianti alberghieri (“Gazz.uff. – NN”, nr. 100/99),
Regolamento sulla tutela anticendio nei magazzini (“Gazz.uff. – NN”, nr. 93/08),
Regolamento sulle condizioni e le modalità di attuazione dei provvedimenti di sicurezza
nell’immagazzinamento di sostanze esplosive (“Gazz.uff. – NN”, nr. 26/09),
Regolamento sulle richieste fondamentali per la tutela antincendio di impianti e attrezzature
elettro-energetiche (“Gazz.uff. - NN”, nr. 146/05),
Regolamento sugli interventi negli ambienti in cui l'organismo competente per la tutela
antincendio non partecipa all'emissione del decreto sulle condizioni di edificazione ovvero del
permesso di ubicazione («Gazz.uff. – NN», nr. 115/11),
gli altri regolamenti e norme approvate nella prassi tecnica che prescrivono i provvedimenti di
tutela antincendio.”

Disposizione 8
Dopo la Disposizione 56 viene aggiunta una nuova Disposizione del seguente tenore:
„Con la presente Delibera vengono abrogate le seguenti indicazioni cartografiche del Piano fondamentale
– Piano urbanistico d’assetto della zona imprenditoriale Gripoli-Spinè a Rovinj-Rovigno (“Bollettino
ufficiale della città di Rovinj-Rovigno”, nr. 08/10):
1.

USO E DESTINAZIONE DELLE SUPERFICI

1 : 2.000

2.1.

RETE STRADALE E VIARIA

1 : 2.000

2.2.

TELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE

1 : 2.000

2.3.

EROGAZIONE DEL GAS ED EROGAZIONE ELETTRICA

1 : 2.000

2.4.

EROGAZIONE IDRICA

1 : 2.000

2.5.

SCARICO DEI LIQUAMI

1 : 2.000

3.
4.

CONDIZIONI D’USO, D’ASSESTAMENTO E TUTELA DELLE SUPERFICI
FORME D’USO, MODALITÀ E CONDIZIONI DI EDIFICAZIONE

1 : 2.000
1 : 2.000
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Ai sensi dell’articolo 7 comma 2 della Legge sul finanziamento delle attività politiche e delle
campagne elettorali (“Gazzetta ufficiale della RC”, nn. 24/11, 61/11, 27/13), dell’articolo 65 dello Statuto
della Città di Rovinj-Rovigno (Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, nn.4/09, 3/13), e
conformemente al Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2014 (Bollettino ufficiale della Città di
Rovinj-Rovigno, n.12/13), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 5
marzo 2014, ha emanato la
DELIBERA
sulla ripartizione dei mezzi per l’attività regolare nel 2014
ai partiti politici e ai consiglieri eletti dalla lista di un gruppo di elettori nel Consiglio municipale
della Città di Rovinj-Rovigno
Articolo 1
Con la presente Delibera si stabiliscono le modalità e il procedimento di ripartizione e
versamento dei mezzi per l’attività regolare nel 2014 ai partiti politici e ai consiglieri eletti dalla lista di un
gruppo di elettori rappresentati nel Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (di seguito nel testo:
Consiglio municipale), e che sono assicurati nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2014 (di
seguito nel testo: Bilancio).
Articolo 2
Nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2014 sono assicurati i mezzi, dell’importo di
750.000,00 kune, per la regolare attività dei partiti politici e dei consiglieri eletti dalla lista di un gruppo di
elettori.
Articolo 3
Hanno diritto al finanziamento annuo dai mezzi del bilancio della Città di Rovinj-Rovigno quei
partiti politici che hanno almeno un membro eletto nel Consiglio municipale e i consiglieri eletti nel
Consiglio municipale dalla lista di un gruppo di elettori.
Articolo 4
Conformemente all’articolo 3 della presente Delibera, i mezzi per l’attività regolare, ossia per il
finanziamento annuo regolare dal bilancio della Città di Rovinj-Rovigno vengono ripartiti in modo tale da
stabilire l’importo uguale dei mezzi per ogni consigliere nel Consiglio municipale, mentre al singolo partito
politico spettano i mezzi proporzionalmente al numero dei propri consiglieri al momento della costituzione
del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno.
Qualora il singolo membro (oppure membri) dopo la costituzione del Consiglio municipale
cessasse di essere membro del partito politico, i mezzi finanziari che vengono ripartiti conformemente al
comma 1 di questo articolo rimangono al partito politico al quale apparteneva il consigliere al momento
della costituzione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno.
In caso di unione di due o più partiti politici, i mezzi finanziari che vengono ripartiti
conformemente al comma 1 del presente articolo spettano al partito politico che è successore legale dei
partiti politici che hanno cessato di esistere con la fusione.
Se il membro del Consiglio municipale eletto dalla lista di un gruppo di elettori dopo la
costituzione del Consiglio municipale diventasse membro del partito politico che partecipa al Consiglio
municipale, i mezzi per il finanziamento annuo regolare rimangono a tale consigliere.
Per ogni consigliere eletto appartenente al sesso meno rappresentato, ai partiti politici e ai
consiglieri eletti dalla lista di un gruppo di elettori spetta anche il diritto alla retribuzione nell’ammontare
del 10% dell’importo previsto per ogni membro del Consiglio municipale.
Articolo 5
I mezzi dei partiti politici e dei consiglieri dalla lista di un gruppo di elettori 1-006, A 100206
della Parte speciale del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2014, dell’importo complessivo di
750.000,00 kn, vengono ripartiti alle modalità stabilite dagli articoli 3 e 4 della presente Delibera, come
segue:
IDS-DDI
HDZ
Lista di un gruppo di elettori Bruno Poropat
Coalizione SDP, HSLS, HSU e HNS

517.857,00 kune
49.107,00 kune
44.643,00 kune
138.393,00 kune

di cui:
SDP
HSLS

93.750,00 kune
44.643,00 kune
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I mezzi ripartiti alla lista di coalizione SDP, HSLS, HSU e HNS vengono distribuiti
conformemente al loro Accordo scritto sul pagamento delle retribuzioni ai consiglieri eletti nel Consiglio
municipale dalla lista di coalizione dei partiti SDP, HSLS, HSU e HNS del 29 luglio 2013.
Articolo 6
I mezzi di cui all’articolo 5 della presente Delibera vengono versati trimestralmente dal Settore
amministrativo per il bilancio, l’economia e i fondi europei, Sezione per il bilancio e le finanze, sul conto
(IBAN) del partito politico, rispettivamente sull’apposito conto (IBAN) del consigliere eletto dalla lista di un
gruppo di elettori.
Articolo 7
Per quanto riguarda l’utilizzo dei mezzi, la presentazione dei resoconti finanziari e gli altri diritti e
obblighi relativi all’attuazione della presente Delibera, i partiti politici e i consiglieri eletti dalla lista di un
gruppo di elettori hanno l’obbligo di procedere in conformità alle disposizioni della Legge sul
finanziamento delle attività politiche e delle campagne elettorali (“Gazzetta ufficiale della RC” nn.24/11,
61/11 e 27/13).
Articolo 8
Le espressioni in questa Delibera hanno significato di genere, indipendentemente se vengono
usate al maschile o al femminile, ovvero comprendono in ugual modo sia il genere maschile sia quello
femminile.
Articolo 9
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo (8) giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 023-01/14-01/16
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-14-2
Rovinj-Rovigno, 5 marzo 2014

La Vicepresidentessa del
Consiglio municipale
Cinzia Ivančić, m.p.

Ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città
di Rovinj-Rovigno, nn.4/09 e 3/13), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta
tenutasi il 5 marzo 2014, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno constata che la continuazione della
produzione della “Mirna”, la salvaguardia dei posti di lavoro, l’esistenza dei suoi lavoratori e cooperanti
sono di importanza strategica per la città di Rovinj-Rovigno e oltre.
II
Il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno sostiene il sindaco in tutte le sue attività nei
confronti delle istituzioni statali preposte al fine di salvaguardare e mantenere in vita la produzione della
“Mirna”.
III
Al fine di tutelare la dignità dell’organismo esecutivo e di quello rappresentativo della Città di
Rovigno, il Consiglio municipale autorizza il sindaco a intraprendere tutte le azioni consentite dalla legge
che sottintendono anche la querela per diffamazione dinanzi alle istituzioni statali preposte.
IV
La presente conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul
“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 947-01/14-01/1
Urbroj/Numprot: 2171-01-02-14-2
Rovinj-Rovigno, 5 marzo 2014

Il Presidente del
Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.
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Ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj–Rovigno («Bollettino ufficiale della
Città di Rovinj–Rovigno» nn. 4/09 e 3/13), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla
seduta tenutasi il 5 marzo 2014, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Viene accolta la Relazione sul lavoro svolto dal Sindaco e dall’amministrazione cittadina nel
periodo luglio-dicembre 2013.
II
La presente conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul
Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno.
Klasa/Classe: 023-01/14-01/34
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-14-2
Rovinj-Rovigno, 5 marzo 2014

Il Presidente del
Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.

Conformemente all’articolo 32 del Regolamento del Consiglio municipale della Città di RovinjRovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 9/10 e 3/13), il Consiglio municipale della
Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 5 marzo 2014, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Viene accolta la Relazione sulla realizzazione del Programma di lavoro del Consiglio municipale
della Città di Rovinj-Rovigno nel 2013.
II
La presente conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione, e verrà pubblicata sul
Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno.
Klasa/Classe: 023-01/14-01/4
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-14-5
Rovinj – Rovigno, 5 marzo 2014

La Vicepresidentessa del
Consiglio municipale
Cinzia Ivančić, m.p.

Ai sensi della disposizione degli articoli 65 e 76 comma 2 dello Statuto della Città di RovinjRovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/09 e 3/13), il Consiglio municipale della
Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 5 marzo 2014, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
RELATIVA ALL’ACCETTAZIONE DI UNA DONAZIONE
I
La Città di Rovinj-Rovigno accetta la donazione del signor Davorin Flego dell’importo di
52.000,00 kune e si impegna ad utilizzarla esclusivamente al fine di finanziare i lavori di ampliamento
della sezione periferica del giardino d’infanzia “Neven” situata nella zona di Valbruna.
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II
La presente conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione, e verrà pubblicata sul
“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 402-01/14-01/8
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-14-2
Rovinj – Rovigno, 5 marzo 2014

La Vicepresidentessa del
Consiglio municipale
Cinzia Ivančić, m.p.

Ai sensi della disposizione dell'articolo 11 della Delibera sulla gestione degli immobili della Città
di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/10 e 8/11), e dell’articolo 65
dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 4/09 e
3/13), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 5 marzo 2014, ha
emanato il
DECRETO
di nomina della Commissione per l’attuazione del concorso per la vendita di immobili e per la
costituzione del diritto di costruzione
I
Nella Commissione per l’attuazione del concorso per la vendita di immobili e per la costituzione
del diritto di costruzione sugli immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno vengono nominati:
1) SANJA ĐURIČIN, a presidente
2) TANJA LAGINJA, a membro
3) VLADIMIRO UGGERI, a membro
1) MILAN MIHOVILOVIĆ, a vicepresidente
2) ELIDA KNEŽEVIĆ, a membro sostituto
3) IVAN ŽAGAR, 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: 944-01/14-01/14
Ur.broj / Numprot: 2171-01-1-14-2
Rovinj – Rovigno, 5 marzo 2014

La Vicepresidentessa del
Consiglio municipale
Cinzia Ivančić, m.p.

Akti Gradonačelnika – Atti del Sindaco
Ai sensi della disposizione dell’articolo 5 comma 2 della Delibera sull’affitto dei vani d’affari
(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 2/08, 7/08 e 10/12) e dell’articolo 67 dello Statuto
della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/09 e 3/13), il
Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno ha emanato il
DECRETO
DI NOMINA DELLA COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE DEL CONCORSO PER L’AFFITTO DI VANI
D’AFFARI DI PROPRIETÀ DELLA
CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO

Br. – Nr. 3/14

Službeni glasnik – Bollettino ufficiale

Str. – Pag. 29

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) VLADIMIRO UGGERI – a presidente,
2) JADRANKA ANDRIJEVIĆ – a membro,
3) IVAN ŽAGAR – a membro,
1) ROBERT MAVRIĆ – a vicepresidente,
2) CINZIA IVANČIĆ – a membro sostituto,
3) TONI CERIN – 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: 372-03/14-01/10
Urbroj/Numprot: 2171-01-02-14-1
Rovinj-Rovigno, 18 febbraio 2014

Il Sindaco
Giovanni Sponza, m.p.

