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Rovinj-Rovigno, 25. studenoga 2016. 

25 novembre 2016 
 
Akti Gradskog vijeća – Atti del Consiglio municipale 
 
Druge izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2016.godinu 
Seconde modifiche e integrazioni al Programma di costruzione degli impianti e 
delle installazioni dell'infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno per 
il 2016 
 
Druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 
2016. godinu 
Seconde modifiche e integrazioni al Programma di manutenzione 
dell’infrastruttura comunale per il 2016 
 
Plan davanja koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti na području 
Grada Rovinja – Rovigno za 2017. godinu 
Piano di assegnazione delle concessioni per l’espletamento delle attività 
comunali nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2017 
 
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Lacosercio istok u Rovinju-
Rovigno 
Delibera di realizzazione del Piano urbanistico di assetto Lacosercio est a 
Rovinj-Rovigno 
 
Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za članove Savjeta mladih 
grada Rovinja-Rovigno 
Invito pubblico alla presentazione della proposta dei candidati a  membri del 
Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno 
 
Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj 
upotrebi (k.č. 10027/2 k.o. Rovinj) 
Delibera sull'annullamento dello status di strada non classificata quale bene 
pubblico di utilizzo generale (p.c. 10027/2 c.c. Rovigno) 
 
Tabularna isprava 
Documento tavolare 
 
Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu za pedagošku godinu 
2015./2016. Talijanskog dječjeg vrtića «Naridola» Rovinj-Rovigno – Giardino 
d’infanzia italiano “Naridola” Rovinj-Rovigno 
Conclusione relativa all’approvazione della Relazione sul lavoro svolto 
nell’anno pedagogico 2015/2016 dall’Istituzione prescolare Giardino d’infanzia 
italiano “Naridola” – Predškolska ustanova Talijanski dječji vrtić „Naridola“ 
Rovinj-Rovigno 
 
Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Talijanskog dječjeg 
vrtića «Naridola» Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” 
Rovinj-Rovigno za pedagošku  godinu 2016./2017. 
Conclusione relativa all’approvazione del Piano e programma di lavoro 
dell’Istituzione prescolare Giardino d’infanzia italiano “Naridola” - Predškolska 
ustanova Talijanski dječji vrtić “Naridola” Rovinj-Rovigno per l’anno pedagogico 
2016/2017 
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Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa 
odgojno-obrazovnog rada u Predškolskoj ustanovi Dječji vrtić i jaslice «Neven» 
Rovinj-Rovigno – Istituzione prescolare giardino e nido d'infanzia «Neven» 
Rovinj-Rovigno, za pedagošku godinu 2015./2016. 
Conclusione relativa all’approvazione della Relazione sul lavoro svolto 
nell’anno pedagogico 2015/2016 dall’Istituzione prescolare Giardino e nido 
d’infanzia “Neven” – Predškolska ustanova Dječji vrtić i jaslice „Neven“ Rovinj-
Rovigno 
 
Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Predškolske 
ustanove Dječji vrtić i jaslice «Neven» Rovinj-Rovigno – Istituzione prescolare 
giardino e nido d'infanzia «Neven» Rovinj-Rovigno, za pedagošku godinu 
2016./2017. 
Conclusione relativa all’approvazione del Piano e programma di lavoro 
dell’Istituzione prescolare Giardino e nido d’infanzia “Neven” - Predškolska 
ustanova Dječji vrtić i jaslice “Neven” Rovinj-Rovigno per l’anno pedagogico 
2016/2017 
 
Akti Gradonačelnika – Atti del Sindaco 
 
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za socijalnu skrb 
Delibera di modifica alla Delibera sulla nomina della Commissione per la 
previdenza sociale  
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Gradsko vijeće  
 

Na temelju odredbe članka 30. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 
broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 147/14 i 36/15)  i na temelju odredbe članka 65. 
Statuta Grada Rovinja-Rovigno («Službeni glasnik Grada Rovinja–Rovigno», br. 4/09, 3/13 i 11/15-
pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno na sjednici održanoj dana 24. studenoga 2016. 
godine, donijelo je  
 

Druge izmjene i dopune Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

Grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu 
 

Članak 1. 
U članku 3. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-

Rovigno za 2016. godinu dalje: Program (Službeni glasnik br.2/16 i 8/16), dio Programa označen kao:  
 
1. IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA 
 

1.13. Rekonstrukcija raskrižja i pristupne ceste odlagalištu Lokva Vidotto  
mijenja se i glasi: 
 
''Cilj je izgraditi pretovarnu satnicu na lokaciji odlagališta Lokva Vidotto. Vezano na  izgradnju 
spomenutog objekta obveza je izgraditi odnosno rekonstruirati postojeću cestu za promet motornim 
vozilima veće nosivosti te rekonstruirati križanje sa županijskom cestom ŽC 5096 Rovinj-Bale. 
Rekonstrukciju raskrižja izvoditi će i financirati Županijska uprava za ceste obzirom na nadležnost 
zahvata. Rekonstrukcija pristupne ceste financirana je u omjeru 20% vlastitih sredstava u iznosu od 
1.000.000 kn i  80% sredstava Fonda u iznosu od 4.000.000 kn. 
 
Pokazatelj uspješnosti: 
-Izvedeni ugovoreni radovi na planiranom zahvatu prometnice. 

Opis aktivnosti Vrijednost aktivnosti

rekonstrukcija pristupne ceste 6.600.000,00  
                                                                                                                                                     '' 
Postojeća tablica pod nazivom „Rekapitulacija-izgradnja nerazvrstanih cesta“ zamjenjuje se novom 
tablicom: 

''Rekapitulacija – izgradnja nerazvrstanih cesta 

Rashodi 2016. Izvor financiranja

1.1. Rovinjska ulica u Rovinjskom selu 181.250,00
prihod za posebne 

namjene

1.2. Javno prometne površine u naselju Valsavie 85.625,00
prihod za posebne 

namjene

1.3. Ulica Ivana Matetića Ronjgova 123.625,00
donacije po 

posebnim ugovorima

1.4. Cesta za turističko naselje Valdaliso 1.850.000,00
prihod za posebne 

namjene, 

1.5. Cesta za turističko naselje Valalta 800.000,00
donacije po 

posebnim ugovorima

1.6. Kružno raskrižje Omladinske Istarske 400.000,00
prihod za posebne 

namjene

1.7. Ulica Giovanni Dapiran 95.500,00
prihod za posebne 

namjene
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Atti del Consiglio municipale 
 

 Ai sensi della disposizione dell'articolo 30 comma 3 della Legge sugli affari comunali (“Gazzetta 
ufficiale RC“ nn. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-testo emendato, 82/04, 110/04, 178/04, 
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 147/14 e 36/15) e dell’articolo 65 dello Statuto della Città 
di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn.4/09, 3/13 e 11/15-testo emendato) il 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 24 novembre 2016, ha emanato le 
 

Seconde modifiche e integrazioni al Programma 
di costruzione degli impianti e delle installazioni dell’infrastruttura comunale  

della Città di Rovinj-Rovigno per il 2016  
 

Articolo 1 
 Nell'articolo 3 del Programma di costruzione degli impianti e delle installazioni dell’infrastruttura 
comunale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2016 di seguito: Programma (“Bollettino ufficiale della Città di 
Rovinj-Rovigno”, nn. 2/16 e 8/16), parte del Programma indicato come: 
 

1. COSTRUZIONE DI STRADE NON CLASSIFICATE 
1.13. Rifacimento dell’incrocio e della strada d’accesso alla discarica di Laco Vidotto 
si modifica e diventa del seguente tenore: 
 

“L’obiettivo è di costruire una stazione di trasbordo nella discarica di Laco Vidotto. E’ d’obbligo costruire 
ossia ricostruire la strada esistente per il traffico di veicoli di maggiore capacità di carico e ricostruire 
l’incrocio con la strada regionale SR 5096 Rovigno-Valle. Il rifacimento dell’incrocio verrà eseguito e 
finanziato dalla Direzione regionale per le strade vista la competenza dell’intervento. Il rifacimento della 
strada d’accesso viene finanziato nella proporzione: 20% di mezzi propri nell’importo di 1.000.000 kn e 80% 
di mezzi dal Fondo nell’importo di 4.000.000 kn. 
 
 Indicatore di efficienza: 
- realizzazione dei lavori concordati 
 

Descrizione dell'attività Valore dell'attività

rifacimento della strada d'accesso 6.600.000,00 ” 
 
La tabella esistente intitolata “Ricapitolazione - costruzione strade non classificate“ viene sostituita da 
una nuova: 

''Ricapitolazione – costruzione strade non classificate 
Uscite 2016 Fonte di finanziamento

1.1. Via Rovigno a Villa di Rovigno 181.250,00
entrate per apposite 

finalita'

1.2. Aree pubbliche stradali zona residenziale Valsavie 85.625,00
entrate per apposite 

finalita'

1.3. Via Ivan Matetić Ronjgov 123.625,00
donazioni in base ad 

appositi contratti

1.4. Strada per il villaggio turistico Valdaliso 1.850.000,00
entrate per apposite 

finalita'

1.5. Strada per il villaggio turistico Valalta 800.000,00
donazioni in base ad 

appositi contratti

1.6. Rotonda Viale della Gioventu' - Via dell'Istria 400.000,00
entrate per apposite 

finalita'

1.7. Via Giovanni Dapiran 95.500,00
entrate per apposite 

finalita'

1.8. Strade I fase zona imprend.Gripole-Spine 2.000.000,00

entrate per apposite 

finalita' e introiti 

finalizzati da riporto da 

anni precedenti 

1.9. Strade II fase zona imprend.Gripole-Spine 918.750,00

entrate finalizzate da 

riporto da anni 

precedenti 

1.10.
Marciapiedi e pista ciclabile Via Fasana-Monte della 

Torre
127.000,00

entrate per apposite 

finalita'  



Str. – Pag. 4 Službeni glasnik – Bollettino ufficiale  Br. – Nr. 10/16. 
 

1.8. Prometnice I faze u gosp. zoni Gripole-Spine 2.000.000,00

prihod za posebne 

namjenei namjenski 

primici od donosa iz 

ranijih godina 

1.9. Prometnice II faze u gosp. zoni Gripole-Spine 918.750,00

namjenski primici od 

donosa iz ranijih 

godina 

1.10.
Nogostup i biciklistička staza Fažanska ulica-

Turnina
127.000,00

prihodi za posebne 

namjene

1.11. Nogostup i biciklistička staza Borik-Amarin 130.000,00
prihod za posebne 

namjene

1.12. Ulica Valpereri 62.750,00
prihodi za posebne 

namjene

1.13.
Rekonstrukcija raskrižja i pristupne ceste 

odlagalištu Lokva Vidotto 
6.600.000,00

prihodi za posebne 

namjene, prihodi po 

ugovoru za posebne 

namjene

1.14. Prometnica u naselju Gripole 112.500,00

prihodi od prodaje ili 

zamjene 

nefinancijske imovine 

1.15. Ulica Nicolo Tommaseo 93.750,00  opći prihodi i primci

1.16. Parkiralište Monvi-Škaraba 114.000,00
prihod za posebne 

namjene

UKUPNO  - rashodi 13.694.750,00  
 

Prihodi
11 opći prihodi i primci 93.750,00

41 prihodi za posebne namjene 4.996.190,00

42 prihodi po ugovoru za posebne namjene 4.761.000,00

62 donacije po posebnim ugovorima 923.625,00

71
prihoda od prodaje nefinancijske imovine – 

prodaja građevinskog zemljišta
112.500,00

82 namjenski primici od donosa iz ranijih godina 2.807.685,00

UKUPNO - prihodi 13.694.750,00  
'' 

Članak 2. 
U članku 7. Programa, dio označen kao:  
5.1.Gradsko odlagalište  

mijenja se i glasi:  
'' Cilj je izgraditi pretovarnu stanicu na deponiji gradskog komunalnog otpada Lokva Vidotto i sanacija 
stare deponije Basilica. 
Programom je planiran nastavak radova izgradnje i opremanja odlagališta komunalnog otpada Lokve 
Vidotto sukladno projektnoj dokumentaciji za izgradnju odlagališta sa infrastrukturom i nastavak radova 
na sanaciji deponije Basilica. 
Pokazatelj uspješnosti:  
-Izvođenje planiranih radovi na odlagalištu. 
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1.11. Marciapiedi e pista ciclabile Borik-Amarin 130.000,00
entrate per apposite 

finalita'

1.12. Via Valpereri 62.750,00
entrate per apposite 

finalita'

1.13.
Ricostruzione incrocio e strada d'accesso alla 

discarica Laco Vidotto 
6.600.000,00

entrate per apposite 

finalita', entrate in base 

a contratto per apposite 

finalita'

1.14. Strada nella zona residenziale Gripole 112.500,00

entrate da vendita o 

permuta beni non 

finanziari 

1.15. Via Nicolo Tommaseo 93.750,00
 entrate e introiti 

generali

1.16. Parcheggio Monvi' - Scaraba 114.000,00
entrate per apposite 

finalita'

TOTALE  - uscite 13.694.750,00  
 

Entrate
11 entrate e introiti 93.750,00

41 entrate per apposite finalià 4.996.190,00

42
entrate in base a contratto per apposite finalità

4.761.000,00

62 donazioni in base ad appositi contratti 923.625,00

71
entrate da vendita beni non finanziari - vendita 

di terreni edificabili
112.500,00

82 entrate finalizzate da riporto anni precedenti 2.807.685,00

TOTALE - entrate 13.694.750,00 “ 
 

Articolo 2 
Nell'articolo 7  del Programma, la parte indicata come 
5.1. Discarica cittadina 
si modifica e diventa  
“L’obiettivo è di costruire una stazione di trasbordo presso la discarica dei rifiuti di Laco Vidotto e sanare la 
vecchia discarica di Basilica. 
 Il programma prevede la continuazione dei lavori di costruzione e attrezzamento della discarica dei 
rifiuti Laco Vidotto conformemente alla documentazione di progettazione per la costruzione della discarica 
con l’infrastruttura e la continuazione dei lavori di sanamento della discarica di Basilica. 
 Indicatore di efficienza:  
- realizzazione dei lavori pianificati presso la discarica 
 
Descrizione dell'attività Valore dell'attività

realizzazione lavori pianificati 3.100.000,00  
 
La tabella esistente denominata “Ricapitolazione - costruzione degli impianti e delle installazioni per lo 
smaltimento dei rifiuti comunali “ viene sostituita da una nuova tabella: 
 

Ricapitolazione – costruzione degli impianti e delle installazioni per 
lo smaltimento dei rifiuti comunali 

Uscite 2016 Fonte di finanziamento

5.1. Laco Vidotto 3.100.000,00
entrate per apposite 

finalita'

TOTALE  - uscite 3.100.000,00

Entrate

41 entrate per apposite finalita' 3.100.000,00

TOTALE - entrate 3.100.000,00 ” 
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Opis aktivnosti Vrijednost aktivnosti 

Izvedeni planirani radovi 3.100.000,00 

 Postojeća tablica pod nazivom „Rekapitulacija-izgradnja objekata i uređaja za odlaganje komunalnog 
otpada“ zamjenjuje se novom tablicom: 

 
''Rekapitulacija - izgradnja objekata i uređaja za odlaganje komunalnog otpada 

 

Rashodi 2016. Izvor financiranja

5.1. Gradsko odlagalište Lokva Vidotto 3.100.000,00
prihod za posebne 

namjene

UKUPNO  - rashodi 3.100.000,00

Prihodi

41 prihod za posebne namjene 3.100.000,00

UKUPNO - prihodi 3.100.000,00

  '' 
Članak 3. 

U Programu se Članak 8. mijenja i glasi: 
 

''REKAPITULACIJA RASHODA 

1. Nerazvrstane ceste 13.694.750,00

2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda 450.250,00

3. Vodovodni građevinski objekti 1.400.000,00

4. Groblja 400.000,00

5. Odlaganje komunalnog otpada 3.100.000,00

6. Javne površine 5.035.000,00

UKUPNO  - rashodi 24.080.000,00  
         '' 

Članak 4. 
U Programu se Članak 9. mijenja i glasi: 
 

''REKAPITULACIJA PRIHODA 
 

Financiranje radova iz članaka 3. do 7.a u razdoblju 2016. godine vršiti će se iz slijedećih izvora 
financiranja 

Izvori prihoda

11 opći prihodi i primci 93.750,00

41 prihodi za posebne namjene 10.261.440,00

42 prihodi po ugovoru za posebne namjene 4.761.000,00

62 donacije po posebnim ugovorima 923.625,00

53 proračuni, drugi nivoi - za posebne namjene 700.000,00

71 prihodi od prodaje nefinancijske imovine 232.500,00

82 namjenski primici od donosa iz ranijih godina-namjenski 2.807.685,00

83 nenamjenski primici od donosa iz ranijih godina 4.300.000,00

UKUPNO - prihodi proračuna 24.080.000,00
 

               '' 
Članak 5. 

Ove Druge izmjene i dopune Programa gradnje i uređaja komunalne infrastrukture za 
2016.godinu stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Rovinja-
Rovigno“. 
 
KLASA: 023-01/16-01/141                Predsjednik  
UR.BROJ: 2171-01-01-16-4             Gradskog vijeća  
Rovinj-Rovigno, 24. studenoga 2016.g.                         Davorin Flego,v.r. 
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Articolo 3 
L'articolo 8 del Programma si modifica e diventa del seguente tenore 
 

“RICAPITOLAZIONE DELLE USCITE 

Descrizione dei lavori 2016

1. Strade non classificate 13.694.750,00

2. Smaltimento e depurazione acque di scarico 450.250,00

3. Impianti idrici edili 1.400.000,00

4. Cimiteri 400.000,00

5. Smaltimento rifiuti comunali 3.100.000,00

6. Aree pubbkiche 5.035.000,00  
   TOTALE USCITE   24.080.000,00” 

 
Articolo 4 

L’articolo 9 del Programma di modifica nel seguente modo: 
 

''RICAPITOLAZIONE DELLE ENTRATE 
 

Il finanziamento dei lavori di cui agli articoli da 3 a  7a nel corso del 2016 verrà effettuato dalle seguenti fonti 
di finanziamento: 
 

Fonti delle entrate

11 entrate e introiti generali 93.750,00

41 entrate per apposite finalità 10.261.440,00

42 entrate in base a contratto per apposite finalità 4.761.000,00

62 donazioni in base ad appositi contratti 923.625,00

53 bilanci, altri livelli - per apposite finalità 700.000,00

71 entrate da vendite beni non finanziari 232.500,00

82 entrate finalizzate da riporto da anni precedenti 2.807.685,00

83 entrate non finalizzate da riporto da anni precedenti 4.300.000,00

TOTALE - entrate dal bilancio 24.080.000,00
“ 

 
Articolo 5 

Le presenti Seconde modifiche e integrazioni al Programma di costruzione degli impianti e delle 
installazioni dell’infrastruttura comunale per il 2016 entrano in vigore il giorno dell’emanazione e verranno 
pubblicate sul „Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“. 
 
Classe: 023-01/16-01/141      Il Presidente  
Numprot: 2171-01-06-01-16-4      del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 24 novembre 2016      Davorin Flego, m.p. 
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 Na temelju odredbe članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne 
novine» broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 
90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 65. Statuta Grada Rovinja-Rovigno («Službeni 
glasnik Grada Rovinja-Rovigno» broj 4/09, 3/13 i 11/15 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće grada Rovinja-
Rovigno na sjednici održanoj dana 24. studenoga 2016. godine, donijelo je 
 

Druge izmjene i dopune Programa 
održavanja komunalne infrastructure za 2016. godinu 

 
Članak 1. 

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu („Službeni glasnik grada 
Rovinja-Rovigno“ br. 2/16 i 8/16, dalje u tekstu: Program) u članku 3. stavku 13. iznos „240.000,00“ 
zamjenjuje se iznosom “340.000,00“. 

 
U članku 3. st.18. Programa tablica REKAPITULACIJA mijenja se i glasi: 
„ 

 REKAPITULACIJA 

R.br. Rashodi Iznos 

1. Uređenje parkova i zelenih površina 3.000,000,00 kn 

2. Uređenje gradskih groblja 180.000,00 kn 

3. Čišćenje javnih površina 2.300,000,00 kn 

4. Odvoz i odlaganje otpada 500.000,00 kn 

5. Izvanredno čišćenje javnih površina i uređenje ostalih nekretnina 340.000,00 kn 

6. Prijevoz robe u pješačkoj zoni 280.000,00 kn 

7. Potrošnja javne vode 150.000,00 kn 

 Ukupno rashodi 6.750.000,00 kn 

 Prihodi  

 - sredstva komunalne naknade 6.750.000,00 kn 

 Ukupno prihodi 6.750.000,00 kn 
 „ 

Članak 2. 
U članku 4. stavak 6. Programa iznos „3.100.000,00“ zamjenjuje se iznosom „2.790.000,00“, a 

iznos „6.460.000,00“ zamjenjuje se iznosom “6.150.000,00“. 
 
U članku 4. stavku 14. Programa tablica REKAPITULACIJA mijenja se i glasi: 
„ 

 REKAPITULACIJA 

R.br. Rashodi Iznos 

1. Zimska služba 160.000,00 kn 

2. Održavanje nerazvrstanih cesta – redovito održavanje asfaltnih 
površina 

250.000,00 kn 

3. Održavanje nerazvrstanih cesta - posipavanje javnih putova 500.000,00 kn 

4. Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta 6.150.000,00 kn 

5. Košnja 200.000,00 kn 

6. Održavanje horizontalne signalizacije 260.000,00 kn 

7. Održavanje sustava javne oborinske odvodnje 1.450.000,00 kn 

 Ukupno rashodi 8.970.000,00 kn 

 Prihodi  

 - sredstva komunalne naknade 5.744.500,00 kn 

 - ostala sredstva iz proračuna 3.225.500,00 kn 

 Ukupno prihodi 8.970.000,00 kn 

 „ 
 

Članak 3. 
U članku 5. stavku 8. Programa iznos „87.000,00“ zamjenjuje se iznosom „150.000,00“. 
 
U članku 5. stavak 13. Programa mijenja se i glasi: 

„Očekivana subvencija Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sukladno zaključenim 
ugovorima o neposrednom sufinanciranju za sanaciju odlagališta Lokva Vidotto i Basilica, nabavku 
komunalne opreme i specijalnih vozila te sufinanciranje edukativnih projekata, planirana je u iznosu od 
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Ai sensi dell’articolo 28 comma 1 della Legge sugli affari comunali (“Gazzetta ufficiale” nn. 26/03-
testo emendato, 82/04, 110/04-Ordinanza, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 93/13, 
153/13, 147/14 e 36/15) e dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della 
Città di Rovinj-Rovigno”, nn.4/09, 3/13 e 11/15-testo emendato), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno, alla seduta tenutasi il 24 novembre 2016, ha emanato le 
 

Seconde modifiche e integrazioni al Programma  
di manutenzione dell’infrastruttura comunale per il 2016 

 
Articolo 1 

 Nel Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale per il 2016 (“Bollettino ufficiale della 
Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 2/16 e 8/16, di seguito nel testo: Programma) nell’articolo 3 comma 13 l’importo 
“240.000,00 ” si sostituisce con l’importo “340.000,00 ”. 

Nell’articolo 3 comma 18 del Programma la tabella RICAPITOLAZIONE cambia e diventa del 
seguente tenore: 
 

 RICAPITOLAZIONE 

N. Uscite Importo 

1 Sistemazione parchi e aree verdi 3.000.000,00 kn 

2 Sistemazione cimiteri cittadini 180.000,00 kn 

3 Pulitura aree pubbliche 2.300.000,00 kn 

4 Rimozione e deposito rifiuti 500.000,00 kn 

5 Pulitura straordinaria delle aree pubbliche e sistemazione altri immobili 340.000,00 kn 

6 Trasporto merci nella zona pedonale 280.000,00 kn 

7 Consumo acqua pubblica 150.000,00 kn 

 Totale uscite 6.750.000,00 kn 

 Entrate  

 - mezzi dell’imposta comunale 6.750.000,00 kn 

 Totale entrate 6.750.000,00 kn 

 
Articolo 2 

 Nell’articolo 4 nel comma 6 del Programma l’importo “3.100.000,00” si sostituisce con l’importo 
“2.790.000,00” mentre l’importo “6.460.000,00” si sostituisce con l’importo “6.150,000,00”. 
 Nell’articolo 4 comma 14 del Programma, la tabella RICAPITOLAZIONE cambia e diventa del 
seguente tenore: 
 

 RICAPITOLAZIONE 

N. Uscite Importo 

1 Servizio invernale 160.000,00 kn 

2 Manutenzione strade non classificate – manutenzione ordinaria delle 
aree asfaltate 

250.000,00 kn 

3 Manutenzione strade non classificate – inghiaiatura sentieri pubblici 500.000,00 kn 

4 Manutenzione straordinaria strade non classificate 6.150.000,00 kn 

5 Falciatura 200.000,00 kn 

6 Manutenzione segnaletica orizzontale 260.000,00 kn 

7 Manutenzione sistema smaltimento pubblico acque piovane 1.450.000,00 kn 

 Totale uscite 8.970.000,00 kn 

 Entrate  

 - mezzi dell’imposta comunale 5.744.500,00 kn 

 - altri mezzi dal bilancio 3.225.500,00 kn 

 Totale entrate 8.970.000,00 kn 

 
Articolo 3 

 Nell’articolo 5 il comma 13 del Programma si modifica e diventa del seguente tenore: 
 “La sovvenzione del Fondo per la tutela dell’ambiente e l’efficienza energetica conformemente ai 
contratti sul cofinanziamento diretto per il sanamento delle discariche di Laco Vidotto e Basilica, l’acquisto 
dell’attrezzamento comunale e dei veicoli speciali nonché il cofinanziamento dei progetti educativi è stata 
pianificata nell’importo di 2.000.000,00 kn. Questi mezzi vengono trasferiti sotto forma di sussidi capitali alla 
società cittadina Servizio comunale s.r.l. Rovigno dopo l’ottenimento dei mezzi da parte del FZOEU.” 
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2.000.000,00 kuna. Ova sredstva prenose se u obliku kapitalnih pomoći gradskom društvu Komunalni 
servis d.o.o. Rovinj nakon doznake sredstava od strane FZOEU.“ 

 
U članku 5. stavku 17. peta alineja mijenja se i glasi: 

“- sanacija odlagališta otpada Lokva Vidotto i Basilica, nabava vozila i opreme potrebne za obavljanje 
djelatnosti odlaganja otpada, održavanje edukativnih radionica korištenjem odobrenih sredstava Fonda za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost“ 

 
U članku 5. stavku 18. Programa tablica REKAPITULACIJA mijenja se i glasi: 
„ 

 REKAPITULACIJA 

R.br. Rashodi po grupama Iznos 

1. Higijeničarska služba 180.000,00 kn 

2. Čuvanje napuštenih i izgubljenih životinja 168.000,00 kn 

3. Veterinarske usluge 145.000,00 kn 

4. Mjere dezinsekcije i  deratizacije 80.000,00 kn 

5. Zaštitarske i redarske usluge 150.000,00 kn 

6. Najam parkirališnog prostora 91.000,00 kn 

7. Nabava opreme za komunalne i slične namjene 610.000,00 kn 

8. Održavanje komunalne opreme 220.000,00 kn 

9. FZOEU – sufinanciranje uređenja i opremanja odlagališta i nabave 
komunalne opreme 

2.000.000,00 kn 

10. Ostale aktivnosti 230.000,00 kn 

11. Subvencioniranje kom. i grobne naknade  5.000,00 kn 

 Ukupno rashodi 3.879.000,00 kn 

 Prihodi  

 - ostala sredstva iz proračuna 1.879.000,00 kn 

 - sredstva FZOEU 2.000.000,00 kn 

 Ukupno prihodi 3.879.000,00 kn 

„ 
 

Članak 4. 
U članku 6. stavka 2. Programa tablica REKAPITULACIJA mijenja se i glasi: 
„ 

 REKAPITULACIJA 

R.br. Rashodi Iznos 

1. Održavanje javne rasvjete 2.505.500,00 kn 

2. Održavanje javnih i zelenih površina 6.750.000,00 kn 

3. Održavanje nerazvrstanih cesta 8.970.000,00 kn 

4. Ostale komunalne i srodne djelatnosti 3.879.000,00 kn 

 Ukupno rashodi 22.104.500,00 kn 

 Prihodi  

 - sredstva komunalne naknade 15.000.000,00 kn 

 - ostala sredstva iz proračuna 5.104.500,00 kn 

 - sredstva FZOEU 2.000.000,00 kn 

 Ukupno prihodi 22.104.500,00 kn 

„ 
U čl.6.st.4. Programa ukupan iznos „26.831.500,00“ zamjenjuje se iznosom „22.104.500,00“. 
 

Članak 5. 
Ove Druge izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u 

«Službenom glasniku Grada Rovinja-Rovigno». 
 
KLASA/CLASSE: 363-01/16-01/08     Predsjednik  
URBROJ: 2171-01-01-16-13      Gradskog vijeća 
Rovinj-Rovigno, 24. studenoga 2016.      Davorin Flego,v.r. 
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 Nell’articolo 5 comma 17 alinea 5 si modifica e diventa del seguente tenore:  
“-sanamento delle discariche di Laco Vidotto e Basilica, nonché acquisto di veicoli e attrezzature necessarie 
per l’espletamento delle attività di deposito dei rifiuti, lo svolgimento dei laboratori educativi, con l’utilizzo dei 
mezzi del Fondo per la tutela dell’ambiente e l’efficienza energetica.” 
 
 Nell’articolo 5 comma 18 del Programma la tabella RICAPITOLAZIONE cambia e diventa del 
seguente tenore: 
 

 RICAPITOLAZIONE 

N. Uscite per gruppi Importo 

1 Servizio d’igiene 180.000,00 kn 

2 Custodia animali abbandonati e smarriti 168.000,00 kn 

3 Servizi veterinari 145.000,00 kn 

4 Misure di disinfestazione e derattizzazione 80.000,00 kn 

5 Servizi d’ordine e vigilanza 150.000,00 kn 

6 Affitto parcheggi 91.000,00 kn 

7 Acquisto varie attrezzature comunali 610.000,00 kn 

8 Manutenzione attrezzature comunali 220.000,00 kn 

9 Sanamento discariche, veicoli e attrezzature– FZOEU 2.000,000,00 kn 

10 Altre attività 230.000,00 kn 

11 Sovvenzionamento imposta comunale e per tombe  5.000,00 kn 

 Totale uscite 3.879.000,00 kn 

 Entrate  

 - mezzi dell’imposta comunale 1.879.000,00 kn 

 - mezzi FZOEU 2.000,000,00 kn 

 Totale entrate 3.879.000,00 kn 

 
Articolo 4 

 Nell’articolo 6 comma 2 del Programma la tabella RICAPITOLAZIONE cambia e diventa del 
seguente tenore: 
 

 RICAPITOLAZIONE 

N. Uscite Importo 

1 Manutenzione illuminazione pubblica 2.505.500,00 kn 

2 Manutenzione aree verdi e pubbliche 6.750.000,00 kn 

3 Manutenzione strade non classificate 8.970.000,00 kn 

4 Altre attività comunali e affini 3.879.000,00 kn 

 Totale uscite 22.104.500,00 kn 

 Entrate  

 - mezzi dell’imposta comunale 15.000.000,00 kn 

 - altri mezzi dal bilancio 5.104.500,00 kn 

 - mezzi FZOEU 2.000.000,00 kn 

 Totale entrate 22.104.500,00 kn 

 
 Nell’articolo 6 comma 4 del Programma l’importo complessivo di “26.831.500,00 kune” cambia e 
diventa: “22.104.500,00 kune”. 
  

Articolo 5 
 Le presenti Seconde modifiche e integrazioni al Programma entrano in vigore l’ottavo giorno dalla 
pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
Klasa/Classe: 363-01/16-01/08      Il Presidente  
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-16-13      del Consiglio municipale  
Rovinj-Rovigno, 24 novembre 2016     Davorin Flego, m.p. 
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Na temelju odredbe članka 56. Zakona o koncesijama ("Narodne novine " broj 143/12), članka 4. 
Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije („Službeni glasnik Grada 
Rovinja – Rovigno“ br. 2/15) i članka 65. Statuta Grada Rovinja – Rovigno («Službeni glasnik Grada 
Rovinja – Rovigno» br. 4/09, 3/13 i 11/15 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rovinja - Rovigno na 
sjednici održanoj dana 24. studenoga 2016. godine, donijelo je  
 

P L A N  
davanja koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti  
na području Grada Rovinja - Rovigno za 2017. godinu  

 
Članak 1.  

Donosi se godišnji plan davanja koncesija na području Grada Rovinja - Rovigno za 2017. godinu 
(u daljnjem tekstu: Plan). 
 

Članak 2. 
 Grad Rovinj – Rovigno planira u 2017. godini dodijeliti koncesiju za obavljanje komunalne 
djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Rovinja – Rovigno; 
- planirani broj koncesija: četiri (4) koncesije,  
- rok na koji se koncesija planira dati: pet (5) godina,  
- procijenjena godišnja naknada za koncesiju iznosi 1.000,00 do 10.000,00 kuna,  
- planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova provođenja postupka za davanje koncesije, 
- pravna osnova za davanje koncesije: članak 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne 
novine" broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03–pročišćeni tekst, 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 i 36/15), članak 
9. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Grada Rovinja – Rovigno br.1/08, 2/08 i 9/12) i 
članak 2. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području 
Grada Rovinja – Rovigno («Službeni glasnik Grada Rovinja – Rovigno» br. 2/15).  
 

Članak 3. 
Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Rovinja - 

Rovigno".  
 
KLASA/CLASSE: 363-01/16-01/53      Predsjednik  
URBROJ/NUMPROT: 2171/01-01-16-5     Gradskog vijeća  
Rovinj - Rovigno, 24. studenoga 2016.     Davorin Flego,v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temeljem odredbe članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.) i 
odredbe članka 156. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Rovinja – Rovigno 
(„Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno˝, broj 7a/06, 3/08 i 2/13“) i članka 65. „Statuta Grada Rovinja-
Rovigno („Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno˝, broj 4/09, 3/13 i 11/15 – pročišćeni tekst)“, Gradsko 
vijeće Grada Rovinja-Rovigno na sjednici održanoj dana  24. studenoga 2016. godine, donijelo je  
 

ODLUKU O IZRADI 
Urbanističkog plana uređenja Lacosercio istok u Rovinju-Rovigno 

 
Članak 1. 

Donošenjem ove Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Lacosercio istok u Rovinju-
Rovigno (U daljnjem tekstu: Odluka), započinje postupak izrade Urbanističkog plana uređenja Lacosercio 
istok u Rovinju-Rovigno (u daljnjem tekstu: UPU Lacosercio istok). 
 

Članak 2. 
Odluka se temelji na Programu za izradu UPU Lacosercio istok broj A-653/2016 od rujna 2016. 

godine, koji je izradila tvrtka URBING d.o.o. iz Zagreba, a koji je prihvaćen zaključkom Gradonačelnika od 
29. rujna 2016. god (KLASA/ CLASSE: 350-05/16-02/48, UR.BROJ/ NUMPROT:2171-01-05-01-16-10). 
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 Ai sensi della disposizione dell’articolo 56 della Legge sulle concessioni (“Gazzetta ufficiale”, n. 
143/12), dell’articolo 4 della Delibera sulle attività comunali che si possono espletare in base a concessione 
(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 2/15) e dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-
Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/09, 3/13 e 11/15-testo emendato), il 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 24 novembre 2016, ha emanato il 
 

PIANO 
di assegnazione delle concessioni per l’espletamento delle attività comunali nel territorio della Città 

di Rovinj-Rovigno per il 2017 
 

Articolo 1 
 Viene emanato il piano annuale di assegnazione delle concessioni nel territorio della Città di Rovinj-
Rovigno per il 2017 (di seguito nel testo: Piano). 
 

Articolo 2 
Nel 2017 la Città di Rovinj-Rovigno pianifica di assegnare concessioni per l’espletamento delle 

attività comunali di trasporto di passeggeri nel traffico pubblico nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno: 
- numero pianificato di concessioni: quattro (4) concessioni, 
- termine per il quale si pianifica di assegnare la concessione: cinque (5) anni, 
- la stima dell’imposta annua per la concessione va da 1.000,00 a 10.000,00 kune, 
- le uscite pianificate dalla concessione vengono stabilite nell’ammontare delle spese di 

attuazione del procedimento per l’assegnazione della concessione, 
- fondamento di legge per l’assegnazione della concessione: articolo 13 della Legge sugli affari 

comunali ("Gazzetta ufficiale", nn. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 
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), articolo 9 della Delibera sulle attività comunali 
(„Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, nn. 1/08, 2/08 e 9/12) e articolo 2 della 
Delibera sulle attività comunali che si possono espletare in base a concessione nel territorio 
della Città di Rovinj – Rovigno («Bollettino ufficiale della Città di Rovinj–Rovigno» n. 2/15).  

 
Articolo 3 

Il presente Piano entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Città 
di Rovinj-Rovigno".  
 
KLASA/CLASSE: 363-01/16-01/53      Il Presidente del  
URBROJ/NUMPROT: 2171/01-01-16-5      Consiglio municipale 
Rovinj - Rovigno, 24 novembre 2016      Davorin Flego, m.p. 
 
 
 
 
 

Ai sensi della disposizione dell'articolo 86 della Legge sull'assetto territoriale (Gazzetta ufficiale 
numero 153/13), della disposizione dell'articolo 156 della Delibera di approvazione del Piano urbanistico 
generale della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“ num. 7a/06, 3/08 e 
2/13) e dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-
Rovigno“ num.4/09, 3/13 e 11/15 – testo consolidato), alla seduta tenutasi il giorno 24 novembre 2016, il 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno approva la  
 

DELIBERA DI REALIZZAZIONE  
del Piano urbanistico di assetto Lacosercio est a Rovinj-Rovigno 

 
Articolo 1 

Con l'approvazione della presente Delibera di realizzazione del Piano urbanistico di assetto 
Lacosercio est a Rovinj-Rovigno (nel testo che segue: Delibera), viene avviata la procedura di realizzazione 
del Piano urbanistico di assetto Lacosercio est a Rovinj-Rovigno (nel testo che segue: PUA Lacosercio est).   

 
Articolo 2 

La Delibera è basata sul Programma di realizzazione del PUA Lacosercio est numero A-653/2016 di 
settembre 2016, redatto dall'azienda URBING s.r.l. di Zagabria, e il quale è stato approvato con Decreto del 



Str. – Pag. 14 Službeni glasnik – Bollettino ufficiale  Br. – Nr. 10/16. 
 

 
Članak 3. 

Odlukom o izradi UPU Lacosercio istok utvrđuje se pravna osnova za izradu, razlozi donošenja, 
obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu, ciljevi i programska polazišta, popis potrebnih stručnih podloga za 
izradu, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja 
daju zahtjeve za izradu iz svog djelokruga, te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi, rokovi za izradu 
te izvori financiranja. 
 
PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU 

 
Članak 4. 

Odluka se donosi temeljem obveza koje proizlaze iz članaka 86.-89. Zakona o prostornom 
uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i odredbe članka 156. Odluke o donošenju Generalnog 
urbanističkog plana Grada Rovinja – Rovigno („Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno˝, broj 7a/06, 3/08 
i 2/13“).   

 
RAZLOZI ZA DONOŠENJE 

 
Članak 5. 

Osnovni razlog za donošenje UPU Lacosercio istok je ostvarenje preduvjeta za početak 
realizacije gradnje na neizgrađenom dijelu naselja Lacosercio, a slijedom obveza iz Generalnog 
urbanističkog plana Grada Rovinja-Rovigno. 

 
OBUHVAT 

 
Članak 6. 

(1)  Obuhvat Plana određen je GUP-om Grada Rovinj-Rovigno na kartografskom prikazu 4.2. Unutar 
granica zone obuhvaćene su katastarske čestice i dijelovi katastarskih čestica k.o. Rovinj, prikazane na 
grafičkom prikazu 01. koji je sastavni dio ove Odluke.  
 (2) Plan obuhvaća prostor koji se nalazi na području Grada Rovinj-Rovigno, istočno od izgrađenog 
dijela naselja Lacosercio i zauzima površinu od 9,66 ha. 

 
OCJENA STANJA U OBUHVATU 

 
Članak 7. 

(1) Prostor obuhvata gotovo je u cjelosti neizgrađen. Jedina građevina unutar obuhvata je 
ugostiteljsko-turistička građevina u sjeveroistočnom uglu, neposredno uz Aleju Ruđera Boškovića - D303 
i izgrađeno kružno raskrižje na ulasku u zonu Gripole Spine. 
(2) Prostor je pretežito obrastao u gusto raslinje te je neobrađen.  
 
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA 

 
Članak 8. 

(1) Osnovni cilj izrade plana je težnja da se neizgrađeni dio građevinskog  područja unutar GUP-a 
Grada Rovinja, što danas karakterizira navedeni prostor, transformira putem planskih rješenja u prostor 
visokoga urbanog standarda.  
(2) Posebni ciljevi koje je potrebno ostvariti prilikom izrade ovog Plana su slijedeći: 
1. uspostaviti takvu organizaciju prostora koja će omogućiti racionalnu raspodjelu stambenih čestica s 
visokim urbanim standardom,    
1.1. Zahvat koji je u cjelosti u kontaktu s izgrađenim dijelom naselja Lacosercio, potrebno je oblikovno 
uskladiti s njim, ali i povećati urbani standard. Unutar zahvata potrebno je planirati prostor dječjeg igrališta 
s manjim parkom te ukoliko je to moguće pješačke putove izvan prostora prometnica kao i javne parkirne 
površine.   
1.2. Sukladno površini na kojoj je moguća gradnja, rasporedu postojećih katastarskih čestica, te u skladu 
s ciljanim brojem korisnika ovog dijela naselja, veličine čestica i način gradnje potrebno je uravnoteženo 
raspodijeliti po čitavom prostoru zahvata. 
1.3. Slijedom navedenog cilja, odnosno postizanja racionalnog korištenja prostora te ravnopravnosti 
postojećih, ali i budućih vlasnika katastarskih i građevinskih čestica, na području obuhvata Plana, planira 
se izgradnja jednoobiteljskih i višeobiteljskih objekata koji mogu biti samostojeći – SS i dvojni – D, 
maksimalne katnosti:  
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Sindaco del 29 settembre 2016 (KLASA/ CLASSE: 350-05/16-02/48, UR.BROJ/ NUMPROT:2171-01-05-01-
16-10).  

 

Articolo 3 
Con la Delibera di realizzazione del PUA Lacosercio est vengono definiti il fondamento giuridico per 

la realizzazione, i motivi dell'approvazione, l'area interessata, la valutazione dello stato dell'area interessata, 
gli obiettivi e i punti di partenza del programma, l'elenco delle basi tecniche necessarie per la realizzazione, 
la modalità di ottenimento delle soluzioni tecniche, l'elenco degli enti pubblici definiti da regolamenti specifici 
i quali presentano le domande di realizzazione di propria competenza nonché di altri interessati i quali 
parteciperanno alla realizzazione, i termini di realizzazione e le fonti di finanziamento.   
 

FONDAMENTO GIURIDICO PER LA REALIZZAZIONE 
 

Articolo 4 
La Delibera viene approvata ai sensi degli obblighi derivanti dagli articoli 86-89 della Legge 

sull'assetto territoriale (Gazzetta ufficiale num. 153/13) e dalla disposizione dell'articolo 156 della Delibera di 
approvazione del Piano urbanistico generale della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale della Città di 
Rovinj-Rovigno“ num. 7a/06, 3/08 e 2/13).  
 

MOTIVI DELL'APPROVAZIONE 
 

Articolo 5 
Il motivo principale per l'approvazione del PUA Lacosercio est è la creazione delle precondizioni 

necessarie per l'avvio della realizzazione dell'edificazione  nella parte non edilizia del quartiere Lacosercio, in 
seguito agli impegni derivanti dal Piano urbanistico generale della Città di Rovinj-Rovigno. 
 

AREA INTERESSATA 
 

Articolo 6 
(1)  L'area interessata dal Piano è stata definita dal PUG della Città di Rovinj-Rovigno sulla 
rappresentazione cartografica 4.2.  
All'interno dei confini dell'area sono state comprese particelle catastali e parti di particelle catastali del c.c. 
Rovigno, segnate sulla presentazione grafica 01 la quale è parte integrante della presente Delibera.   
(2) Il Piano comprende l'area che si trova sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, a est della parte 
edificata del quartiere Lacosercio e che copre una superficie di 9,66 ha.  

 

VALUTAZIONE DELLO STATO DELL'AREA INTERESSATA 
 

Articolo 7 
(1) L'area interessata è quasi interamente non edificata. L'unico edificio all'interno dell'area è un edificio 
turistico-alberghiero situato nell'angolo nord-est,  proprio accanto al Viale di Ruđer Bošković – D303, nonché 
la rotonda costruita all'ingresso della zona Gripole-Spine.   
(2)  L'area è in gran parte coperta da una fitta vegetazione e non è coltivata.  
 
OBIETTIVI E PUNTI DI PARTENZA DEL PROGRAMMA 

 

Articolo 8 
(1) L'obiettivo fondamentale della realizzazione del piano è il desiderio di trasformare la parte non 
edificata dell'area edificabile nell'ambito del PUG della Città di Rovinj-Rovigno, con soluzioni pianificate, in 
una zona dallo standard urbanistico elevato.   
(2) Gli obiettivi specifici da realizzare durante l' esecuzione di questo Piano sono i seguenti:    

1. definire un'organizzazione dell'area che permetterà una suddivisione razionale delle particelle 
abitative ad elevato standard urbanistico,    
1.1. L'intervento che di per sè è interamente a contatto con la parte edificata del quartiere Lacosercio, 
deve essere formato in conformità alla stessa, ma incrementando lo standard urbanistico. L'intervento 
deve comprendere un'area dedicata al parco giochi per bambini con un parco minore e, se possibile, 
percorsi pedonali lontani dalle strade e parcheggi pubblici.    
1.2. In conformità alla superficie idonea all'edilizia, alla disposizione delle particelle catastali esistenti, 
ed in conformità al numero mirato di utenti in questa parte del quartiere, la grandezza delle particelle e 
la modalità di costruzione devono essere distribuite in modo equilibrato su tutta l'area interessata.   
1.3. Conseguentemente all'obiettivo menzionato, ovvero all'ottenimento dell'utilizzo razionale dello 
spazio e all'eguaglianza tra i proprietari esistenti e futuri delle particelle catastali ed edificabili, sul 
territorio dell'area interessata dal Piano, viene pianificata la costruzione di case unifamiliari ed edifici 
plurifamiliari i quali possono essere a se' stanti-SS o duplex – D, con un numero di piani massimo:  
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 maksimalna katnost i visina građevine (na ravnom terenu) iznosi tri nadzemne etaže: Po+P+1K+PK 
(podrum, prizemlje, jedan kat i potkrovlje) tj. do maksimalne visine od 9,0 m i maksimalne ukupne visine 
od 12,5m, 

 maksimalna visina sljemena krova građevine  (ili vrha kod višestrešnih krovova) je 3,50 m mjereno od 
gornjeg ruba vijenca do sljemena krova. 
1.4. U svrhu racionalnog programiranja broja budućih korisnika (stanovnika, povremenih stanovnika i 
turista) na prostoru obuhvata UPU-a potrebno je planirati:  

 veličinu novih građevinskih čestica za obiteljske građevine s maksimalno 3 stambene jedinice u 
rasponu od 500-2000 m2 za slobodnostojeće, odnosno 400-1200 m2 za poluugrađene, a za višeobiteljske 
s maksimalno 4 stambene jedinice u rasponu od 700-2000 m2 za slobodnostojeće građevine, odnosno 
500-1200 m2 za poluugrađene. 
1.5. Kako bi se postigao viši urbani standard, potrebno je u planu zadovoljiti slijedeće urbanističke uvjete: 

 najveći postotak izgrađenosti građevinskih čestica može iznositi 30% 

 na građevinskoj čestici mora se osigurati minimalno 1,5 parkirališno mjesto po stambenoj jedinici 
1.6. Prometnice (kao i svu infrastrukturu) je potrebno racionalno planirati kako bi se omogućio pristup do 
svakog dijela postojećih katastarskih čestica, odnosno kako bi se omogučila infrastrukturna opremljenost 
svake od mogućih novih građevinskih čestica na prostoru zahvata.    
2. omogućiti planiranje smještaja obiteljskih hotela visokog standarda, 
2.1. Kako je jedan od glavnih ciljeva daljnjeg razvoja Grada Rovinja turizam kao primarna djelatnost, kao 
jedan od posebnih ciljeva izrade ovog Plana je otvaranje mogućnosti smještaja jednog do dva obiteljska 
hotela s kapacitetom do 50 ležajeva. To će se postići utvrđivanjem lokacijskih uvjeta koje bi trebalo 
zadovoljiti kako bi se mogala izgraditi takva građevina.  
3. prilagoditi novo naselje postojećoj izgradnji, te uklopiti u okolni krajobraz.  

 3.1. Područje Plana nalazi se u kontaktu s već izgrađenim dijelom naselja Rovinj na zapadu obuhvata te 
u kontaktu s novom planiranom gospodarskom zonom Gripole Spine na istoku te se u tim dijelovima 
treba uskladiti planirana izgradnja. Južni dio granice obuhvata je u kontaktu s planiranom neizgrađenom 
površinom (Z), te bi pri planiranju trebalo stupnjevati prijelaz iz izgrađenog prostora u takav krajobraz. 
  

Programska usmjerenja: 
(3) Zona Lacosercio istok mora zadovoljiti slijedeća programska usmjerenja: 
- maksimalni broj građevnih čestica unutar zone Lacosercio istok ne smije biti veći od 60, 
- maksimalni broj stanova unutar zone Lacosercio istok ne smije biti veći od 220, 
- maksimalni broj korisnika unutar zone Lacosercio istok ne smije biti veći od 660, 
- ukupna gustoća stanovanja unutar zone Lacosercio istok ne smije biti veća od 68 korisnika/ha. 
 
POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA 

 
Članak 9. 

(1) Za izradu UPU Lacosercio istok potrebno je izraditi Izvješće o arheološkom rekognisciranju 
područja obuhvata od strane nadležne službe za zaštitu kulturne baštine.  
(2) Sukladno ishođenom mišljenju Upravnoga odjela za održivi razvoj, Odsjeka za zaštitu prirode i 
okoliša Istarske županije od 16. studenoga 2016. godine, u postupku izrade UPU Lacosercio istok, nije 
potrebno provesti  postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. 
 
NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA 

 
Članak 10. 

(1) Stručna rješenja (izrada elaborata UPU Lacosercio istok) izradit će stručni izrađivač koji će biti 
odabran za izradu, a na način i po postupku određenom propisima koji reguliraju to područje. 
(2) Pribavljanje podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenta provest će Nositelj izrade 
UPU Lacosercio istok putem za to ovlaštenih osoba u suradnji sa stručnim izrađivačem, a sukladno 
posebnim zahtjevima koje će dostaviti javnopravna tijela iz svog djelokruga rada.  

 
POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE IZ 
SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI 

 

Članak 11. 
(1) Sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju, potrebno je zatražiti smjernice/zahtjeve od 
sljedećih javnopravnih tijela: 
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Puli, Ulica grada Graza 
2, 52100 Pula, 
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 numero di piano massimo e altezza della costruzione (su territorio pianeggiante) è di tre piani: 
Po+P+1K+PK (cantina, pianoterra, un piano e soffitta) ovv. fino ad un'altezza massima di 9,0 m e 
un'altezza massima complessiva di  12,5m, 

 altezza massima del colmo del tetto dell'edificio (oppure della sommità in caso di tetti a più 
spioventi) è di 3,50 m, misurato dal bordo superiore della cornice del tetto fino al colmo del tetto.  
1.4. Allo scopo di una programmazione razionale del numero dei futuri utenti (abitanti, abitanti 
occasionali e turisti) sul territorio interessato dal PUG, è necessario pianificare:  

 la grandezza delle nuove particelle edificabili per gli edifici familiari con al massimo 3 unità 
abitative tra i 500 e i 2000 m² per le case a se stanti, ovvero tra i 400-1200 m² per le case a schiera, 
mentre per gli edifici plurifamiliari con al massimo 4 unità abitative tra i 700 e i 2000 m² per gli edifici a 
se stanti, ovvero tra i 500-1200 m² per gli edifici a schiera.  
1.5. Per raggiungere un livello urbanistico più elevato, è necessario soddisfare nel piano le seguenti 
condizioni urbanistiche:  

 la percentuale maggiore di edificabilità delle particelle edificabili può ammontare al 30%  

 su ogni particella edificabile deve essere assicurato almeno 1,5 posto macchina per unità 
abitativa 
1.6. È necessario pianificare razionalmente sia le strade che l'infrastruttura in modo da rendere 
accessibile ogni parte delle particelle catastali esistenti, ovvero per rendere possibile l'accessibilità 
infrastrutturale ad ogni singola particella edificabile nuova che potrebbe essere creata nell'area 
interessata. 
2. rendere possibile la pianificazione dell'ubicazione di alberghi familiari di standard elevati, 
2.1. Siccome uno degli obiettivi principali del futuro sviluppo della Città di Rovigno è il turismo quale 
attività primaria, uno degli obiettivi specifici della realizzazione di questo Piano è quello di permettere 
la pianificazione dell'ubicazione di uno o due alberghi familiari di standard elevato con capacità 
ricettiva fino a 50 posti letto. Ciò verrà ottenuto con la definizione delle condizioni di ubicazione che 
dovrebbero essere rispettate affinché tali edifici vengano costruiti.  
3.  adeguare il nuovo insediamento al quartiere esistente, in sintonia con il paesaggio circostante.  

 3.1. L'area interessata dal Piano si trova a stretto contatto con la parte già edificata del quartiere sulla 
parte est dell'area interessata e sarà in contatto anche con la nuova zona economica Gripole Spine 
pianificata nella zona ovest; in queste aree bisogna adeguare le costruzioni pianificate. La parte 
settentrionale del confine dell'area interessata è a contatto con la zona pianificata non edificata (Z);  
nella pianificazione si dovrebbe effettuare un passaggio graduale dalla zona edificata ad un paesaggio 
di questo tipo.  

  
Indicazioni del programma: 

(3) La zona Lacosercio est deve rispettare le seguenti indicazioni di programma: 
- il numero massimo delle particelle edificabili all'interno della zona Lacosercio est non può essere 

maggiore di 60,   
- il numero massimo di abitanti nella zona Lacosercio est non può essere maggiore di 220,  
- il numero massimo di utenti all'interno della zona Lacosercio est non può essere maggiore di 660,  
- densità abitativa complessiva all'interno della zona Lacosercio est non deve essere superiore a 68 

utenti / ha. 
 

ELENCO DELLE BASI TECNICHE NECESSARIE 
 

Articolo 9 
(1) Per la realizzazione del PUA Lacosercio est è necessario preparare la Relazione sulla ricognizione 
archeologica dell'area interessata redatta dall'ufficio competente per la tutela del patrimonio culturale.  
 
(2) In conformità al parere ottenuto dal Settore amministrativo per lo sviluppo sostenibile, Sezione per la 
protezione ambientale e della natura della Regione istriana del 16 novembre 2016, nel corso della 
realizzazione del PUA Lacosercio est è stato accertato che non è necessario effettuare la valutazione della 
necessità della valutazione strategica dell'impatto ambientale. 

 
MODALITÀ DI OTTENIMENTO DEI DECRETI TECNICI 

 
Articolo 10 

(1) I decreti tecnici (la realizzazione dell'elaborato del PUA Lacosercio est) verranno emessi dall'ente 
competente scelto per la sua realizzazione, nel modo e secondo la procedura definiti dalle normative che 
regolano tale settore.  



Str. – Pag. 18 Službeni glasnik – Bollettino ufficiale  Br. – Nr. 10/16. 
 

-   Ministarstvo zdravlja, Uprava za unaprjeđenje zdravlja, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne 
podrške, Služba županijske sanitarne inspekcija, PJ – Odjel za Istru i primorje, Ispostava Rovinj, P. 
Bobicchio 1, 52210 Rovinj, 
-   Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Istarska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslove 
civilne zaštite Pula, Trg Republike 1, 52100 Pula, 
- Istarska županija, JU Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, Riva 8, 52100 Pula, 
- Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu, 
Flanatička 29, 52100 Pula, 
- Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, Flanatička 29, 
52100 Pula, 
- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana sa sjedištem u Rijeci, Đure 
Šporera 3, 51 000 Rijeka, 
- HAKOM Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, R.F. Mihanovića 9, 10000 Zagreb, 
- Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, 10000 Zagreb, 
- Hrvatski operator prijenosnog sustava, d.o.o., Kupska 4, 10000 Zagreb, 
- HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o., D.P. Elektroistra Pula, Pogon Rovinj, V. B. Lorenzetto 
bb, 52210 Rovinj, 
- Istarski vodovod d.o.o., Sveti Ivan 8, 52420 Buzet, 
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, M,B. Rašana 7, 52000 Pazin 
- Županijska uprava za ceste IŽ, M.B. Rašana 2/4, 52000 Pazin, 
- Plinara d.o.o., Industrijska 17, 52100 Pula, 
- Odvodnja Rovinj-Rovigno, d.o.o., Trg na lokvi 3A, 52210 Rovinj, 
- Komunalni servis Rovinj-Rovigno, Trg na lokvi 3A, 52210 Rovinj, 
- Upravni odjel za izgradnju i održavanje objekata, Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj. 
(2) Ukoliko se, temeljem Zakona o prostornom uređenju ili drugog zakona ili pod zakonskog akta, u 
tijeku izrade i donošenja UPU Lacosercio istok, pojavi potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrati 
će se sukladnim ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje. 
(3) Gore navedena tijela i osobe dužni su svoje zahtjeve za izradu prostornog plana dostaviti u roku 
od 15 dana od zaprimanja Odluke o izradi UPU Lacoasercio istok. 
 
PLANIRANI ROKOVI ZA IZRADU 

 
Članak 12. 

(1) Rok izrade UPU Lacosercio istok iznosi 180 dana ili 6 mjeseci od dana zaprimanja svih 
Zahtjeva iz članaka 10. i 11. Odluke. 
 (2) Rok provedbe pojedinih faza izrade UPU Lacosercio istok: 
- Rok za izradu Nacrta prijedloga za utvrđivanje Prijedloga za javnu raspravu je 40 dana od dana 
zaprimanja svih Zahtjeva iz članka 10. i 11. ove Odluke. 
-  Rok za izradu Prijedloga za javnu raspravu je 10 dana od utvrđivanja Prijedloga od strane 
Gradonačelnika. 
-  Početak javne rasprave - u roku od 10 dana od primitka Prijedloga za javnu raspravu objavit će se 
javni uvid i održati javna rasprava i javno izlaganje. 
-  Javni uvid traje 30 dana. 
-  Rok za pripremu Izvješća o javnoj raspravi je 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i 
primjedbi. 
-  Rok za izradu Nacrta konačnog prijedloga je 15 dana od utvrđivanja Izvješća o javnoj raspravi. 
-  Dobivanje Mišljenja Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije (članak 107. ZOPU) – 30 dana. 
- Utvrđivanje Konačnog prijedloga od strane Gradonačelnika - 15 dana od zaprimanja Mišljenja. 
-  Donošenje Plana na Gradskom vijeću - 15 dana od zaprimanja Suglasnosti. 
(3) Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do potrebe produženja pojedinih rokova, rokovi dovršetka će se 
pomaknuti koliko je potrebno, ali bez promjene trajanja pojedine faze sukladno ovom članku, a što će biti 
posebno obrazloženo. Navedenim promjenama se ne mogu mijenjati rokovi određeni Zakonom o 
prostornom uređenju.  
 
IZVORI FINANCIRANJA IZRADE 

 
Članak 13. 

Sredstva za financiranje  izrade UPU Lacosercio istok osiguravaju se iz Proračuna Grada Rovinja-
Rovigno. 
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(2) La raccolta delle informazioni, delle indicazioni di programma e della documentazione prescritta 
verrà effettuata dall'Ente che sarà incaricato della realizzazione del PUA Lacosercio est  tramite persone 
autorizzate in collaborazione con il realizzatore professionale, ed in conformità  alle richieste specifiche che 
verranno recapitate dagli enti pubblici competenti.  

 
ELENCO DEGLI ENTI PUBBLICI DEFINITI DA NORMATIVE SPECIFICHE CHE FANNO RICHIESTE 
NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, E DI ALTRI ENTI PARTECIPANTI CHE 
PARTECIPERANNO ALLA REALIZZAZIONE 

 

Articolo 11 
(1) In conformità all'articolo 90 della Legge sull'assetto territoriale, è necessario richiedere le 
indicazioni/richieste dai seguenti enti pubblici:  
- Ministero della cultura, Direzione per la tutela del patrimonio culturale, Dipartimento di conservazione a 

Pula-Pola, Ulica grada Graza 2, 52100 Pola, 
-   Ministero della salute, Direzione per la promozione della salute, Settore regionale per l'ispezione 

sanitaria e l'assistenza legale, Ufficio regionale per l'ispezione sanitaria, Settore per l'Istria e il litorale, 
Succursale di Rovigno, P. Bobicchio 1, 52210 Rovigno.  

-   Ministero degli affari interni, Ufficio di polizia dell'Istria, Settore degli affari amministrativi, di ispezione e 
della protezione civile di Pola, Piazza della Repubblica 1, 52100 Pola 

- Regione Istriana, EP Ente per l'assetto territoriale della Regione Istriana, Riva 8,  
        52100 Pola, 
- Regione Istriana, Settore amministrativo per lo sviluppo sostenibile, Sezione per gli affari marittimi, il 

trasporto e l'infrastruttura, Flanatička 29, 52100 Pola, 
- Regione Istriana, Settore amministrativo per lo sviluppo sostenibile, Sezione per la tutela ambientale e 

della natura, Flanatička 29, 52100 Pola, 
- Hrvatske vode, Dipartimento gestione acque per i bacini del nord Adriatico con sede a Fiume, Đure 

Šporera 3, 51 000 Fiume, 
- HAKOM Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, R.F. Mihanovića 9, 10000 Zagabria, 
- Hrvatske ceste s.r.l., Vončinina 3, 10000 Zagabria, 
- Hrvatski operator prijenosnog sustava, s.r.l., Kupska 4, 10000 Zagabria, 
- HEP- Operator distribucijskog sustava s.r.l., D.P. Elektroistra Pula, Sede operativa di Rovigno, V. B. 

Lorenzetto bb, 52210 Rovigno, 
- Istarski vodovod s.r.l., Sveti Ivan 8, 52420 Pinguente, 
- Direzione statale per la protezione e il salvataggio, M,B. Rašana 7, 52000 Pisino 
- Amministrazione regionale per le strade della Regione Istriana, M.B. Rašana 2/4, 52000 Pisino, 
- Plinara s.r.l., Industrijska 17, 52100 Pola, 
- Depurazione acque Rovinj-Rovigno s.r.l., Piazza sul laco 3A, 52210 Rovigno, 
- Servizio comunale Rovinj-Rovigno, Piazza sul laco 3A, 52210 Rovigno, 
- Settore amministrativo per la costruzione e la manutenzione degli impianti, Piazza Matteotti 2, 52210 

Rovigno. 
(2) Nel caso in cui, ai sensi della Legge sull'assetto territoriale o di altra legge o decreto di legge, nel 
corso della preparazione e dell'approvazione del PUA Lacosercio est, dovesse presentarsi la necessità di 
altre richieste o condizioni specifiche, ciò verrà considerato in conformità a questo articolo della Delibera con 
motivazione pertinente.  
(3) Gli enti e le persone sopra citate hanno il dovere di presentare le proprie richieste per la 
preparazione del piano territoriale entro 15 giorni dal ricevimento della Delibera di realizzazione del PUA 
Lacosercio est.  
 
TERMINI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE 

 
Articolo 12 

(1) Il termine per la realizzazione del PUA Lacosercio est è di 180 giorni o 6 mesi dal giorno di 
ricevimento di tutte le Richieste di cui agli articoli 10 e 11 della Delibera.  
(2) Il termine di realizzazione delle fasi singole di preparazione del PUA Lacosercio est:  

- il termine per la realizzazione della Bozza della proposta per l'accertamento della Proposta di 
discussione pubblica è di 40 giorni dal giorno di ricevimento di tutte le Richieste di cui agli articoli 10 
e 11 della Delibera.  

-  il termine per la realizzazione della Proposta di discussione pubblica è di 10 giorni dall'accertamento 
della Proposta da parte del Sindaco.  
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ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 14. 

(1) Nadležno upravno tijelo nositelja izrade UPU Lacosercio istok obvezno je u roku od 15 dana od 
dana objave Odluke: 
- obavijesti javnost o izradi sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju,  
- dostaviti Odluku javnopravnim tijelima iz članka 11. ove Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva za 
izradu UPU Lacosercio istok. 
(2) Nadležno upravno tijelo nositelja izrade UPU Lacosercio istok obvezno je, sukladno članku 81. 
Zakona o prostornom uređenju, voditi službenu evidenciju o postupku izrade i donošenja UPU Lacosercio 
istok. 

 
Članak 15. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Rovinja-
Rovigno˝. 
 
Klasa/Classe: 350-01/16-01/48     Predsjednik 
Ur.broj/Numprot: 2171-01-01-16-19     Gradskog vijeća 
Rovinj-Rovigno, 24. studenoga 2016.     Davorin Flego,v.r. 
 
 
 
 
 
 

Slika: Shema uz Odluku 
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-  Inizio della discussione pubblica – entro 10 giorni dal ricevimento della Proposta di discussione 
pubblica verrà pubblicata la consultazione pubblica  e verranno tenute la discussione e la 
presentazione pubbliche.  

-  la consultazione pubblica dura 30 giorni. 
-  Il termine per la stesura della Relazione sulla discussione pubblica è di 15 giorni dalla scadenza del 

termine di presentazione in forma scritta di proposte e osservazioni.   
-  Il termine per la preparazione della Bozza della proposta finale è di 15 giorni dall'approvazione della 

Relazione sulla discussione pubblica.  
-  Ottenimento dell'Opinione dall'Istituto per l'assetto territoriale della Regione Istriana (Articolo 107 

della Legge sull'assetto territoriale) – 30 giorni 
- Accertamento della Proposta finale da parte del Sindaco – 15 giorni dal ricevimento dell'Opinione.  
 -  Approvazione del piano dal Consiglio municipale - 15 giorni dal ricevimento del Consenso.  

(3) Nel caso in cui, per motivi obiettivi, si rendesse necessario prolungare determinati termini, i termini 
verranno posticipati di quanto necessario, ma senza far cambiare la durata delle singole fasi in 
conformità al presente articolo, il ché verrà accompagnato da motivazione specifica.  

 
FONTI DI FINANZIAMENTO DELLA REALIZZAZIONE 

 
Articolo 13 

I mezzi finanziari per la realizzazione del PUA Lacosercio est sono stati previsti nel Bilancio della Città di 
Rovinj-Rovigno. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
Articolo 14 

(1) Entro 15 giorni dal giorno della pubblicazione della Delibera, l'organo amministrativo competente 
titolare della realizzazione del PUA Lacosercio est  ha l'obbligo di:  

- informare il pubblico sulla realizzazione in  conformità all'articolo 88 della Legge sull'assetto 
territoriale,  

- recapitare la Delibera agli enti pubblici di cui all'art. 11 della presente Delibera con l'invito alla 
presentazione delle richieste per la realizzazione del PUA Lacosercio est.   

(2) L'organo amministrativo competente titolare della realizzazione del PUA Lacosercio est, in 
conformità all'articolo 81 della Legge sull'assetto territoriale, ha l'obbligo di tenere un evidenza ufficiale sulla 
procedura di realizzazione e approvazione del PUA Lacosercio est.  

 
Articolo 15 

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno di pubblicazione nel „Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno“.  
 
KLASA/ CLASSE: 350-05/16-02/48     Il Presidente 
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01-16-19    del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 24 novembre 2016      Davorin Flego, m.p. 

 
Immagine: Schema allegato alla Delibera 

 
 



Str. – Pag. 22 Službeni glasnik – Bollettino ufficiale  Br. – Nr. 10/16. 
 

 
 
 
 



Br. – Nr. 10/16  Službeni glasnik – Bollettino ufficiale  Str. – Pag. 23. 

 
 
 
 
 



Str. – Pag. 24 Službeni glasnik – Bollettino ufficiale  Br. – Nr. 10/16. 
 

Na temelju članka 65. Statuta Grada Rovinja-Rovigno («Službeni glasnik Grada Rovinja-
Rovigno» broj 4/09, 3/13 i 11/15-pročišćeni tekst) i članka 4. Odluke o osnivanju savjeta mladih grada 
Rovinja-Rovigno («Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno» broj 8/14), Gradsko vijeće Grada Rovinja-
Rovigno na sjednici održanoj dana 24. studenoga 2016. godine, pokreće postupak izbora i objavljuje 
 

J A V N I    P O Z I V 
ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA KANDIDATA 

ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH GRADA ROVINJA-ROVIGNO 
 
I. 

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih grada Rovinja-Rovigno. 
Savjet mladih Grada Rovinja-Rovigno je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno koje 
se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život grada Rovinja-Rovigno te sudjelovanje mladih u 
odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade. 

Savjet mladih ima 7 (sedam) članova, čiji mandat traje 3 (tri) godine.  
 

II. 
Kandidature za članove savjeta mladih i njihove zamjenike ističu udruge koje su sukladno statutu 

ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski 
zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i 
neformalne skupine mladih. 

 Neformalna skupina mladih mora biti skupina od najmanje 30 (trideset) mladih. 
Kandidati za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike mogu biti osobe koje u trenutku 

podnošenja kandidature imaju od navršenih 15 (petnaest) do navršenih 30 (trideset) godina života te 
imaju prebivalište na području grada Rovinja-Rovigno. 

 
III. 

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike podnose se u pisanom obliku 
na propisanim obrascima. 
Prijedlozi iz stavka 1. ove točke obvezno sadrže sljedeće podatke: 
- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, 
- podaci o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište, broj i mjesto izdavanja važeće 
osobne iskaznice), 
- podaci o zamjeniku kandidata (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište, broj i mjesto 
izdavanja važeće osobne iskaznice), 
- obrazloženje prijedloga. 
Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti: 
- uvjerenje Policijske postaje o prebivalištu kandidata ne starije od 6 (šest) mjeseci te presliku osobne 
iskaznice kandidata i njegovog zamjenika, 
- izvadak iz odgovarajućeg registra ili odgovarajuća potvrda ne starija od 6 (šest) mjeseci (ne odnosi se 
na neformalne skupine). 

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje. 
 

IV. 
Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja zajedno sa „Izjavama o prihvaćanju kandidature svakog 

pojedinog kandidata i zamjenika kandidata“ dostavljaju se na adresu: Grad Rovinj-Rovigno, Trg Matteotti 
2, 52 210 Rovinj-Rovigno, s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih grada 
Rovinja-Rovigno“ u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave ovog poziva na mrežnim stranicama i 
oglasnoj ploči Grada Rovinja-Rovigno. 
 

V. 
Listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet mladih utvrđuje Povjerenstvo za izbor te 

se ista objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Rovinja-Rovigno. 
Lista kandidata se utvrđuje na način da se ime i prezime kandidata na listi navodi prema 

redoslijedu zaprimljenih prijedloga. 
Lista kandidata sadrži: 

- naznaku predlagatelja, 
- ime i prezime, datum i godinu rođenja kandidata i njegovog zamjenika. 
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Ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale della Città di 
Rovinj-Rovigno“ numero 4/09, 3/13 e 11/15 – testo consolidato) e dell'articolo 4 della Delibera sulla 
costituzione del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-
Rovigno“ numero 8/14), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 24 
novembre 2016, avvia la procedura di elezione e pubblica l' 
 

I N V I T O   P U B B L I C O 
ALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DEI CANDIDATI A MEMBRI DEL CONSIGLIO DEI 

GIOVANI DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
 

I 
Viene avviata la procedura di elezione dei membri del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-

Rovigno. Il Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno è un organo consultivo del Consiglio 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno il quale viene fondato allo scopo di includere attivamente i giovani 
nella vita pubblica della città di Rovinj-Rovigno nonché di rendere partecipi i giovani alle decisioni riguardanti 
la gestione degli affari pubblici di interesse e di rilevanza per i giovani.    
 Il Consiglio dei giovani ha 7 (sette) membri il cui mandato dura 3 (tre) anni.  

 

II 
Le candidature per i membri del consiglio dei giovani e dei loro sostituti vengono presentate da 

associazioni le quali optano, in base al loro statuto ed alle loro attività, per il lavoro con e per i giovani, da 
consigli studenteschi, da collegi studenteschi, da sezioni giovanili di partiti politici,  da organizzazioni 
sindacali e professionali della Repubblica di Croazia e da gruppi informali di giovani.  

Il gruppo informale di giovani deve essere un gruppo di almeno 30 (trenta) giovani. 
I candidati a membri del Consiglio dei giovani e i loro sostituti possono essere coloro che al 

momento della presentazione della candidatura abbiano compiuto dai 15 (quindici) ai 30 (trenta) anni di vita 
nonché siano residenti sul territorio della città di Rovinj-Rovigno. 

 

III 
Le proposte di candidature a membro del Consiglio dei giovani e dei loro sostituti vanno presentate 

in forma scritta sugli appositi moduli.  
Le proposte di cui al par. 1 di questo punto devono obbligatoriamente contenere le seguenti 

informazioni:  
-  ragione sociale e sede dell'ente proponente competente, 
- informazioni sul candidato (nome e cognome, data di nascita, residenza, numero e luogo di rilascio della 

carta d'identità valida), 
- informazioni sul candidato sostituto (nome e cognome, data di nascita, residenza, numero e luogo di 

rilascio della carta d'identità valida), 
- motivazione della proposta. 
L'ente proponente ha il dovere di allegare alla proposta: 
- il certificato di residenza per il candidato rilasciato dalla Stazione di polizia non più vecchio di 6 (sei) mesi, 

nonché la fotocopia della carta d'identità del candidato e del sostituto,  
- estratto dal registro pertinente o certificato idoneo non più vecchi di 6 (sei) mesi (non si riferisce ai gruppi 

informali di giovani).    
Non saranno prese in considerazione le proposte incomplete e consegnate oltre il termine definito.  

 

IV 
Le proposte degli enti autorizzati assieme alle „Dichiarazioni di accettazione della candidatura di ogni 

singolo candidato e sostituto candidato“ vanno recapitate all'indirizzo:  Grad Rovinj-Rovigno – Città di Rovinj-
Rovigno, Trg-Piazza Matteotti 2, 52 210 Rovinj-Rovigno, con l'annotazione „Proposta di candidati per 
l'elezione dei membri del Consiglio dei giovani della città di Rovinj-Rovigno“ entro 15 (quindici) giorni dal 
giorno di pubblicazione del presente invito sulle pagine internet e l'albo pretorio della Città di Rovinj-Rovigno.  

 

V 
L'elenco dei candidati idonei per l'elezione nel Consiglio dei giovani viene definito dalla Commissione 

per l'elezione e lo stesso verrà pubblicato sulle pagine internet e sull'albo pretorio della Città di Rovinj-
Rovigno.  

L'elenco dei candidati viene definito in modo tale che il nome e il cognome dei candidati sulla lista 
vengono presentati nell'ordine delle proposte ricevute.  

L'elenco dei candidati contiene:  
- l'indicazione dell'ente proponente, 
- nome e cognome, data di nascita del candidato e del sostituto candidato. 
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VI. 
Sve dodatne obavijesti u svezi ovog javnog poziva mogu se dobiti u gradskoj upravi Grada 

Rovinja-Rovigno, Upravni odjel za društvene djelatnosti, tel. 052/805-266. 
 
KLASA/CLASSE: 023-01/16-01/82       Predsjednik  
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01-16-3     Gradskog vijeća 
U Rovinju-Rovigno, 24. studenoga 2016.      Davorin Flego,v.r. 
 
 
 
 
 
 Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno temeljem odredbe 103. Zakona o cestama („Narodne 
novine RH“ br. br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), odredbe članka 5. stavka 6. i 7. Odluke o 
nerazvrstanim cestama („Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ br. 9/14), te odredbe članka 65. 
Statuta Grada Rovinja-Rovigno («Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno» br. 4/09, 3/13 i 11/15 – 
pročišćeni tekst), na sjednici održanoj dana 24. studenoga 2016. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi 

 
I. 

 Na nekretnini označenoj kao k.č.10027/2 cesta površine 17 m2 upisana u z.k.ul.10337 
k.o.Rovinj, koja sukladno Detaljnom planu uređenja naselja Salteria u Rovinju-Rovigno („Službeni glasnik 
Grada Rovinja-Rovigno broj: 07/12) predstavlja dio građevinsko urbanističke parcele predviđene za 
izgradnju stambenog objekta, prestaje status nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi, te 
temeljem odredaba članka 103. Zakona o cestama („Narodne novine RH“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 
i 92/14) i članka 5. stavka 6. i 7. Odluke o nerazvrstanim cestama („Službeni glasnik Grada Rovinja-
Rovigno“ br. 9/14) ista ostaje u vlasništvu GRADA ROVINJA-ROVIGNO OIB: 25677819890 Trg Matteotti 
2. 

 
II. 

 Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Puli-Pola, Stalne službe u Rovinju-Rovigno izvršit će 
uknjižbu ove Odluke na način da na nekretnini označenoj kao k.č.10027/2 cesta površine 17 m2 upisana 
u z.k.ul.10337 k.o.Rovinj, izvrši brisanje statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi, s 
time da ista i dalje ostaje u vlasništvu GRADA ROVINJA-ROVIGNO OIB: 25677819890 Trg Matteotti 2. 

 
III. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada 
Rovinja-Rovigno“. 
 
Klasa/Classe: 944-01/16-01/286     Predsjednik 
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-16-7     Gradskog vijeća 
Rovinj-Rovigno, 24. studenoga 2016.       Davorin Flego,v.r. 
 
 
 
 
 
 

Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno temeljem odredbe članka 65. Statuta Grada Rovinja-
Rovigno («Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno» br. 4/09, 3/13 i 11/15-pročišćeni tekst), na sjednici 
održanoj dana 24. studenoga 2016. godine,  izdaje 

 
T A B U L A R N U    I S P R A V U 

 
I. 

Utvrđuje se da su: 
- GRAD ROVINJ-ROVIGNO, Trg Matteotti 2, OIB 25677819890, kojeg je zastupao Gradonačelnik 
Giovanni Sponza uz Suglasnost Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno Klasa: 944-01/16-01/291, 
Ur.broj: 2171-01-07-01-16-5 od dana 25. listopada 2016. godine; 



Br. – Nr. 10/16  Službeni glasnik – Bollettino ufficiale  Str. – Pag. 27. 

VI 
Ogni ulteriore informazione riguardante il presente invito pubblico può essere richiesta 

all'amministrazione comunale della Città di Rovinj-Rovigno, Settore amministrativo per gli affari sociali, tel. 
052/805-266.  
 
KLASA/CLASSE: 023-01/16-01/82      Il Presidente del  
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01-16-3      Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 24 novembre 2016      Davorin Flego, m.p. 
 
 
 
 
 
 Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 103 della Legge sulle strade (“Gazzetta ufficiale”, nn. 84/11, 
22/13, 54/13, 148/13 e 92/14), dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/09, 3/13, 11/15-testo emendato) nonché dell’articolo 5 commi 6 e 7 della 
Delibera sulle strade non classificate (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n.9/14), il Consiglio 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 24 novembre 2016, emana la 
 

D E L I B E R A 
sull’annullamento dello status di strada non classificata quale bene pubblico di utilizzo 

generale 
 
I 

Sull’immobile contrassegnato come p.c. 10027/2 strada della superficie di 17 m², registrato nella 
part.cat. 10337 c.c. Rovigno che, conformemente al Piano d’assetto dettagliato dell’abitato di Salteria a 
Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 7/12) rappresenta parte della particella 
urbanistico-edificabile prevista per la costruzione dell’impianto abitativo, cessa lo status di strada non 
classificata quale bene pubblico di utilizzo generale e in base alle disposizioni dell'articolo 103 della Legge 
sulle strade (“Gazzetta ufficiale”, nn. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 e 92/14) e dell’articolo 5 commi 6 e 7 della 
Delibera sulle strade non classificate (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n.9/14) rimane di 
proprietà della CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO, OIB 25677819890, Piazza Matteotti 2. 

 
II 

 L’Ufficio tavolare del Tribunale comunale di Pula-Pola, Sede distaccata di Rovinj-Rovigno effettuerà 
la registrazione della presente Delibera in modo tale che sull’immobile contrassegnato come p.c. 10027/2 
della superficie di 17 m2, registrato nella part.cat.10337 C.c. Rovigno verrà cancellato lo status di strada non 
classificata quale bene pubblico di utilizzo generale, e il medesimo continuerà ad essere di proprietà della 
CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO, OIB 25677819890, Piazza Matteotti 2. 
 

III 
 La presente Delibera entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
Klasa/Classe: 944-01/16-01/286       Il Presidente del 
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-16-7      Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 24 novembre 2016      Davorin Flego, m.p. 
 
 
 
 
 

Ai sensi della disposizione dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn.4/09, 3/13 e 11/15-testo emendato), il Consiglio municipale della 
Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta  tenutasi il 24 novembre 2016, ha rilasciato  il seguente 

 
D O C U M E N T O    T A V O L A R E 

 
I 

 Si constata che: 
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- HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37, OIB: 28921978587, koju je 
zastupao predsjednik Uprave mr.sc. Perica Jukić, dipl.ing.  
- HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTROISTRA PULA, Vergerijeva 6, OIB: 
46830600751, kojeg je zastupao direktor mr.sc. Zvonko Liović, dipl.oec. i 
- ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o. Rovinj, Trg Na Lokvi 3/a, OIB: 47873119402, koju je zastupao 
direktor dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec.  
dana 25. listopada 2016. godine sklopili Sporazum o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa vezanih za 
gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV ROVINJ u predjelu Cuvi.  

U članku 2. Točki 2. predmetnog Sporazuma Grad Rovinj-Rovigno i HEP su se obvezali da će u roku od 
8 dana od dana sklapanja Sporazuma potpisati ispravu pogodnu za upis u zemljišne knjige kojom će k.č. 
8360/2 ukupne površine 10627 m2 k.o. Rovinj postati suvlasništvo Grada u 10590/10627 dijela i HEP-a 
37/10627 dijela. 

Slijedom, temeljem svega izloženog, potrebito je izdati Tabularnu ispravu kojom bi se Hrvatskoj 
elektroprivredi d.d. Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37, OIB: 28921978587, priznalo pravo vlasništva na 
nekretnini označenoj kao k.č. 8360/2 ukupne površine 10627 m2 k.o. Rovinj u 37/10627 dijela. 

II. 
Potpisom ove Tabularne isprave Grad Rovinj-Rovigno, OIB 25677819890, Trg Matteotti 2, Rovinj, 
priznaje Hrvatskoj elektroprivredi d.d. Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37, OIB: 28921978587 pravo 
vlasništva na k.č. 8360/2 ukupne površine 10627 m2 k.o. Rovinj u 37/10627 dijela, te ujedno dozvoljava 
da na osnovi ove Tabularne isprave bez ikakvog daljnjeg pitanja i odobrenja, ishodi u zemljišnim 
knjigama na istoj nekretnini uknjižbu prava vlasništva na svoje ime. 

Svojim potpisom Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37, OIB: 28921978587, 
prihvaća odredbe ove Tabularne isprave odnosno prihvaća vlasništvo nad suvlasničkim dijelom 
nekretnine iz stavka 1. ove točke.  

III. 
 Ova Tabularna isprava objavit će se u «Službenom glasniku Grada Rovinja-Rovigno». 
 
Klasa-Classe: 944-01/16-01/291     Predsjednik 
Urbroj-Numprot: 2171-01-01-16-9     Gradskog vijeća 
Rovinj- Rovigno, 24. studenoga 2016.     Davorin Flego,v.r. 
 
 
 
 
 
 

Temeljem odredbe čl.65. Statuta Grada Rovinja-Rovigno («Službeni glasnik Grada Rovinja–
Rovigno», br. 4/09, 3/13 i 11/15-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće grada Rovinja-Rovigno, na sjednici 
održanoj 24. studenoga 2016. godine, donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

I. 
Prihvaća se Godišnje izvješće o radu za pedagošku godinu 2015./2016. Talijanskog dječjeg 

vrtića «Naridola» Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” Rovinj-Rovigno. 
 

II. 
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku grada 

Rovinja-Rovigno. 
 
Klasa-Classe: 601-01/16-01/06     Predsjednik 
Urbroj-Numprot: 2171-01-01-16-5     Gradskog vijeća 
Rovinj-Rovigno, 24. studenoga 2016.      Davorin Flego,v.r. 
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- la CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO, Piazza Matteotti 2, OIB 25677819890, rappresentata dal 
Sindaco Giovanni Sponza, con il consenso del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno, Classe: 944-01/16-01/291, Numprot: 2171-01-07-01-16-5 del 25 ottobre 2016, 

- l’azienda “HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA” s.p.a. Zagabria, Via Città di Vukovar 37, OIB 
28921978587, rappresentata dal presidente della Direzione m.sc. Perica Jukić, dipl.ing. 

- l’azienda HEP – Operatore del sistema di distribuzione s.r.l., ELEKTROISTRA POLA, Via 
Vergerio 6, OIB 46830600751, rappresentata dal direttore m.sc. Zvonko Liović, dipl.oec.  

- l'azienda SMALTIMENTO ACQUE ROVINJ-ROVIGNO s.r.l. Rovigno, Piazzale del Laco 3/a, 
OIB: 47873119402, rappresentata dal direttore dott.sc. Marko Paliaga, dipl.oec. 

il 25 ottobre 2016 hanno stipulato l'Accordo di risoluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali legati alla 
costruzione dell’impianto di depurazione delle acque di scarico UPOV ROVIGNO nella zona di Cuvi. 

Nell’articolo 2 punto 2 dell’Accordo la Città di Rovinj-Rovigno e l’azienda HEP si sono assunti 
l’obbligo di firmare, entro il termine di 8 giorni dalla stipulazione dell’Accordo, un documento appropriato alla 
registrazione nei libri tavolari con il quale la p.c. 8360/2 della superficie complessiva di 10627 m2 c.c. 
Rovigno diventerà di comproprietà della Città in 10590/10627 di parte e dell’azienda HEP in 37/10627 di 
parte. 

In seguito a quanto esposto, è necessario rilasciare il Documento tavolare con il quale all’azienda 
“Hrvatska elektroprivreda” s.p.a. di Zagabria (OIB: 28921978587), Via Città di Vukovar 37, verrebbe 
riconosciuto il diritto di proprietà sull’immobile contrassegnato come p.c. 8360/2 della superficie complessiva 
di 10627 m2 c.c. Rovigno in 37/10627 di parte. 

 
II 

 Con la sottoscrizione del presente Documento tavolare, la Città di Rovinj-Rovigno, OIB 
25677819890, riconosce all’azienda “Hrvatska elektroprivreda” s.p.a. di Zagabria (OIB: 28921978587), Via 
Città di Vukovar 37, il diritto di proprietà sulla p.c. 8360/2 della superficie complessiva di 10627 m2 c.c. 
Rovigno in 37/10627 di parte, e nel contempo permette che in base al presente Documento tavolare, senza 
alcune successive richieste e permessi, effettui l’intavolazione del diritto di proprietà a proprio nome nei libri 
fondiari. 

L’azienda “Hrvatska elektroprivreda” s.p.a. di Zagabria (OIB: 28921978587), Via Città di Vukovar 37, 
accetta con la propria firma le disposizioni del presente Documento tavolare ossia accetta il diritto di 
comproprietà sull’immobile di cui al comma 1) di questo punto. 
 

III 
 Il presente Documento tavolare verrà pubblicato sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-
Rovigno”. 
 
Klasa/Classe: 944-01/16-01/291       Il Presidente del 
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-16-9      Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 24 novembre 2016       Davorin Flego, m.p. 
 
 
 
 
 

Ai sensi della disposizione dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/09, 3/13 e 11/15-testo emendato) il Consiglio municipale della 
Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 24 novembre 2016, ha emanato la seguente 
 

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

     Viene accolta la Relazione sul lavoro svolto nell’anno pedagogico 2015/2016 dall’Istituzione prescolare 
Giardino d’infanzia italiano “Naridola” di 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:  601-01-/16-01/06      Il Presidente del 
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01-16-5      Consiglio municipale 
Rovinj–Rovigno, 24 novembre 2016      Davorin Flego, m.p. 
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Na temelju odredbe članka 65. Statuta Grada Rovinja-Rovigno (“Službeni glasnik Grada Rovinja-
Rovigno”, br. 4/09, 3/13 i 11/15 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće grada Rovinja-Rovigno, na sjednici 
održanoj 24. studenoga 2016. godine, donijelo je  

 
Z A K L J U  Č A K 

 
I. 

Prihvaća se Godišnji plan i program rada Talijanskog dječjeg vrtića «Naridola» Rovinj-Rovigno – 
Giardino d'infanzia italiano «Naridola» Rovinj-Rovigno za pedagošku  godinu 2016./2017.   
 

II. 
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku grada 

Rovinja-Rovigno. 
 
Klasa-Classe: 601-01/16-01/09     Predsjednik 
Urbroj-Numprot: 2171-01-01-16-10     Gradskog vijeća 
Rovinj- Rovigno, 24. studenoga 2016.     Davorin Flego,v.r. 
 
 
 
 
 

Na temelju odredbe članka 65. Statuta Grada Rovinja-Rovigno («Službeni glasnik Grada Rovinja-
Rovigno» br. 4/09, 3/13 i 11/15 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće grada Rovinja-Rovigno, na sjednici 
održanoj 24. studenoga 2016. godine, donijelo je 

 
Z A K L J U  Č A K 

 
I. 

Prihvaća se Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i izvedbenog programa odgojno-obrazovnog 
rada u Predškolskoj ustanovi Dječji vrtić i jaslice «Neven» Rovinj-Rovigno - Istituzione prescolare giardino 
e nido d'infanzia «Neven» Rovinj-Rovigno za pedagošku godinu 2015./2016.  
 

II. 
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku grada 

Rovinja-Rovigno. 
 
Klasa-Classe: 601-01/16-01/07     Predsjednik 
Urbroj-Numprot: 2171-01-01-16-4     Gradskog vijeća 
Rovinj- Rovigno, 24. studenoga 2016.     Davorin Flego,v.r. 
 
 
 
 
 

Na temelju odredbe članka 65. Statuta Grada Rovinja-Rovigno («Službeni glasnik Grada Rovinja-
Rovigno» br. 4/09, 3/13 i 11/15 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće grada Rovinja-Rovigno, na sjednici 
održanoj 24. studenoga 2016. godine, donijelo je 
 

Z A K L J U  Č A K 
 

I. 
Prihvaća se Godišnji plan i program rada Predškolske ustanove Dječji vrtić i jaslice «Neven» 

Rovinj-Rovigno - Istituzione prescolare giardino e nido d'infanzia «Neven» Rovinj-Rovigno za pedagošku 
godinu 2016./2017.  

II. 
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku grada 

Rovinja-Rovigno. 
 

Klasa-Classe: 601-01/16-01/08     Predsjednik 
Urbroj-Numprot: 2171-01-01-16-3     Gradskog vijeća 
Rovinj- Rovigno, 24. studenoga 2016.     Davorin Flego,v.r. 
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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”, nn. 4/09, 3/13 e 11/15-testo emendato) il Consiglio municipale della 
Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 24 novembre 2016, ha emanato la seguente 
  

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

Viene accolta la proposta di Piano e programma di lavoro dell’Istituzione prescolare Giardino 
d’infanzia italiano “Naridola” di Rovinj-Rovigno – Predškolska ustanova Talijanski dječji vrtić “Naridola” 
Rovinj-Rovigno per l’anno pedagogico 2016/2017. 
 

II 
     La presente conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione, e verrà pubblicata sul “Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
  
KLASA/CLASSE:  601-01/16-01/09      Il Presidente del 
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01-16-10     Consiglio municipale 
Rovinj–Rovigno, 24 novembre 2016      Davorin Flego, m.p. 
 
 
 
 
 

Ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di 
Rovinj-Rovigno”, nn. 4/09, 3/13 e 11/15 – testo emendato), il Consiglio municipale della città di Rovinj-
Rovigno, durante la propria seduta tenutasi il giorno 24 novembre  2016, ha emanato la seguente  

 
CONCLUSIONE 

 
I 

Si accoglie la Relazione sulla realizzazione del Piano annuale e del programma educativo – istruttivo 
per l'anno pedagogico 2015/2016. 

II 
La presente conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul Bollettino 

ufficiale della città di Rovinj-Rovigno. 

Klasa-Classe: 601-01/16-01/07       Il Presidente del 
Urbroj-Numprot: 2171-01-01-16-4      Consiglio municipale 
Rovinj- Rovigno, 24 novembre 2016      Davorin Flego, m.p. 
 
 
 
 
 

Ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di 
Rovinj-Rovigno”, nn. 4/09, 3/13 e 11/15 – testo emendato), il Consiglio municipale della città di Rovinj-
Rovigno, durante la propria seduta tenutasi il giorno 24 novembre 2016, ha emanato la seguente  

 
CONCLUSIONE 

 
I 

 Si accoglie il Piano e programma di lavoro dell'Istituzione prescolare Giardino e nido d'infanzia 
«Neven»  Rovinj-Rovigno - Predškolska ustanova dječji vrtić i jaslice «Neven» Rovinj-Rovigno per l'anno 
pedagogico 2016/2017. 

II 
La presente conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino 

ufficiale della città di Rovinj-Rovigno. 

Klasa-Classe: 601-01/16-01/08       Il Presidente del 
Urbroj-Numprot: 2171-01-01-16-3      Consiglio municipale 
Rovinj- Rovigno, 24 novembre       Davorin Flego, m.p. 
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Akti Gradskonačelnika 
 

Na temelju odredbe članka 69. Statuta grada Rovinja-Rovigno (“Službeni glasnik grada Rovinja-
Rovigno“ broj 4/09, 3/13 11/15 – pročišćeni tekst), donosim 
 

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za socijalnu skrb 

 
Članak 1. 

 U članku 2. stavku 1. Odluke o imenovanju Komisije za socijalnu skrb (“Službeni glasnik grada 
Rovinja-Rovigno“ broj 9/13) broj i riječ: „6 (šest)“ mijenja se u broj i riječ: „5 (pet)“. 

 
Članak 2.  

 Članak 3. mijenja se i glasi: 
  
 „U sastav komisije imenuju se:  

1. dr. Lino Kuharić – predsjednik 
2. Erika Sošić – član 
3. Ana Čižić – član 
4. Tanja Blagonić – član 
5. Božica Tomišić – član 
6. Rebeka Sebastijan - član  
 
Mandat članovima traje do 10. rujna 2017. godine. 

 
Članak 2. 

 Ova Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za socijalnu skrb stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u Službenom glasniku grada Rovinja-Rovigno. 
 
KLASA/CLASSE: 551-06/16-01/183     Gradonačelnik 
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-02-16-1 
Rovinj-Rovigno, 21. studenoga 2016.     Giovanni Sponza,v.r. 



Br. – Nr. 10/16  Službeni glasnik – Bollettino ufficiale  Str. – Pag. 33. 

 
Atti del Sindaco 
 

In base alla disposizione dell’articolo 69 dello Statuto della città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della città di Rovinj-Rovigno”, n.n. 4/09, 3/13, 11/15 – testo emendato), emano la seguente  
 

DELIBERA  
di modifica alla Delibera sulla nomina  

della Commissione per la previdenza sociale  
 

Articolo 1 
Nell’articolo 2 comma 1 della Delibera sulla nomina della Commissione per la previdenza sociale 

(“Bollettino ufficiale della città di Rovinj-Rovigno”, numero 9/13) il numero e la parola “6 (sei)” si sostituisce 
con il numero e la parola “5 (cinque)”.   
 

Articolo 2 
 L’articolo 3 si modifica e diventa del seguente tenore: 

“Nella Commissione vengono nominati:  
1) dott. Lino Kuharić – presidente  
2) Erika Sošić - membro 
3) Ana Čižić – membro  
4) Tanja Blagonić – membro  
5) Božica Tomišić – membro  
6) Rebeka Sebastijan – membro   

 
Il mandato dei membri scade il 10 settembre 2017. 
 

Articolo 3 
 La presente Delibera di modifica alla Delibera sulla nomina della Commissione per la previdenza 
sociale entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della città di Rovinj-Rovigno. 
 
KLASA/CLASSE: 551-06/16-01/183     Il Sindaco 
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-02-16-1 
Rovinj-Rovigno, 21 novembre 2016     Giovanni Sponza, m.p. 
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