
Br. – Nr. 8/18 Službeni glasnik – Bollettino ufficiale Str. – Pag.3. 
 
Atti del Consiglio municipale  
 

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 110 della Legge sul bilancio (GU RC nn.87/08, 136/12 e 
15/15) e dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-
Rovigno”, n.3/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 17 luglio 2018, ha 
emanato il 

BILANCIO CONSUNTIVO 
DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO PER IL 2017 

 
Articolo 1 

 Con il Bilancio consuntivo della Città di Rovinj-Rovigno per il 2017 è stato realizzato quanto segue: 

conto Descrizione Bilancio delle entrate e 
delle uscite 

Conto  
di finanziamento 

Totale bilancio 

6,7 Entrate  151.518.753,85  151.518.753,85 

3,4 Uscite  128.398.708,24  128.398.708,24 

(6+7) – 
(3+4) 

Differenza entrate e 
uscite 

23.120.045,61 0,00 22.120.045,61 

8 Introiti da vendita quote 
e/o da crediti 

 0,00 0,00 

5 Spese  3.901.002,36 3.901.002,36 

8-5 Differenza introiti e 
spese 

0,00 -3.901.002,36 -3.901.002,36 

9 Riporto avanzo da anno 
precedente 

 42.436.096,00 42.436.096,00 

(8-5)+9 Differenza finanziamento 0,00 38.535.093,64 38.535.093,64 

Totale avanzo / disavanzo 23.120.045,61 38.535.093,64 61.655.139,25 

Le entrate e gli introiti complessivi realizzati ammontano a            193.954.849,85 kn 
Le uscite e le spese complessive realizzate ammontano a            132.299.710,60 kn 
Totale differenza         61.655.139,25 kn 
 

Articolo 2 
 Nei sottogruppi principali delle attività relative ai cambiamenti d’affari, sono stati realizzati i seguenti 
risultati: 

- avanzo entrate di gestione                   22.735.059,22 kn 
- avanzo entrate da beni non finanziari        384.986,39 kn  
- disavanzo degli introiti da beni finanziari                 -3.901.002,36 kn 
- risultato anno corrente                      19.219.043,25 kn  
- riporto avanzo da anno precedente            42.436.096,00 kn  
- totale avanzo al 31 XII 2017             61.655.139,25 kn  
 

Articolo 3 
L’avanzo complessivo di cui all’articolo 2 rappresenta la somma dei risultati finanziari del Bilancio della 

Città di Rovinj-Rovigno e dei fruitori del bilancio della Città di Rovinj-Rovigno (diminuito della differenza delle 
entrate/uscite dei fruitori di bilancio per i mezzi del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno e della differenza delle 
entrate/uscite delle scuole elementari in base al COP). 

La Delibera sulla ripartizione dei risultati finanziari di gestione per il 2017 verrà emanata, in conformità alle 
prescrizioni e agli atti della Città di Rovinj-Rovigno, da ogni singolo fruitore del bilancio della Città di Rovinj-Rovigno 
in sede di Consiglio d’amministrazione ossia di Comitato scolastico, mentre il risultato finanziario di gestione del 
Bilancio della Città di Rovigno (senza fruitori del bilancio) viene ripartito come segue: 
il risultato finanziario complessivo di gestione del Bilancio ristretto della Città di Rovinj-Rovigno per il 2017 (senza 
fruitori del bilancio) ammonta a 60.575.834,85 kn. Il disavanzo realizzato delle entrate dai beni finanziari 
dell’importo di 3.901.002,36 kn viene coperto dall’avanzo realizzato delle entrate dai beni non finanziari fino 
all’importo di 870.989,15 kn, mentre la differenza dell’importo di 3.030.013,12 kn viene coperta dall’avanzo 
realizzato delle entrate di gestione.  
 L’avanzo complessivo di 60.575.834,85 kn viene trasferito nel 2018 e viene ripartito con il bilancio. 
 L’importo totale definitivo che viene ripartito con il Bilancio per il 2018 ammonta a 43.422.278 kn. 
 Il restante avanzo di 17.153.556,85 kn può venir ripartito liberamente dalle Prime modifiche e integrazioni 
al Bilancio per il 2018. 

 
Articolo 4 

 La rendicontazione annuale sulla realizzazione del bilancio è composta dal Resoconto finanziario e dal 
Resoconto annuale della realizzazione. 
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 I Resoconti finanziari sono costituiti:  

     -      dal Bilancio con situazione al 31 dicembre (mod.BIL) 
-    dal Resoconto sulle entrate e sulle uscite, sugli introiti e sulle spese (mod. PR-RAS) 
- dal Resoconto sulle uscite in base alla classificazione funzionale (mod.RAS-funzionale) 
- dai cambiamenti nel valore e nella mole dei beni e degli obblighi (mod. P-VRIO) 
- dal Resoconto sugli obblighi (mod. OBBLIGHI) 
- dalle annotazioni ai resoconti finanziari  
- dal Bilancio consolidato con situazione al 31 dicembre (mod.BIL) 
- dal Resoconto consolidato sulle entrate e sulle uscite, sugli introiti e sulle spese (mod. PR-RAS) 
- dal Resoconto consolidato sulle uscite in base alla classificazione funzionale(mod. RAS-funzionale) 
- dai cambiamenti consolidati nel valore e nella mole dei beni e degli obblighi  (mod. P-VRIO) 
- dal Resoconto consolidato sugli obblighi  (mod.OBBLIGHI) 
- dalle annotazioni ai resoconti finanziari consolidati. 
 
I resoconti finanziari vengono inoltrati agli organismi preposti e pubblicati sul sito internet della Città entro il 

termine prescritto. 
 

Il resoconto annuale relativo alla realizzazione del bilancio contiene: 
- la parte generale che è costituita dal Conto delle entrate e delle uscite e il Conto di finanziamento a livello 

del capitolo della classificazione economica, 
- la parte speciale del bilancio per fonti di finanziamento, classificazione organizzativa e programmatica, a 

livello di capitolo della classificazione economica con la valutazione dell’efficienza, 
- il resoconto sull’indebitamento sul mercato nazionale ed estero del denaro e del capitale, 
- la relazione sulle  garanzie e sui consensi dati per l’indebitamento nonche’ le uscite su tale base, 
- le pagine di riferimento autenticate dei resoconti finanziari, 
- il resoconto sulla distribuzione effettuata dei mezzi pianificati tra le voci nella parte riguardante le uscite, 
- la motivazione alla realizzazione delle entrate e degli introiti, delle uscite e delle spese. 

 
Articolo 5 

 Il Bilancio consuntivo della Città di Rovinj-Rovigno viene pubblicato sul sito internet della Città di Rovinj-
Rovigno. 

La parte generale e quella speciale del Bilancio consuntivo della Città di Rovinj-Rovigno, con la 
presentazione delle uscite per classificazione organizzativa e funzionale a livello di capitolo della classificazione 
economica, vengono pubblicate sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 

 
Klasa/Classe: 023-01/18-01/      Il Presidente  
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-18-4     del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 17 luglio 2018      Valerio Drandić, m,p. 
 
 
 
 
 

Ai sensi dell’articolo 39 della Legge sul bilancio (“GU”, nn. 87/08, 136/12 e 15/15) e dell’articolo 65 dello 
Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18 e 5/18), il Consiglio 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 17 luglio 2018, ha emanato le 
 

PRIME MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PROGRAMMA  
DI LAVORO DEL SINDACO E DELL’AMMINISTRAZIONE MUNICIPALE PER IL 2018 

  
I 

 Nel Programma di lavoro del Sindaco e dell’amministrazione municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il 
2018 (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n.12/17) vengono effettuate le seguenti modifiche e 
integrazioni: 
 

RIPARTIZIONE 1 - UFFICIO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE E DEL SINDACO =  9.653.100,00 kn 

 

CAPITOLO 1: CONSIGLIO MUNICIPALE     =                 1.615.500,00 kn 

P 1001: Misure e attività nell’ambito dell’organismo rappresentativo = 1.615.500,00 kn 

Le uscite per le misure e le attività nell'ambito dell'organismo rappresentativo sono state diminuite di 65.000,00 kn 
dalle pianificate 1.680.500,00 kn, e quindi adesso ammontano a 1.615.500,00 kn. 
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Attività 100105: Rapporti con l’estero = 100.000,00 kn 

Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), dichiarazioni sui gemellaggi e 
delibere sull’adesione ad associazioni internazionali delle città. 
Descrizione: I mezzi sono stati ridotti di 80.000,00 kn rispetto alla pianificazione originale in quanto è evidente che 
non verranno realizzati tutti i programmi pianificati con le città gemellate. 
Indicatore di efficienza: Mantenere gli incontri annuali con la città di Leonberg, partecipazione all’assemblea 

annuale dell’Associazione delle città gemellate dell’Unione Europea e partecipazione degli alunni delle scuole 
medie superiori al Campo estivo della democrazia organizzato dalla stessa. 
 

Attività 100106: Consiglio dei giovani = 15.000,00 kn 

Fondamento di legge: Legge sui consigli dei giovani, Statuto della Città di Rovinj-Rovigno e Delibera sulla 
costituzione del consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno. 
Descrizione: nel febbraio 2018 il Consiglio municipale ha emanato la delibera sul bando dell’invito pubblico per la 
scelta dei membri del Consiglio dei giovani della nostra città, che è stato costituito nel mese di marzo. Per le 
esigenze del programma di lavoro del Consiglio dei giovani, approvato durante la quarta seduta di quest’anno del 
Consiglio municipale, è necessario accantonare 15.000,00 kn.  
Indicatore di efficienza: realizzazione delle attività del Consiglio dei giovani previste dal programma di lavoro 
approvato. 
 

CAPITOLO 2: SINDACO = 1.122.800,00 kn 

Programma 1002: Misure e attività nell’ambito dell’organismo esecutivo = 1.122.800,00 kn 

Le uscite per le misure e per le attività di competenza del sindaco, che ammontavano a 1.142.600,00 kn, sono 
state diminuite di 19.800,00 kn e adesso ammontano a 1.122.800,00 kn. 
 

Attività 100201: Protocollo e promozione  = 752.800,00 kn 

Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Statuto della Città di Rovinj-
Rovigno. 
Descrizione: i mezzi per la promozione e il protocollo del sindaco sono stati diminuiti di 19.800,00 kn in quanto 
tutte le attività pianificate non verranno realizzate. 
Indicatore di efficienza: obblighi protocollari effettuati,  contributo alla promozione della città di Rovinj-Rovigno e  

cittadini informati in modo adeguato e tempestivo in merito a tutti i segmenti di azione del settore pubblico locale. 
 

CAPITOLO 3: UFFICIO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE E DEL SINDACO = 6.914.800,00 kn 

Programma 1003: Misure e attività nell’ambito dell’organismo amministrativo = 6.854.800,00 kn 

Le uscite per le misure e per le attività di competenza dell'organismo amministrativo, che ammontavano a 
6.079.000,00 kn, sono state aumentate di 775.800,00 kn e adesso ammontano a 6.854.800,00 kn. 
 

Attività 100301: lavoro dell'organismo amministrativo = 5.793.800,00 kn 

Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale). 
Descrizione: detto importo garantisce l’attività regolare e il lavoro di tutti i settori amministrativi 
dell’amministrazione municipale (spese di gestione, spese materiali, manutenzione regolare dell’attrezzatura 
informatica, manutenzione d’investimento regolare degli edifici, servizi comunali, telefonici, postali, di trasporto, di 
viaggi di lavoro, di perfezionamento professionale, ecc.). Rispetto al piano originale, i mezzi previsti sono stati 
aumentati di 614.800,00 kn, e precisamente 164.800,00 kn per le uscite materiali e 450.000,00 kn per le uscite 
finanziarie. L’aumento delle uscite materiali si riferisce alle spese di affitto dell’appartamento per un tecnico di 
laboratorio in base all’accordo con le “Case della salute dell’Istria”, per l’affitto dell’archivio per le esigenze della 
Croce Rossa, per l’introduzione del sistema ISO in tutta la sfera d’attività dell’amministrazione cittadina e per 
l’adattamento di tutta la gestione dell’amministrazione e dei fruitori del bilancio alla nuova Direttiva dell’UE relativa 
alla tutela dei dati personali. L’aumento delle uscite finanziarie si riferisce al versamento degli interessi per i terreni 
espropriati per la costruzione della strada a Valle nel 1982 e alla risoluzione definitiva dei rapporti giuridico-
patrimoniali per la zona in cui si sta costruendo l’albergo Park. 
Indicatore di efficienza: realizzazione a tempo debito delle attività e dei compiti inclusi nel programma di lavoro 
dell’amministrazione cittadina. 
 

T 100301: sistemazione dell’archivio e del materiale d’archivio = 260.000,00 kn 

Fondamento di legge: Legge sul materiale d’archivio e gli archivi, Regolamento sulla tutela e la custodia del 
materiale d’archivio e registrato fuori dagli archivi e Regolamento sulle condizioni di sistemazione, attrezzamento, 
tutela e trattamento del materiale d’archivio, numero e struttura del personale specializzato nell’archivio.  
Descrizione: l’importo pianificato di 335.000,00 kn per la sistemazione dell’archivio e del materiale d’archivio è 
stato diminuito di 75.000,00 kn in quanto, dopo aver ottenuto tutte le offerte per i suddetti servizi e l’attrezzatura, è 
diventato evidente che 260.000,00 kn saranno sufficienti per la realizzazione di questo progetto corrente. 
Indicatore di efficienza: gli spazi e il materiale d’archivio sono stati sistemati conformemente alle prescrizioni. 
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K 100301: acquisto dell’attrezzatura per le esigenze dell’amministrazione municipale = 616.000,00 kn 

Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale) 
Descrizione: l’importo pianificato di 380.000,00 kn è stato aumentato di 236.000,00 kn, in quanto verrà acquistato 
un nuovo sistema e attrezzamento di telefonia IP per l’amministrazione municipale, l’attrezzatura per la riscossione 
delle multe in dotazione alle guardie comunali e il progetto architettonico di sistemazione dell’edificio 
dell’amministrazione cittadina.  
Indicatore di efficienza: maggior efficienza del lavoro dell’amministrazione municipale e adeguata sistemazione 
della sua sede. 
 

RIPARTIZIONE 3 – SETTORE AMMINISTRATIVO PER L’ECONOMIA, GLI APPALTI PUBBLICI E I FONDI 
EUROPEI = 2.580.200,00 kn 

 

CAPITOLO 1 – Settore amministrativo per l’economia, gli appalti pubblici e i fondi europei = 2.580.200,00 
kn 

 

P 1043 – Attività formativo-informative in merito alla gestione dei rifiuti = 517.900,00 kn 

  

T 104301 – RISPETTA L’AMBIENTE! SEPARA I RIFIUTI! = 517.900,00 kn 

Fondamento di legge: Programma operativo “Concorrenzialità e coesione”. 
Dopo la sottoscrizione del Contratto di assegnazione dei mezzi a fondo perduto per il progetto “Rispetta l’ambiente! 
Separa i rifiuti!” con il Ministero per la tutela dell’ambiente e l’energetica e il Fondo per la tutela dell’ambiente e 
l’efficienza energetica, sono stati pianificati i mezzi necessari nell’importo di 517.900,00 kn, per l’attuazione del 
progetto che durerà fino alla fine del 2019. 
Obiettivi principali del progetto: 
Il progetto verrà attuato nel territorio della città di Rovigno e nei comuni di Valle, Canfanaro e Gimino. L’attuazione 
delle attività formativo-informative in merito alla gestione sostenibile dei rifiuti contribuisce alla realizzazione 
dell’obiettivo generale del progetto, ossia all’elevamento della coscienza dei cittadini sull’importanza di una 
gestione efficiente dei rifiuti tramite corsi in merito ai seguenti temi: 

- impedimento della creazione di rifiuti, 
- separazione appropriata dei rifiuti nei nuclei familiari, 
- compostaggio domestico e riutilizzo degli oggetti. 

Tutto ciò ai fini di un comportamento corretto da parte dei cittadini che alla fine porterà alla diminuzione della 
quantità di rifiuti depositati nelle discariche. 
Indicatore di efficienza: realizzazione delle attività pianificate entro il termine prescritto. 
 

RIPARTIZIONE 5: SETTORE AMMINISTRATIVO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E GLI AFFARI 
GEODETICI                                                                       = 15.308.865,00 kn 

Le modifiche al Programma di lavoro del Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari geodetici 
riguardano l'aumento in sei voci di bilancio. Nel 2018 si pianifica di realizzare uscite nell'importo complessivo di 
15.308.865,00 kn, invece delle pianificate 12.764.865,00 kn, il che rappresenta un aumento di 2.544.000,00 kn. 

 

P 1016  Programma: GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA CITTA'       = 5.605.865,00 kn 

 

A 101603 Attività: STIME E PERIZIE                      =    270.000,00 kn 

Fondamento di legge: Legge sulla proprietà e altri diritti reali e prescrizioni esecutive, Legge sul trattamento degli 
edifici costruiti abusivamente. 
Descrizione: visto l'aumento delle attività relative alla legalizzazione della destinazione d'uso dei vani d'affari, la 
voce di bilancio di 90.000,00 kn inerente i servizi intellettuali e personali aumenta di 84.000,00 kn e adesso 
ammonta a 174.000,00 kn. 
Indicatore di efficienza: legalizzazione della destinazione d'uso del maggior numero possibile di vani d'affari. 
 

A 101605: RISARCIMENTO DANNI PER GLI IMMOBILI ESPROPRIATI E GLI IMMOBILI IN 
CONTROVERSIA =  4.092.865,00 kn 
 

Fondamento di legge: Legge sulla proprietà e altri diritti reali e prescrizioni esecutive 
Descrizione: nei procedimenti di risarcimento danni che sono in corso, la voce di bilancio dei risarcimenti alle 
persone fisiche e giuridiche aumenta di 350.000,00 kn, e dagli attuali 3.342.865,00 kn adesso ammonta a 
3.692.865,00 kn.  
 

P 1017: DISPOSIZIONE DEI TERRENI AGRICOLI      =   60.000,00 kn 
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Fondamento di legge: Legge sui terreni agricoli e prescrizioni esecutive, Delibera sulla concessione in affitto dei 
terreni agricoli di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno. 
Descrizione: ai fini dell'emanazione del Programma di disposizione dei terreni agricoli statali e dei preparativi pepr 
i futuri concorsi di affitto, la voce di bilancio inerente i servizi intellettuali e personali aumenta di 40.000,00 kn, e 
dalle attuali 20.000,00 kn adesso passa a 60.000,00 kn. 
Indicatore di efficienza: numero di contratto di affitto stipulati per le nuove aree agricole. 
 

P 1018: RAPPORTI GIURIDICO-PATRIMONIALI RELATIVI ALL'EDILIZIA E ALLA SISTEMAZIONE                                                                           
= 9.643.000,00 kn 

 

A101801: OTTENIMENTO DEI TERRENI EDIFICABILI PER LE ESIGENZE DELLA CITTA'                       
                                                                                                          = 3.023.000,00 kn 

 

A101802 Attività: PERMUTA DEI TERRENI                                  = 3.600.000,00 kn 

 

A 101803 Attività: RISOLUZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICO-PATRIMONIALI PER GLI IMMOBILI 
                                                                                                          = 3.020.000,00 kn 

 
Fondamento di legge: Legge sulla proprietà e altri diritti reali, Legge sull'espropriazione e determinazione del 
risarcimento. 
Descrizione: 
- in  seguito all'acquisto attuato e pianificato dei terreni edificabili, la voce dei bilancio aumenta di 450.000,00 kn e 
dagli attuali 2.573.000,00 kn adesso ammonta a 3.023.000,00 kn, 
- considerata la conclusione, ossia l'imminente risoluzione dei lunghi procedimenti di espropriazione, la voce di 
bilancio viene aumentata di 1.600.000,00 kn, e  quindi d agli attuali 2.000.000,00 kn adesso ammonta a 
3.600.000,00 kn, 
- dopo il pagamento della prima rata per l'acquisto della Casa di cultura, si pianificano nuove risoluzioni dei rapporti 
giuridico-patrimoniali e quindi la voce di bilancio viene aumentata di 20.000,00 kn, pertanto dagli attuali 
3.000.000,00 kn adesso ammontano a 3.020.000,00 kn.  
Indicatore di efficienza: numero di progetti realizzati. 
 

RIPARTIZIONE 6 – SETTORE AMMINISTRATIVO PER GLI AFFARI COMUNALI E L’EDILIZIA = 85.320.297,00 
kn 

 

Capitolo 1 – Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia = 85.320.297,00 kn 

 

P 1003: MISURE E ATTIVITA'  DI COMPETENZA DELL'ORGANISMO AMMINISTRATIVO 
860.000,00 kn 

 

T100301: Preparazione dei lavori e necessità straordinarie = 260.000,00 kn 

6 - 002 – Preparazione dei lavori e necessità straordinarie 
Mezzi pianificati: 220.000,00 kn 
Aumento di 40.000,00 kn degli importi pianificati a causa di esigenze impreviste relative all'esecuzione di lavori di 
intervento sugli impianti di proprietà della Città e assunzione degli obblighi di pagamento del contributo comunale 
per la ricostruzione dell'edificio dell'Unità pubblica dei vigili del fuoco nell'importo di 38.124,69 kn in conformità alla 
Delibera sul contributo comunale („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 6/04 e 8/06). 
Termine: 2018 
Nuovi mezzi pianificati: 260.000,00 kn 

 

P 1012: PROGETTI, STUDI ED ELABORATI PER GLI IMPIANTI EDILIZI 
885.000,00 kn 

 

A101201: Progetti e studi per gli impianti  edilizi = 885.000,00 kn 

6 - 005 – Progetti, studi ed elaborati per gli impianti edilizi 
Mezzi pianificati: 700.000,00 kn 
Aumento di 185.000,00 kn dell'importo pianificato a causa della stesura della documentazione di progettazione 
per la manutenzione d'investimento degli impianti ai fini dell'esecuzione dei lavori nel 2019, stesura della 
Risoluzione di massima relativa alla sistemazione della spiaggia di Cuvi, stesura del Progetto di massima per 
l'Unità pubblica dei vigili del fuoco e stesura della Risoluzione di massima in merito al cinema estivo Monte. 
Termine: 2018/2019 
Nuovi mezzi pianificati: 885.000,00 kn 
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P 1013: MANUTENZIONE D'INVESTIMENTO DEGLI IMPIANTI = 5.239.097,00 kn  

 

A101301: Manutenzione d'investimento delle strade e dei sistemi di smaltimento = 2.139.097,00 kn 

6 - 006 – Manutenzione d'investimento delle strade e dei sistemi di smaltimento  
Mezzi pianificati: 2.000.000,00 kn 
Aumento di 139.097,00 kn dell'importo pianificato in quanto i mezzi necessari sono stati ridefiniti. La Città di 
Rovinj-Rovigno e il Ministero degli Affari Interni hanno stipulato un Accordo di cofinanziamento dei lavori di bonifica 
dei luoghi pericolosi dove verranno installati gli indicatori di luce LED sui passaggi pedonali nelle vicinanze delle 
scuole e degli asili di Rovigno.  
Termine: 2018 
Nuovi mezzi pianificati: 2.139.097,00 kn 
 

T101301: Piste ciclabili SR 5095 Mondelaco – Valalta = 900.000,00 kn 

6 - 012 – Piste ciclabili SR 5095 Mondelaco - Valalta 
Mezzi pianificati: 400.000,00 kn 
Aumento di 500.000,00 kn dell'importo pianificato in quanto la Città di Rovinj-Rovigno cofinanzia le spese di 
sistemazione delle piste ciclabili nell’importo fino al 50% conformemente all’accordo di manutenzione straordinaria 
della strada regionale 5095 con sistemazione delle piste ciclabili stipulato tra la Direzione regionale per le strade 
della Regione Istriana, l’azienda “Valalta” s.r.l. e la Città di Rovinj-Rovigno. E’ stata redatta la documentazione di 
progettazione in base alla quale sono stati definiti i mezzi necessari conformemente al preventivo spese del 
progettista. 
Termine: 2018/2019 
Nuovi mezzi pianificati: 900.000,00 kn 
 

P 1014: COSTRUZIONE DI IMPIANTI = 33.689.000,00 kn 

 

K101406: Zona ricreativa Valpereri II fase = 128.000,00 kn 

6 - 019 – Zona ricreativa Valpereri II fase 
Mezzi pianificati: 200.000,00 kn 
Diminuzione di 72.000,00 kn dell'importo pianificato, in quanto dopo l'attuazione delle attività del programma i 
mezzi necessari sono stati ridefiniti. 
Termine: 2018 
Nuovi mezzi pianificati: 128.000,00 kn 
 

K101408: Parco giochi Valdibora = 1.110.000,00 kn 

6 - 021 – Parco giochi Valdibora 
Mezzi pianificati: 1.000.000,00 kn 
Aumento di 110.000,00 kn dell'importo pianificato, in quanto i mezzi necessari sono stati ridefiniti.  
Termine: 2018 
Nuovi mezzi pianificati: 1.110.000,00 kn 
 

K101412: Canalizzazione acque piovane Via L. Adamović = 302.000,00 kn 

6 - 025 – Canalizzazione acque piovane Via L. Adamović 
Mezzi pianificati: 350.000,00 kn 
Riduzione di 48.000,00 kn dell'importo pianificato in quanto i mezzi necessari sono stati ridefiniti. 
Termine: 2018 
Nuovi mezzi pianificati: 302.000,00 kn 
 

K101414: Costruzione dell'asilo periferico di Villa di Rovigno = 10.600.000,00 kn 

6 - 027 – Costruzione dell'asilo periferico di Villa di Rovigno 
Mezzi pianificati: 9.600.000,00 kn 
Aumento di 1.000.000,00 kn dell'importo pianificato in quanto i mezzi necessari sono stati ridefiniti in base alla 
Delibera sulla ripartizione dei mezzi destinati al cofinanziamento dei progetti indirizzati al miglioramento delle 
condizioni materiali nelle istituzioni prescolari/asili nel 2018 del Ministero della demografia, la famiglia, i giovani e 
la politica sociale. 
Termine: 2018/2019 
Nuovi mezzi pianificati: 10.600.000,00 kn 

K101417: Ristrutturazione dell'edificio dell'orologio cittadino - I fase = 500.000,00 kn 
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Obiettivo: Ristrutturazione dell'edificio dell'orologio cittadino conformemente alla documentazione di 
progettazione e le condizioni della Sovrintendenza alle antichità. 
Compito: Con la documentazione di progettazione è pianificata l'esecuzione a fasi dei lavori di ristrutturazione e 
bonifica. Dopo aver ottenuto i consensi da parte della Sovrintendenza alle antichità in merito alla documentazione 
e al preventivo spese si procederebbe ai lavori di bonifica della prima fase che comprende la facciata e le scale 
esterne.   
Nuova voce di bilancio nel programma in quanto si pianifica di elevare il livello di sistemazione della zona della 
piazza principale. 
Termine pianificato: 2018/2019 
Mezzi pianificati: 500.000,00 kn 

P 1015: SISTEMAZIONE E COSTRUZIONE DI IMPIANTI DA PARTICOLARI INDENNIZZI 
 E DONAZIONI                                                                                             29.376.000,00 kn 

 

K101506: Costruzione passeggiata „Park“ = 11.250.000,00 kn 

Obiettivo: Lo spazio della passeggiata è parte della zona funzionale costituita dall'albergo Park, dalla 
passeggiata cittadina e dal porto di turismo nautico e come tale è stato progettato nelle apposite risoluzioni 
tecniche.  
Compito: E' pianificata la sistemazione dell'area per il traffico pedonale pubblico con pavimentazione, mentre le 
altre superfici saranno adibite ad aree verdi e altre attrattive. La loro disposizione è condizionata dalla 
disposizione dei contenuti nelle zone di contatto, ossia nell'ambito del piazzale davanti all'albergo Park e del porto 
di turismo nautico. 
Nuova voce di bilancio nel programma in quanto si pianifica di elevare il livello di sistemazione della zona della 
passeggiata cittadina – Passeggiata Consiglio d’Europa. 
Termine pianificato: 2018/2019 
Mezzi pianificati: 11.250.000,00 kn 
 

K101507: Costruzione della passeggiata e attrezzature tecniche per la piscina „Delfino“ 
 = 6.875.000,00 kn 

Obiettivo: La zona nella quale si pianifica l'installazione delle attrezzature tecniche per la piscina cittadina di 
„Delfino“ è l'area tra l'albergo Park e il porto di turismo nautico, nell'ambito della Passeggiata Consiglio d'Europa a 
Rovigno. Nella zona in oggetto si trova la struttura esistente in funzione di tecnica per la piscina che verrà rimossa 
prima della costruzione della nuova struttura.  
Compito: La risoluzione tecnica dell'intervento in oggetto è parte della zona che comprende l'area davanti 
all'albergo Park al livello della Passeggiata, la Passeggiata e il porto di turismo nautico. Come parte di tale 
risoluzione, l'area del nuovo impianto tecnico cambia la propria forma e aspetto esterno, ma rimane una struttura 
semi interrata. 
Nuova voce di bilancio nel programma in quanto si pianifica di elevare il livello di sistemazione della zona della 
passeggiata cittadina – Passeggiata Consiglio d’Europa. 
Termine pianificato:  2018/2019 
Mezzi pianificati: 6.875.000,00 kn 
 

K101508: Installazione dell’illuminazione pubblica „Passeggiata Consiglio UE“ 
 = 1.250.000,00 kn 

Obiettivo: in conformità al Piano d’assetto dettagliato della zona turistica di Monte Mulini  è necessario attrezzare 
con illuminazione pubblica la passeggiata tra l’albergo Park e il porto di turismo nautico, nell’ambito della 
Passeggiata Consiglio d’Europa a Rovigno.  
Compito: Redigere la documentazione tecnica e la risoluzione relativa alla forma dell’illuminazione pubblica 
conformemente ai bilanci tecnici al fine di ottenere un sistema di illuminazione pubblica moderno, ecologico e di 
efficienza energetica. In base ai documenti ottenuti per la costruzione è necessario effettuare i lavori di 
costruzione dell’infrastruttura in oggetto coordinandola  ai lavori di costruzione della passeggiata.  
Nuova voce di bilancio nel programma in quanto si pianifica di elevare il livello di sistemazione della zona della 
passeggiata cittadina – Passeggiata Consiglio d’Europa. 
Termine pianificato: 2018/2019 
Mezzi pianificati: 1.250.000,00 kn 
 

K101509: Installazione dell’illuminazione pubblica sul sentiero „Montravo“ = 120.000,00 kn 

Obiettivo: in conformità al Piano d’assetto dettagliato della zona turistica di Monte Mulini  nella zona meridionale 
Z1 si pianificano i lavori di installazione dell’illuminazione pubblica per la passeggiata Montravo  (area del sistema 
infrastrutturale IS-12).  
Compito: Costruire l’infrastruttura per l’illuminazione pubblica in conformità ai bilanci tecnici, il tutto 
conformemente alle caratteristiche  di illuminazione pubblica di efficienza energetica ed ecologica. L’illuminazione 
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pubblica della passeggiata deve garantire una sicura circolazione dei  fruitori della zona e migliorare l’aspetto 
estetico del paesaggio dell’area in oggetto.   
Nuova voce di bilancio nel programma in quanto si pianifica di elevare il livello di sistemazione della zona della 
passeggiata cittadina sul tratto dalla passeggiata per Scaraba fino alla spiaggia di Lone. 
Termine pianificato: 2018 
Mezzi pianificati: 120.000,00 kn 
 

P 1019 – ESIGENZE GENERALI DELLE ATTIVITA’ COMUNALI = 240.700,00 kn 

 

T 101902 Manutenzione orologio cittadino = 8.700,00 kn 

Mezzi pianificati: 8.000,00 kn 
Nuovi mezzi pianificati: 8.700,00 kn 
Aumento dei mezzi per un totale di 700,00 kn. 
 

P 1023 ALTRE ATTIVITA’ COMUNALI = 1.083.000,00 kn 

 

A 102303 Servizi d’ordine e di vigilanza = 350.000,00 kn 

Mezzi pianificati: 200.000,00 kn 
Nuovi mezzi pianificati: 350.000,00 kn 
Aumento dei mezzi di 150.000,00 kn, al fine di garantire l’ordine e la quiete pubblici durante le manifestazioni fino 
alla fine dell’anno corrente. 
 

A 102305 Cofinanziamento della sostituzione dei tetti che contengono amianto = 80.000,00 kn 

Mezzi pianificati: 70.000,00 kn 
Nuovi mezzi pianificati: 80.000,00 kn 
Aumento di 10.000,00 kn dei mezzi al fine dell’attuazione del cofinanziamento di tutte le richieste che adempiono 
alle condizioni di cui nell’invito pubblico del programma di sostituzione dei tetti che contengono amianto. 
 

A 102306 Assistenza sanitaria per gli animali abbandonati e smarriti = 90.000,00 kn 

Mezzi pianificati: 50.000,00 kn 
Nuovi mezzi pianificati: 90.000,00 kn 
Aumento di 40.000,00 kn dei mezzi, al fine di assicurare l’assistenza sanitaria per i cani nei canili e per l’attuazione 
della sterilizzazione sistematica dei gatti. 
 

RIPARTIZIONE 7 – SETTORE AMMINISTRATIVO PER GLI AFFARI SOCIALI  = 65.151.161,00 kn 

I mezzi per il finanziamento dei programmi, delle attività e dei progetti di competenza del Settore 
amministrativo per gli affari sociali e dei rispettivi fruitori del bilancio sono  pianificati  nell’importo complessivo di 
65.151.161,00 kn. 

 
Quadro dei programmi nell’ambito del Settore: 

Ripartizione 7  Settore amministrativo per gli affari sociali  65.151.161,00 

Capitolo 1 Settore amministrativo per gli affari sociali 20.937.070,00 

Programma 1025 Fabbisogni pubblici generali nel settore prescolare 240.000,00 

Programma 1026 Fabbisogni pubblici generali nel settore scolastico 1.383.570,00 

Programma 1027 Fabbisogni pubblici generali nel settore culturale 2.277.000,00 

Programma 1028 Fabbisogni pubblici nella cultura tecnica 50.000,00 

Programma 1029 Fabbisogni pubblici nello sport 152.000,00 

Programma 1030 Attività dell’Unione sportiva 4.864.000,00 

Programma 1031 Cofinanziamento SC Valbruna sport 4.254.000,00 

Programma 1032 Assistenza sociale 5.895.000,00 

Programma 1033 Fabbisogni pubblici nella sanità 898.500,00 

Programma 1034 Sviluppo della società civile 923.000,00 

Capitolo 2 Asili 20.143.346,00 

Programma 1035 Attività delle istituzioni prescolari 20.143.346,00 

Capitolo 3 Scuole elementari 8.472.854,00 

Programma 1036 Attività delle scuole elementari 8.472.854,00 

Capitolo 4 Istituzioni culturali 7.961.966,00 

Programma 1037 Attività delle istituzioni culturali 7.961.966,00 

Capitolo 5 Tutela e salvataggio 7.635.925,00 

Programma 1038 Protezione civile 208.000,00 

Programma 1039 Vigili del fuoco 7.427.925,00 
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Quadro dei mezzi pianificati per attività 

Attività/Programma Descrizione Piano 2018 

Educazione  
prescolare 

 20.383.346,00 

Programma 1025 Fabbisogni pubblici generali  
nel settore prescolare 

240.000,00 

Programma 1035 Attività delle istituzioni prescolari 20.143.346,00 

Scuole  9.856.424,00 

Programma 1026 Fabbisogni pubblici generali nel settore 
 scolastico 

1.383.570,00 

Programma 1036 Attività delle istituzioni scolastiche 8.472.854,00 

Cultura  10.238.966,00 

Programma 1027 Fabbisogni pubblici generali nel settore  
culturale 

2.277.000,00 

Programma 1037 Attività delle istituzioni culturali 7.961.966,00 

Cultura tecnica  50.000,00 

Programma 1028 Fabbisogni pubblici nella cultura tecnica 50.000,00 

Sport  9.270.000,00 

Programma 1029 Fabbisogni pubblici nello sport 152.000,00 

Programma 1030 Attività della Comunità sportiva 4.864.000,00 

Programma 1031 Cofinanziamento SC Valbruna sport 4.254.000,00 

Assistenza sociale  5.895.000,00 

Programma 1032 Assistenza sociale 5.895.000,00 

Sanità  898.500,00 

Programma 1033 Fabbisogni pubblici nella sanità 898.500,00 

Società civile  923.000,00 

Programma 1034 Sviluppo della società civile 923.000,00 

Tutela e salvataggio  7.635.925,00 

Programma 1038 Protezione civile 208.000,00 

Programma 1039 Vigili del fuoco 7.427.925,00 

 
Capitolo 1 – SETTORE AMMINISTRATIVO PER GLI AFFARI SOCIALI = 20.937.070,00 kn 
 
P 1026 – Programma: Fabbisogni pubblici nel settore scolastico = 1.383.570,00 kn 
Le uscite per la realizzazione del Programma dei fabbisogni pubblici nel settore scolastico sono state pianificate 
nell’importo di 1.436.100,00 kn e vengono diminuite di 52.530,00 kn. I cambiamenti riguardano le seguenti 
Attività: 
 
A 102608 Assistenti nell’insegnamento per gli alunni con difficoltà nello sviluppo  = 193.470,00 kn 
I mezzi pianificati nell’importo di 246.000,00 kn vengono diminuiti di 52.530,00 kn. In questo modo viene 
assicurata l’assunzione di assistenti necessari nell’insegnamento per gli alunni delle scuole elementari, e 
precisamente 8 assistenti nell’insegnamento in base al progetto “Scuole inclusive 5+”, al quale partecipano le città 
della  Regione Istriana, fondatrici delle scuole elementari, nonché 3 assistenti nelle scuole elementari che 
vengono finanziate direttamente dal bilancio cittadino. 
Il motivo di questa diminuzione è dovuto all’importo minore di cofinanziamento del progetto “Scuole inclusive 5+” 
(15,10%) rispetto al progetto precedente “Insieme per il sapere”(48,5%) con il quale sono stati assicurati gli 
assistenti nell’insegnamento per l’anno scolastico 2016/17. 
 
P 1027 – Programma: Fabbisogni pubblici generali nella cultura = 2.277.000,00 kn 
Nell’ambito del programma è stata effettuata la ridistribuzione dei mezzi nell’importo di 55.000,00 kn, il che non ha 
influito sui cambiamenti dell’importo pianificato del programma, bensì sulle singole attività. 
 
A 102701 Manifestazioni artistico-culturali cittadine = 343.000,00 kn 
I mezzi pianificati vengono aumentati di 55.000,00 kn e sono destinati al cofinanziamento del Campionato 
nazionale delle majorette, organizzato dall’Unione majorette della Croazia, al quale hanno partecipato squadre 
provenienti da 15 città. La Città di Rovigno è stata patrocinatore di questa manifestazione.  
 
A 102704 Programmi delle associazioni culturali e artistiche = 965.000,00 kn 
Dopo l’attuazione del concorso pubblico per il finanziamento dei programmi nel settore culturale e artistico per 
l’anno corrente, è stata emanata la Delibera sull’assegnazione dei mezzi, con la quale sono stati stabiliti gli importi 
dei sostegni finanziari per i programmi di 11 associazioni. Il valore complessivo dei mezzi assegnati ammonta a 
965.000,00 kn, e per questo motivo l’importo rimanente di 55.000,00 kn viene ridistribuito ad altra attività 
nell’ambito del programma delle esigenze pubbliche generali nel settore culturale. 
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P 1031 – Programma: Cofinanziamento della società commerciale “Valbruna sport” = 4.254.000,00 kn 
Le uscite pianificate di 3.400.000,00 kn per la realizzazione del programma di cofinanziamento della società 
commerciale Valbruna sport sono state aumentate di 854.000,00 kn. I cambiamenti si riferiscono a 2 progetti 
capitali: 
 
K 103103: Complesso di piscine medico-sportive nell’Ospedale di Rovigno 
 = 645.000,00 kn 
Con il bilancio per il 2018 sono state approvate 300.000,00 kn per le esigenze di stesura della documentazione di 
progettazione al fine di realizzare questo progetto capitale.Da questi mezzi verrebbe versato l’importo di 99.000,00 
kn per la realizzazione del progetto di massima al fine di ottenere la licenza di ubicazione. Seguirà la stesura del 
progetto principale, per la qual cosa è necessario assicurare 545.000,00 kn. Per realizzare ciò è necessario 
aumentare i mezzi pianificati di 345.000,00 kn. 
 
A 103105: Noleggio della pista mobile di pattinaggio sportivo = 233.000,00 kn 
Nel mese di dicembre si pianifica la collocazione della pista di pattinaggio nella piazza cittadina, considerato che lo 
scorso anno è stato manifestato grande interesse in merito, soprattutto da parte della popolazione più giovane. La 
pista di pattinaggio sarà coperta affinche’ le attività sul ghiaccio si svolgano indipendentemente dalle condizioni 
atmosferiche. Tutte le attività legate all’acquisto e alla gestione della pista di pattinaggio verranno attuate 
dall’azienda “Valbruna sport” s.r.l. 
 
K 103104: Palestra “Gimnasium” = 276.000,00 kn 
Con questi mezzi viene assicurata l’esecuzione della seconda fase dei lavori di sistemazione dei vani della palestra 
Gimnasium. I lavori comprendono una parte della facciata (206.000,00 kn), la pavimentazione (34.000,00 kn) e la 
climatizzazione degli ambienti (36.000,00 kn). 
 
P 1032 – Programma: Assistenza sociale = 5.895.000,00 kn 
Le uscite pianificate di 5.825.500,00 kn per la realizzazione del programma dell’Assistenza sociale vengono 
aumentate di 69.500,00 kn e adesso ammontano a 5.895.000,00 kn. 
 
A 103214: Società cittadina della Croce Rossa = 450.000,00 kn 
In base alla Legge sulla Croce Rossa della Croazia, le unità d’autogoverno locale e territoriale (regionale) hanno 
l’obbligo di assicurare dal proprio bilancio i mezzi per il finanziamento delle società della Croce Rossa. 
I mezzi sono stati calcolati in conformità all’articolo 2 del Regolamento sulle modalità e i termini di pagamento dei 
mezzi dalle entrate delle unità d’autogoverno locale per l’attività delle forme organizzate della Croce Rossa della 
Croazia (“Gazzetta ufficiale RC”, n. 18/11). 
 
Programma 1033: Fabbisogni pubblici nella sanità = 898.500,00 kn 
Le uscite pianificate nell’importo di 893.500,00 kn per la realizzazione del programma dei fabbisogni pubblici nella 
sanità sono stati aumentati di 5.000,00 kn e adesso ammontano a 898.500,00 kn. 
 
A 103302: Piano delle misure sanitarie = 60.000,00 kn 
Il piano delle misure sanitarie (controllo delle condizioni sanitarie, tecniche ed igieniche riguardanti la preparazione 
dei pasti, la pulizia nelle mense, la campionatura e l’analisi dei pasti) viene attuato nelle istituzioni prescolari e 
scolastiche. L’importo pianificato viene aumentato di 5.000,00 kn e in questo modo sarà possibile realizzare tutto il 
programma di campionatura e analisi in tutte le strutture che viene effettuato dall’Istituto per la salute pubblica della 
Regione Istriana. 
 
CAPITOLO 2 – Giardini d’infanzia = 20.143.346,00 kn 
Programma 1035: Attività delle istituzioni prescolari = 20.143.346,00 kn 
Le uscite pianificate nell’importo di 19.796.700,00 kn per la realizzazione del programma Attività delle istituzioni 
prescolari sono state aumentate di 346.646,00 kn e adesso ammontano a 20.143.346,00 kn. 
I cambiamenti si riferiscono alle seguenti Attività: 
 
Fruitore del bilancio 34522: Giardino d’infanzia italiano “Naridola” = 4.001.738,00 kn 
 
A 103505 Attività regolare dell’istituzione prescolare = 3.845.368,00 kn 
L’aumento complessivo dei mezzi pianificati ammonta a 69.468,00 kn, delle quali 54.250,00 kn riguardano i mezzi 
del bilancio cittadino, mentre l’importo rimanente viene assicurato dal bilancio del comune di Valle, da entrate 
proprie e dall’avanzo/disavanzo trasferito degli introiti. 
L’aumento complessivo riguarda i mezzi necessari per gli stipendi e le retribuzioni, viste le aumentate esigenze di 
supplenza a causa dei permessi per malattia dei dipendenti in rapporto di lavoro fisso, nonche’ per il rimborso delle 
spese di trasporto per una persona che è stata assunta come tirocinante senza instaurare rapporto di lavoro. Il 
datore di lavoro ha l’obbligo di pagare le spese viaggio. 
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Inoltre, sono stati assicurati i mezzi per le divise ufficiali da lavoro per i dipendenti, nonche’ per servizi legati 
all’attuazione della Direttiva che prescrive la tutela dei dati personali. 
 
A 103503 Programma per i bambini delle minoranze nazionali = 77.250,00 kn 
L’ammontare dell’importo pianificato è conformato alla Delibera del Ministero preposto con la quale vengono 
assicurati i mezzi per il cofinanziamento del programma di educazione e istruzione dei bambini in età prescolare 
appartenenti alle minoranze nazionali che viene realizzato negli asili.  
 
A 103504 Programma prescolare = 5.120,00 kn 
L’ammontare dei mezzi pianificati è conformato alla Delibera del Ministero con la quale viene assicurata 
l’attuazione del programma prescolare nel 2018. Dal bilancio statale viene assicurato l’importo di 20,00 kn a 
bambino al mese. 
 
A 103505 Programma per i bambini con difficoltà =  0,00 kn 
I mezzi pianificati ammontano a zero, visto che nell’istituzione non ci sono bambini con difficoltà nello sviluppo. 
 
Fruitore del bilancio 34547: Giardino e nido d’infanzia “Neven” = 16.141.608,00 kn 
 
A 103506 Attività regolare dell’istituzione prescolare = 15.282.248,00 kn 
E’ stata effettuata la ridistribuzione dei mezzi e sono stati assicurati mezzi aggiuntivi per la realizzazione di 
quest’attività in base alle manifestate necessità dell’istituzione e alle stime dei mezzi necessari fino alla fine 
dell’anno. L’aumento rispetto ai mezzi pianificati ammonta a 293.848,00 kn, di cui 26.750,00 kn riguardano i mezzi 
del bilancio cittadino mentre 267.098,00 kn si riferiscono ai mezzi dell’HZZ per il pagamento delle persone assunte 
tramite le misure dell’Istituto, nonche’ all’avanzo ripartito delle entrate dall’anno precedente che con le presenti 
modifiche viene disposto nelle uscite nell’anno corrente in conformità alla Delibera sulla ripartizione dei risultati. 
 
A 103509: Programma prescolare = 20.160,00 kn 
L’ammontare dei mezzi pianificati è stato conformato in base alla Delibera del Ministero con  la quale si assicura 
l’attuazione del programma prescolare nel 2018. Dal bilancio statale vengono assicurate 20,00 kn a bambino al 
mese. 
 
CAPITOLO 3 – Scuole elementari = 8.472.854,00 kn 
 
Programma 1036 – Attività delle scuole elementari =  8.472.854,00 kn 
 
Fruitore del bilancio 11453 – SEI Bernardo Benussi = 1.973.629,00 kn 
 
A 103601 Funzioni decentralizzate = 485.750,00 kn 
Il finanziamento delle funzioni decentralizzate nelle scuole elementari viene attuato conformemente alla Delibera 
sui criteri, le misure e le modalità di finanziamento delle funzioni decentralizzate delle scuole elementari per la Città 
di Rovinj-Rovigno, e che viene emanata per l’anno corrente. 
Con l’aumento del piano di 92.750,00 kn sono stati conformati gli importi sulle uscite per le funzioni decentralizzate 
e nel contempo è stata assicurata la copertura delle spese dei servizi intellettuali e personali ai fini della 
conformazione alla Direttiva generale sulla tutela dei dati personali che è entrata in vigore il 25 maggio 2018.  
 
A 103602 Soggiorno prolungato per i bambini nella scuola = 465.855,00 kn 
I mezzi pianificati vengono aumentati di 7.250,00 kn. Questo importo è necessario per il rimborso delle spese 
viaggio per i dipendenti, visto che conformemente all’articolo 66 del Contratto collettivo principale per gli impiegati e 
i dipendenti nei servizi pubblici (“Gazzetta ufficiale RC”, n.128/2017) è cambiata la modalità di calcolo  delle stesse. 
Inoltre, è aumentato anche l’importo per il materiale d’ufficio che adesso ammonta a 1.000,00 kn per 10 mesi. 
 
A 103603 Pedagogo scolastico = 50.000,00 kn 
I mezzi pianificati vengono diminuiti di 8.100,00 kn visto che in base alla stima dell’istituzione l’importo di 50.000,00 
kn è sufficiente per il versamento dello stipendio e di tutti gli altri contributi fino alla fine dell’anno corrente. 
 
A 103604 Comitato scolastico = 31.000,00 kn 
E’ aumentato il piano nell’importo di 4.000,00 kn per il versamento della retribuzione per i membri del comitato 
scolastico, vista la necessità di tenere più sedute del Comitato scolastico (cambiamento della dirigenza scolastica, 
nomina del f.f. di direttore e del f.f. di vicedirettore). 
 
A 103605 Programmi e attività della scuola = 638.124,00 kn 
L’aumento complessivo dei mezzi pianificati ammonta a 100.874,00 kn, e riguarda il cambiamento dei piani in 
merito alle altre fonti dei mezzi, e precisamente: 
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- i mezzi propri vengono aumentati di 47.700,00 kn, e riguardano le entrate previste dai pagamenti effettuati 
dai genitori per la mensa scolastica, 

- i mezzi pianificati dell’Istituto croato di collocamento vengono diminuiti di 5.000,00 kn visto che sono 
necessari per le spese per un perfezionamento professionale di una persona (18.000,00 kn) ed erano 
pianificati i mezzi nell’importo di 23.000,00 kn, 

- aumenta il piano per i mezzi che la scuola realizza per le competizioni regionali e precisamente di 
20.050,00 kn visto che la scuola ha ospitato tre competizioni, 

- vengono aumentati i mezzi pianificati che la scuola realizza dall’Unione Italiana, e precisamente 20.700,00 
kn per varie attività (manifestazioni sportive, gite scolastiche), 

- viene aumentato l’importo a titolo di donazioni nell’ammontare di 11.500,00 kn, 
- l’importo pianificato di 5.924,00 kn a titolo di riporto dagli anni precedenti. 

 
K 103601 Attrezzamento dei vani = 159.000,00 kn 
L’importo pianificato viene aumentato di 21.300,00 kn e si riferisce alla donazione di attrezzature scolastiche. 
 
T 103603: Assistenti – Scuole inclusive 5+   =  95.000,00 kn 

L’importo pianificato viene aumentato di  5.350,00 kn e in questo modo si assicurano i mezzi per il versamento 
degli stipendi per gli assistenti nell’insegnamento fino alla fine dell’anno. 
 
T 103604: Schema scolastico = 12.000,00 kn 
La scuola è inclusa nel progetto  „Schema scolastico“ con il quale si garantisce il consumo di latte (una volta alla 
settimana per gli alunni delle classi inferiori) e di frutta e verdura (una volta alla settimana per tutti gli alunni) 
affinché gli alunni si abituino a consumare questi cibi.  
Con questi mezzi vengono saldati completamente tutti gli obblighi nei confronti dei fornitori e pertanto il piano è 
diminuito di 3.100,00 kn. 
 
T 103609: La Croazia per i bambini – alimentazione degli alunni = 6.900,00 kn 
La fondazione “La Croazia per i bambini” attua il progetto con il quale assicura la copertura delle spese 
dell’alimentazione scolastica nel secondo semestre dell’anno scolastico 2017/2018 nell’importo di 5,50 kn al 
giorno, e precisamente per il gruppo di bambini bisognosi che frequentano la scuola elementare in una delle nove 
regioni croate, il cui indice di sviluppo è maggiore del 75% della media della Repubblica di Croazia. Tra queste 
regioni c’è la Regione Istriana e in questo progetto sono compresi i bambini di tutte le scuole elementari istriane. 
Dopo aver raccolto la documentazione che dimostra che la famiglia adempie ai criteri prescritti, viene stabilito il 
numero definitivo di alunni che in questo anno scolastico usufruiranno di un pasto. Nella SEI “Bernardo Benussi” 7 
alunni hanno realizzato il diritto ai pasti sovvenzionati nella mensa scolastica. 
Fruitore del bilancio 11461 – SE Vladimir Nazor = 2.567.641,00 kn 
 
A 103606: Funzioni decentralizzate = 469.640,00 kn 
II mezzi pianificati  vengono aumentati di 40.490,00 kn di cui 21.740,00 riguardano i mezzi decentralizzati per il 
finanziamento delle uscite nelle scuole elementari in conformità alla Delibera sui criteri, le misure e le modalità di 
finanziamento delle funzioni decentralizzate delle scuole elementari per la Città di Rovinj-Rovigno, mentre 
18.750,00 kn vengono assicurate dal bilancio cittadino per la coperture delle spese dei servizi intellettuali e 
personali ai fini della conformazione alla Direttiva generale sulla tutela dei dati personali che è entrata in vigore il 
25 maggio 2018. 
 
A 103611: Uscite materiali in base gli standard aggiuntivi = 36.000,00 kn 
E’ necessario aumentare il rimborso delle spese per il trasporto dei dipendenti conformemente al nuovo Contratto 
collettivo di base per i dipendenti nei servizi pubblici che è entrato in vigore il 01 dicembre 2017, ossia  nell’importo 
di 15.500,00 kn. 
 
A 103613: Programmi e attività della scuola = 569.550,00 kn 
In base alla  Decisione del comitato scolastico dall’avanzo trasferito in questa attività vengono ripartite 43.000,00 
kn, con le quali si pianifica di far fronte alle restanti uscite materiali. 
 
A 103614: Educazione musicale = 178.600,00 kn 
Dall’avanzo trasferito sono state ripartite 60.000,00 kn per le esigenze delle attività di educazione musicale e per le 
uscite di gestione. 
 
A 103615: Insegnamento della storia del territorio = 17.000,00 kn 
In base alla decisione del Comitato scolastico, dall’avanzo trasferito in quest’attività vengono disposte 7.000,00 kn 
che la Regione Istriana ha versato sul conto della scuola il 24 novembre 2017. L’attività è stata realizzata nel 
secondo semestre dell’anno scolastico 2017/2018. Con questi mezzi vengono coperte le spese di trasporto 
(1.000,00 kn) e le spese di stampa di una raccolta di racconti illustrati dagli alunni delle quinte e seste classi 
(6.000,00 kn). 
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K 103602: Attrezzamento dei vani = 214.941,00 kn 
In base alla Decisione del comitato scolastico, dall’avanzo trasferito in quest’attività vengono ripartite 23.341,00 kn 
per l’acquisto di materiale d’ufficio e mobili, nonché per installazioni, macchinari e attrezzatura (fotocopiatrice, 
ecc.). 
 
T 103606: Schema scolastico = 18.000,00 kn 
La scuola è inclusa nel progetto „Schema scolastico“ con il quale si garantisce il consumo di latte (una volta alla 
settimana per gli alunni delle classi inferiori) e di frutta e verdura (una volta alla settimana per tutti gli alunni) 
affinché gli alunni si abituino a consumare questi cibi. Considerato che i mezzi pianificati non verranno raggiunti è 
necessaria una diminuzione di 2.000,00 kn. 
 
T 103609: La Croazia per i bambini – alimentazione degli alunni = 20.000,00 kn 
Nel mese di marzo la scuola è stata informata dell’adesione al progetto “La Croazia per i bambini” tramite il quale 
15 alunni hanno realizzato il diritto all’importo di 5,50 kn al giorno per il sovvenzionamento dei pasti. A tale riguardo 
sarà necessario aumentare il piano delle uscite di 20.000,00 kn a titolo di spese per i generi alimentari. 
A 103624: Perfezionamento per l’attività con gli alunni di talento = 6.000,00 kn 

Tre insegnanti e un collaboratore specializzato hanno sostenuto il corso di perfezionamento professionale per 
l’attività con gli alunni di talento. A tale riguardo è necessario accantonare 6.000,00 kn. 
 
Fruitore del bilancio 11470 – SE “Juraj Dobrila” = 3.931.584,00 kn 
 
A 103616: Funzioni decentralizzate = 1.124.440,00 kn  
Il finanziamento delle funzioni decentralizzate nelle scuole elementari viene attuato conformemente alla Delibera 
sui criteri, le misure e le modalità di finanziamento delle funzioni decentralizzate delle scuole elementari per la Città 
di Rovinj-Rovigno, e che viene emanata per l’anno corrente. 
E’ stata attuata la conformazione del piano rispetto alla Delibera emanata. Si tratta di un importo di 98.970,00 kn 
che è stato disposto nelle uscite per il finanziamento delle funzioni decentralizzate e per l’attuazione della direttiva 
sulla tutela dei dati personali. 
A 103618: Soggiorno prolungato per i bambini nella scuola = 607.750,00 kn 
Nella scuola operano 4 gruppi, 3 dei quali nella scuola principale e 1 nella sede periferica di Villa di Rovigno. 
Pertanto sono stati assicurati i mezzi per il versamento degli stipendi di 4 insegnanti a piano orario di lavoro. Nel 
2018 sarà necessario aumentare di 8.000,00 kn le uscite per gli stipendi e i contributi fino alla fine dell’anno.  
 
A 103619: Psicologo scolastico = 128.500,00 kn 
Sono state diminuite di 8.000,00 kn le spese a titolo di stipendi e di contributi per l’assicurazione sanitaria che sono 
stati disposti nella voce di bilancio attività A 103618 – soggiorno prolungato. 
   
A 103620: Uscite materiali in base gli standard aggiuntivi = 33.000,00 kn 
Nel piano iniziale non erano pianificati i mezzi per il pagamento delle spese viaggio per un dipendente-supplente 
nel soggiorno prolungato e quindi sono stati aumentati di 7.000,00 kn. 
  
A 103622: Programmi e attività della scuola = 1.516.224,00 kn 
L’aumento del piano nell’importo di 508.314,00 kn si riferisce ai cambiamenti nelle altre fonti delle entrate, e 
precisamente: 

- dai mezzi della Regione Istriana il piano viene aumentato di 25.200,00 kn, i mezzi sono destinati alla 
copertura delle spese delle competizioni regionali, 

- di 26.000,00 kn è aumentato il piano a titolo di donazioni, visto che sono previste nell’importo indicato, 
- i mezzi propri vengono diminuiti di 6.000,00 kn e vengono indirizzati all’acquisto di attrezzature e libri, 
- sono aumentate di 284.920,00 kn le entrate dai mezzi dell’UE, visto che la scuola è inclusa in alcuni 

progetti Erasmus (“Seconda parte di Gauss” e “Language explores plus”), 
- i mezzi dell’Istituto croato di collocamento (fonte 541) nell’importo di 14.050,00 kn sono stati trasferiti ad 

un’altra fonte di entrate, ossia agli introiti di riporto dagli anni precedenti in quanto sono stati realizzati nel 
2017, e verranno spesi nell’anno corrente, 

- è aumentato di 192.244,00 kn il piano delle entrate in base agli introiti da riporto dagli anni precedenti. 
 
A 103623: Competizioni degli alunni, altre fonti = 15.900,00 kn 
Il piano viene diminuito di 2.840,00 kn visto che le competizioni hanno avuto luogo e non si prevedono spese da 
quest’attività fino alla fine dell’anno.  
 
K 103603: Attrezzamento dei vani = 194.000,00 kn 
I mezzi pianificati sono stati aumentati di 57.500,00 kn. I cambiamenti del piano si riferiscono ai mezzi propri, alle 
donazioni e alle entrate da riporti da anni precedenti. Da questi mezzi si pianifica l’acquisto di attrezzature e libri 
per la biblioteca scolastica. 
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T 103607: Assistenti – Scuole inclusive 5+   = 143.040,00 kn 
Nell’ambito del progetto Scuole inclusive 5+ che viene attuato nell'ambito degli strumenti per „Assicurare gli 
assistenti nell'insegnamento e intermediari comunicativi professionali agli alunni con difficoltà nello sviluppo nelle 
scuole elementari e medie superiori, fase III“ in base all'invito UP.03.2.1.03. del Fondo sociale europeo nell'ambito 
del Programma operativo „Potenziale umano efficiente 2014-2020“, la scuola quale partner nel progetto ha assunto 
tre assistenti nell'insegnamento per gli alunni con difficoltà nello sviluppo. Per il periodo gennaio-dicembre 2018 è 
necessario assicurare 143.040,00 kn per gli stipendi, i contributi e altri diritti dei dipendenti. 
  
T 103608: Schema scolastico = 67.430,00 kn 
La scuola è inclusa nel progetto  „Schema scolastico“ con il quale si garantisce il consumo di latte (una volta alla 
settimana per gli alunni delle classi inferiori) e di frutta e verdura (una volta alla settimana per tutti gli alunni) 
affinché gli alunni si abituino a consumare questi cibi. Considerate le quantità ad alunno e numero di settimane 
lavorative si prevede che a tale riguardo saranno necessarie 22.500,00 kn. 
 
T 103609: La Croazia per i bambini – alimentazione degli alunni = 25.100,00 kn 
Nel mese di marzo la scuola è stata informata dell’adesione al progetto “La Croazia per i bambini” tramite il quale 
24 alunni hanno realizzato il diritto all’importo di 5,50 kn al giorno per il sovvenzionamento dei pasti. A tale riguardo 
sarà necessario aumentare il piano delle uscite di 25.100,00 kn a titolo di spese per i generi alimentari. 
 
CAPITOLO 4: Istituzioni culturali = 7.961.966,00 kn 
 
Programma 1037: Attività delle istituzioni culturali  = 7.961.966,00 kn 
Le uscite per la realizzazione del programma Attività delle istituzioni culturali pianificate nell’importo complessivo di 
7.652.390,00 kn vengono aumentate di 309.576,00 kn e adesso ammontano a 7.961.966,00 kn. I cambiamenti si 
riferiscono alle seguenti attività: 
 
Fruitore del bilancio 34491: Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno = 3.019.699,00 kn 
 
A 103701: Attività regolare dell’istituzione culturale = 1.752.750,00 kn  
I mezzi pianificati nell’importo di 1.723.000,00 kn vengono aumentati di 29.750,00 kn, di cui 11.000,00 kn 
riguardano il versamento a titolo di altre uscite per i lavoratori e 18.750,00 kn per i servizi di conformazione alla 
Direttiva generale sulla tutela dei dati personali. 
 
A 103703: Programmi specifici dell’istituzione = 572.000,00 kn 
I mezzi pianificati sono stati aumentati di 40.000,00 kn. L’istituzione ha ricevuto i mezzi dall’Ente per il turismo 
nell’importo di 5.000,00 kn per la stampa  del manifesto “Rovinj spring jazz” e per le spese del rinfresco per la 
mostra dal titolo “Albe, tramonti, nuvole” che si è tenuta nel Centro multimediale. Il Ministero della cultura ha 
approvato 15.000,00 kn per gli onorari degli esecutori del “Rovinj spring jazz”, e si prevedono altre donazioni 
nell’importo di 10.000,00 kn per i programmi dell’istituzione. 
 
A 103704: Giornate di Antun Šoljan = 57.002,00 kn 
I mezzi sono stati aumentati dell'importo dei mezzi approvati dal Ministero della cultura. 
 
A 103706: Attività didattica = 323.747,00 kn 
I mezzi pianificati sono stati aumentati di 138.747,00 kn, di cui 125.000,00 kn si riferiscono ai mezzi dell’Istituto 
croato di collocamento per il programma denominato “Acquisto di servizi di formazione per le persone disoccupate 
per i programmi di studio delle lingue straniere per lavorare nel settore ricettivo e di ristorazione”. Nel progetto sono 
incluse le Università popolari di Albona, Umago, Rovigno e Pola. Per la Città di Rovigno è pianificato lo studio delle 
lingue straniere per 24 iscritti. 
Da questi mezzi si pianifica di acquistare i libri di testo, pagare gli insegnanti e altre uscite materiali. Inoltre, 
aumentano le entrate proprie che vengono realizzate da queste attività e quindi le stesse vengono ripartite per la 
copertura delle rispettive uscite. Aumentano anche i mezzi nell’importo di 20.000,00 kn che vengono ripartite sulle 
uscite materiali visto il maggior numero di iscritti ai corsi e ai laboratori. A carico di questi mezzi è stato presentato 
il risultato finanziario in base al  calcolo definitivo per l’anno precedente nell’ammontare di 6.253,00 kn che è stato 
definito come disavanzo delle entrate sulle uscite. 
K 103701: Attrezzamento dei vani = 95.000,00 kn 
Dai mezzi del progetto “Acquisto di servizi di formazione per le persone disoccupate per i programmi di studio delle 
lingue straniere per lavorare nel settore ricettivo e di ristorazione” che vengono assicurati tramite l’Istituto croato di 
collocamento sono stati pianificati i mezzi per l’acquisto di attrezzature. 
 
Fruitore del bilancio 37994: Museo della Città di Rovinj-Rovigno = 3.689.162,00 kn 
 
A 103707: Attività regolare dell’istituzione culturale = 1.856.410,00 kn 
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I mezzi pianificati sono stati aumentati di 28.780,00 kn che sono state ripartite per la copertura delle spese 
materiali dell’istituzione in base alle esigenze manifestate. Una parte dei mezzi è stato disposto sulle uscite per i 
servizi di conformazione alla Direttiva generale sulla tutela dei dati personali, nonché sulle uscite per la riserva. 
Delle 28.780,00 kn l’istituzione pianifica di assicurare 12.530,00 kn da mezzi propri. 
 
A 103709: Programmi specifici dell’istituzione = 453.440,00 kn 
I mezzi pianificati sono aumentati di 41.000,00 kn e sono destinati per il programma delle scenografie per la mostra 
“Impronte di impressioni” e per il programma della Colonia artistica. I mezzi sono stati assicurati da entrate proprie 
dell’istituzione (10.000,00 kn), dal bilancio cittadino (21.000,00 kn) e dai mezzi dell’Ente per il turismo della Città di 
Rovigno (10.000,00 kn). 
 
K 103702: Ristrutturazione e attrezzamento dei vani = 915.312,00 kn 
L’importo pianificato viene diminuito di 30.608,00 kn, delle quali 21.000,00 kn vengono indirizzate in base alla 
richiesta dell’istituzione per il programma di scenografie per la mostra “Impronte di impressioni”, mentre 9.608,00 
kn si riferiscono al riporto del risultato finanziario in base al calcolo definitivo per l’anno precedente che è 
presentato come disavanzo delle entrate sulle uscite.  
 
Fruitore del bilancio 42215: Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik“ = 1.253.105,00 kn 
 
A 103712: Attività regolare dell’istituzione culturale = 1.050.105,00 kn  
Vengono assicurati mezzi aggiuntivi dell’importo di 26.905,00 kn che vengono disposti per le retribuzioni per i 
dipendenti in base alla stima dei mezzi necessari fino alla fine dell’anno. Dal mese di febbraio la biblioteca ha un 
nuovo orario di lavoro. Dalle attuali otto ore si è passati a undici ore al giorno da lunedì a venerdì, mentre l’orario di 
lavoro al sabato è rimasto uguale (5 ore) il che porta ad un aumento delle spese di energia elettrica, soprattutto per 
quanto riguarda il riscaldamento e il raffreddamento. 
Si pianifica l’acquisto di inventario minuto e quindi tale voce di bilancio è stata aumentata di 3.500,00 kn. 
Al fine di garantire una gestione regolare indisturbata della biblioteca, è aumentato il piano per le voci di bilancio 
della manutenzione corrente e d’investimento, dei servizi informatici e di altri servizi (tutela dagli incendi, servizio di 
vigilanza). 
E’ stata aggiunta anche la voce di bilancio relativa ai servizi intellettuali e personali dell’importo di 18.750,00 kn per 
la realizzazione dei lavori di conformazione alla Direttiva generale (UE) sulla tutela dei dati personali. 
 
K 103704: Acquisto di materiale librario = 173.000,00 kn 
L’importo pianificato diminuisce di 5.000,00 kn che erano pianificate dall’avanzo delle entrate dell’anno precedente, 
e il medesimo non si è realizzato in tale importo. 
 
CAPITOLO 5 – Tutela e salvataggio = 7.635.925,00 kn 
 
Programma 1038: Protezione civile = 208.000,00 kn 
A 103803: Stima del pericolo di incendi per i boschi privati = 67.000,00 kn 
La disposizione dell’articolo 3 del Regolamento sulla tutela dei boschi dagli incendi (“Gazzetta ufficiale RC”, 
n.33/14) prescrive che le unità d’autogoverno locale sul territorio delle quali si trovano i boschi e i terreni boschivi di 
proprietà privata hanno l’obbligo di redigere l’elenco dei boschi in base ai gradi di pericolo dagli incendi. 
 
Programma 1039 –  Vigili del fuoco = 7.427.925,00 kn 

Le uscite per la realizzazione del programma dei Vigili del fuoco pianificate nell’importo di 7.077.193,00 kn sono 
state aumentate di 350.732,00 kn e adesso ammontano a 7.427.925,00 kn. 
I cambiamenti si riferiscono alle seguenti attività: 
 
A 103901: Cofinanziamento della Comunità territoriale dei vigili del fuoco = 1.100.000,00 kn 
E’ necessario assicurare altre 100.000,00 kn per il cofinanziamento dell’acquisto e dell’attrezzamento di 
un’imbarcazione per il salvataggio in mare. 
 
Fruitore del bilancio 34459 – Unità pubblica dei vigili del fuoco = 6.327.925,00 kn 
 
A 103902: Funzioni decentralizzate della tutela antincendio – comuni = 400.047,00 kn 
 
A 103903: Funzioni decentralizzate della tutela antincendio – città = 2.981.601,00 kn 
Il finanziamento delle formazioni dei vigili del fuoco viene eseguito in conformità agli standard stabiliti dal Governo 
con un suo Decreto che viene emanato ogni anno. Da questi mezzi si finanziano gli stipendi dei dipendenti e le 
spese materiali. L’importo pianificato è stato conformato alla Delibera sugli standard finanziari minimi per il 
finanziamento decentralizzato dell’attività regolare delle unità dei vigili del fuoco nel 2018. 
 
A 103904: Standard aggiuntivi della tutela antincendio – unità – 2.201.105,00 kn 
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I mezzi pianificati sono stati aumentati di 166.872,00 kn. Nell’ambito di quest’attività è stata fatta la ridistribuzione 
dei mezzi in base alla classificazione economica. Sull’aumento del piano influisce notevolmente l’assicurazione dei 
mezzi per il lavoro straordinario nell’importo di 60.000,00 kn, i mezzi per le condizioni speciali di lavoro 96.106,00 
kn, la manutenzione corrente delle attrezzature (camion). Conformemente a quanto esposto, vengono garantiti i 
mezzi per gli appositi contributi. Inoltre, a causa del permesso di malattia prolungato di due dipendenti, sono stati 
diminuiti i mezzi per il lavoro regolare in base alla stima dei mezzi necessari fino alla fine dell’anno. 
  
K 103901: Equipaggiamento dell’unità = 464.172,00 kn 
I mezzi destinati all’attrezzamento delle unità vengono aumentati dell’avanzo di gestione trasferito dagli anni 
precedenti nell’importo di 179.972,00 kn. Da questi mezzi viene assicurato l’acquisto di una sega a motore, di un 
generatore di corrente trasportabile e di porte sezionali industriali.  
 

II 
Gli altri punti del Programma di lavoro del Sindaco e dell’amministrazione municipale della Città di Rovinj-

Rovigno per il 2018 rimangono invariati. 
 
KLASA/CLASSE: 023-01/18-01/98     Il Presidente  
URBROJ/NUMPROT:2171-01-04-02-18-6     del Consiglio municipale 
Rovinj - Rovigno, 17 luglio 2018                                               Valerio Drandić, m.p. 
 
 

 
 
Ai sensi della disposizione dell’articolo 28 comma 1 della Legge sugli affari comunali (“Gazzetta ufficiale” 

nn. 26/03-testo emendato, 82/04, 110/04-Regolamento, 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) (di seguito nel testo: Legge sugli affari comunali) e dell’articolo 65 dello Statuto 
della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18 e 5/18), il Consiglio 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 17 luglio 2018, ha emanato le 
 

Prime Modifiche e integrazioni al Programma  
di manutenzione dell’infrastruttura comunale per il 2018 

 
Articolo 1 

Nel Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale per il 2018 (“Bollettino ufficiale della Città di 
Rovinj-Rovigno”, n. 3/18, nel testo: Programma), nell’articolo 4 dopo il comma 6 si aggiunge il nuovo comma 7 del 
seguente tenore: 
“Per realizzare l’Accordo tra Città di Rovinj-Rovigno e il Ministero degli affari interni di cofinanziamento dei lavori di 
bonifica dei luoghi pericolosi dove verranno installati gli indicatori di luce LED sui passaggi pedonali nelle vicinanze 
delle scuole e degli asili di Rovigno è necessario pianificare l’importo di 139.097,00 kune”. 
 Nell’articolo 4 comma 8 del Programma l’importo di “2.000.000,00” si sostituisce con l’importo di 
“2.139.097,00”. 
 Nell’articolo 4 del Programma la tabella RICAPITOLAZIONE si sostituisce con la tabella 
 

 RICAPITOLAZIONE 

N. Uscite Importo 

1 Servizio invernale 160.000,00 kn 

2 Manutenzione strade non classificate – manutenzione regolare delle aree 
asfaltate 

250.000,00 kn 

3 Manutenzione strade non classificate – inghiaiatura sentieri pubblici 580.000,00 kn 

4 Manutenzione straordinaria strade non classificate 2.139.097,00 kn 

5 Falciatura 200.000,00 kn 

6 Manutenzione segnaletica orizzontale 360.000,00 kn 

7 Manutenzione sistema di smaltimento pubblico delle acque piovane 1.450,000,00 kn 

 Totale uscite 5.139.097,00 kn 

 Entrate  

 - 41 - entrate di particolari finalità 5.000.000,00 kn 

       -     53 - entrate di particolari finalità 139.097,00 kn 

 Totale entrate 5.139.097,00 kn 

   
Articolo 2 

 Nell’articolo 5 comma 4 del Programma l’importo di “50.000,00” si sostituisce con l’importo di “90.000,00”. 
 Nell’articolo 5 comma 8 del Programma l’importo di “200.000,00” si sostituisce con l’importo di 
“350.000,00”. 
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 Nell’articolo 5 comma 10 del Programma l’importo di “70.000,00” si sostituisce con l’importo di “80.000,00”. 
 Nell’articolo 5 comma 15 alinea 5 del Programma l’importo di “8.000,00” si sostituisce con l’importo di 
“8.700,00”. 
  

Nell’articolo 5 del Programma la tabella RICAPITOLAZIONE si sostituisce con la tabella 
 

 RICAPITOLAZIONE 

N. Uscite  Importo 

1 Servizio d’igiene 180.000,00 kn 

2 Custodia animali abbandonati e smarriti 168.000,00 kn 

3 Servizi veterinari 90.000,00 kn 

4 Controllo e repressione della riproduzione dei gabbiani 40.000,00 kn 

5 Misure di disinfestazione e derattizzazione 80.000,00 kn 

6 Servizi d’ordine e vigilanza 350.000,00 kn 

7 Rimozione edifici abusivi 95.000,00 kn 

8 Cofinanziamento sostituzione tetti contenenti amianto 80.000,00 kn 

9 Manutenzione attrezzature comunali 252.000,00 kn 

10 Acquisto materiale 140.000,00 kn 

11 Acquisto attrezzature per finalità comunali e simili 390.000,00 kn 

12 FZOEU – cofinanziamento sistemazione e attrezzamento discariche e 
acquisto attrezzature comunali 

400.000,00 kn 

13 Altre attività 240.000,00 kn 

 Totale uscite 2.505.700,00 kn 

 Entrate  

 - 41 – entrate di particolari finalità 2.105.700,00 kn 

 - 52 - mezzi FZOEU 400,000,00 kn 

 Totale entrate 2.505.700,00 kn 

 
Articolo 3 

Nell’articolo 6 del Programma la tabella RICAPITOLAZIONE si sostituisce con la tabella 
 

 RICAPITOLAZIONE 

N. Uscite Importo 

1 Manutenzione illuminazione pubblica 2.405.500,00 kn 

2 Manutenzione aree verdi e pubbliche 7.250.000,00 kn 

3 Manutenzione strade non classificate 5.139.000,00 kn 

4 Altre attività comunali e affini 2.505.700,00 kn 

 Totale uscite 17.300.297,00 kn 

 Entrate  

 - 41 - entrate di particolari finalità 16.761.200,00 kn 

 - 52 - mezzi FZOEU 400,000,00 kn 

       -    53 -  entrate di particolari finalità 139.097,00 

 Totale entrate 17.300.297,00 kn 

 
Articolo 4 

 Il presente Programma entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato sul “Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
Klasa/Classe: 363-01/17-01/74       Il Presidente  
Urbroj/Numprot: 2171/01-01/1-18-8       del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 17 luglio 2018        Valerio Drandić, m.p. 
 
 

 

 

 
 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. 3/18 e 5/18) il Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 17 luglio 2018, ha emanato le 
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Prime modifiche e integrazioni al Programma 
di costruzione degli impianti e delle installazioni dell’infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno 

per il 2018  
 

I – DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Articolo 1 
 Nel Programma di costruzione degli impianti e delle installazioni dell’infrastruttura comunale per il 2018 
(Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, n. 3/18), l’articolo 1 si modifica e diventa del seguente tenore:
  
 

“Con il presente Programma di costruzione degli impianti e delle installazioni dell’infrastruttura comunale 
per il 2018 (di seguito nel testo: Programma) si stabiliscono gli impianti e le installazioni che verranno costruiti nel 
2018, conformemente alle disposizioni della Legge sugli affari comunali e sulla base del Bilancio della Città di 
Rovinj-Rovigno per il 2018. 

Il finanziamento degli impianti e delle installazioni dell’infrastruttura comunale di cui nel presente 
Programma viene effettuato dalle entrate della Città di Rovigno, e precisamente: 

 11 – entrate e introiti generali, 

 41 – entrate per apposite finalità, 

 52 – HZZ, FZOEU, TZ, CK e altre per finalità particolari e/o contrattuali, 

 53 – bil.liv.stat. – apposite finalità 

 61 – donazioni 

 71 – entrate da vendita o permuta di beni non finanziari e risarcimento danni dall’assicurazione – 
vendita di terreni edificabili 

 82 - entrate finalizzate da riporti da anni precedenti 
 
 Il programma contiene: 

- la descrizione dei lavori con la stima delle spese per la costruzione di singoli impianti e installazioni, 
nonché per l’acquisto di attrezzature, 

- l’elenco dei mezzi finanziari necessari per la realizzazione del Programma con l’indicazione della fonte di 
finanziamento delle attività. 

 
Fondamento di legge per l’attuazione: 

- 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, 49/11, 84/11, 144/12, 147/14 e 36/15), 

- Legge sull'edilizia (GU, nn.153/13, 20/17), 
- Legge sulle strade (GU, nn. 84/11, 22/13, 53/13, 18/13-delibera, 148/13, 92/14), 
- Legge sulla sicurezza del traffico stradale (GU, nn. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 

108/17), 
- Legge sulle acque (GU, nn. 153/9, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18), 
- Legge sui cimiteri (GU, nn. 19/98, 50/12), 
- Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (GU, nn. 94/13, 73/17). 

 
Articolo 2 

Nell’articolo 4 del Programma, parte del programma contrassegnato come: 
 
2.3. Canalizzazione per le acque piovane Via L.Adamović 
si modifica e diventa del seguente tenore: 
“L'obiettivo è quello di ricostruire l’infrastruttura comunale per lo smaltimento delle acque piovane in via 
L.Adamović e via I.M.Ronjgov della lunghezza di circa 150m, in modo tale da assicurare l’utilizzo indisturbato delle 
aree pubbliche e impedire possibili allagamenti in questa parte della città. 
Il compito è quello di effettuare lavori di ricostruzione del sistema di smaltimento delle acque piovane in una parte 
di via L.Adamović in base alla licenza edilizia. 
 
Indicatore di efficienza: 

- realizzazione dei lavori di ricostruzione del sistema di smaltimento delle acque piovane 
 

Descrizione dell'attività Valore dell'attività

ricostruzione della canalizzazione per le acque piovane 302.000,00  
 

“Ricapitolazione – Smaltimento e depurazione acque di scarico 
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Uscite 2018 fonte di finanziamento

2.1.
Studio smaltimento acque 

piovane 
248.000,00

introiti finalizzati da  riporto anni 

precedenti 

2.2.
Canalizzazione acque 

piovane rione Borik-Ospedale
660.000,00

introiti finalizzati da  riporto anni 

precedenti 

2.3.
Canalizzazione acque 

piovane Via L.Adamović
302.000,00

introiti finalizzati da  riporto anni 

precedenti 

TOTALE - uscite 1.210.000,00

Entrate

82
introiti finalizzati da riporto

anni precedenti 
1.210.000,00

TOTALE - entrate 1.210.000,00 “  
Articolo 3 

Nell’articolo 8 del Programma la parte contrassegnata come: 
 
6.1. Zona ricreativa Valpereri – II fase 
si modifica e diventa del seguente tenore 
“Il programma prevede la continuazione dei lavori di sistemazione e attrezzamento del parco giochi della zona 
ricreativa ossia sono stati pianificati i lavori di pavimentazione delle comunicazioni pedonali all’interno della zona. 
 Indicatore di efficienza: 

- realizzazione dei lavori di pavimentazione delle comunicazioni pedonali 
 

Descrizione dell'attività Valore dell'attività

realizzazione lavori pavimentazione comunicazioni pedonali 128.000,00 ” 
 
6.3. Parco giochi Valdibora 
si modifica e diventa del seguente tenore: 
“Il programma prevede la sistemazione del parco giochi ossia di effettuare lavori  di modellazione edilizia dell’area 
del parco giochi, delle comunicazioni pedonali e collocazione di giocattoli, il tutto al fine di rinnovare le aree 
pubbliche della zona di Valdibora.  
Le aree neoformate verrebbero rinnovate orticolturalmente e attrezzate con l’infrastruttura comunale.  

Indicatore di efficienza: 
- realizzazione dei lavori di sistemazione del parco giochi conformemente alle finalità. 

 

Descrizione dell'attività Valore dell'attività

costruzione e sistemazione del parco giochi 1.110.000,00 ” 
 
Dopo il punto 6.6. si aggiungono i punti 6.7., 6.8. e 6.9. del seguente tenore: 
 
“6.7. Sistemazione della spiaggia di Cuvi 
Il programma comprende la stesura della Risoluzione di massima per la sistemazione della spiaggia. 
 
Indicatore di efficienza: 
- stesura della risoluzione di massima 

Descrizione dell'attività Valore dell'attività 

Risoluzione di massima 81.250,00 

 
6.8. Costruzione della passeggiata “Park” 
Lo spazio della passeggiata è parte della zona funzionale costituita dall'albergo Park, dalla passeggiata cittadina 
e dal porto di turismo nautico e come tale è stato progettato nelle apposite risoluzioni tecniche. Nel programma è 
pianificata la sistemazione dell'area per il traffico pedonale pubblico con pavimentazione, mentre le altre superfici 
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saranno adibite ad aree verdi e altre attrattive. La loro disposizione è condizionata dalla disposizione dei contenuti 
nelle zone di contatto, ossia nell'ambito del piazzale davanti all'albergo Park e del porto di turismo nautico. 
 
Indicatore di efficienza: 
- esecuzione dei lavori pianificati  

Descrizione dell'attività Valore dell'attività 

Esecuzione dei lavori pianificati 11.250.000,00 

 
6.9. Costruzione della passeggiata e delle attrezzature tecniche per la piscina „Delfino“ 
La zona nella quale si pianifica l'installazione delle attrezzature tecniche per la piscina cittadina di “Delfino“ è l'area 
tra l'albergo Park e il porto di turismo nautico, nell'ambito della Passeggiata Consiglio d'Europa a Rovigno. Nella 
zona in oggetto si trova la struttura esistente in funzione di tecnica per la piscina che verrà rimossa prima della 
costruzione della nuova struttura.  
La risoluzione tecnica dell'intervento in oggetto è parte della zona che comprende l'area davanti all'albergo Park 
al livello della Passeggiata, la Passeggiata e il porto di turismo nautico. Come parte di tale risoluzione, l'area del 
nuovo impianto tecnico cambia la propria forma e aspetto esterno, ma rimane una struttura semi interrata. 
 
Indicatore di efficienza: 
- esecuzione dei lavori pianificati  

Descrizione dell'attività Valore dell'attività 

Esecuzione dei lavori pianificati 6.875.000,00 

 
L’attuale tabella denominata “Ricapitolazione – aree pubbliche” viene sostituita con la nuova tabella 

“Ricapitolazione – Aree pubbliche 
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Uscite 2018 Fonti di finanziamento

6.1. Zona ricreativa Valpereri - II fase 128.000,00
introiti finalizzati da riporto da anni

precedenti 

6.2. Spiaggia Val de Lesso- II fase 1.119.000,00

entrate finalizzate, bilancio statale - 

per finalità particolari o contrattate 

e introiti da riporto da anni 

precedenti 

6.3. Campo giochi Valdibora 1.110.000,00

entrate e intrioiti generali, entrate

finalizzate e introiti finalizzati da

ripotro da anni precedenti

6.4. Campo giochi Cocaletto 100.000,00 entrate e intrioiti generali 

6.5.
Sentiero pedonale tra via Lujo 

Adamović e la baia di Lone
2.000.000,00

introiti finalizzati da riporto da anni

precedenti e donazioni

6.6.
Pavimentazione - Chiesa S. 

Eufemia- I fase
2.800.000,00

introiti finalizzati da riporto da anni

precedenti 

6.7. Sistemazione spiaggia Cuvi 81.250,00
introiti finalizzati da riporto da anni

precedenti 

6.8. Costruzione passeggiata "Park“ 11.250.000,00 donazioni

6.9.

Costruzione della passeggiata e 

delle strutture tecniche per la 

piscina "Delfino“

6.875.000,00 donazioni

TOTALE  - uscite 25.463.250,00

Entrate

11 entrate e introiti generali 250.000,00

41 entrate per apposite finalità 441.250,00

53
bilanc.liv.st. - finalita' part.

219.000,00

61 donazione 19.625.000,00

82
introiti finalizzati da riporto da anni 

precedenti 4.928.000,00

TOTALE - entrate 25.463.250,00 “ 
 

Articolo 4 
Nel Programma dopo l’articolo 8 si aggiunge l’articolo 8a del seguente tenore: 
 

“Articolo 8a 
 
7. COSTRUZIONE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Nel presente Programma sono comprese le attività legate alla costruzione dell’illuminazione pubblica sulle 
aree pubbliche nella Città di Rovinj-Rovigno nel 2018. 

Finanziamento: dalle donazioni e dagli introiti non finalizzati riporto dagli anni precedenti. 
 
7.1. Installazione dell’illuminazione “Passeggiata del Consiglio UE” 
In conformità al Piano d’assetto dettagliato della zona turistica di Monte Mulini è pianificato di attrezzare con 
illuminazione pubblica la passeggiata tra l’albergo Park e il porto di turismo nautico, nell’ambito della Passeggiata 
Consiglio d’Europa a Rovigno.  
È necessario redigere la documentazione tecnica e la risoluzione relativa alla forma dell’illuminazione pubblica 
conformemente ai bilanci tecnici al fine di ottenere un sistema di illuminazione pubblica moderno, ecologico e di 
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efficienza energetica. In base ai documenti ottenuti per la costruzione è necessario effettuare i lavori di 
costruzione dell’infrastruttura in oggetto coordinandola  ai lavori di costruzione della passeggiata.  
 
Indicatore di efficienza: 
- stesura della documentazione tecnica, rilascio degli atti di costruzione legati ai lavori di installazione 
dell’illuminazione pubblica  

Descrizione dell'attività Valore dell'attività 

Stesura della documentazione tecnica, rilascio degli atti di costruzione legati ai 
lavori di installazione dell’illuminazione pubblica 

1.250.000,00 

 
 
7.2. Installazione dell’illuminazione pubblica sul sentiero “Montravo” 
Il programma prevede lavori di installazione dell’illuminazione pubblica in conformità al Piano d’assetto dettagliato 
della zona turistica di Monte Mulini. 
L’illuminazione pubblica della passeggiata deve garantire una sicura circolazione dei fruitori della zona e 
migliorare l’aspetto estetico del paesaggio dell’area in oggetto.   
 
Indicatore di efficienza: 
- esecuzione dei lavori di installazione dell’illuminazione pubblica 

Descrizione dell'attività Valore dell'attività 

Esecuzione dei lavori di installazione dell’illuminazione pubblica 120.000,00 

 
Ricapitolazione – installazione dell’illuminazione pubblica 

 

Uscite 2018 Fonti di finanziamento

7.1.
Installazione illuminazione 

"Passeggiata del Consiglio UE“
1.250.000,00 donazioni

7.2.
Installazione dell'illuminazione 

pubblica sentiero "Montravo“
      120.000,00    

introiti finalizzati da riporto 

dell'anno precedente

TOTALE  - uscite 1.370.000,00

Entrate

61 donazioni 1.250.000,00

82

introiti finalizzati da riporto dell'anno 

precedente 120.000,00

TOTALE - entrate 1.370.000,00  
         
 

Articolo 5 
Nel Programma l’articolo 9 si modifica e diventa del seguente tenore: 
 

“RICAPITOLAZIONE DELLE USCITE 
 

1 Strade non classificate 10.831.000,00 

2 Smaltimento e depurazione acque di scarico 1.210.000,00 

3 Impianti edilizi idrici 1.200.000,00 

4 Cimiteri 200.000,00 

5 Smaltimento rifiuti comunali 4.300.000,00 

6 Aree pubbliche 25.463.250,00 

7 Illuminazione pubblica 1.370.000,00 

 TOTALE - uscite 44.574.250,00 

“ 
Articolo 6 

Nel Programma l’articolo 10 si modifica e diventa del seguente tenore: 
 

“RICAPITOLAZIONE DELLE ENTRATE 
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Nel 2018 il finanziamento dei lavori di cui agli articoli da 3 ad 8 verrà effettuato dalle seguenti fonti di 
finanziamento: 

 Fonti delle entrate  

11 Entrate e introiti generali 1.250.000,00 

41 Entrate per apposite finalità 4.641.250,00 

52 HZZ, FZOEU, TZ, CK e altri per finalità 
particolari e/o concordate 

1.500.000,00 

53 Bilanc.livel.stat. – apposita finalità 219.000,00 

61 Donazioni 20.875.000,00 

71 Entrate da vendita o permuta di beni non 
finanziari e risarcimento danni da assicurazione 
– vendita terreni edificabili 

100.000,00 

82 Entrate finalizzate da riporto da anni precedenti 15.989.000,00 

 TOTALE – entrate del bilancio 44.574.250,00 

 
Articolo 7 

Le presenti Prime modifiche e integrazioni al Programma di costruzione degli impianti e delle installazioni 
dell'infrastruttura comunale per il 2018 verranno pubblicate sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
Klasa/Classe: 360-01/18-01/166      Il Presidente  
Urborj/Numprot: 2171-01-01/1-18-4     del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 17 luglio 2018        Valerio Drandić, m.p. 
 
 
 
 

 
 Ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-
Rovigno”, nn. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 17 luglio 
2018, ha emanato la seguente  
 

C O N C L U S I O N E 

 
I 

 Viene accolta la Relazione sul lavoro svolto dal Sindaco e all'amministrazione municipale nel periodo 
gennaio-giugno 2018.  
 

II 
 La presente conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno“. 
 
Klasa/Classe: 023-01/18-01/112      Il Presidente  
Urborj/Numprot: 2171-01-01/1-18-4     del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 17 luglio 2018        Valerio Drandić, m.p. 
 
 
 

 
 
Ai sensi della disposizione dell'articolo 66 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale 

della Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 3/18 e 5/18) e della disposizione dell'articolo 17 comma 1 della Delibera sul 
premio, le onorificenze e i riconoscimenti della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-
Rovigno“, n.5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 17 luglio 2018, 
ha emanato la   
 

DELIBERA 
sul conferimento del 

 
PREMIO STEMMA DELLA CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO 

(PREMIO ALLA CARRIERA) 
ad 

 
ANTE VLAHOVIĆ 
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per l'eccellente contributo  dato allo sviluppo dell'economia di Rovigno,  

dell'Istria e della Croazia 

 
Klasa-Classe: 061-10/18-01/02      Il Presidente  
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-18-5     del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 17 luglio 2018       Valerio Drandić, m.p. 
 
 

 
 

 
Ai sensi della disposizione dell'articolo 66 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale 

della Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 3/18 e 5/18) e della disposizione dell'articolo 17 comma 1 della Delibera sul 
premio, le onorificenze e i riconoscimenti della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-
Rovigno“, n.5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 17 luglio 2018, 
ha emanato la   

 
DELIBERA 

sul conferimento della 
 

TARGA DELLA CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO 

al 

 

RISTORANTE „MONTE“ di DANIJEL e TJISKE ĐEKIĆ 
per i risultati eccezionali conseguiti nella gastronomia e nella promozione  

della Città di Rovinj-Rovigno  
 

Klasa-Classe: 061-10/18-01/02      Il Presidente  
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-18-6     del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 17 luglio 2018       Valerio Drandić, m.p. 

 
 
 
 
 

Ai sensi della disposizione dell'articolo 66 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 3/18 e 5/18) e della disposizione dell'articolo 17 comma 1 della Delibera sul 
premio, le onorificenze e i riconoscimenti della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-
Rovigno“, n.5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 17 luglio 2018, 
ha emanato la   
 

DELIBERA 
sul conferimento della 

 

MEDAGLIA DELLA CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO 

a 

 

DAVOR VIVODA 

per il particolare contributo dato al miglioramento e all'affermazione  

dell'attività vinicola  

 
Klasa-Classe: 061-10/18-01/02      Il Presidente  
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-18-7     del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 17 luglio 2018        Valerio Drandić, m. 
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Ai sensi della disposizione dell'articolo 66 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 3/18 e 5/18) e della disposizione dell'articolo 17 comma 1 della Delibera sul 
premio, le onorificenze e i riconoscimenti della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-
Rovigno“, n.5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 17 luglio 2018, 
ha emanato la   

 
DELIBERA 

sul conferimento della 
 

MEDAGLIA DELLA CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO 

a 

dr.sc. LIDO SOŠIĆ, d.i.p.a. 
per il particolare contributo dato al miglioramento dell'assetto paesaggistico  

 
Klasa-Classe: 061-10/18-01/02      Il Presidente  
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-18-8     del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 17 luglio 2018       Valerio Drandić, m.p. 

 
 
 
 
Ai sensi della disposizione dell'articolo 66 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale 

della Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 3/18 e 5/18) e della disposizione dell'articolo 17 comma 1 della Delibera sul 
premio, le onorificenze e i riconoscimenti della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-
Rovigno“, n.5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 17 luglio 2018, 
ha emanato la   

 
DELIBERA 

sul conferimento della 
 

MEDAGLIA DELLA CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO 

ad 

ALVISE BENUSSI 
per il particolare contributo dato al patrimonio marittimo e allo sport della vela  

 
Klasa-Classe: 061-10/18-01/02      Il Presidente  
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-18-9     del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 17 luglio 2018                 Valerio Drandić, m.p. 
 
 
 

 
Ai sensi della disposizione dell'articolo 66 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale 

della Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 3/18 e 5/18) e della disposizione dell'articolo 17 comma 1 della Delibera sul 
premio, le onorificenze e i riconoscimenti della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-
Rovigno“, n.5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 17 luglio 2018  
ha emanato la   

 
DELIBERA 

sul conferimento della 
 

MEDAGLIA DELLA CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO 

a 

 
DARKO POKRAJAC 

per il particolare contributo dato allo sviluppo dell'artigianato   
 

Klasa-Classe: 061-10/18-01/02      Il Presidente  
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-18-10     del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 17 luglio 2018        Valerio Drandić, m.p. 
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Ai sensi della disposizione dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della 
Città di Rovinj-Rovigno“, n. 3/18 e 5/18) nonché alle disposizioni dell’articolo 9 e dell’articolo 67 del Regolamento del 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, n.4/18), il 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno alla seduta tenutasi il giorno 17 luglio 2018, ha emanato il  
 

DECRETO 
sull’elezione del vicepresidente  

del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno 
 
I 

 Petar Radetić viene eletto a vicepresidente del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno dalle file 
della minoranza all’opposizione. 
 

II 
 Il presente Decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione sul Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-
Rovigno. 
 
Klasa/Classe: 013-01/18-01/02      Il Presidente 
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-18-4     del Consiglio municipale 
Rovinj- Rovigno, 17 luglio 2018      Valerio Drandić, m.p. 
 

 
 
 
 
 
Ai sensi della disposizione dell’articolo 31 comma 2 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale 

(regionale) (“Gazzetta ufficiale“, nn. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 e 
123/17) e dell'articolo 6 della Legge sugli stipendi nell’autogoverno locale e territoriale (regionale) (“Gazzetta 
ufficiale“, n. 28/10) nonché della disposizione dell’articolo 65 dello Statuto della Città Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla 
seduta tenutasi il giorno 17 luglio 2018, ha emanato la  

 
DELIBERA 

di modifica alla Delibera sulle retribuzioni per  i consiglieri, i membri degli organismi di lavoro, i comitati 
locali e i membri che espletano la propria funzione senza instaurare rapporto di lavoro 

nell'amministrazione cittadina 
 

Articolo 1 
Nella Delibera sulle retribuzioni per i consiglieri, i membri degli organismi di lavoro, i comitati locali e i 

membri che espletano la propria funzione senza instaurare rapporto di lavoro nell'amministrazione cittadina 
(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 7/14, 10/17 e 12/17), nell’articolo 1 il comma 1 sottocomma 1 
cambia e  diventa del seguente tenore: 

“al presidente e ai vicepresidenti del Consiglio municipale”. 
 

Articolo 2 
 Nell’articolo 3 il comma 2 sottocomma 2 della Delibera si modifica e diventa del seguente tenore: 
 “la retribuzione per i vicepresidenti del Consiglio municipale ammonta a 1.000,00 kn al netto mensili”.  

 
Articolo 3 

La presente Delibera di modifica alla Delibera verrà pubblicata sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-
Rovigno”, ed entra in vigore e verrà applicata a partire dal 1° agosto 2018. 
 
KLASA/CLASSE: 120-02/18-01/5       Il Presidente  
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01/1-18-1      del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 17 luglio 2018       Valerio Drandić, m.p. 
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In base all’articolo 30 comma 5 del Regolamento sull’attuazione della misura 07 “Servizi primari e rinnovo 
dei villaggi nei territori rurali” dal Programma dello sviluppo rurale della Repubblica di Croazia per il periodo 2014-
2020 (“Gazzetta ufficiale” 48/2018) e dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno, nn. 3/18 e 5/18) il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta 
tenutasi il giorno 17 luglio 2018, ha emanato la 
 

Delibera  
sul benestare per l’attuazione dell’investimento “Ricostruzione e attrezzatura della palestra polivalente 

nella Casa di cultura a Villa di Rovigno” nel territorio della Città  
di Rovinj-Rovigno all’interno della Misura 07 “Servizi primari e rinnovo  

dei villaggi nei territori rurali” dal Programma dello sviluppo rurale  
della Repubblica di Croazia per il periodo 2014-2020 

 
Articolo 1 

Per candidarsi al Concorso per l’attuazione della sottomisura 7.4. “Investimenti nella promozione, nel 
miglioramento oppure nell’ampliamento dei servizi primari locali per la popolazione rurale, comprendendo il tempo 
libero e le attività culturali e l’infrastruttura collegata” - attuazione del tipo di operazione 7.4.1. “Investimenti nella 
promozione, nel miglioramento oppure nell’ampliamento dei servizi primari locali per la popolazione rurale, 
comprendendo il tempo libero e le attività culturali e l’infrastruttura collegata” - attuazione del tipo di operazione” del 
12 giugno 2018 dal Programma dello sviluppo rurale della Repubblica di Croazia per il periodo 2014-2020, per 
realizzare il sussidio pubblico, il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno con la presente Delibera 
concede il benestare per l’attuazione del progetto “Ricostruzione e attrezzatura della palestra polivalente nella 
Casa di cultura a Villa di Rovigno” nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 

Articolo 2 
Come parte integrante della presente Delibera si presenta l’allegato “Descrizione del progetto” e la Dichiarazione 
del fruitore sull’accessibilità dell’investimento alla popolazione locale e ai differenti gruppi d’interesse. 
 

Articolo 3 
Come richiedente della Richiesta di sostegno - il Fruitore del sostegno determina la Città di Rovinj-Rovigno, Piazza 
Matteotti 2 (OIB: 25677819890).  
 

Articolo 4 
La presente Delibera entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino ufficiale della Città 
di Rovinj-Rovigno”. 
 
KLASA/CLASSE: 023-01/18-01/123     Il Presidente  
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-06-18-4      del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 17 luglio 2018       Valerio Drandić, m.p. 
 
 
 
 
 

In base all’articolo 30 comma 5 del Regolamento sull’attuazione della misura 07 “Servizi primari e rinnovo 
dei villaggi nei territori rurali” dal Programma dello sviluppo rurale della Repubblica di Croazia per il periodo 2014-
2020 (“Gazzetta ufficiale” 48/2018) e dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno, nn. 3/18 e 5/18) il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta 
tenutasi il giorno 17 luglio 2018, ha emanato la 
 

Delibera  
sul benestare per l’attuazione dell’investimento “Giardino d’infanzia periferico a Villa di Rovigno” nel 

territorio della Città di Rovinj-Rovigno all’interno della Misura 07 “Servizi primari e rinnovo dei villaggi nei 
territori rurali” dal Programma dello sviluppo rurale della Repubblica di Croazia per il periodo 2014-2020 

 
Articolo 1 

Per candidarsi al Concorso per l’attuazione della sottomisura 7.4. “Investimenti nella promozione, nel 
miglioramento oppure nell’ampliamento dei servizi primari locali per la popolazione rurale, comprendendo il tempo 
libero e le attività culturali e l’infrastruttura collegata” - attuazione del tipo di operazione 7.4.1. “Investimenti nella 
promozione, nel miglioramento oppure nell’ampliamento dei servizi primari locali per la popolazione rurale, 
comprendendo il tempo libero e le attività culturali e l’infrastruttura collegata” - attuazione del tipo di operazione” del 
12 giugno 2018 dal Programma dello sviluppo rurale della Repubblica di Croazia per il periodo 2014-2020, per 
realizzare il sussidio pubblico, il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno con la presente Delibera 
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concede il benestare per l’attuazione del progetto “Attrezzatura del Giardino d’infanzia periferico del GI Neven a 
Villa di Rovigno”. 

 
Articolo 2 

Come parte integrante della presente Delibera si presenta l’allegato “Descrizione del progetto” e la Dichiarazione 
del fruitore sull’accessibilità dell’investimento alla popolazione locale e ai differenti gruppi d’interesse. 
 

Articolo 3 
Come richiedente della Richiesta di sostegno - il Fruitore del sostegno determina la Città di Rovinj-Rovigno, Piazza 
Matteotti 2 (OIB: 25677819890).  
 

Articolo 4 
La presente Delibera entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino ufficiale della Città 
di Rovinj-Rovigno”. 
 
KLASA/CLASSE: 601-01/18-01/14      Il Presidente  
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-09-01/1-18-4     del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 17 luglio 2018       Valerio Drandić, m.p. 
 
 
 
 
 

In base alla disposizione dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno durante la 
seduta tenutasi il giorno 17 luglio 2018, ha emanato la  

 
CONCLUSIONE 

 
I 

Si acquistano i seguenti immobili nel territorio del c.c. Rovigno: 
a) UPU della zona turistica Monte Mulini  

1. p.c. 8324/2 pascolo della superficie di 1576 m² iscritta nella u p.t. 7497, proprietà della società 
commerciale Maistra s.p.a. Rovigno per intero, 

2. p.c. 8478/3 strada della superficie di 72 m² iscritta nella p.t. 7297, proprietà della società commerciale 
Maistra s.p.a. Rovigno per intero, 

3. p.c. 8480/3 strada della superficie di 3 m² iscritta nella p.t. 7297, proprietà della società commerciale 
Maistra s.p.a. Rovigno per intero, 

4. p.c. 8478/11 bosco  della superficie di 2 m² iscritta nella p.t. 9775, proprietà della società commerciale 
Maistra s.p.a. Rovigno per intero, 

 
b) strada Monvi-Scaraba 

5. p.c. 8350/4 campo arabile della superficie di  58 m²  iscritta nella p.t. 7299, proprietà della società 
commerciale Maistra s.p.a. Rovigno per intero, 

6. p.c. 8180/11 pascolo della superficie di  983 m² iscritta nella p.t. 7543, proprietà della società commerciale 
Maistra s.p.a. Rovigno per intero, 

7. p.c. 8186/6 bosco della superficie di 1646 m² iscritta nella p.t. 5816, proprietà della società commerciale 
Adris grupa s.p.a. Rovigno per intero, 

8. p.c. 8187/4 pascolo  della superficie di  839 m²  iscritta nella p.t 5816, proprietà della società commerciale 
Adris grupa s.p.a. Rovigno per intero, 

 
 c) strada Depuratore Cuvi 
 

9. 456/4835 parte della p.c. 8180/2 pascolo della superficie di 4835 m² iscritta nella p.t. 7543, proprietà della 
società commerciale Maistra s.p.a. Rovigno per intero, 

10. 535/1945 parte della p.c. 8180/3 bosco della superficie di 1945 m² iscritta nella p.t  7543, proprietà della 
società commerciale Maistra s.p.a. Rovigno per intero,  

11. 119/311 parte p.c. 8181/1 bosco della superficie di 311 m². 9100, iscritta nella p.t. comproprietà della 
società commerciale Maistra s.p.a. Rovigno in 306/360 parte, 

12. 463/1731 parte della p.c. 8177/1 bosco della superficie di 1731 m² iscritta nella p.t. 1152, proprietà della 
società commerciale Maistra s.p.a. Rovigno per intero, 

13. 81/4530 parte della p.c. 8354 orto della superficie di 4530 m² iscritta nella p.t. 8797, proprietà della società 
commerciale Maistra s.p.a. Rovigno per intero, 



Br. – Nr. 8/18 Službeni glasnik – Bollettino ufficiale Str. – Pag.59. 
 

14. 219/1027 parte della p.c. 8355/3 pascolo della superficie di  1027 m² iscritta nella p.t. 8797, proprietà della 
società commerciale Maistra s.p.a. Rovigno per intero, 

15. 221/2651 parte della p.c. 8355/7 pascolo e campo arabile della superficie di 2651 m² iscritta nella p.t . 
9096, comproprietà della società commerciale Maistra s.p.a. Rovigno in 8/10 parte, 

16. 354/1599 parte della p.c. 8355/5 pascolo della superficie di 1599 m² iscritta nella p.t. 8614, comproprietà 

della società commerciale Maistra s.p.a. Rovigno in 1237/1599, si tratta di una strada d’accesso in 

conformità con l’Elaborato di parcellazione redatto dalla ditta Geodet s.r.l. Pola nel mese di dicembre 

2012, n. 35/13, per il quale è stata rilasciata la Conferma del Settore amministrativo per la pianificazione, 

la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti della Città di Rovinj-Rovigno, Classe: 350-06/13-01/03 del 7 

febbraio 2013 godine che è stato redatto in conformità con il Permesso d’ubicazione rilasciato dallo stesso 

organismo Classe: UP/I-350-05/11-01/93, Numprot: 2171-01-05-02/2-12-15 del 17 aprile 2012, e per il 

quale la Direzione geodetica statale, Ufficio territoriale per il catasto di Pula-Pola, Sezione di Rovinj-

Rovigno Classe: 932-06/13-02/72, Numprot: 541-27-07/2-13-5 ha stabilito il giorno 8 luglio 2013 che è 

redatto in conformità con le prescrizioni geodetiche e catastali, che rispetta lo scopo per il quale è stato 

redatto, che si può utilizzare per registrare le modifiche nel catasto dei terreni e che per la sua attuazione 

è necessario redigere i documenti adatti per l’iscrizione nei libri fondiari 

al prezzo complessivo di 3.325.687,50 kn (in lettere: tre milioni  trecentoventicinque mila seicentottantasette kune 
cinquanta lipe) in 10 (dieci) rate uguali senza conteggiare gli interessi di mora, nel seguente modo:  
- 2.221.540,10 kn  (in lettere: due milioni duecentoventuno mila cinquecento quaranta kune dieci lipe) a favore 
della società commerciale Maistra s.p.a. Rovigno in rate come segue: 

1. 222.154,01 kn fino al 31 gennaio 2019,  
2. 222.154,01 kn fino al 31 gennaio 2020, 
3. 222.154,01 kn fino al 31 gennaio 2021,  
4. 222.154,01 kn fino al 31 gennaio 2022,  
5. 222.154,01 kn fino al 31 gennaio 2023,  
6. 222.154,01 kn fino al 31 gennaio 2024,  
7. 222.154,01 kn fino al 31 gennaio 2025,  
8. 222.154,01 kn fino al 31 gennaio 2026,  
9. 222.154,01 kn fino al 31 gennaio 2027,  
10. 154,01 kn fino al 31 gennaio 2028. 

 
- 1.104.147,40 kn (in lettere: un milione centoquattro mila centoquarantasette kune quaranta lipe) a favore della 
società commerciale Adris grupa s.p.a. Rovigno in rate come segue: 

1. 110.414,74 kn fino al 31 gennaio 2019,  
2. 110.414,74 kn fino al 31 gennaio 2020, 
3. 110.414,74 kn fino al 31 gennaio 2021,  
4. 110.414,74 kn fino al 31 gennaio 2022,  
5. 110.414,74 kn fino al 31 gennaio 2023,  
6. 110.414,74 kn fino al 31 gennaio 2024,  
7. 110.414,74 kn fino al 31 gennaio 2025,  
8. 110.414,74 kn  fino al 31 gennaio 2026,  
9. 110.414,74 kn  fino al 31 gennaio 2027,  
10. 110.414,74 kn fino al 31 gennaio 2028. 

 
II 

La Città di Rovinj-Rovigno stipulerà con i proprietari degli immobili di cui al punto I della presente 
Conclusione i contratti di compravendita, e verserà il prezzo di compravendita in dieci rate in base alla dinamica 
indicata nel punto precedente, in base alla fattura che le società commerciali Maistra s.p.a. Rovigno e Adris grupa 
s.p.a. Rovigno rilasceranno alla Città di Rovinj-Rovigno fino al 5 gennaio di ogni anno sopraindicato.  

 
III 

 A nome della Città di Rovinj-Rovigno il contratto di compravendita verrà firmato dal sindaco. 
 

IV 
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino ufficiale 

della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
Klasa-Classe: 944-01/17-01/126      Il Presidente                        
Urbroj-Numprot: 2171-01-01/1-18-7             del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 17 luglio 2018      Valerio Drandić, m.p. 
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In base alla disposizione dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno durante la 
seduta tenutasi il giorno 17 luglio 2018, emana la  
 

DELIBERA  
 
I 

Si accoglie l’Accordo di cofinanziamento della sistemazione e del cambiamento di finalità dell’impianto a 
Rovigno, via Zagabria 10 tra i firmatari dell’Accordo la Repubblica di Croazia, Ministero degli affari interni, la Città 
di Rovinj-Rovigno e la Regione Istriana, e in merito all’investimento comune nella della sistemazione e nel 
cambiamento di finalità dell’impianto in oggetto in più unità abitative per assicurare le abitazioni ai dipendenti della 
Stazione di Polizia Rovigno. Gli immobili compresi nell’Accordo sono contrassegnati come p.e. 4002 casa in via 
Zagabria con garage, cortile e campo arabile, p.c. 8438/14 sentiero, p.c. 9698/11 strada e p.c. 9698/12 strada tutte 
c.c. Rovigno, in 1/1 di parte proprietà della Repubblica di Croazia, e gli immobili sono gestiti dal Ministero degli 
affari interi 
 

II 
 In base all’Accordo in oggetto i firmatari sono concordi che per la stesura della documentazione tecnica e i 
lavori necessari bisogna assicurare i seguenti importi: 

- il Ministero degli affari interni il 50%, 
- la Città di Rovinj-Rovigno il 35%, e  
- la Regione Istriana il 15%. 

 
III 

 L’Accordo di cofinanziamento della sistemazione e del cambiamento di finalità dell’impianto a Rovigno, via 
Zagabria 10 è parte integrante della presente Delibera. 
 

IV 
 Si autorizza il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno a firmare il suddetto Accordo. 
 

 
V 

 La presente Delibera entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
Klasa/Classe: 371-05/18-01/57      Il Presidente  
Urbroj/Numprot:2171-01-01/1-18-3     del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 17 luglio 2018         Valerio Drandić, m.p. 

 
 
 

 
 
Ai sensi della disposizione dell’articolo 14 comma 2 della Delibera sulla gestione degli immobili della Città 

di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/10, 8/11 e 8/14) e della disposizione 
dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 
3/15 e 5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 17 luglio 2018, 
emana la seguente   

 
CONCLUSIONE 

 
I 

Si stabilisce che per gli immobili contrassegnati come p.c.9865/10 della superficie di 92 m², p.c.9865/11 
della superficie di 282 m2, p.c.9865/12 della superficie di  256 m2, p.c.8966/4 površine 258 m2 tutte per intero, e 
parte della p.c.8962/3 della superficie di 659 m2 in 5760/8640 parte (439,33 m2) e parte della p.c.8964/3 della 
superficie di 556 m2 in 7671/8640 parte (493,64 m2) tutte C.c Rovigno, l’offerta più favorevole è quella dell’azienda 
Valalta s.r.l. per la ristorazione, il turismo, il commercio, la produzione e l’energia eolica, Rovigno, Strada per 
Valata-Leme 7 (OIB: 94300736117), con l’importo offerto di 961.140,00 kune. 

 
II 

 La Città di Rovinj-Rovigno stipulerà con il miglior offerente, di cui al punto I della presente Conclusione, il 
contratto di compravendita dell’immobile in oggetto entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricevuta dell’avviso 
di determinazione del miglior offerente, e in tale termine i concorrenti le cui offerte sono risultate le più favorevoli 
avranno l’obbligo di versare l’intero importo raggiunto tramite licitazione del prezzo di compravendita. Al miglior 
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offerente, che a tempo debito stipulerà il contratto di compravendita, la garanzia versata sarà compresa nel prezzo 
di compravendita. 
 

IV 
Perde il diritto alla restituzione della garanzia versata, ossia il diritto a includere la medesima nel prezzo di 

compravendita, il miglior offerente:  
- che desiste dall’offerta dopo la determinazione della proposta della Commissione sul fatto che risulta miglior 
offerente,  
- che dopo l’emanazione della delibera del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno in merito 
all’accettazione della sua offerta non pagasse l’intero importo offerto del prezzo di compravendita entro il termine 
prescritto, ossia desistesse dalla stipulazione del contratto,   
- che dopo la stipulazione del contratto non effettuasse il versamento del prezzo di compravendita tramite mutuo 
entro il termine stabilito dal concorso. 
 

IV 
Il sindaco sottoscriverà il contratto di compravendita a nome della Città di Rovinj-Rovigno. 

 
V 

 La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
Klasa-Classe: 944-01/18-01/109     Il Presidente 
Urbroj-Numprot: 2171-01-01/1-18-7     del Consiglio municipale 
Rovinj – Rovigno, 17 luglio 2018     Valerio Drandić,m.p. 
 
 
 
 
 

Ai sensi della disposizione dell’articolo 5 della Delibera sul procedimento di risoluzione dei rapporti 
giuridico-patrimoniali in seguito alla legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sui terreni di proprietà della 
Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 5/16) e della disposizione dell’articolo 
65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18 e 5/18), il 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 17 luglio  2018 ha emanato la 
seguente 
 

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

Nella Conclusione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno Klasa-Classe: 944-01/16-01/325, 
Urbroj-Numprot: 2171-01-01-18-5 dalla seduta tenutasi il 20 marzo 2018, al posto di “Zec Eufemia OIB: 
49479820502 di Buie, Via V.Gortan 3” bisogna scrivere “Zec Otavio OIB: 01855937477 di Buie, Via V.Gortan 3”. 
 

II 
 Tutte le altre disposizioni della Conclusione rimangono invariate e valide. 
 

III 
 La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno“. 
 
Klasa-Classe: 944-01/16-01/325      Il Presidente  
Urbroj-Numprot: 2171-01-01/1-18-5     del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 17 luglio 2018      Valerio Drandić, m.p. 
 
 
 
 
 

In base alla disposizione dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città 
di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 
giorno 17 luglio 2018, ha emanato la seguente  

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

 Viene accolta l’Informazione “Relazione sul lavoro svolto dal Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura e 
dell’agriturismo dell’Istria” dal 1995 al 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: 302-01/18-01/47      Il Presidente  
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-18-5     del Consiglio municipale 
Rovinj - Rovigno, 17 luglio 2018      Valerio Drandić,m.p. 
 

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

della Città di Rovinj-Rovigno, n.3/18) il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 17 
luglio 2018, ha emanato la seguente 

CONCLUSIONE 

 
I 

 Viene accolta la Relazione sul lavoro svolto dall’Unione sportiva della Città di Rovinj-Rovigno nel 2017.  
II 

Gli atti di cui al punto I) della presente Conclusione sono parte integrante della medesima. 
 

III 
 La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
KLASA/CLASSE:  620-01/18-01/09     Il Presidente 
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01/1-18-5     del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 17 luglio 2018      Valerio Drandić,m.p. 
 
 
 
 
 

RELAZIONE SUL LAVORO SVOLTO DALL’UNIONE SPORTIVA DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO NEL 
2017 

 
1. INTRODUZIONE 

 
Il periodo preso in esame è stato caratterizzato da attività rivolte alla realizzazione di programmi di lavoro 

molto impegnativi dell’Unione sportiva e di tutti gli associati e alla continuazione dei processi avviati di ulteriore 
stabilizzazione ed elevamento del livello di efficienza del sistema sportivo della città. 

La Città di Rovigno, per le necessità dello sport nel 2017 ha stanziato l’importo di 7.819.000 kn (4,34% del 
bilancio), di cui 4.845.469,00 kn si riferivano alla parte operativa dell’Unione sportiva e ai suoi programmi. 

Le principali attività pianificate e programmate, attraverso le quali, nel 2017, abbiamo incentivato lo 
sviluppo dello sport, si riferivano in primo luogo: 

- alla promozione e al sostegno dei programmi sportivi per bambini e giovani, 
- alla promozione delle attività ricreativo-sportive, 
- alla salvaguardia e al miglioramento della qualità sportiva esistente, 
- alle attività di miglioramento del lavoro specializzato nello sport, 
- alla salvaguardia, all’utilizzo, alla ristrutturazione e alla costruzione di impianti sportivi, 
- alla realizzazione di programmi congiunti di interesse particolare per lo sport della città, 
- alla promozione e al miglioramento dei programmi relativi alle attività sportive per le persone con difficoltà 

nello sviluppo e le persone diversamente abili, 
- alla cura delle capacità generali e sanitarie degli sportivi, 
- alla realizzazione dei compiti e dei lavori del servizio specializzato. 
 

Gli investimenti della Città nell’infrastruttura sportiva - impianti nel 2017, ma anche la dinamica degli 
investimenti futuri negli impianti sportivi, come presupposto importante per l’ulteriore rapido sviluppo dello sport, 
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sono condizionati fra l’altro anche dalle possibilità della Città e dagli obblighi che in tale segmento ci attendono nel  
periodo a venire. E’ un dato di fatto che il livello raggiunto delle attività sportive inerenti gli sport da palestra e 
acquatici hanno superato le possibilità che offrono loro gli impianti sportivi esistenti, e quindi la questione della 
piscina coperta è molto attuale negli ultimi anni, il che fatto sì che nel 2018 si pianifica di redigere tutta la 
documentazione e di bandire il concorso per l’esecuzione dei lavori.  

Lo scorso anno è stato caratterizzato anche da attività dell’Unione sportiva nel trovare mezzi finanziari 
aggiuntivi per le necessità del nostro sistema sportivo. Cosicché abbiamo presentato domanda a tutti i concorsi e 
programmi che erano stati organizzati dal Comitato olimpico croato. A tale proposito, con Valbruna sport siamo 
riusciti ad ottenere il 50% dei mezzi (70.000,00 kn) per l’acquisto di un nuovo aspirapolvere per la pulizia della 
piscina estiva. 

Abbiamo continuato con il progetto di attività fisica destinato ai bambini degli asili, organizzati in sei 
gruppi, con in tutto 120 bambine e bambini. Per il lavoro negli asili, sul principio di 1 ora di educazione fisica alla 
settimana, è stato ingaggiato un cinesiologo. 

Da rilevare che l’obiettivo principale di questo programma non è di creare degli sportivi di alto livello, ma di 
sviluppare il potenziale psicomotorio che servirà loro più tardi nella vita. 

Lo scorso anno abbiamo continuato il progetto di collegamento dello sport scolastico con il sistema 
sportivo della Città di Rovigno. 

Con l’Associazione dei cinesiologi abbiamo organizzato due convegni destinati a tutti i nostri allenatori ed 
operatori sportivi.  

Nel 2017 l’Unione sportiva ha realizzato tutte le sue attività attraverso il programma dei fabbisogni pubblici 
nello sport, tenendo conto della sua realizzazione al massimo della qualità.  
 
2. COMPITI PROGRAMMATICI DELL’UNIONE SPORTIVA 
 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
  

Nel sistema sportivo della città nel periodo scorso hanno operato 32 associazioni sportive e una società 
commerciale, che hanno offerto svariati programmi e possibilità di scelta per tutti gli interessati alle attività sportive.  
 Le associazioni sportive hanno realizzato i propri programmi attraverso l’attività degli organismi dei club, il 
processo di allenamento sportivo, il sistema competitivo, il programma d’istruzione e perfezionamento dei quadri 
professionali e altre attività correnti nell’ambito di venti svariati programmi sportivi. 

Nei programmi realizzati dalle associazioni sportive nel 2017 hanno partecipato più di 1.840 sportivi, di cui 
più di 480 donne, incluse attivamente nei vari programmi e sistemi competitivi, dal livello locale, cittadino, 
regionale  fino a quello statale, in conformità alle proprie necessità e possibilità delineate dal programma. 

Più di 50 allenatori e sportivi di tutti i profili e oltre a 200 volontari ed entusiasti hanno tenuto conto 
giornalmente che nei nostri club tutto funzioni nel miglior modo possibile. 

L’Unione sportiva, nell’ambito delle proprie possibilità e del concetto di sviluppo dello sport nella città di 
Rovigno, ha sostenuto lo sviluppo dello sport e delle associazioni sportive, con accento particolare rivolto alle 
categorie dei più giovani, fatto che si è ripercosso positivamente sul loro livello organizzativo, sulla quantità, ma 
anche sulla qualità dei risultati sportivi. 

Inoltre, i club operano bene già da anni e basano la loro attività e i risultati principalmente sulla buona 
organizzazione, sull’impegno continuo per disporre di quadri professionali, sull’attività con i giovani, facendo 
affidamento sulle proprie forze e sulla valutazione reale delle proprie possibilità nell’ulteriore sviluppo del club. 

Si tratta principalmente degli sport di squadra: il Club di pallamano, il Club di pallavolo femminile, il Club di 
pallavolo, il Club di calcio, il Club di pallanuoto, il Club di pallacanestro e altri che sono sulla buona strada per 
raggiungere la schiera dei più efficienti. Fra gli sport individuali s’impongono sempre di più il Club di nuoto, il Club 
di kickboxing, il Club di tiro a segno, il Club di canottaggio e il Club di pesca sportiva, oltre ad altri sportivi 
promettenti nel judo, nell’arrampicata sportiva e in altri sport. 
 La questione degli sportivi di alto livello e di quelli promettenti è stata realizzata tramite il programma 
dell’Unione sportiva regionale, con saltuari interventi della nostra Unione sportiva, soprattutto nell’acquisto di 
requisiti sportivi, nel sostegno per i viaggi sostenuti per la partecipazione a varie gare, ecc.  

Bisogna rilevare che anche il numero crescente di risultati sportivi di qualità che i nostri atleti conseguono 
ultimamente in tutte le categorie e a tutti i livelli, negli sport di squadra e in quelli individuali, non è più un caso. 
Aumenta anche il numero dei giovani promettenti. Abbiamo un totale di 27 sportivi categorizzati ossia due sportivi 
di alto livello della prima categoria, uno sportivo della seconda, uno sportivo della terza categoria, ventuno della 
quarta categoria e due della sesta categoria. Ci rende felici il fatto che sempre più giovani sportivi, grazie 
soprattutto ai loro risultati, si trovano nell’elenco degli allenatori nelle varie selezioni nazionali della Croazia. Nel 
2017 abbiamo avuto otto rappresentanti nazionali seniores e sei rappresentanti nazionali juniores. 

I risultati migliori sono stati conseguiti da Boris Mišković che ha vinto la medaglia d’argento al campionato 
mondiale di kickboxing svoltosi in Ungheria nella disciplina “kick light – 94 kg”; da David Pinezić della società di 
pesca sportiva “Medusa” che ha conquistato il quarto posto al Campionato mondiale e il primo posto al 
Campionato nazionale nella categoria pesca dalla barca. Pinezić è diventato numero uno mondiale nella 
graduatoria nella categoria seniores. Il due senza timoniere giovani juniores del Club di canottaggio ha il secondo 
posto al campionato nazionale. 
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Stanno aumentando i club che grazie alla loro qualità partecipano sempre più spesso alle più importanti 
competizioni nazionali e internazionali, dove ottengono risultati degni di nota. 

I meriti per i risultati conseguiti dai nostri sportivi vanno ricercati in primo luogo nell’ottimo lavoro 
professionale nei club, nella buona organizzazione del lavoro nei club, nell’attività con i giovani e certamente 
nell’attività degli stessi atleti. I processi avviati per elevare la qualità dei risultati sportivi è un duro e lungo lavoro 
che richiederà ulteriormente pazienza, sapere e tempo. 

Tuttavia i processi di rivitalizzazione e rafforzamento del nostro sistema sportivo in tutti i suoi segmenti 
non hanno alternative, perché nello sport rovignese c’è ancora spazio sufficiente per fare di più e di meglio. 

In tutti i processi citati, l’Unione sportiva sarà sempre presente con il suo sostegno come lo è stata finora, 
in base alle possibilità e nell’ambito delle leggi. 
 L’obiettivo principale e il risultato maggiore dell’Unione sportiva è quello di includere il maggior numero 
possibile di giovani nel sistema sportivo e garantire risultati eccellenti, corrispondenti alle nostre possibilità.  

Proprio per questo abbiamo rivolto particolare attenzione all’ulteriore istruzione ed abilitazione dei quadri 
professionali che saranno o sono già inclusi nello sport della città per mantenere ed elevare la qualità sportiva 
raggiunta. Oltre alle nozioni professionali aderiscono in questa attività in maniera sana e reale per sviluppare 
ulteriormente la dimensione sportiva, ma anche quella sociale ed educativa dello sport e degli sportivi. 
         È indispensabile perciò sostenere il miglioramento delle qualità e delle quantità degli impianti sportivi e 
garantire le condizioni di lavoro adeguate, affinché gli allenatori possano applicare al meglio il loro sapere, come 
indicato dalle regole della professione. Principalmente questo fatto riguarda l’attività dei club di nuoto e pallanuoto, 
i quali, a causa delle condizioni inadatte, hanno registrato la perdita di membri e giovani. Questi club, dopo la 
riorganizzazione nell’ambito delle competizioni nelle loro Leghe (l’attività è stata adattata ai calendari europei e 
mondiali delle competizioni e ciò tutto nel periodo invernale), si trovano in una situazione particolarmente difficile. 
Se in un periodo adeguato non si arriva a dei miglioramenti delle condizioni di lavoro (piscina), gli sforzi fatti dalla 
direzione dei rispettivi club potrebbero diventare vani.  
  L’Unione sportiva, sostenuta da alcune associazioni, e grazie alla comprensione della direzione 
dell’albergo “Park”, “Eden” e dell’ospedale “dott. Martin Horvat”, nel 2017 ha cercato di superare queste difficoltà, 
però bisogna rilevare che proprio questi due club, che già da lungo tempo agiscono e si allenano in piscine di 
dimensioni inadeguate e in condizioni difficili (acqua troppo calda o troppo fredda, profondità inadeguata, frequenti 
spostamenti nelle varie piscine), con i loro risultati giustificano gli investimenti in questo tipo di impianti sportivi. 
 Bisogna rilevare che sta continuando e, in certo modo, anche rafforzando la tendenza negativa 
dell’astinenza e dell’abbandono dello sport da parte dei giovani. Parte delle associazioni e dei club ha delle 
difficoltà nel completare la “sua base”, a partire dalle scuole sportive e fino ai seniores, fatto che rappresenta un 
grande ostacolo nella creazione del profilo, nell’organizzazione e nel mantenimento di uno sviluppo sportivo 
qualitativo e costante. Pur trattandosi di un processo che dura da qualche tempo i cui motivi stanno nella 
componente sociologica e nelle nuove tendenze di trascorrere il tempo libero da parte dei giovani, è compito di 
tutti coloro che partecipano allo sport di Rovigno di cercare di alleviare gli effetti negativi che sono il risultato di tali 
tendenze, attraverso la promozione dello sport, delle attività sportive, delle manifestazioni, ecc. 
 Infine possiamo asserire con soddisfazione che tutti i nostri club, nel 2017, hanno operato bene e 
conseguito i risultati in armonia con le possibilità e le condizioni complessive, nelle quali determinati club agiscono. 
Rileviamo con soddisfazione che sta aumentando il numero dei club che ha elevato la propria attività ad un livello 
superiore, rendendola più massiccia, fatti che si rispecchiano nel numero e nella qualità dei loro risultati, perciò nel 
prossimo periodo ci attendiamo la continuazione di queste tendenze positive. Ciò che infine ci rallegra 
maggiormente è il fatto che lo sviluppo di tali club-sport sarà più sicuro e più stabile per lungo tempo e sarà utile a 
tutti gli interessati a determinati programmi sportivi.  
 I programmi delle associazioni sportive nel 2017 sono stati qualitativi, impostati realmente e, salvo alcuni 
casi di ritardo, nell’ambito delle nostre possibilità generali e particolari dei club, sono stati realizzati. Nel corso del 
2017 l’Unione sportiva ha prestato aiuto alle direzioni delle associazioni sportive nella loro attività, specialmente 
poiché gli obblighi di coordinamento dei rispettivi atti normativi alle disposizioni di legge. Il risultato di tali attività è 
che l’ispettore sportivo nel 2017 ha effettuato controlli in 3 nostre associazioni e non ha avuto alcuna osservazione 
in merito, e non ha nemmeno inflitto alcuna multa. 
 
ATTIVITÀ RICREATIVO- SPORTIVE 
  Il programma delle attività sportivo-ricreative è stato realizzato in maggior misura tramite il programma 
della Società per la ricreazione sportiva. L’attività principale dei programmi sportivo-ricreativi si è svolta secondo 
una precisa dinamica settimanale ed annuale in tutti gli impianti sportivi della città, nella maggior parte dei casi 
guidata da un dirigente. 
 Attualmente in città si svolgono 12 programmi ricreativi costanti, 6 saltuari e 4 particolari nei quali sono 
inclusi più di 1.100 membri, che durante l’anno partecipano a varie forme di competizione sportiva in città e oltre. 
 Singoli gruppi e persone hanno partecipato con i propri programmi anche ad alcuni tornei e festival esteri, 
con particolare accento ad una decina di sportive e sportivi ricreativi che hanno partecipato al XXI edizione dei 
Giochi sportivo-ricreativi europei che si sono svolti a Gent in Belgio.    
 Nell’ambito delle proprie possibilità e dei suoi interessi, l’Unione sportiva segue e sostiene lo sviluppo della 
ricreazione sportiva.  
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È importante rilevare anche l’attività di determinate ricreazioni dei club (Club di pallacanestro, Club di calcio 
“Rovigno”, Club di pallanuoto “Delfino”).  
 Determinati sforzi sono stati fatti per elevare la ricreazione sportiva ad un livello più alto. Particolare 
incentivo al successivo e più rapido sviluppo della ricreazione sportiva verrebbe dato dalla costruzione della nuova 
infrastruttura sportiva (palestra, piscina invernale, pista atletica, …). 
 
PROGRAMMI CONGIUNTI 
 I programmi congiunti sono stati realizzati secondo la dinamica prevista con lievi retrocessioni in 
corrispondenza alla loro ampiezza e alle possibilità di realizzazione, trattate come imprevisti. 
 Nel 2017, l’Unione sportiva ha pianificato e realizzato per i membri della Società delle persone 
diversamente abili dei programmi sportivi particolari. Nove giovani appartenenti alla suddetta società praticano il 
nuoto e l’ippica terapeutica. Oltre a permettere che tali persone si occupino di sport, il nostro scopo è la 
socializzazione con gli sportivi delle nostre associazioni. 
  
Rileviamo con soddisfazione che già da anni, tramite la posizione dei programmi congiunti, riusciamo a seguire 
tutta una serie di programmi che rivestono particolare importanza per il sistema globale dello sport nella nostra città 
e sono: 
 

 Tutela sanitaria generale e particolare degli sportivi 

 Assicurazione degli sportivi  

 Abilitazione e perfezionamento dei quadri professionali  

 Manifestazioni sportive  

 Programmi speciali 

 Rivalorizzazione dei programmi  

 Sportivi di alto livello e sportivi promettenti  

 Sport scolastico  

 Impianti sportivi  

 Attività promozionale, di ricerca e sviluppo  

 Cinesiologo nelle istituzioni prescolari 

 Attività sportive di singoli e di associazioni di cittadini che si annunciano durante  l’anno  

 Attività delle persone che presentano difficoltà nello sviluppo e delle persone 
       diversamente abili. 
 

A causa della mancanza di mezzi finanziari non siamo riusciti a risolvere e aiutare quelle associazioni che 
utilizzano gli impianti sportivi che non sono sotto l’ingerenza dell’azienda Valbruna sport s.r.l. 
 
Personale specializzato 
 Nell’ambito dei programmi congiunti abbiamo incentivato e sostenuto in particolare l’istruzione e il 
perfezionamento dei quadri specializzati per le necessità dello sport. 
 Nel 2017 abbiamo avuto quattro studenti iscritti alla facoltà di cinesiologia e diversi allenatori a cui 
abbiamo elargito un sostegno finanziario nelle varie forme di abilitazione professionale, attività che svolgeremo 
anche in futuro nell’ambito delle nostre possibilità. Alla scuola superiore per allenatori abbiamo avuto quattordici 
iscritti nelle varie discipline sportive (pallamano, judo, pallanuoto, pallavolo, tae-kwon-do, kickboxing, calcio, 
arrampicata).  
 
Sport scolastico 
 Lo sport nelle scuole è oggi ben organizzato e comprende un sistema completo di attività sportive 
extrascolastiche per gli alunni delle scuole elementari e medie superiori.  
 La forma principale di organizzazione e funzionamento dello sport nelle scuole sono i club sportivi 
scolastici (CSS). Oggi, in città abbiamo 6 CSS, tre nelle scuole elementari e tre nelle scuole medie superiori, con 
più di 580 alunni inclusi saltuariamente o permanentemente, i quali realizzano le loro attività programmate in 
allenamenti settimanali regolari, guidati dai loro professori. 
 I CSS di tutte le nostre scuole sono inclusi e conseguono buoni risultati con le loro squadre nelle 
competizioni a vario livello del sistema sportivo scolastico, cittadino, regionale e nazionale. 

Siamo lieti inoltre della collaborazione instaurata con l’Unione sportiva scolastica della Regione Istriana 
che garantisce migliore pianificazione e mobilità di tutti nel creare le condizioni materiali indispensabili per l’attività 
annuale dei club sportivi scolastici. Il lavoro, il programma e le attività dello sport scolastico si svolge in condizioni 
complesse, in spazi e con materiale e possibilità finanziarie limitate, tuttavia la realizzazione del programma di 
lavoro per il 2017 per quanto concerne la qualità e la quantità è cresciuta di anno in anno.  
   L’Associazione dei cinesiologi della Città di Rovigno, in collaborazione con l’Unione sportiva, ha 
organizzato due conferenze per tutti gli allenatori delle nostre associazioni.  
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Quadro tabellare del numero dei membri dei club e società scolastiche 
nelle attività programmate in maniera costante durante tutto l’anno scolastico 

Programma CSS Galeb 
SE J. 

Dobrila 
 
 

M            F   

CSS Val 
SE V.Nazor 

 
 

M            F 

SSS Batana 
SEI TOŠ 

B.Benussi 
 

M            F 

Ad Astra 
SMSI -TSŠ 

 
 

M            F 

CSS 
Mladost 
SMS Z. 
Črnja 

 
 

M            F 

CSS 
Eugen 
SFP E.Kumičić 

 
M            F 

 
TOTALE 

 
 

M            F 

Pallacanestro x        x x x         

Pallavolo x x x x x x x x x x x x  

Tennis da tavolo x  x  x X        

Badminton  x x      x x x x  

Ginn.ritmica  X            

Calcetto x  x  x  x  x  x   

Nuoto       x x      

Atletica x x   x x x x x x x x  

Scuola universale   x x x x        

Pallamano         x x x x  

**** 50 63 62 12 36 15 27 16 94 55 100 50 369    211 

TOTALE 113 74 51 43 149 150 580 

 
Tutela sanitaria generale e speciale 
 Il programma di tutela sanitaria, di prevenzione sanitaria e di buona condizione psicofisica di tutti i nostri 
sportivi è stato realizzato pienamente, in particolare nel segmento del programma competitivo che è coordinato alle 
disposizioni della Legge sullo sport e delle Unioni sportive nazionali. 
 
Manifestazioni sportive 

 L’Unione sportiva, nell’ambito delle proprie possibilità ha seguito regolarmente e sostenuto durante l’anno 
l’organizzazione di varie manifestazioni sportive che le nostre associazioni sportive organizzano in città nelle varie 
ricorrenze. 
 Qui, va rilevato in particolar modo il Festival olimpico dei giardini d’infanzia che, con l’aiuto dell’Unione 
sportiva, è stato organizzato per la dodicesima volta nella nostra città con la partecipazione di 240 bambini 
appartenenti a 6 giardini d’infanzia. 
 Siccome l’Unione sportiva ha partecipato al finanziamento di più di 20 programmi importanti per lo sport e 
la città, rileviamo soltanto quelli più significativi: 
1. XIX Maratona di nuoto 
2. Regata di canottaggio “Leme 500” 
3. Campionato di bocce della Regione Istriana 
4. XIV Memorial - Torneo di calcetto “L.Jeromela”  
5. XV Campionato amatoriale della città di Rovigno (Club di pallanuoto ”Delfino”) 
6. Tradizionale torneo di bocce Villa di Rovigno 
7. Regata Coppa di Rovigno  
8. Giornata dell’arrampicata sportiva 
9. XXI Sprint meeting di nuoto 
10. Biciclettata 
11. 51° “Ribon d’oro” 
12. XVI Festival olimpico degli asili 
13. Regata istriana 
14. XIII Mezza maratona rovignese (Popolana)   
15. Campionato di pesca subacquea 
16. Giornata mondiale del ballo 
 
 Nel 2017 l’Unione ha organizzato anche due manifestazioni sportive che sono diventate tradizionali, e 
precisamente: 
la “Popolana” – con lo sport tra calli, piazze, natura e turismo 
Nell’ambito della “Popolana” abbiamo organizzato diversi eventi sportivi destinati a tutte le generazioni di cittadini e 
ospiti, dai bambini degli asili, gli alunni delle scuole elementari e medie superiori, gli sportivi ricreativi, i membri dei 
club e delle associazioni sportive, fino ai pensionati.  
Alla manifestazione svoltasi alla fine di aprile 2017 hanno partecipato circa 1.800 sportivi. La Popolana ha anche 
un accento umanitario grazie all’azione “1+1= milioni di passi”. I mezzi raccolti sono serviti per le esigenze dei 
membri dell’Associazione delle persone diversamente abili di Rovigno. 
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 “Da punta a punta” – via mare e via terra 
Questa manifestazione sportiva ha soprattutto carattere sportivo-educativo. La corsa non è competitiva, ma ha il 
compito di far conoscere ai partecipanti ogni promontorio di questa nostra parte eccezionale della costa, 
accelerando o rallentando per raggiungere assieme Rovigno dal mare e da terra. Quello che rende questo progetto 
attrattivo sono i partecipanti stessi alla manifestazione: nuotatori e batane a vela dal mare, e corridori e ciclisti 
lungo la costa sulla terraferma. Particolarmente significativo è stato il messaggio di quest’anno della 
manifestazione “Amo Rovigno, la sua splendida costa e il suo mare sicuro”.  
 
Assicurazione degli sportivi 
 Nel 2017 l’Unione sportiva ha assicurato, nell’ambito delle sue possibilità, tutti gli sportivi dilettanti della 
città di Rovigno. 
 
Attività promozionale, di ricerca e di sviluppo 
 La lunga e ricca storia dello sport di Rovigno è piena di eccezionali risultati sportivi, ma anche 
caratteristica per l’adesione specifica, autoctona e tradizionale allo sport, in armonia alla nostra peculiare mentalità 
marittima. La storia sportiva, oltre agli eccezionali risultati e agli sportivi che ne hanno il merito, abbonda anche di 
grandi nomi di sportivi e attivisti i cui meriti sono incontestabili e fungono da base per profilare l’ulteriore sviluppo 
del nostro sistema sportivo. 
 Accanto alla copiosità dei progetti delineati, alla loro complessità e stratificazione, oltre alle questioni dei 
quadri e ad altri motivi, difficoltà e possibilità soggettive e oggettive, la commissione preposta alla realizzazione di 
questi progetti, nel 2017, ha realizzato tutti i compiti delineati nei termini e nella mole previsti. Da rilevare che il 
nostro sito internet viene sempre più visitato. 
  

SERVIZIO SPECIALIZZATO 
            Ha svolto gli affari e i compiti che scaturiscono dalla Legge sullo sport e dallo Statuto dell’Unione sportiva, 
seguendo le attività degli associati nell’attuazione e realizzazione dei piani e programmi previsti. 
 Nel 2017 si sono tenute 12 sedute del Comitato d’amministrazione e 2 sedute dell’Assemblea dell’Unione 
sportiva con 80 punti all’ordine del giorno. La presenza alle sedute è stata molto buona, e quasi tutte le decisioni 
sono state emanate all’unanimità. 
 Autonomamente e con il sostegno dei suoi organismi operativi, delle commissioni istituite a seconda le 
necessità e attraverso contatti individuali, il Servizio specializzato dell’Unione ha esaminato e risolto i vari problemi 
dei club sportivi, ma anche di tutti gli altri fattori che rientrano nel processo dello sport cittadino. I temi principali 
trattati alle sedute e in merito ai quali sono state emanate determinate decisioni sono i seguenti: 

1.  problematica della professionalità nello sport, 
2. sistema delle competizioni, 
3.  organizzazione e funzionamento dei club, 
4.  finanziamento dello sport e delle associazioni sportive, 
5.   impianti sportivi, 
6.   attrezzature sportive, 
7.   sportivi di alto livello e sportivi promettenti, 
8.   condizioni di lavoro di determinati club (particolarmente degli sport acquatici), 
9.   sport scolastico, 

10. ricreazione sportiva, 
11.  tutela sanitaria degli sportivi, 
12. assicurazione degli sportivi, 
13. indicazioni per l’attività delle associazioni sportive, 

            
  Tutti gli anni l’Unione sportiva della Città di Rovigno premia i migliori nello sport per l’anno corrente e nel 
2017 sono stati premiati: 
 
1.  MIGLIOR SPORTIVA – Iva Pokrivka – Club di pallamano femminile “Rovigno” 
 
2.  MIGLIOR SPORTIVO – Boris Mišković – Club di kickboxing “Budokai” 
 
3.  MIGLIOR SQUADRA FEMMINILE – seniores del Club di pallamano femminile “Rovigno” 

 
4. MIGLIOR SQUADRA MASCHILE – due senza timoniere – Club di canottaggio “Arupinum” (Moreno 
Pajković e Sven Peteh)  
 
5.  MIGLIOR ALLENATORE - Pero Mišković – Club di kickboxing “Budokai” 

 
6. SPORTIVI PROMETTENTI (dai 14 ai 18 anni): 

- Matija Mužina – Club di nuoto “Delfino” 
- Ana Marić- Club di pallavolo femminile “Rockwool” 
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- Roko Poropat - Club di pallavolo “Rovigno” 
- giovani cadette del Club di pallavolo femminile “Rockwool” 

      
7. GIOVANI PROMESSE (fino ai 14 anni): 
     - Dino Crnković – Club di nuoto “Delfino” 
     - Leon Bonno Peračić - Club di kickboxing “Budokai” 
     - David Šćira – Club di calcio “Rovigno” 
     - Ema Ljutić – Club di pallavolo femminile “Rockwool” 
     - squadra cadetti - Club di pallavolo “Rovigno” 
 
8. MIGLIOR OPERATORE SPORTIVO 
- Romano Perković – Club di bocce “Villa di Rovigno” 
 
9. RISULTATO SPORTIVO STRAORDINARIO, PREMIO SPECIALE: 
- Korina Šuran – partecipante all’Olimpiade invernale speciale 
- Vladimir Milanović – Post mortem 
 
10. ELOGIO SPECIALE – Società sportiva scolastica della Scuola media superiore “Eugen Kumičić”     
 
11.  MIGLIOR  VETERANO:  
 - Longino Sošić – DSR-SRS 
- due di coppia – Club di canottaggio “Arupinum” (Igor Božić e Danijel Karlović) 
     
12. ANNIVERSARI:  

- Club di pallacanestro “Rovigno” - per il 30° anniversario di ininterrotta attività 
- DSR-SRS Città vecchia-calcetto – per il 30° anniversario di ininterrotta attività 
- Club di bocce “Rovigno” – per il 35° anniversario di ininterrotta attività 
- DSR-SRS “Pino Budicin” – calcetto – per il 40° anniversario di ininterrotta attività 
- Club di canottaggio “Arupinum” – per il 110° anniversario di ininterrotta attività 
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QUADRO TABELLARE DEL NUMERO DEI MEMBRI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

N.    ASSOCIAZIONI PASS 

 m             f 

SASS 

   m                  f 

G.CADETT

I 

  m              f 

CADETTI 

  m                f 

JUNIORES 

  m             f 

SENIORES 

  m                f 

TOTALE 

    m               f 

VETERANI 

    m              f   TOTALE 

    m              f 

Q.SPEC.       

1. CC-ROVIGNO 43 0 49 0 56 0 23 0 15 0 19 0 205 0 23 0 228 0 7 

2. CP-ROVIGNO 22 0 18 0    20 0 10 0 8 0 20 0 98 0 20 0 118 0 5 

3. CPF-ROVIGNO 0 15 0 16 0 12 0 11 0 0 0 15 0 69 0 18 0 87 4 

4. CN «DELFINO» 3 6 9 9 4 4 3 11 3 3 1 0 23 33 3 0 26 33 3 

5. CP «DELFINO» 14 16 34 0 8 0 8 0 23 0 11 0 98 16 21 0 119 16 5 

6. CC- ARUPINUM 0 0 0 0 2 2 5 3 16 5 4 0 27 10 5 0 32 10 4 

7. CP-ROVIGNO 9 0 16 0 14 0 14 0 16 0 16 0 85 0 0 0 85 0 5 

8. COF ROCKWOOL 0 37 0 32 0 18 0 10 0 5 0 4 0 106 0 0 0 106 5 

9. CV «MAESTRAL» 8 0 0 0 0 0 2 0 5 4 30 9 45 13 3 0 48 13 2 

10. CP ROVIGNO 9 5 6 5 11 7 6 0 4 0 10 0 46 17 21 0 67 17 3 

11. CPS «MEDUSA“ 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 25 6 31 6 10 2 41 8 0 

12. CLUB TIRO A 

SEGNO 

0 0 0 0 0 0 14 0 13 0 13 4 40 4 31 5 71 9 2 

13. CB ROVIGNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17 0 0 0 17 0 1 

14. CB VILLA DI 

ROVIGNO 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 7 0 9 0 0 0 9 0 1 

15. CC VILLA DI 

ROVIGNO 

10 0 12 0 18 1 15 0 0 0 30 0 85 1 0 0 85 1 3 

16. CAS ROVIGNO 0 0 0 0 0 0 5 1 5 0 40 10 50 11 10 2 60 13 0 

17. TAE-KWON-DO  0 0 0 0 14 6 2 1 2 0 5 3 23 10 2 0 25 10 1 

18. KARATE CLUB 5 1 0 0 3 2 0 0 4 0 4 0 16 3 2 0 18 3 1 

19. JUDO CLUB 20 5 14 7 3 1 4 1 6 1 5 1 52 16 8 1 60 17 1 

20. KICKBOXING  0 0 3 0 0 0 3 1 6 0 17 0 29 1 0 0 29 1 1 

21. SV LOVAC 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10 1 13 1 13 0 26 1 0 

22. CA MUNTRAVO 0 0 5 7 1 1 3    1 2 0 22 12 33 21 0 0 33 21 1 

23. CLUB SCACCHI 0 0 0 0 10 6 6 0 0 0 16 4 32 10 10 0 42 10 0 

24. CN„Rovinj-Rovigno“ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16 0 0 0 16 0 0 

25. CP „S.EUFEMIA“ 0 2 2 9 0 7 1 9 0 14 2 15 5 56 2 4 7 60 0 

26. CT „SUNNY“ 1 1 0 3 1 6 4 0 1 2 0 1 7 13 4 2 11 15 0 

27. GOLF CLUB 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 11 2 13 2 0 0 13 2 0 

28. C.PUGILATO 

Rovigno 

0 0 2 0 4 0 4 0 1 0 10 0 21 0 0 0 21 0 1 

29. AIKIDO Club 

Rovigno 

5 5 6 6 5 4 2 3 9 9 8 4 35 31 2 0 37 31 0 

30. Club lotta libera 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 9 0 4 0 13 0 0 
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***  153 93 176 94 174 77 137 52 151 43 372 91 1163 450 194 34 1357 484 * 

*** 

T O T A L E 

          246 270    251 189 194 463 1.613 228 1.841 56 



Br. – Nr. 8/18 Službeni glasnik – Bollettino ufficiale Str. – Pag.83. 
 

 
QUADRO TABELLARE DELL’ADESIONE DEI CITTADINI AL SISTEMA SPORTIVO ORGANIZZATO 

DELLA CITTA’ DI ROVINJ-ROVIGNO 

DENOMINAZIONE DEL PROGRAMMA NUM.PARTECIPANTI 

1. ASSOCIAZIONI SPORTIVE------------------------------------ 1.841 (484 f) 

2. RICREAZIONE SPORTIVA-----------------------------------  
…………………praticano sport regolarmente…………… 
- Introduzione allo sport – bambini - Kanarinko 
   
 - Calcetto----------------------------------------------------------                      

- Aldo Rismondo……………………15                                                                                 
- Barbieri………………………….…15 
- Pino Budicin………………………15 

     - Città vecchia ………………………15 
   
- Pallavolo-------------------------------------------------- 
    - San Polo…………..……………..  10 
    - Otpisani …………...………………10 
    - Marea……………………………....10  (f) 
    - Monte.........................…….………20 (f) 
      
 - Pallacanestro 
     -gruppo “Eugen”…………………….15 
      
 - Pallamano ………………………….  12 
 - pensionate …………………………   40 
                      
 ………………. Si esercitano saltuariamente………...                   
 - Nuoto  -----------------------------------------------    
 - Ciclismo ----------------------------------------------  
- Tennis --------------------------------------------------      
- Bocce ---------------------------------------------------   
- Marcia ----------------------------------------------  
- Corsa --------------------------------------------------- 

…………….. Attività speciali ………………………… 
- Scuola di nuoto per i bambini di Villa di Rovigno 
- Colonia per i bambini delle scuole 
- Popolana gare: handbike, 1 km, 5 km, 10 km, 21,1 km 
 
3. SPORT SCOLASTICO------------------------------------------- 

-  i dati relativi al numero degli alunni, a causa delle condizioni di lavoro 
non corrispondenti e del cambiamento d'interesse da parte degli alunni 
variano di continuo, ma approssimativamente corrispondono al numero di 
580. 
 

 

  1107 (487 f) 
    212 (80 f)     
      35 (10 f) 
    

   60      
    
   
  
  
 
 50 (30 f)    
 
 
 
 
 
15  
 
 
12 
40 
 
917 (377 f) 

  80 (30 f) 
  80 (30 f)      
  13 (3 f) 
  34 (14 f)      
250 (150 f)      
  70 (20 f) 
   
 90 (40 f) 
 60 (30 f) 
240 (60 f) 
   
circa 580 alunni (211 f) 
  

 Rileviamo che i dati relativi alla ricreazione nei club e quelli dei veterani non sono presentati come ricreazione 
sportiva, ma nell’ambito dei dati inerenti i club. Inoltre non sono presentati i dati sul numero dei membri delle 
direzioni e degli altri che in qualsiasi modo sostengono le attività sportive. 
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RELAZIONE FINANZIARIA DELL'UNIONE SPORTIVA PER IL 2017 
 
 
* ENTRATE 

1. Entrate dal Bilancio 4.845.469 

 Interessi 1.272 

3. Altre entrate 185.062 

 TOTALE 5.031.803 

* USCITE 

1. ASSOCIAZIONI SPORTIVE  Realizzato 

 Club di calcio “Rovigno”  523.836 

 Club di pallamano femminile “Rovigno”  193.061 

 Club di pallamano maschile  “Rovigno”  273.703 

 Club di pallavolo maschile “Rovigno”  327.922 

 Club di pallavolo femminile “Rockwool”  338.874 

 Club di pallanuoto “Delfino”  402.208 

 Club di nuoto “Delfino”  195.696 

 Club di vela “Maestral”  129.000 

 Club di canottaggio “Arupinum”  160.197 

 Club di pallacanestro “Rovigno”  189.663 

 Club di Tae-kwon-do  “Rovigno”  35.556 

 Club di tiro a segno “Rovigno”  106.136 

 Club di bocce “Rovigno”  31.471 

 Club attività subacquee “Rovigno”  30.474 

 Club di scacchi “Batana”  12.285 

 Società di tiro a segno “Lovac”  13.945 

 Club di lotta libera “Rovigno”  6.200 

 Club di freccette “Rovigno”  5.150 

 Club di bocce - Villa di Rovigno  33.353 

 Società di pesca sportiva “Medusa”  44.300 

 Club di judo “Rovigno”  54.016 

 Club di karatè “Rovigno”  24.685 

 Club di calcio “Mladost”  163.814 

 Aikido club “Rovigno”  5.250 

 Club di pugilato  40.992 

 Club di tennis “Sunny”  5.250 

 Kickboxing club “Budokai”  53.732 

 Club ippico “S.Eufemia”  12.760 

 Club di golf  2.425 

 Associazione cinesiologi  250 

 Ricreazione sportiva  1.125 

 Club di arrampicata sportiva “Muntravo”  21.734 

 TOTALE  3.439.063 

 
 

2. RICREAZIONE SPORTIVA  Realizzato 

 TOTALE  15.000 

3. PROGRAMMI CONGIUNTI  Realizzato 

 Assicurazione sportivi  68.761 

 Sport scolastico  77.171 

 Abilitazione quadri specializzati  35.336 

 Perfezionamento professionale   13.735 

 Visite mediche per gli sportivi  88.270 

 Rivalorizzazione dei programmi  53.627 

 Programmi speciali  56.171 

 Promozione e attività di sviluppo  46.315 

 Manifestazioni sportive  34.742 

 Manifestazioni sportive Giornata Città  5.321 
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 Programmi congiunti con HOO  70.000 

 Sostegni a sportivi e associazioni  23.350 

 Sportivi promettenti   10.000 

 Sportivi di categoria  25.000 

 Veterani  4.000 

 Associazione cinesiologi  5.000 

 Impianti sportivi - affitto  430.499 

 TOTALE  1.047.298 

4. SERVIZIO SPECIALIZZATO  Realizzato 

   369.623 

 Materiale di consumo 13.853 

 Spese postali 11.925 

 Ammortamento 9.384 

4.1. 

USCITE MATERIALI 

81.451 

4.2. USCITE  NON MATERIALI 29.065 

 Stipendi al netto 117.022 

 Contributi e imposte 90.716 

 Altre uscite per dipendenti 3.948 

4.3. USCITE PER DIPENDENTI 211.686 

4.4. COMITATO ESECUTIVO           47.421 

5. CINESIOLOGI NELLE ISTITUZIONI PRESCOLARI 36.333 

6. POPOLANA 65.116 

7. 

SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

38.698 

 

                             USCITE 5.011.131 

 

* ENTRATE USCITE 

 5.031.803 5.011.131 

* Differenza fra entrate e uscite 20.672 

 

NOTA: 

 I mezzi pianificati e assicurati dal Bilancio cittadino per le necessità dello sport della Città di Rovinj-
Rovigno, secondo la dinamica prestabilita, sono stati realizzati in base al programma dei fabbisogni pubblici 
nello sport per il 2017 come risulta dal Resoconto finanziario dell’Unione sportiva. 
 La caratteristica principale del resoconto finanziario dell’Unione sportiva è rappresentata dalla 
regolare ed equilibrata gestione e dal finanziamento di tutti i segmenti dello sport nel 2017.  
I mezzi sono stati ripartiti alle associazioni sportive in base ai criteri dell’Unione sportiva e sono presentati 
nella relazione alla voce relativa alla realizzazione, mentre l’erogazione dei mezzi avviene in base alle 
necessità. 
 

                                                                                 Il Presidente dell’Unione sportiva   
                                                                      Armando Čekić, m.p. 

 

 
 
 
 
 

Ai sensi della disposizione dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18 e 5/18) e dell’articolo 441 della Legge sulle società 
commerciali (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia, nn. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03,107/7, 
146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla 
seduta tenutasi il giorno 17 luglio 2018, ha emanato la seguente  
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CONCLUSIONE 

 
I 

 Si accoglie la Relazione sul lavoro svolto nel 2017 dalla società commerciale RUBINI s.r.l. 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: 620-01/18-01/19     Il Presidente 
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01/1-18-5    del Coniglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 17 luglio 2018      Valerio Drandić,m.p. 
 
 
 
 
 In base alla disposizione dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“ nn. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, 
alla seduta tenutasi il giorno 17 luglio 2018 ha emanato la seguente 
 

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

 Si accoglie la Relazione sul lavoro nel 2017 dalla società commerciale Valbruna sport s.r.l. Rovinj - 
Rovigno.  
 

II 
 Gli atti di cui al punto I della presente Conclusione sono parte integrante della medesima. 
 

III 

 La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino 
ufficiale della città di Rovinj - Rovigno”. 
 
KLASA/CLASSE: 620-01/18-01/19     Il Presidente 
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01/1-18-5    del Consiglio municipale 
Rovinj–Rovigno, 17 luglio 2018      Valerio Drandić,m.p. 
 
 
 
 
 
 
RELAZIONE SUL LAVORO SVOLTO DALLA SOCIETÀ COMMERCIALE VALBRUNA SPORT s.r.l. NEL 

2017 
 
 
 

1. NOTE INTRODUTTIVE 
 

Nel 2017 l'attività dell’azienda “Valbruna sport” d.o.o. - s.r.l. Rovinj - Rovigno (nel testo: “Valbruna 
sport“) è stata svolta attraverso le attività registrate ed in conformità con il piano e il programma di lavoro 
per il 2017, approvato dal Comitato di controllo e dall'Assemblea della Società su proposta 
dell'Amministrazione.  
 

Le Relazioni finanziarie per il 2017 sono state redatte in base alle disposizioni della Legge sulle società 
commerciali, della Legge sulla contabilità e degli Standard contabili internazionali secondo il piano dei conti 
per le società commerciali registrate ai sensi della Legge sulle società commerciali.  
 

L'ammortamento viene calcolato con metodo lineare, mentre la base per l'ammortamento è data dalla 
spesa per l'acquisto di beni di patrimonio materiale permanente, ovvero il valore contabile lordo, che in casi 
di inflazione è dato dal valore rivalorizzato. Nel calcolo dei profitti e delle perdite, le fonti di finanziamento, 
ovvero le entrate dal bilancio, sono stati diminuiti per l'importo dell'ammortamento (2.675.322,00 kn). In 
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questo modo l'ammortamento non ha influito sulle entrate realizzate visto che con l'applicazione del metodo 
contabile lo stesso è stato annullato.  
  

La revisione dell'intera attività e la visione del bilancio è stata effettuata dalla ditta di revisione 
autorizzata “ISTRAREV“ s.r.l. di Pola, la quale ha confermato nella sua relazione che l'attività e le relazioni 
finanziarie sono state presentate in conformità agli Standard contabili internazionali e che l'attività viene 
svolta in conformità alla legge.  

 
2. INFORMAZIONI GENERALI SULLA SOCIETÀ 

 

2.1. Estratto dal decreto di registrazione 
L’azienda “Valbruna sport” è stata fondata nel 1992 come una società pubblica dall'Assemblea comunale di 
Rovigno.   
Siccome la società ha dovuto conformarsi alla Legge sulle società commerciali e alla Legge sullo sport, il 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 19 dicembre 1997 ha emanato la 
Delibera di trasformazione della società pubblica in società a responsabilità limitata.  
La trasformazione è stata attuata il giorno 23 dicembre 1998 con il decreto del Tribunale commerciale di 
Fiume numero Tt-98/2078-4.  
Il fondatore e il proprietario unico della Società commerciale è la Città di Rovinj – Rovigno.  
L'Assemblea della società viene svolta dal Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno.  
Con la Delibera dell'Assemblea della società il capitale di base della Società è stato incrementato con la 
ricapitalizzazione effettuata nel corso del 2008 per l'importo di 47.699.025,00 kune e adesso ammonta a 
48.862.600,00 kune.  
 
L'attività della società è la seguente: 

 gestione degli impianti sportivi 

 organizzazione della ricreazione sportiva 

 organizzazione delle manifestazioni sportive 
 

2.2. Schema dei dipendenti 
La società ha 12 dipendenti. 
 

PRESENTAZIONE DEL NUMERO DEI DIPENDENTI   
Tabella 1 

N.             DENOMINAZIONE DEL POSTO DI LAVORO 

dipendenti 
2016 

dipendenti 
2017 

1. MEMBRO DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE - DIRETTORE - 
LAUREA BREVE 

1 1 

2. RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO - SMS       1       1 

3. CONTABILE - SMS 1 1 

4. MASTRO DI CASA - SMS, ALTAMENTE QUALIFICATO 5 5 

5. DONNE DELLE PULIZIE - NON QUALIFICATO 3 4 

TOTALE     11      12 

 
2.3. Presentazione degli impianti nei quali si è svolta l'attività di base 

 
2.3.1. Palestra "Valbruna" 

In utilizzo dal 1985, la palestra è collegata alla Scuola elementare “J. Dobrila“ con un corridoio chiuso e si 
trova nell'immediata vicinanza del complesso dei campi da calcio i quali fanno parte di una più ampia zona 
sportivo-ricreativa.   
Nella palestra “Valbruna“, la quale ha una capacità annua di 9.570 ore di utilizzo, si svolgono le ore di 
insegnamento della SE “J. Dobrila“, le attività dei vari club sportivi come anche le competizioni degli sport 
da palestra. 
La palestra era a disposizione delle scuole dalle ore 08:00 alle 17:00 (12 ore scolastiche x 3 sezioni di 
lavoro, ovvero 5.040 ore scolastiche all'anno).  
La palestra era a disposizione dei club sportivi ogni giorno dalle ore 18:00 alle ore 23:00, e anche oltre, a 
seconda delle necessità dei club, ovvero 962 ore all'anno alle quali vanno aggiunte anche le ore utilizzate 
dai club di sabato e domenica per le competizioni e i tornei, ovvero altre 277 ore all'anno.  
La percentuale di sfruttamento della palestra è molto alta, il 90,2%. Grazie all'ampliamento della Scuola 
elementare “J.Dobrila“ le lezioni per le classi superiori si svolgono tutte nel turno mattutino il che ha fatto 
aumentare anche l'utilizzo della palestra nelle ore mattutine, lasciando le ore pomeridiane a disposizione 
dei club sportivi. 
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La palestra è stata utilizzata dai seguenti club per i loro allenamenti:  
 Tabella 2 

1. CLUB DI PALLAMANO FEMMINILE 368 ore all'anno 

2. CLUB DI PALLAMANO MASCHILE 482 ore all'anno 

 Totale 850 ore all'anno 

 
2.3.2. Palestra "Casa del pioniere" 

Nell'immediata vicinanza delle Scuola elementare italiana “B. Benussi“, assieme ai due campi di pallamano, 
forma un'entità che unisce diversi interessi e attività sociali: l’educazione fisica per bambini e giovani, 
dall'età prescolare alla scuola media superiore, allenamenti e competizioni sportive e ricreative per i 
cittadini. 
La palestra è a disposizioni della scuola elementare italiana e dell'asilo dalle ore 08:00 alle ore 16:00 dal 
lunedì al venerdì, ovvero 1.493 ore all'anno  
La palestra è a disposizione dei club sportivi e dei gruppi di ricreazione dei cittadini dalle ore 16:00 alle ore 
23:00 dal lunedì al sabato, se necessario anche di domenica, ovvero 854 ore all'anno. 
 
La palestra è stata utilizzata dai seguenti club: Tabella 3 

1. GINNASTICA  320 ore all'anno 

2. SOCIETÀ PER LA RICREAZIONE SPORTIVA 178 ore all'anno 

3. MAJORETTES 178 ore all'anno 

4. ARRAMPICATORI 178 ore all'anno 

 Totale 854 ore all'anno 

 
2.3.3. Palestra "Mlinovi" 

Si trova nell'immediata vicinanza della Scuola elementare “Vladimir Nazor ”, e da anni viene utilizzata per 
gli allenamenti di arti marziali, ritmica, majorettes, gruppi di ricreazione e associazione di pensionati. 
 
La palestra è stata utilizzata dai seguenti club: Tabella 4 

1. TAE KWON DOO CLUB 130 ore all'anno 

2. CLUB DI KARATE 140 ore all'anno 

3. BUDOKAI 88 ore all'anno 

4. LOTTA  104 ore all'anno 

 Totale 462 ore all'anno 

 
2.3.4. Palestra "Gimnasium" 

La nuova e moderna palestra è l’impianto più grande e di maggior valore, in utilizzo dal 2013, è collegata 
alla Scuola media superiore italiana e alla Scuola media “Zvane Črnja“ tramite un corridoio chiuso; si trova 
nell'immediata vicinanza anche della Scuola professionale “Eugen Kumičić“ e viene utilizzata anche dai 
suoi alunni. 
La palestra è a disposizione delle scuole dalle ore 08:00 alle ore 16:00, mentre rimane a disposizione dei 
club sportivi tutti i giorni dalle ore 16:00 alle 23:00, e anche oltre a seconda delle necessità dei club. 
La percentuale di sfruttamento della palestra è molto elevata; grazie al fatto che la palestra è provvista di 
aria condizionata gli utenti hanno qui condizioni di lavoro ottimali. 
 
La palestra è stata utilizzata dai seguenti club: Tabella 5 

1. CLUB DI PALLAVOLO MASCHILE 521 ore all'anno 

2. CLUB DI PALLAVOLO FEMMINILE 427 ore all'anno 

3. CLUB DI PALLACANESTRO 169 ore all'anno 

 Totale 1.117 ore all'anno 

 
2.3.5. Piscina "Delfin" 

Vanta una delle posizioni più belle della città e già da decenni è un posto di ritrovo per i giovani nel periodo 
estivo, in cui la maggior parte dei rovignesi ha imparato a nuotare. 
Per il funzionamento della piscina sono state spese 535.000 kn, mentre per la messa in opera e la 
manutenzione degli impianti altre 28.000 kune.  
Nella piscina “Delfin“ si sono svolte le scuole di nuoto del Club di nuoto e del Club di pallanuoto, come 
anche le colonie di tutte le scuole estive organizzate dagli altri club di Rovigno.  
Si sono allenati in questa piscina 380 atleti sia tramite il club di nuoto che tramite il club di pallanuoto, per 
un totale di 720 ore, mentre la piscina è rimasta a disposizione dei cittadini per 450 ore.  
Nel corso del 2017 le scuole hanno utilizzato la piscina “Delfin“ per 445 ore.   
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2.3.6. Stazione ferroviaria 
Il centro polivalente “Stazione ferroviaria” è stato pensato come luogo di ritrovo per i cittadini e area di 
ricreazione. Nella parte anteriore ossia costiera sono state sistemate zone multiuso con erba e sabbia, 
campi da gioco per il green volley e il beach volley, sui quali viene giocata la pallavolo, mentre nei vani 
interni è stato sistemato il centro fitness.   
Siccome non abbiamo avuto abbastanza mezzi finanziari da investire nel centro fitness, lo stesso è stato 
dato in affitto e da ciò abbiamo realizzato un ricavo di 39.600,00 kn.  
 

2.3.7. Campo di calcio di Villa di Rovigno 
Il moderno campo composto da un campo da calcio grande con erba naturale e da un campo più piccolo 
per il calcio a 5 con erba artificiale, viene utilizzato prevalentemente dal CC “Mladost“ di Villa di Rovigno, 
ma anche da gruppi di ricreazione e altre squadre di calcio che vengono a Rovigno per i preparativi. 
 

2.3.8. Complesso di campi da calcio “Valbruna“ Rovinj-Rovigno 
È composto di due campi con erba naturale e due campi con erba artificiale (uno dalle dimensioni regolari e 
uno per il calcio a 7 che secondo le necessità può diventare due campi per il calcio a 5). I campi vengono 
utilizzati dal CC Rovinj-Rovigno, dai gruppi di ricreazione e nel periodo invernale anche da numerosi gruppi 
che vengono a Rovigno per i preparativi. 
 
PREPARATIVI DELLE SQUADRE DI CALCIO NEL 2017 
Durante i preparativi invernali abbiamo avuto 71 squadre di calcio a Rovigno e a Villa di Rovigno. C'è da 
sottolineare che in Croazia siamo diventati la destinazione preferita per i preparativi dei maggiori club (della 
nostra zona) di calcio, a cominciare dalla nostra nazionale di calcio senior e continuando con i CC Dinamo, 
Rijeka, Inter, Lokomotiva, il “Rudar“ sloveno di Velenje, la squadra ungherese Pakša e altri. 

Dai preparativi invernali sono state realizzate le entrate nell’importo di 465,000,00 kune. 

3. INDICATORI FINANZIARI DELL’ATTIVITÀ PER IL 2017 
 
3.1. Entrate 
 
Le entrate da vendite sono espresse nel valore di fattura.  
Le entrate da dotazioni dal bilancio della città sono presentate come entrate nel corso del periodo e 
vengono collegate sistematicamente con le rispettive spese destinate al risarcimento.  
L’azienda “Valbruna sport” s.r.l. realizza la maggior parte delle proprie entrate dall'attività regolare per la 
quale è stata fondata, e cioè con l'affitto degli impianti sportivi a istituzioni scolastiche, a cittadini, 
associazioni sportive, e in parte minore da altre attività.  
 
Entrate realizzate dall'affitto della piscina e delle palestre alle scuole   

 
 
 

Tabella 6 

SCUOLA ore prezzo importo 

SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA    

Piscina 86 50,00 4.300,00 

Palestra 515 82,00 42.230,00 

Campi esterni 47 30,00 1.410,00 

TOTALE  SCUOLA MEDIA SUP. ITALIANA   47.940,00 

SMS “ZVANE ČRNJA“    

Piscina 112 50,00 5.600,00 

Palestra 761 82,00 62.402,00 

TOTALE SMS “ZVANE ČRNJA“   68.002,00 

SAP “EUGEN KUMIČIĆ“    

Palestra 929 82,00 76.178,00 

Piscina 34 50,00 1.700,00 

TOTALE SAP “ZVANE ČRNJA“   77.878,00 

TOTALE SCUOLE MEDIE SUPERIORI 

  193.820,00 

SEI “BERNARDO BENUSSI“    

Piscina 32 50,00 1.600,00 
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Palestra 987 82,00 80.934,00 

TOTALE SEI “BERNARDO BENUSSI“   82. 534 

SE “JURAJ DOBRILA“    

Piscina 50,00 125 6.250 

Palestra 82,00 2.096 171.872,00 

TOTALE SE “JURAJ DOBRILA“   178.122,00   

TOTALE SCUOLE ELEMENTARI 

  260.656,00 

Unione sportiva della Città di Rovigno 

  268.584,00 

TOTALE 2017   811.476,00 

 
3.1.1. Motivazione del conto delle entrate 

 
Nella tabella n. 7 dal paragone tra il 2016 e il 2017 è evidente la parità delle entrate dal bilancio, come 
anche l'incremento delle entrate dall’affitto e delle altre entrate. 

 
3.2. Uscite 
Le uscite dell’azienda “Valbruna sport” si riferiscono ai costi materiali e comprendono: gli stipendi, i rimborsi, il 
materiale per le pulizie, la corrente elettrica, l'acqua, gli altri servizi non menzionati (manutenzione ordinaria), 
l'assicurazione e gli interessi.  

Tabella 7 

N. STRUTTURA 2016 2017 Indice 4/3   

1 2 3 4 5 

  ENTRATE       

1. BILANCIO* 2.717.113 2.546.021 93,70 

2. AMMORTAMENTO-DILAZION. NEL 
TEMPO 2.586.781 2.584.664 99,92 

3. AFFITTO IMPIANTI 1.317.574 1.348.457 102,35 

4. ALTRE ENTRATE 233.699 325.625 139,34 

5. INTERESSI 1.119 1.029 108,04 

6. ENTRATE DA ASSICURAZIONI 5.120 0 0,00 

7. INTERESSI RESTITUZIONE DEI 
CREDITI 220.893 126.878 57,44 

 TOTALE 7.082.299 6.932.872 97,89 

     

  USCITE 2016 2017 Indice 4/3   

1. 
MATERIALE, ATTREZZAT. PER LA 
REGOLARE ATTIVITÀ 354.809 448.325 126,36 

2. 
SERVIZI DI MANUTENZIONE 
CORRENTE 232.713 256.173 110,08 

3. COMBUSTIBILI 434.557 369.585 85,05 

4. STIPENDI PER I DIPENDENTI 1.353.760 1.297.565 95,85 

5. ASSICURAZIONI 62.458 54.620 87,45 

6. INTERESSI 221.324 127.948 57,81 

7. MANUTENZ. DI INVESTIMENTO 807.154 503.150 62,34 

8. 
COMPENSI PER IL COM. DI 
CONTROLLO 

 
20.770 

 
11.342 

 
54,61 

9. SERVIZI COMUNALI 231.223 250.119 108,17 

10. AMMORTAMENTO 2.662.886 2.650.208 99,52 

11. ALTRE SPESE NON MENZIONATE 333.459 379.528 113,82 

12. SPESE PER IL TRASPORTO 50.435 49.942 99,02 

13. AFFITTO PISCINA INVERNALE 286.405 428.134 149,49 
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  TOTALE 7.051.953 6.826.639 96,80 

     

 ENTRATE PRIMA DELLA TASSAZIONE 30.346 106.233  

     

 Imposta sul reddito 10.911 21.073  

  GUADAGNO DEL PERIODO 19.435 85.160  

Il guadagno realizzato dopo la tassazione ammonta a 85.160,00 kn e viene trasferito nell'anno seguente tra 
i guadagni e le perdite. 

 
3.2.1. Motivazione del conto delle uscite 
 

Paragonando il 2016 e il 2017 si nota un calo delle uscite del 15% per le fonti di energia, il che mostra la 
razionalizzazione della gestione. 
 
 

BILANCO IN DATA 31 DICEMBRE 2017 

    

Importi in kune  Note 2016 2017 

    

ATTIVO    

    

BENI A LUNGO TERMINE   78.170.896 76.559.335 

Beni immateriali  9. 860.297 943.780 

Concessioni, patenti, licenze, merci    

e servizi, software e altri diritti   860.297 943.780 

Beni materiali  10. 77.310.599 75.615.555 

Terreno   48.650.825 48.650.825 

Impianti edili  28.446.824 26.411.231 

Impianti e attrezzatura  164.109 423.469 

Strumenti, inventario e beni trasportabili  48.840 58.330 

Beni materiali in preparazione                    -  71.700 

    

    

BENI A BREVE TERMINE  11. 263.021 1.588.470 

Riserva                      -                   -  

Crediti  36.913 164.121 

Crediti dagli acquirenti  4.876 119.456 

Crediti dallo stato e altre istituzioni  31.037 43.665 

Altri crediti             1.000            1.000  

Beni finanziari a breve termine                   -                   -  

Prestiti, depositi e simile                    -                   -  

Denaro in banca e in cassa   226.108 1.424.349 

    

SPESE VERSATE PER I PERIODI FUTURI    

E ENTRATE CALCOLATE 12.         40.395  - 

    

TOTALE ATTIVO   78.474.312 78.147.805 

 

BILANCO IN DATA 31 DICEMBRE 2017 (continuazione) 

    

Importi in kune  Note 2016 2017 

    

PASSIVO    
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CAPITALE E RISERVE 13. 48.588.571 48.673.731 

Capital base (iscritto)  48.862.600 48.862.600 

Riserve  25 25 

Guadagno trattenuto       (293.489)      (274.054) 

Guadagno dell’anno d’affari   19.435         85.160  

    

OBBLIGHI A LUNGO TERMINE   3.715.943 1.278.648 

Obblighi verso le banche e le altre istituzioni finanziarie  14. 3.655.943 1.218.648 

Obblighi per i depositi e simile 15. 60.000 60.000 

    

OBBLIGHI A BREVE TERMINE 16. 3.049.457 3.247.713 

Obblighi verso le banche e le altre istituzioni finanziarie 2.812.296 2.437.296 

Obblighi verso i fornitori  173.130 675.601 

Obblighi verso i dipendenti             3.643  70.547 

Obblighi per le imposte, i contributi e simile  17.682 64.269 

Altri obblighi a breve termine   42.706 0 

    

PAGAMENTO RIMANDATO DELLE SPESE     

E ENTRATE DEL PERIODO FUTURO 17.,17.1. 23.120.341 24.947.713 

    

TOTALE PASSIVO   78.474.312 78.147.805 

 
 
4. INVESTIMENTI E MANUTENZIONE D’INVESTIMENTO 
 

Gli investimenti e la manutenzione d’investimento sono stati realizzati secondo il piano e il programma 
della società per il 2017, e il tutto al fine di aumentare la qualità dei nostri impianti. 
 

4.1. Manutenzione d’investimento 
 

4.1.1. Campo di calcio a Villa di Rovigno 

 manutenzione dei terreni con erba naturale e artificiale, manutenzione dei terreni (materiale e 
servizi che non possiamo svolgere con i propri arnesi), 

 sono state spese 70.000,00 kune. 
 
4.1.2. Palestra “Valbruna” 

 manutenzione del tetto, dell’illuminazione pubblica e dell’attrezzatura, 

 sono state spese 40.000,00 kune. 
 
4.1.3. Palestra “Gimansium” 

 spese, materiale, attrezzatura, allestimento dello spazio e forza lavorativa, 

 sono state spese 50.000,00 kune. 
 
4.1.4. Palestra “Mlinovi” 

 sistemazione dei muri di sostegno, 

 sono state spese 50.000,00 kune 
 

4.1.5. Manutenzione e ricostruzione del sistema di depurazione con i filtri della piscina DELFIN – 
manutenzione dei filtri e sistemazione dello spazio per cui sono state spese 60.000,00 kune 

 
4.1.6. Complesso di campi di calcio “Valbruna” Rovigno  

 manutenzione dei terreni con erba naturale e artificiale, manutenzione dei terreni (materiale e 
servizi che non possiamo svolgere con i propri arnesi), 

 collocazione del selciato sui sentieri, manutenzione dell’illuminazione, 

 sistemazioni degli spogliatoi nell’edificio principale dello stadio con la sostituzione del pavimento, 
della ceramica, degli impianti sanitari e degli infissi, 

 è stato speso l’importo di 390.000,00 kune. 
  
4.2. Investimenti 
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1. È stato migliorato il sistema di irrigazione, per cui è stato speso l’importo di 7.748,91 kn. 
2. Sono stati acquistati i riflettori led nella palestra “Gimnasium”, per cui sono state spese 183.540,00 

kn. 
3. È stata acquistata l’aspirapolvere per la piscina per cui è stato speso l’importo di 114.691,20 kn. 
4. È stato acquistato l’altoparlante per la piscina per cui è stato speso l’importo di 3.733,20 kn. 
5. È stato acquistato il motorino Piaggio per cui è stato speso l’importo di 49.000,00 kn. 

 
Nella tabella numero 8 sono stati elencati i beni acquistati nel 2017 per un importo totale di 358.713,31 kn. 

Tabella 8 

 PRODOTTO ACQUISTATO FORNITORE VALORE 

1. PROGRAMMATORE ESPE-
LXME 

VIVAIO DARKO 7.748,91 

2. ASPIRAPOLVERE PER PISCINA MAGIS TRITON 
S.R.L. 

114.691,20 

3. RIGLETTORI LED  ELEKTROKOVINA 
S.R.L. 

183.540,00 

4. ALTOPARLANTE BEH PPA AUDIO PRO 
ARTIST 

3.733,20 

5. MOTORINO PIAGGIO TPZ 49.000,00 

 TOTALE  358.713,31 

 
5. ALTRE ATTIVITÀ 
 
Abbiamo partecipato all'organizzazione della Campionato invernale di calcio a 5 “Rovigno 2016/2017“, con 
il patrocinio della Città di Rovinj - Rovigno, con l'obiettivo di andare incontro ai cittadini offrendogli un altro 
modo di ricreazione.  
Il campionato comprendeva 3 serie:   
- la I serie di 12 squadre, 
- la II serie di 12 squadre, 
- la serie dei veterani con 10 squadre.   

  
L’azienda "Valbruna sport" s.r.l. ha aiutato nell’organizzazione per una maggiore trasparenza e controllo 
delle entrate e delle uscite, mentre l'organizzazione e le partite sono state gestite dal CC Rovinj-Rovigno.  
 
6. CONCLUSIONE  
 
La costruzione della nuova palestra scolastico-sportiva dietro all'edificio del “Ginnasio“, ha risolto il nostro 
problema più grande riguardante la nostra attività, e cioè la carenza di palestre. Le richieste e le necessità 
erano veramente notevoli e noi avevamo a disposizione solo una palestra per soddisfare tutte le condizioni 
necessarie per i vari sport da palestra.  
La nuova palestra “Gimnasium” offre condizioni migliori perché è anche più larga, e nelle tre sezioni che 
vengono utilizzate dalle scuole la pallavolo e la pallacanestro possono essere giocate su campi regolari, e 
questo nella palestra “Valbruna“ non era possibile.  
La palestra “Gimansium” è diventata un centro di pallavolo nel quale si preparano tutte le nazionali di 
pallavolo e si svolgono le finali delle gare statali.  
L'anno scorso abbiamo acquistato l'impianto di riscaldamento dell'acqua per la piscina “Delfin“, al fine di 
poter prolungare la stagione del nuoto. Con ciò si è risolto in parte il problema degli allenamenti per gli sport 
acquatici. 
 
Rovinj-Rovigno, 12 giugno 2018        Il Direttore 
 
                                                                                         Branko Rajko, m.p. 
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Atti del Sindaco 
 

In base alla disposizione della Legge sull'attuazione dell'Ordinanza generale sulla tutela dei dati 
(GU numero 42/2018) del 9 maggio 2018 (nel testo: Legge) e all’Ordinanza (UE) numero 2016/679 del 
Parlamento e del Consiglio europeo del giorno 27 aprile 2018 sulla tutela del singolo in merito al 
trattamento dei dati personali e sulla libertà di fruizione dei medesimi (nel testo: Ordinanza), la CITTÀ DI 
ROVINJ-ROVIGNO come titolare del trattamento emana il seguente  
 

REGOLAMENTO 
SULL’USO DEL SISTEMA GPS 

 
Articolo 1 

L’uso del sistema GPS ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento riguarda la raccolta e il 
trattamento dei dati personali che comprende seguire il movimento dei dipendenti alla guida dei veicoli a 
motore, creando le evidenze registrate che formano o sono destinate a formare il sistema di conservazione 
dei dati. 
 

Articolo 2 
Con il presente Regolamento sull’uso del sistema GPS nei veicoli di servizio si determina e definisce: 

a) lo scopo e l’entità dei dati che si raccolgono, 
b) l’uso e la fruizione dei dati raccolti con il sistema GPS nonché  
c) le modalità e il tempo di custodia dei dati. 

 
In occasione della raccolta, della custodia, della conservazione e dell’uso dei dati raccolti con il sistema 
GPS, il Responsabile del trattamento ha l’obbligo di tutelare i dati in conformità con l’Ordinanza e la Legge, 
e le altre prescrizioni sublegali. 
 

Articolo 3 
Il sistema GPS si usa esclusivamente per tutelare: 

a) la sicurezza delle persone che si trovano nei veicoli di servizio (controllo dell’uso dei veicoli) 
b) il patrimonio, nonché  
c) organizzare al meglio il lavoro. 

 
allo scopo di diminuire il pericolo di esposizione del dipendente e aumentare la sua tutela e la sicurezza, e 
del patrimonio da effrazioni, furti, danni, distruzione e sim., nonché per migliorare l’organizzazione del 
lavoro e l’uso efficace ed economico dei veicoli. 
 
Il Responsabile del trattamento può utilizzare i dati ottenuti dall’uso del sistema GPS soltanto per gli scopi 
indicati al comma 1 del presente articolo. 
 
Il sistema GPS (trattamento dei dati tramite sistema GPS) non deve essere contrario e nemmeno prevalere 
sugli interessi dei soggetti. 
 
I dati registrati ed evidenziati con l’uso del sistema GPS si possono usare soltanto per gli scopi indicati al 
comma 1 del presente articolo. 
 

Articolo 4 
I dati registrati vengono conservati al massimo trenta giorni dal giorno della registrazione dopo il termine 
indicato le registrazioni vengono cancellate permanentemente, eccetto nei casi in cui la legge oppure 
un'altra prescrizione di legge non prescrivesse un termine più lungo di custodia oppure se vengono usate 
come prova nel procedimento giuridico, amministrativo, arbitrario o altro equivalente. 
 
In caso di necessità giustificata, e allo scopo di dimostrazione si può in ogni singolo caso decidere che i dati 
vengano custoditi per un periodo più lungo di quello indicato nel comma precedente del presente articolo. 
 
Le registrazioni con le quali si prova una violazione dello scopo verranno conservate per un anno dal giorno 
della registrazione fino a quando necessario.   
 

Articolo 5 
Il Responsabile del trattamento ha l’obbligo di: 

- emanare la propria delibera nella quale definisce la lista dei veicoli nei quali è installato il sistema 
GPS, 

- segnare il veicolo nel quale si trova il sistema GPS. 
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L’avviso con l’indicazione deve essere posizionato nel veicolo il un luogo ben visibile. 
L’avviso di cui al comma precedente del presente Regolamento deve contenere tutte le informazioni 
rilevanti in conformità con la disposizione dell’articolo 13 del Regolamento, e in particolare una fotografia 
semplice e comprensibile vicino al testo con il quale ai soggetti vengono offerte le seguenti informazioni:  
 

a) che sul veicolo è installato il sistema GPS, 
b) i dati sul responsabile del trattamento, 
c) il contatto tramite il quale il soggetto può realizzare i propri diritti. 

 
I dati sulle persone raccolti con il sistema di tutela tecnica fuori dalla loro destinazione di legge non si 
possono utilizzare. 
La visione della registrazione (accesso ai dati personali raccolti tramite il sistema GPS) è permessa soltanto 
alla persona responsabile del trattamento e alle persone da lui nominate, le quali non possono utilizzare la 
registrazione contrariamente allo scopo di cui all’articolo 2 del presente Regolamento. 
 

Articolo 6 
La registrazione del sistema GPS deve essere tutelata ossia alla registrazione non possono accedere le 
persone non autorizzate. 
 
Il Responsabile del trattamento ha l’obbligo di installare il sistema automatico di registrazione per 
evidenziare l’accesso alle registrazioni del sistema GPS che deve contenere l’orario e il luogo di accesso e 
l’indicazione delle persone che hanno effettuato l’accesso ai dati raccolti tramite il sistema GPS. 
 
Hanno accesso ai dati di cui al comma 1 del presente articolo, gli organismi statali competenti 
nell’espletamento dei propri lavori dall’ambito stabilito dalla legge  

 
Articolo 7 

Il Responsabile del trattamento può avere il sistema GPS soltanto nei veicoli di proprietà e/o in fruizione e/o 
affitto, e il dipendente quando preleva il veicolo deve essere informato che nel veicolo è installato il sistema 
GPS. 
 

Articolo 8 

Il presente Regolamento entra in vigore l’ottavo (8) giorno dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale. 
 

Klasa/Classe: 008-02/18-01/14      Il Sindaco 
Urbroj/Numprot: 2171-01-02/1-18-9 
Rovinj-Rovigno, 23 maggio 2018     dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
 
 

 
 

 
In base alla disposizione della Legge sull'attuazione dell'Ordinanza generale sulla tutela dei dati 

(GU numero 42/2018) del 9 maggio 2018 (nel testo: Legge) e all’Ordinanza (UE) numero 2016/679 del 
Parlamento e del Consiglio europeo del giorno 27 aprile 2018 sulla tutela del singolo in merito al 
trattamento dei dati personali e sulla libertà di fruizione dei medesimi, la CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
come titolare del trattamento emana il seguente  
 

REGOLAMENTO 
SULL’USO DEL SISTEMA DI CONTROLLO VIDEO 

 
Articolo 1 

Il controllo video ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento riguarda la raccolta e il trattamento 
dei dati personali che comprende la realizzazione della registrazione che è parte oppure è destinata ad 
essere parte del sistema di conservazione dei dati in base alle disposizioni della Legge sull’attuazione 
dell’Ordinanza generale sulla tutela dei dati (GU numero 42/2018) nel testo Legge e alle disposizioni 
dell’Ordinanza (UE) numero 2016/679 del Parlamento e del Consiglio europeo del giorno 27 aprile 2018 
sulla tutela del singolo in merito al trattamento dei dati personali e sulla libertà di fruizione dei medesimi, nel 
testo: Ordinanza. 

 
Articolo 2 

Con il presente Regolamento sull’uso del sistema di controllo video determina e definisce: 
d) lo scopo e l’entità dei dati personali che si raccolgono, 
e) le modalità e il periodo di custodia,  
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f) la fruizione dei dati registrati allo scopo di diminuire il pericolo di esposizione del dipendente e 
aumentare la sua tutela e la sicurezza delle persone che si trovano negli spazi del responsabile del 
trattamento e specialmente per il controllo delle entrate e delle uscite dagli uffici e dagli spazi e per 
diminuire l’esposizione dei lavoratori a effrazioni, rapine, aggressioni e furti. 

 
In occasione della raccolta, della custodia, della conservazione e dell’uso dei dati raccolti con il sistema di 
controllo video il Responsabile del trattamento ha l’obbligo di tutelare i dati in conformità con l’Ordinanza e 
la Legge, e le altre prescrizioni sublegali. 
 

Articolo 3 
Il sistema di controllo video si usa esclusivamente per tutelare: 

a) le persone che si trovano negli uffici e negli altri spazi (controllo delle entrate e delle uscite dagli 
uffici e dagli spazi), e  

b) il patrimonio 
 
allo scopo di diminuire l’esposizione dei lavoratori a effrazioni, rapine, aggressioni e furti. 
 
Il sistema di controllo video (trattamento dei dati tramite controllo video) non deve essere contrario e 
nemmeno prevalere sugli interessi dei soggetti. 
 
Le registrazioni effettuate tramite il sistema di controllo video si possono utilizzare soltanto per gli scopi 
indicati al comma 1 del presente articolo. 
 

Articolo 4 
Con il controllo video: 

a) sono coperti gli spazi che riguardano: 

 la registrazione dell’entrata nell’edificio dell’amministrazione municipale che comprende l’atrio 
all’ingesso, 

 la registrazione dell’uscita che comprende lo spazio dell’ingresso nell’edificio dove la registrazione 
non copre lo spazio pubblico, il quale edificio si trova a Rovigno, Piazza Matteotti 2 

 la registrazione delle scale comuni al 1°, 2° e 3° piano. 
b) non può registrare lo spazio pubblico adiacente 
c) non può registrare gli spazi per il riposo, l’igiene personale e il cambio di vestiti. 

 
Articolo 5 

Le aree pubbliche si possono seguire tramite il controllo video soltanto negli organismi di autorità pubblica, 
nelle persone giuridiche con autorità pubbliche e nelle persone giuridiche che espletano il servizio pubblico, 
soltanto: 

 se previsto dalla legge, 

 se necessario per eseguire i lavori e i compiti degli organismi dell’autorità pubblica oppure 

 per tutelare la vita e la salute delle persone nonché del patrimonio. 
 
Le disposizioni del presente articolo non escludono l’applicazione dell’articolo 35 dell’Ordinanza generale 
sulla tutela dei dati sul controllo sistematico del territorio pubblico accessibile in grande misura. 
 

Articolo 6 
I dati registrati vengono custodito al massimo trenta giorni dal giorno della registrazione, dopo il termine 
indicato le registrazioni vengono cancellate permanentemente, eccetto nei casi in cui la legge oppure 
un'altra prescrizione di legge non prescrivesse un termine più lungo di custodia oppure se vengono usate 
come prova nel procedimento giuridico, amministrativo, arbitrario o altro equivalente. 
 
In caso di necessità giustificata, allo scopo di dimostrazione si può in ogni singolo caso decidere che i dati 
vengano custoditi per un periodo più lungo di quello indicato nel comma precedente del presente articolo. 
 
Le registrazioni con le quali si prova una violazione dello scopo verranno conservate per un anno dal giorno 
della registrazione fino a quando necessario.   
 

Articolo 7 
Il Responsabile del trattamento ha l’obbligo di indicare che l’impianto ossia lo spazio nel medesimo, nonché 
l’area esterna sono sotto controllo video. 
 
L’indicazione con l’avviso deve essere posta su un luogo visibile, visibile al più tardi all’entrata nel perimetro 
della registrazione, ossia all’accesso nello spazio controllato.  
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L’avviso di cui al comma precedente del presente Regolamento deve contenere tutte le informazioni 
rilevanti in conformità con la disposizione dell’articolo 13 del Regolamento, e in particolare una fotografia 
semplice e comprensibile vicino al testo con il quale ai soggetti vengono offerte le seguenti informazioni:  
 

d) che lo spazio è sotto controllo video, 
e) i dati sul responsabile del trattamento, 
f) il contatto tramite il quale il soggetto può realizzare i propri diritti. 

 
 
I dati sulle persone raccolti con il sistema di tutela tecnica fuori dalla loro destinazione di legge non si 
possono utilizzare. 
 
La visione della registrazione (accesso ai dati personali raccolti tramite il sistema di controllo video) è 
permessa soltanto alla persona responsabile del trattamento e alle persone da lui nominate, le quali non 
possono utilizzare la registrazione contrariamente allo scopo di cui all’articolo 2 del presente Regolamento. 

 
Articolo 8  

Il Responsabile del trattamento ha l’obbligo di installare il sistema automatico di registrazione per 
evidenziare l’accesso alle registrazioni del sistema di controllo che deve contenere: 

- l’orario e il luogo di accesso e  
- l’indicazione delle persone che hanno effettuato l’accesso ai dati raccolti tramite il sistema di 

controllo video. 
 

Articolo 9 
Il sistema di controllo video deve essere protetto dall’accesso delle persone non autorizzate. 
 
Hanno accesso ai dati di cui al comma 1 del presente articolo, gli organismi statali competenti 
nell’espletamento dei propri lavori dall’ambito stabilito dalla legge  
 

Articolo 10 
Il trattamento dei dati personali tramite il sistema di controllo video si può attuare soltanto per lo scopo e le 
condizioni determinate con una particolare delibera del Responsabile del trattamento tenendo conto se 
sono soddisfatte le condizioni stabilite nelle prescrizioni che regolano la tutela sul lavoro e se i dipendenti 
sono stati informati singolarmente su tale misura e se il datore di lavoro ha informato i dipendenti prima di 
emanare la delibera sull’installazione del sistema di controllo video. 
 

Articolo 11 
Il Responsabile del trattamento può seguire le aree pubbliche tramite controllo video soltanto se necessario 
per eseguire i lavori e i compiti degli organismi dell’autorità pubblica oppure per proteggere la vita e la 
salute delle persone nonché del patrimonio. 
 
Le disposizioni del comma precedente non escludono l’applicazione dell’articolo 35 dell’Ordinanza generale 
sulla tutela dei dati sul controllo sistematico del territorio pubblico accessibile in grande misura. 
 

Articolo 12 
Il presente Regolamento entra in vigore l’ottavo (8) giorno dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale. 
 

Klasa/Classe: 008-02/18-01/14     Il Sindaco 
Urbroj/Numprot: 2171-01-02/1-18-8 
Rovinj-Rovigno, 23 maggio 2018    dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
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In base alla disposizione della Legge sull'attuazione dell'Ordinanza generale sulla tutela dei dati 
(GU numero 42/2018) del 9 maggio 2018 (nel testo: Legge) e all’Ordinanza (UE) numero 2016/679 del 
Parlamento e del Consiglio europeo del giorno 27 aprile 2018 sulla tutela del singolo in merito al 
trattamento dei dati personali e sulla libertà di fruizione dei medesimi (nel testo: Ordinanza) CITTÀ DI 
ROVINJ-ROVIGNO come titolare del trattamento emana il seguente  
 

REGOLAMENTO 
SULLA TUTELA DEL SINGOLO RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI 

 
Articolo 1 

Con il presente Regolamento si determina: 
a) la tutela del singolo – delle persone fisiche in merito al trattamento dei loro dati personali (nel testo: 

soggetto) in merito alla raccolta, al trattamento, alla fruizione e la conservazione dei dati personali, 
b) gli obblighi della CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO come Responsabile del trattamento (nel testo: 

responsabile del trattamento), 
c) i diritti dei soggetti, nonché  
d) l’attuazione delle misure organizzative, professionali e tecniche per la tutela dei dati personali, il 

tutto per assicurare l’attuazione dell’Ordinanza (UE) numero 2016/679 del Parlamento e del 
Consiglio europeo del giorno 27 aprile 2018 sulla tutela del singolo in merito al trattamento dei dati 
personali e sulla libertà fruizione dei medesimi. 

 
Significato dei concetti importanti rispetto alle disposizioni del presente regolamento rispetto 
all’Ordinanza  
 

Articolo 2 
“I dati personali” sono tutti i dati che riguardano il singolo la cui identità è stata accertata o si può 
accertare. Il singolo la cui identità si può accertare è la persona che si può identificare direttamente oppure 
indirettamente, specialmente con l’aiuto degli identificatori come il nome, il numero di identificazione, i dati 
sull’ubicazione, l’identificatore di rete oppure tramite uno o più fattori caratteristici per l’identità fisica, 
fisiologica, genetica, mentale, economica, culturale o sociale di tale individuo. Il dato personale è il nome, 
l’indirizzo, l’indirizzo di posta elettronica, l’indirizzo IP e MAC, la posizione GPS, i tag RFID e i cookies sul 
sito internet, il numero di telefono, la fotografia, i video dei singoli, OIB, i dati biometrici (l’impronte del dito, 
la foto dell’iride dell’occhio), i dati genetici, i dati sull’istruzione e la preparazione professionale, i dati sullo 
stipendio, i dati sul credito, i dati sui conti bancari, i dati sulla salute, l’orientamento sessuale, la voce e 
qualsiasi altro dato legato con la persona reale, ossia il proprietario del dato personale che si può utilizzare 
per l’identificazione diretta oppure indiretta proprio di quella persona. 
 
“Il trattamento” significa ogni procedimento o gruppo di procedimenti che si svolgono sui dati personali o 
sui gruppi di dati personali, sia con i mezzi automatizzati e non automatizzati come la raccolta, 
l’annotazione, l’organizzazione, la strutturazione, la custodia, l’adattamento oppure la modifica, il 
ritrovamento, i sopralluoghi, l’uso, la scoperta tramite la trasmissione, la diffusone o la messa a disposizione 
in altro modo, con la conformazione o la combinazione, la limitazione, la cancellazione e la distruzione.  
 
“Il responsabile del trattamento” significa la persona fisica e giuridica, l’organismo di autorità pubblica, 
l’agenzia o altro organismo che da solo oppure insieme con gli altri determina lo scopo e i mezzi di 
trattamento dei dati personali. 
 
“L’esecutore del trattamento” significa la persona fisica e giuridica, l’organismo di autorità pubblica, 
l’agenzia o altro organismo che tratta i dati a nome del responsabile del trattamento.  
 
“Il destinatario” significa la persona fisica e giuridica, l’organismo di autorità pubblica, l’agenzia o altro 
organismo al quale vengono rivelati i dati personali, indipendentemente dal fatto che sia lui la terza parte. 
 
“La terza parte” significa la persona fisica e giuridica, l’organismo di autorità pubblica, l’agenzia o altro 
organismo che non è il soggetto, il responsabile del trattamento, l’esecutore del trattamento, nemmeno le 
persone che sono autorizzate a trattare i dati personali sotto responsabilità diretta del responsabile del 
trattamento oppure dell’esecutore del trattamento. 
 
“Il consenso” del soggetto significa ogni volontaria, apposita, informata e inequivocabile espressione del 
desiderio del soggetto con la quale lui tramite dichiarazione o chiara azione di approvazione concede il 
consenso per il  trattamento dei dati personali che lo riguardano. 
 
“Il sistema di archiviazione dei dati” significa ogni gruppo strutturato di dati personali accessibili secondo 
criteri particolari, che può essere centralizzato, decentralizzato o disteso a livello funzionale o geografico. 
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“La violazione dei dati personali” significa la violazione della sicurezza che porta per caso oppure 
illegalmente alla distruzione, alla perdita, alla sostituzione, alla scoperta non autorizzata o all’accesso ai dati 
personali che sono stati trasmessi, archiviati o trattati in altro modo.   
 
“La persona che si può identificare” è la persona la cui identità si può accertare (direttamente o 
indirettamente) specialmente in base al numero d’identificazione oppure uno o più segni caratteristici per la 
sua identità fisica, psicologica, mentale, economica, culturale e sociale.   
 
“La categoria particolare dei dati personali” riguarda le origini razziali oppure etniche, la posizione 
politica, le credenze religiose o di altro tipo, l’appartenenza sindacale, la salute oppure la vita sessuale e i 
dati personali sui procedimenti penali e di trasgressioni. 

 
Articolo 3 

Il Responsabile del trattamento:  
1. tratta i dati personali del soggetto in modo tale che siano esatti, completi e aggiornati in tutte le 

evidenze nelle quali i dati sono archiviati, indipendentemente dal modo di evidenza. 
2. raccoglie i dati personali del soggetto 
a) soltanto per 
- lo scopo conosciuto al soggetto, che viene indicato in occasione della sua raccolta, e  
- realizzare i propri obblighi legali e di altro tipo in conformità con la propria attività. 
b) tratta soltanto per lo scopo per il quale i dati sono stati raccolti, ossia per lo scopo che corrisponde 

allo scopo della loro raccolta. 
3. utilizza i dati del soggetto soltanto nel periodo necessario per realizzare determinati scopi, eccetto 

nei casi in cui la legge prevede un periodo più lungo e con il passare del tempo gli stessi vanno 
cancellati, eccetto nei casi in cui la legge prevede altro, 

4. deve assicurare le misure tecniche di tutela dei dati personali, 
5. deve assicurare la conservazione e l’archiviazione dei dati personali nel modo e nel periodo in 

conformità con le prescrizioni particolari di legge e gli atti interni che determinano la custodia dei 
dati personali, la loro cancellazione o distruzione, nonché gli spazi e le condizioni della loro 
archiviazione.  

 
Articolo 4 

Il Responsabile del trattamento può in base al contratto, che deve essere in forma scritta, affidare singoli 
lavori legati all’elaborazione dei dati personali nell’ambito del proprio lavoro a un’altra persona fisica o 
giuridica (esecutore del trattamento).  
 
I lavori legati al trattamento dei dati personali si possono affidare soltanto all’esecutore del trattamento che 
è registrato per l’espletamento di tale attività e che assicura le garanzie necessarie in merito alla 
realizzazione delle misure adeguate per la tutela dei dati personali, ossia dei dati classificati qualora 
venissero soddisfatte le condizioni determinate nelle prescrizioni particolari che regolano l’ambito della 
sicurezza informatica. 
 

Articolo 5 
Il Responsabile del trattamento con la propria delibera nomina la persona responsabile e il suo sostituto in 
ogni singolo segmento del trattamento che è indicato nell’articolo precedente del presente Regolamento, e 
che risponderà al Responsabile del trattamento per il procedimento dei dipendenti nel settore del 
trattamento in conformità con il presente Regolamento e che sarò responsabile per la comunicazione e 
l’offerta delle informazioni all’addetto alla tutela dei dati personali.  
 

Articolo 6 
I dati personali che il responsabile del trattamento raccoglie e tratta, ai quali un’altra persona fisica oppure 
giuridica può avere oppure ha accesso tramite Contratto, questo tipo di rapporto di lavoro si deve regolare 
con delle prescrizioni particolari del Contratto in conformità con l’Ordinanza nella parte che riguarda la 
segretezza dei dati, la tutela dell’accessibilità con le misure di tutela comprese. 
 

Articolo 7 
Il Responsabile del trattamento raccoglie i dati personali che riguardano: 
 

- gli impiegati e i dipendenti 
- i membri degli organismi esecutivi e rappresentativi 
- i cittadini 
- le misure tecniche di tutela. 
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Articolo 8 
Il Responsabile del trattamento ha l’obbligo di procedere rispetto ai dati personali in conformità con le 
prescrizioni legali positive (leggi, regolamenti, contratti collettivi e altri vincolanti, ordinanze e sim.) con le 
quali si regola la raccolta, il trattamento e la conservazione dei dati personali del soggetto. 
 

Articolo 9 
Nei casi in cui i dati personali non venissero raccolti in base alle vigenti prescrizioni di legge oppure al 
contratto, il Responsabile del trattamento in occasione della raccolta dei dati chiederà il consenso al 
soggetto per la raccolta e il trattamento dei dati personali. 
 
Nel caso in cui il Responsabile del trattamento trattasse i dati in base all’interesse legittimo ai sensi 
dell’Ordinanza, allora il responsabile del trattamento ha l’obbligo di effettuare la prova della conciliazione 
per giustificare l’interesse legittimo.  
 

Articolo 10 
In occasione del primo contatto con il soggetto le persone che raccolgono i dati personali del soggetto a 
nome e per conto del responsabile del trattamento hanno l’obbligo di consegnargli: 

a) la Dichiarazione sulla tutela dei dati personali oppure 
b) un altro documento che descrive e spiega al soggetto i suoi diritti, e nel caso in cui per il 

trattamento di singoli dati personali servisse il consenso hanno l’obbligo di ottenerlo prima del 
trattamento, sul modulo del consenso. 

 
Dopo che al soggetto è stata consegnata la dichiarazione sulla tutela dei dati personali e il consenso, le 
conferme di ricevuta della dichiarazione sulla tutela dei dati personali e del consenso verranno consegnate 
direttamente alla persona preposta o ad altra persona da lui stabilita alla fine della giornata lavorativa per 
l’evidenza nel sistema centrale dei moduli di consenso ricevuti e l’archiviazione dei medesimi. 
 
I consensi verranno custoditi per il periodo nel quale vengono custoditi i dati personali ai quale si 
riferiscono, nel momento in cui la custodia dei dati non sarà più necessaria i medesimi verranno distrutti 
fisicamente con la redazione del verbale sulla distruzione da parte della persona responsabile e/o verranno 
restituiti al soggetto, il tutto in conformità con la delibera del responsabile del trattamento.   
 
Nel caso in cui al soggetto non fosse chiaro un singolo diritto oppure chiedesse spiegazioni aggiuntive, la 
persona che raccoglie i dati a nome e per conto del responsabile del trattamento ha l’obbligo di dargliele. 
 

Articolo 11 
Qualora il responsabile del trattamento non avesse ricevuto i dati personali dal soggetto, in occasione della 
prima comunicazione i dipendenti ossia le persone che contattano il soggetto a nome del responsabile del 
trattamento devono dare al soggetto le seguenti informazioni: 
 

a) l’identità e i contatti del responsabile del trattamento e del rappresentante del responsabile del 
trattamento, nonché il contatto dell’addetto alla tutela dei dati personali, 

b) lo scopo per il quale i dati personali verranno trattati e il fondamento giuridico del trattamento, 
c) la categoria dei dati personali che vengono trattati,  
d) la categoria del destinatario, 
e) se esiste, l’intenzione sul trasferimento dei dati in un terzo paese oppure in un’organizzazione 

internazionale,  
f) il periodo di custodia, ossia i criteri per determinare il periodo, 
g) se il trattamento si basa sugli interessi legittimi informare il soggetto sull’interesse legittimo del 

responsabile del trattamento, 
h) l’esistenza del diritto di accesso ai dati personali e la correzione oppure la cancellazione dei dati 

personali oppure la limitazione del trattamento che riguarda il soggetto e il diritto di presentare 
ricorso al trattamento nonché il diritto al trasferimento dei dati, 

i) il diritto a ritirare il consenso, 
j) il diritto a presentare ricorso all’organismo competente, 
k) la fonte dei dati personali, 
l) l’informazione se esiste il trattamento automatizzato dei dati personali. 

 
Articolo 12 

In occasione del trattamento dei dati il Responsabile del trattamento ha l’obbligo di tenere conto in 
particolare dei seguenti termini e obblighi: 

- quando il trattamento si basa sul consenso del soggetto, il Responsabile del trattamento ha 
l’obbligo di richiedere il consenso per il trattamento dei dati personali e deve poter provare in ogni 
momento che il soggetto ha dato il consenso per il trattamento dei suoi dati personali, 
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- il Responsabile del trattamento ha l’obbligo recapitare al soggetto senza rinvio, e al più tardi entro il 
termine di un mese tutte le informazioni in merito al trattamento dei suoi dati personali, che è un 
suo diritto in conformità con l’Ordinanza generale. In caso di complessità e numero maggiore di 
richieste tale termine si può prolungare per ulteriori due mesi, in questo caso bisogna informare il 
soggetto sul tale fatto entro il termine di un mese dalla ricevuta della richiesta con la spiegazione 
sul prolungamento del termine, 

- nel caso in cui le informazioni non fossero state date dal soggetto, il Responsabile del trattamento 
ha l’obbligo di informare, in occasione della prima comunicazione con il soggetto, e al più tardi 
entro il termine di un mese dalla ricevuta dei dati personali, il soggetto sul trattamento dei suoi dati 
personali in conformità con le disposizioni dell’Ordinanza generale, 

- il Responsabile del trattamento ha l’obbligo di informare il soggetto sul diritto al ricorso in occasione 
della prima comunicazione con il soggetto, 

- nel caso in cui i dati personali venissero violati, il Responsabile del trattamento ha l’obbligo di 
informare l’organismo di controllo senza rinvii, e al più tardi entro 72 ore da quando viene a 
conoscenza della violazione. In caso di ritardo, è necessario recapitare all’organismo di controllo il 
motivo del ritardo,  

- in caso di violazione dei dati personali che in base alla valutazione del Responsabile del 
trattamento causeranno dei rischi per i diritti e la libertà del singolo, il Responsabile del trattamento 
ha l’obbligo di informare il soggetto sull’accaduto senza rinvii, 

- quando è probabile che un tipo di trattamento causerà un alto rischio per i diritti e la libertà del 
soggetto, il Responsabile del trattamento ha l’obbligo di attuare la valutazione dell’efficienza sulla 
tutela dei dati prima dell’inizio del trattamento dei dati, 

- nei casi in cui in base all’attuata valutazione dell’efficienza sulla tutela dei dati si accertasse che il 
trattamento senza intraprendere ulteriori misure di tutela per diminuire il rischio porterebbe ad un 
alto rischio per i diritti e la libertà del singolo, il Responsabile del trattamento ha l’obbligo di 
consultarsi con l’organismo di controllo prima del trattamento, 

- il Responsabile del trattamento ha l’obbligo di cancellare tutti i dati personali (o renderli anonimi) 
con la cessazione dello scopo per i quali sono stati raccolti, ritirando il consenso del soggetto, 
ossia con la cessazione dei rapporti contrattuali e di tutti gli altri casi in conformità con l’Ordinanza 
generale, e al più tardi allo scadere di tutti gli obblighi di legge legati all’obbligo di conservazione 
dei dati personali, eccetto nel caso in cui venisse avviato il procedimento di pagamento forzato dei 
debiti scaduti, o se venisse presentato ricorso sul prodotto o il servizio entro il termine, fino alla 
conclusione del procedimento di ricorso in conformità con le vigenti prescrizioni, 

- nei casi in cui su richiesta del soggetto è stata effettuata l’integrazione, la modifica oppure la 
cancellazione dei dati personali, sulla correzione effettuata bisogna informare la persona alla quale 
i dati personali si riferiscono e i destinatari dei dati personali entro il termine di 30 giorni dalla 
correzione. 

 
 Articolo 13 

Le richieste dei soggetti con le quali il soggetto chiede al responsabile del trattamento uno dei suoi diritti 
dall’Ordinanza devono essere in forma scritta. 
 
Il responsabile del trattamento ha l’obbligo di rispondere ai soggetti nel termine più breve, e al più tardi 
entro il termine di un mese dal giorno della presentazione della richiesta. 
 
In occasione della presentazione della richiesta è necessario accertare l’identità della persona che presenta 
la richiesta visionando la carta d’identità oppure il passaporto. 
 
Non è possibile procedere con la richiesta prima di aver accertato indubbiamente l’identità del soggetto. 
Il responsabile del trattamento non può trasmettere alla persona alcun dato personale prima di accertare 
l’identità.  
 
Misure tecniche di tutela 

Articolo 14 
Il responsabile del trattamento ha l’obbligo di tenere conto che abbiano accesso ai dati personali soltanto le 
persone autorizzate nel seguente modo: 
 

a) cambiando regolarmente le password per accedere ai computer, minimo una volte in tre mesi, 
b) le password per accedere ai computer vanno custodite in modo sicuro e l’accesso è permesso 

soltanto alle persone autorizzate dal responsabile del trattamento con delibera, 
c) che le password con il numero di segni e la complessità assicurino il più alto livelli di tutela, 
d) che le password scadute non possano venire riutilizzate, 
e) che esista un sistema che avvertirà il responsabile del trattamento in caso di accesso non 

autorizzato ai dati personali, 
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f) dopo un determinato numero di tentativi sbagliati di inserimento della password il computer si 
blocca automaticamente. 

 
Articolo 15 

Il responsabile del trattamento ha l’obbligo di assicurare la tutela del sistema informatico, in modo tale da 
assicurare che le reti informatiche e i sistemi siano tutelati da: 

- incendio 
- alluvioni, 
- perdita di corrente, 
- accesso no autorizzato, 
- utilizzare la protezione antivirus, 
- crittografia e 
- pseudonimizzazione dei dati quando è possibile come altre misure che assicureranno il più alto 

livello di sicurezza informatica.    
 
Per evitare l’accesso non autorizzato ai dati personali, i dati in forma scritta si custodiscono nei registri, 
negli armadi chiusi a chiave, nelle casseforti, e i dati nei computer si proteggono assegnando il nome agli 
utenti e la password che è conosciuta ai dipendenti che trattano questi dati, e per un’ulteriore sicurezza e 
segretezza vengono custodite sulle memorie portatili e sul backup del server.   
 
Addetto alla tutela dei dati personali  

 
Articolo 16 

Il responsabile del trattamento nominerà l’addetto alla tutela dei dati personali. 
 
L’addetto alla tutela dei dati personali può essere anche una persona che non è dipendente del 
responsabile del trattamento dei dati personali. 
 
L’addetto alla tutela dei dati personali risponde direttamente alla persona autorizzata dal responsabile del 
trattamento e non può ricevere ordini da altri dipendenti del responsabile del trattamento dei dati ed è 
incaricato a contattare direttamente con il competente organismo di controllo. 
 
Il responsabile del trattamento ha l’obbligo di pubblicare i contatti dell’’addetto alla tutela dei dati personali 
sul proprio sito internet e in qualsiasi altro modo adeguato. 
 

Articolo 17 
L’addetto alla tutela dei dati personali deve avere le abilità e le competenze che sottintendono: 

a) le competenze in merito alle leggi nazionali ed europee e alla prassi nel campo della tutela dei dati 
personali, insieme alla conoscenza approfondita dell’Ordinanza, 

b) la comprensione attiva nell’attuazione del procedimento di trattamento, 
c) la comprensione delle tecnologie informatiche e della sicurezza dei dati personali, 
d) la conoscenza del sistema dell’organizzazione d’affari e lavorativa del responsabile del 

trattamento, 
e) la capacità di promuovere la cultura della tutela dei dati personali all’interno dell’attività del 

responsabile del trattamento. 
 

Articolo 18 
In base alla natura del procedimento di trattamento, all’attività e all’ampiezza del responsabile del 
trattamento all’addetto alla tutela dei dati personali è necessario offrire quanto segue: 

a) il sostegno attivo della direzione alla funzione di addetto alla tutela dei dati personali, 
b) il tempo necessario per permettere all’addetto alla tutela dei dati personali di compiere il proprio 

dovere,  
c) il sostegno adeguato dall’aspetto dei mezzi finanziari, dell’infrastruttura (spazi, impianti, 

attrezzatura) e se necessario del personale, 
d) l’avviso ufficiale sulla nomina dell’addetto alla tutela dei dati personali inviata a tutti, 
e) l’accesso agli altri servizi nell’ambito dell’organizzazione per permettere all’addetto alla tutela dei 

dati personali di ricevere il sostegno necessario, i contributi oppure le informazioni da questi 
servizi, 

f) la continua abilitazione. 
 

Articolo 19 
Il responsabile del trattamento non può: 

a) dare le direttive per l’esecuzione dei compiti all’addetto alla tutela dei dati personali, 
b) esonerare dall’incarico o punire per l’esecuzione dei compiti l’addetto alla tutela dei dati personali, 



Br. – Nr. 8/18 Službeni glasnik – Bollettino ufficiale Str. – Pag.123. 
 

c) affidare i compiti e gli incarichi per i quali esiste il conflitto d’interesse. 
 
L’addetto alla tutela dei dati personali non può essere: 

a) il rappresentante legale del Responsabile del trattamento, 
b) la persona che raccoglie e tratta i dati personali, 
c) il responsabile della sezione per il marketing, il pubblico, 
d) il responsabile delle risorse umane  
e) il responsabile della sezione per la tecnologia informatica 
f) oppure qualsiasi altra persona che è posizionata nella direzione ma anche la persona che con la 

propria posizione determina lo scopo e le modalità di trattamento dei dati personali. 
 
Nomina dell’addetto esterno alla tutela dei dati personali 
  

Articolo 20  
Il responsabile del trattamento dei dati può stabilire e nominare come addetto alla tutela dei dati personali 
una persona fisica o giuridica esterna che non è impiegata preso il Responsabile del trattamento in base al 
Contratto sull’esecuzione dei lavori di addetto alla tutela dei dati personali che si basa sull’Ordinanza e il 
presente Regolamento, specialmente prendendo in considerazione le disposizioni dei precedenti articoli del 
presente Regolamento che riguardano l’addetto alla tutela dei dati personali. 
 
L’addetto esterno per la tutela dei dati personali deve garantire al Responsabile del trattamento di avere il 
sapere professionale, le risorse necessarie e l’affidabilità per attuare le misure tecniche e organizzative che, 
in occasione del trattamento dei dati in funzione dell’esecuzione del Contratto, si applicano in conformità 
con le prescrizioni dall’ambito della tutela dei dati personali, dell’Ordinanza e del presente Regolamento, 
direttamente o indirettamente tramite i collaboratori esterni. 
 
Evidenza dell’attività di trattamento 
 

Articolo 21 
Il Responsabile del trattamento, e l’Esecutore del trattamento qualora esistesse, in base all’articolo 30 
dell’Ordinanza deve compiere e tenere l’Evidenza delle attività di trattamento dove verranno presentate le 
seguenti informazioni: 

a) nome e dati per il contatto del responsabile del trattamento, 
b) nome e dati per il contatto dell’addetto alla tutela dei dati personali, 
c) lo scopo del trattamento, 
d) descrizione della categoria dei soggetti, 
e) descrizione della categoria dei dati personali, 
f) categorie dei destinatari ai quali sono stati rivelati o saranno rilevati i dati personali, 
g) termini previsti per cancellare le varie categorie di dati, 
h) descrizione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all’articolo 32 comma 1 e 2. 

 
L’Evidenza di cui al comma precedente del presente articolo del Regolamento deve essere in forma scritta 
ed elettronica.    
 
Valutazione dell’effetto sul carattere privato  
 

Articolo 22 
Il Responsabile del trattamento nel caso soddisfacesse le condizioni determinate nell'Ordinanza che lo 
obbliga a redigere la valutazione dell'effetto sul carattere privato in occasione del trattamento dei dati 
personali delle categorie particolari e nei casi in cui accertasse che i dati personali possono causare un alto 
rischio per i diritti e la libertà dei singoli, redigerà la valutazione in oggetto. 
 
In caso di nuovi tipi di trattamento che attraverso le nuove tecnologie e prendendo in considerazione la 
natura, l'ambito, il contesto e lo scopo del trattamento, potrebbero causare un alto rischio per i diritti e la 
libertà dei singoli, prima di effettuare il trattamento il responsabile del trattamento ha l'obbligo di redigere la 
valutazione dell'effetto dei procedimenti di trattamento previsti sulla tutela dei dati personali. 
 
In occasione della valutazione dell’effetto sul carattere privato, il Responsabile del trattamento ha l'obbligo 
di chiedere consiglio all'addetto alla tutela dei dati personali. 
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Archiviazione e conservazione dei dati personali 
 

Articolo 23 

Le modalità e l’archiviazione del materiale e il periodo di custodia viene regolata dal Regolamento sulla 
tutela del materiale d'archivio e di registro con il termine di conservazione dei documenti, nel quale 
Regolamento sono compresi i dati personali del soggetto rispetto alla determinazione della modalità e del 
periodo della loro archiviazione e conservazione, le misure tecniche di tutela, come pure gli spazi e 
l'attrezzatura e come e dove vengono conservati. 
 
L'evidenza dei dipendenti s’inizia a tenere nel giorno d’inizio del rapporto di lavoro, e cessa di tenersi con la 
cessazione del rapporto di lavoro. I dati personali sui dipendenti rappresentano la documentazione di valore 
permanente che si custodisce in conformità con il Regolamento sulla tutela del materiale d'archivio e di 
registro, con il termine di conservazione dei documenti. 
 
L'evidenza sui membri degli organismi esecutivi e rappresentativi inizia a tenersi dal giorno della loro 
nomina, e cessa di tenersi il giorno della cessazione del mandato. Questi dati personali rappresentano la 
documentazione di valore permanente che si custodisce in conformità con il Regolamento sulla tutela del 
materiale d'archivio e di registro, con il termine di conservazione dei documenti. 
 
L'evidenza sui cittadini e i collaboratori esterni si tiene dal momento della presentazione della 
documentazione oppure dal momento della stipulazione del contratto, e cessa di tenersi nel momento della 
realizzazione dello scopo per il quale i dati sono stati raccolti. I dati si conservano in conformità con il 
Regolamento sulla tutela del materiale d'archivio e di registro, con il termine di conservazione dei 
documenti. 
 
Concessione dei dati personali in fruizione ad altri fruitori 
 

Articolo 24 
I dati personali che vengono raccolti e trattati dal Responsabile del trattamento si possono concedere in 
fruizione ad altri fruitori in base alla richiesta scritta se questo è necessario per espletare i lavori nell'ambito 
dell'attività prevista dalla legge di tale fruitore. 
 
Prima di concedere la fruizione dei dati personali ad altri fruitori, il Responsabile del trattamento informerà il 
soggetto (oralmente, elettronicamente). 
 
Una particolare evidenza si tiene sui dati personali concessi in fruizione ad altri fruitori, sull'altro fruitore e lo 
scopo per il quale i dati sono stati dati. 
 
Responsabilità della persona che raccoglie e tratta i dati personali 

 
Articolo 25 

I dipendenti tecnici e amministrativi del Responsabile del trattamento che raccolgono e trattano i dati 
personali (nominati e determinati dal Responsabile del trattamento) hanno l'obbligo di: 
a) procedere in conformità con l'Ordinanza, il presente Regolamento e gli altri atti e delibere che riguardano 
i dati personali del soggetto, 
b) intraprendere tutte le misure di tutela dei dati personali che sono necessarie per tutelare i dati personali 
in caso di perdita o distruzione casuale, accesso non autorizzato oppure cambiamenti non autorizzati, 
pubblicazione non autorizzata e ogni altro abuso, 
 
tale mancanza significa una grave violazione dell'obbligo di lavoro per la quale si può infliggere il 
licenziamento straordinario nei confronti della persona che ha commesso la violazione. 
 
Le suddette persone hanno l'obbligo di firmare la Dichiarazione sulla segretezza con la quale si prendono i 
seguenti obblighi: 
a) di tutelare la segretezza di tutti i dati personali ai quali hanno il diritto e sono autorizzate ad accedere e 
che si trovano nelle raccolte dei dati personali 
b) di utilizzare i dati personali soltanto per uno scopo determinato (prescritto) 
c) di utilizzare i dati personali, il tempo necessario per realizzare lo scopo per il quale sono stati presi e di 
non trattarli per altri scopi 
d) i dati personali sui quali hanno diritto e ai quali possono accedere non verranno recapitati/dati ad utilizzo 
e non verranno resi accessibili in altro modo a terze persone (non autorizzate) 
e) di custodire la segretezza dei dati personali anche dopo la cessazione dell'autorizzazione ad accedere ai 
dati personali. 
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Altre disposizioni 
 

Articolo 26 

Per le questioni che non sono indicate nel presente Regolamento vengono applicate le disposizioni 
dell'Ordinanza (UE) numero 2016/679 del Parlamento e del Consiglio europeo del 27 aprile 2016 sulla 
tutela del singolo in merito al trattamento dei dati personali e sulla fruizione dei medesimi, della Legge sulla 
tutela dei dati personali (GU103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) e le altre prescrizioni di legge positive 
della RC che regolano l'attuazione dell'Ordinanza oppure si riferiscono ai dati personali.    

 
Articolo 27 

Il presente Regolamento entra in vigore l'ottavo (8) giorno dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale. 
 
 

Klasa/Classe: 008-02/18-01/14      Il Sindaco  
Urbroj/Numprot: 2171-01-02/1-18-10 
Rovinj-Rovigno, 23 maggio 2018     dr.sc. Marko Paliaga, dip.oec., m.p. 
 

 
 
 

 
Ai sensi della disposizione dell'articolo 68 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 

ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, numero 3/18 e 5/18) emano il  
 

DECRETO  
di nomina del Consiglio d’amministrazione dell’Università popolare aperta della Città di Rovinj-

Rovigno – Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja-Rovigno 
 
I 

 Nel Consiglio d'amministrazione dell’Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno – 
Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja-Rovigno vengono nominati: 
 

1. Nataša Stojanov Dellabernardina, presidente 
2. Iva Živolić, membro 
3. Valer Gržina, membro. 

 
II 

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

III 
 Il presente Decreto entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicato sul Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno. 
 
Klasa-Classe: 610-01/18-01/29                  Il Sindaco 
Urbroj-Numprot: 2171-01-02-18-2 
Rovinj - Rovigno, 2 luglio 2018      dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec.,m.p. 
 
 

 
 
Ai sensi della disposizione dell’articolo 68 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 

ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18 e 5/18) e della disposizione dell’articolo 11 della Delibera 
sulla regolazione del traffico nel centro città di Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 
5/15), il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno, emana la seguente 

DELIBERA 

sulle condizioni e le modalità di rilascio dei permessi per entrare 
nella zona pedonale 
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Articolo 1 
(1) Con questa Delibera sulle condizioni e le modalità di rilascio dei permessi per entrare nella 

zona pedonale (di seguito nel testo: Delibera) si prescrivono il procedimento, le condizioni e quant’altro in 
merito al rilascio dei permessi, ossia delle schede per accedere alla zona pedonale. 
 

Articolo 2 
(1) I soggetti esentati dal divieto di circolazione nella zona pedonale definiti dalla Delibera devono 

richiedere il permesso al competente Settore amministrativo (di seguito nel testo: Settore amministrativo), e 
allegare alla richiesta la documentazione prescritta da questa Delibera.  

(2) Il permesso per entrare nella zona pedonale viene rilasciato dal Settore amministrativo entro il 
termine di 3 (tre) giorni dalla ricevuta della richiesta debitamente compilata unitamente agli allegati 
necessari. 

Articolo 3 

(1) Al pronto soccorso medico, all’assistenza medica a domicilio, ai vigili del fuoco, alla polizia, al 
Servizio comunale s.r.l., alla ditta “Smaltimento acque Rovinj-Rovigno” s.r.l. e alle guardie comunali verrà 
rilasciato un numero adeguato di schede in base alla richiesta che verrà inoltrata al Settore amministrativo 
dal responsabile legale nella persona giuridica ossia nel servizio pubblico. 

(2) Alle aziende HPT e HEP e all’Acquedotto si rilasceranno al massimo 5 (cinque) schede. 
(3) All’Ufficio parrocchiale e al servizio di rimorchio si rilasceranno al massimo 3 (tre) schede. 
(4) Alla Polizia giudiziaria si rilascerà una scheda. 
(5) Al servizio funebre, al Tribunale comunale, alla Dogana, alla Capitaneria di porto, alle istituzioni e 

alle associazioni che vengono finanziate, ovvero cofinanziate dal bilancio della Città di Rovinj-Rovigno, che 
hanno sede nella zona pedonale verrà rilascerà una scheda ciascuno. L’entrata nella zona pedonale sarà 
possibile nella durata di 120 minuti. 

(6) Ai soggetti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo verrà rilasciato il permesso della 
validità di un anno e la scheda programmata nel modo prescritto nel permesso. 

(7) Alle istituzioni e alle associazioni fondate dalla Città di Rovinj-Rovigno, che sono organizzatori di 
manifestazioni culturali, d’intrattenimento e sportive, si renderà possibile l’entrata nella zona pedonale 
durante lo svolgimento della manifestazione. 

(8) Ai veicoli di protocollo statale, regionale e cittadino verrà permessa l’entrata nella zona pedonale su 
ordine della persona d’ufficio del Settore amministrativo. 

(9) Ai partecipanti ai cortei nuziali durante la celebrazione delle nozze si rilascerà il permesso 
d'accesso alla zona pedonale per tale periodo di tempo. Il richiedente deve allegare alla richiesta di rilascio 
del permesso il certificato attestante lo svolgimento dello sposalizio (certificato dell'ufficio di stato civile o 
dell'Ufficio parrocchiale dal quale si evince che le nozze si terranno in un dato giorno e ora).  

(10) Ai partecipanti al corteo per la cresima e la prima comunione, si permetterà di entrare nella zona 
pedonale in base alla richiesta inoltrata dall'Ufficio parrocchiale ossia su ordine della persona d’ufficio del 
Settore amministrativo. 
 

Articolo 4 
(1) Al servizio taxi si rilascerà il permesso d'entrata nella zona pedonale in base alla richiesta inoltrata 

dal proprietario dell'attività, ossia dalla persona giuridica registrata per l'espletamento dell'attività di 
trasporto taxi, allegando: la fotocopia del libretto di circolazione, l’estratto dalla licenza per il veicolo taxi e il 
certificato attestante che è registrato per svolgere l'attività di servizio taxi nel territorio della città di Rovinj-
Rovigno. 

(2) Al proprietario dell'attività ossia al responsabile legale nella persona giuridica che è registrato per 
svolgere attività di tassista si rilasceranno il permesso e la scheda validi per un anno.  

(3) L’entrata nella zona pedonale si permetterà per la durata di 30 minuti. 
(4) Nel periodo dal 15 giugno al 1°settembre, dalle ore 18,30 alle ore 24,00 entrare nella zona pedonale 

con il veicolo sarà reso possibile in modo tale che il personale al punto d’entrata/uscita consentirà di entrare 
solo nel caso in cui nel taxi ci sarà un passeggero la cui destinazione finale è un luogo nella zona pedonale, 
e ciò rilasciando una scheda monouso. Nel periodo dalle ore 0,00 alle ore 18,30 l’entrata con il veicolo nella 
zona pedonale sarà possibile in base al permesso e alla scheda ottenuti.  
 

Articolo 5 
(1) Per realizzare il diritto d'entrata nella zona pedonale dei veicoli per l'approvvigionamento dei negozi, 

dei pubblici esercizi e di altre persone fisiche e giuridiche con sede ossia che svolgono l'attività all'interno 
della zona pedonale, il proprietario dell'attività, ossia il responsabile legale nella persona giuridica deve 
allegare alla richiesta: il certificato d'espletamento dell'attività di approvvigionamento (estratto dal registro 
commerciale oppure licenza d’esercizio), la conferma della collaborazione con il negozio, il pubblico 
esercizio o altre persone fisiche o giuridiche con sede all'interno della zona pedonale, la fotocopia del 
libretto di circolazione per il veicolo con il quale viene effettuato l’approvvigionamento. 
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(2) Ai soggetti di cui al comma 1 di questo articolo si rilasceranno il permesso e la scheda validi per un 
anno. 

 
Articolo 6 

(1) Per realizzare il diritto d'entrata dei veicoli di persone fisiche (esercenti) e giuridiche che svolgono 
l'attività all'interno della zona pedonale, il proprietario dell'attività, ossia il responsabile legale nella persona 
giuridica deve allegare alla richiesta: il certificato di registrazione della persona fisica o giuridica (estratto dal 
registro commerciale oppure licenza d’esercizio), l'attestato che la persona fisica (esercente) ha sede o 
svolge l'attività all'interno della zona pedonale (estratto dal registro commerciale o licenza d’esercizio, il 
contratto d'affitto del vano d'affari o il foglio di proprietà, ossia i pescatori hanno l'obbligo di recapitare il 
contratto d'uso del pilone d'attracco oppure il certificato dell'associazione degli esercenti), la fotocopia del 
libretto di circolazione. 

(2) Qualora la persona giuridica ossia fisica (esercente) che svolge l'attività all'interno della zona 
pedonale non fosse proprietario di un veicolo, ma usasse il veicolo di terzi, la stessa realizzerebbe il diritto 
d'accesso alla zona pedonale con un veicolo recapitando la documentazione di cui al comma 1 del 
presente articolo, a condizione che il proprietario del veicolo dichiari, in forma scritta, al responsabile 
d'ufficio del Settore amministrativo, che il richiedente può utilizzare il suo veicolo. 

(3) Ai proprietari dell'attività, ossia al responsabile legale nella persona giuridica di cui ai commi 1 e 2 
del presente articolo si rilasceranno il permesso e la scheda validi per un anno. 

 
Articolo 7 

(1) I proprietari dei veicoli per l'approvvigionamento del mercato ortofrutticolo cittadino (spazio B) e 
della pescheria (spazio A), per realizzare il diritto d'accesso alla zona pedonale devono allegare alla 
richiesta di rilascio del permesso: il contratto stipulato con il Servizio comunale sulla fruizione del punto di 
vendita, la fotocopia del libretto di circolazione. 

(2) Qualora la persona che ha un posto vendita nel mercato ortofrutticolo cittadino, ossia nella 
pescheria non possedesse il veicolo per l'approvvigionamento, la stessa realizzerà il diritto d'accesso alla 
zona pedonale con un veicolo di proprietà di terzi, recapitando la documentazione di cui al comma 1 del 
presente articolo, a condizione che il proprietario del veicolo dichiari in forma scritta, alla persona d'ufficio 
del Settore amministrativo, che il richiedente usa il suo veicolo per l'approvvigionamento.   

(3) Ai proprietari dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 di questo articolo si rilasceranno il permesso e la 
scheda validi per il periodo stabilito nel contratto stipulato con il Servizio comunale sulla fruizione del punto 
vendita. 
 

Articolo 8 

(1) I cittadini residenti all'interno della zona pedonale, per realizzare il diritto d'entrata nella zona 
pedonale, devono allegare alla richiesta di rilascio del permesso: la fotocopia del libretto di circolazione e la 
fotocopia della carta d'identità. 

(2) Ai soggetti di cui al comma 1 di questo articolo si rilasceranno il permesso e la scheda validi per un 
anno. 
      (3) Per realizzare il diritto al posteggio assicurato nel parcheggio di Valdibora, in Piazza degli Squeri 
oppure nel “vicolo cieco” di Via 43esima Divisione istriana davanti al Ginnasio, il tutto ai sensi dell'articolo 
17 della Delibera sul regolazione del traffico nel centro città di Rovigno (Bollettino ufficiale della Città di 
Rovinj-Rovigno”, n.5/15) deve presentare, oltre alle conferme di cui al comma 1 di questo articolo, la 
dichiarazione del proprietario dell'appartamento attestante che lo stesso consente che il richiedente realizzi 
al suo posto il diritto di parcheggio.  
      (4) Qualora nessun membro della famiglia che risiede all'interno della zona pedonale possedesse un 
veicolo, allo stesso si renderà possibile l'accesso alla zona pedonale con un veicolo di proprietà di terzi, 
senza la possibilità del posteggio assicurato, qualora recapitasse la documentazione di cui al comma 1 del 
presente articolo, e il proprietario del veicolo dichiarasse in forma scritta, alla persona d'ufficio del Settore 
amministrativo, che il richiedente può utilizzare il suo veicolo, ossia che approvvigiona la famiglia che 
risiede all'interno della zona pedonale. 
 

Articolo 9 
   L'entrata nella zona pedonale si permetterà: 
 
1. Per eseguire i lavori edili in base alla richiesta dell'investitore alla quale si deve allegare: il certificato di 
proprietà dell'impianto, la descrizione del lavoro che si intende eseguire, la fotocopia del libretto di 
circolazione, il contratto per l'esecuzione dei lavori qualora il lavoro si eseguisse mediante terza persona, la 
licenza edilizia, qualora si eseguissero dei lavori per i quali è necessario ottenere la licenza edilizia, in  
questo caso il richiedente non ha l'obbligo di allegare il certificato di proprietà dell'impianto. Per l'esecuzione 
dei lavori di costruzione per i quali è necessario ottenere la licenza edilizia, il permesso si rilascia per il 
periodo di tempo determinato nel contratto sull'esecuzione dei lavori, se l'investitore non esegue i lavori 
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mediante terzi, il permesso si rilascerà per il periodo fino a 30 giorni. Per l'esecuzione dei lavori restanti il 
permesso si rilascerà per il periodo fino a 30 giorni, secondo la mole dei lavori.  L'entrata nella zona 
pedonale si permetterà dalle ore 5,00 alle ore 18,30 ogni giorno, eccetto la domenica e nelle festività statali. 

  
2. Per la revisione delle apparecchiature che servono per l’espletamento dell'attività, e per l'esecuzione di 
lavori d'intervento sugli impianti, la riparazione delle installazioni e degli elettrodomestici in base alla 
richiesta del proprietario dell'attività ossia del responsabile legale nella persona giuridica. Alla richiesta è 
necessario allegare: la fotocopia della licenza d’esercizio ossia l'estratto dal registro commerciale dal quale 
è visibile che l'attività ossia il responsabile legale nella persona giuridica è registrato per svolgere l'attività di 
revisione, e la fotocopia del libretto di circolazione. Il permesso si rilascia per il periodo di un anno. La 
scheda sarà valida per 31 entrate, tenendo conto che la stessa non si può rinnovare prima dello scadere di 
un mese dal rilascio della scheda. L'entrata nella zona pedonale si permetterà per la durata di 180 minuti. Il 
richiedente realizzerà il diritto ad un permesso e una scheda per l’entrata nella zona pedonale. Nel periodo 
dal 15 giugno al 1° settembre dalle ore 9,00 alle 5,00 l’entrata con il veicolo nella zona pedonale sarà 
possibile nel seguente modo: il fruitore del servizio (la persona che risiede nella zona pedonale, ossia il 
proprietario del pubblico esercizio dove bisogna intervenire) dovrà notificare l’arrivo del tecnico al punto 
d’entrata - d’uscita. Dopo aver riparato il guasto, il fruitore del servizio autenticherà il permesso con la firma 
(per gli inquilini), ossia con il timbro (per i soggetti d’affari). Inoltre, nel periodo dalle 5,00 alle 9,00 l’entrata 
con il veicolo nella zona pedonale sarà possibile in base al permesso e alla scheda rilasciate in 
precedenza.  

 
3. Per la consegna di pizze – l'entrata ossia l'uscita dalla zona pedonale si permetterà alle motociclette, 
rilasciando una scheda a ciascuna. Alla richiesta è necessario allegare l'estratto dal registro commerciale, 
ossia la licenza d’esercizio e la fotocopia del libretto di circolazione. Il permesso si rilascia per il periodo di 
un anno. 

 
4. Per il trasporto e l'assistenza di persone gravemente malate e invalide che risiedono nella zona pedonale 
sulla base della richiesta alla quale è necessario allegare il certificato medico e il certificato di residenza, il 
permesso verrà rilasciato per un periodo massimo di 30 giorni. Al richiedente verrà rilasciata una scheda 
con il numero d'entrate necessario, però con un massimo di 60 entrate. L'entrata nella zona pedonale si 
permetterà per la durata di 60 minuti. 
 
5. Ai proprietari delle case di villeggiatura all'interno della zona pedonale – in base alla richiesta alla quale è 
necessario allegare il certificato di proprietà della casa di villeggiatura, la fotocopia del libretto di 
circolazione e la conferma di notifica dell’inizio del soggiorno del proprietario della casa di villeggiatura 
nell’anno corrente nel sistema nazionale unificato di registrazione e check out e-Visitor. L'entrata nella zona 
pedonale sarà permessa dalle ore 5,00 alle ore 18,30 per la durata di 60 minuti. La scheda sarà valida per 
31 entrate all'anno. 
 
6. Per la sistemazione degli ospiti negli alberghi ossia presso i soggetti che possiedono il Decreto di 
categorizzazione degli impianti per l’offerta di alloggio verrà rilasciato un determinato numero di schede in 
proporzione del 70% della capacità ricettiva secondo il numero degli ospiti, in base alla richiesta inoltrata 
dalla persona autorizzata (direttore dell'albergo ossia proprietario della struttura). Il permesso si rilascia per 
un periodo di un anno. L'entrata nella zona pedonale si permetterà per la durata di 60 minuti. I fruitori della 
scheda hanno l’obbligo di evidenziare l’uscita dalla zona pedonale al punto d’uscita “ex magazzino 
frigorifero”. 
 
7. Ai veicoli della FINA e delle banche con sede all'interno della zona pedonale si permetterà l'accesso alla 
zona pedonale, rilasciando alla FINA e alle banche con sede nella zona pedonale una scheda ciascuno per 
60 entrate, tenendo conto che la stessa non si può rinnovare prima del termine di un mese dal rilascio. La 
persona d'ufficio al punto d'entrata, ha l'obbligo di lasciar passare anche la scorta organizzata dei veicoli 
d'ufficio della FINA e delle banche. L'entrata nella zona pedonale si permetterà per la durata di 60 minuti. 

 
8. Agli utenti delle casseforti delle banche si permetterà l'entrata nella zona pedonale per la durata di 30 
minuti per depositare i soldi nella cassaforte, qualora gli stessi depositassero quotidianamente almeno 
5.000,000 kune. Il richiedente ha l'obbligo di allegare alla richiesta la fotocopia del libretto di circolazione, il 
contratto di uso della cassaforte della banca e l'estratto della banca per confermare che sta depositando 
una quota di almeno 5.000,00 kune. La scheda verrà rilasciata per 31 entrate, però la stessa non si può 
rinnovare prima del termine di un mese dal giorno dell'ottenimento. 
 
9. Alle persone giuridiche, ossia fisiche che svolgono attività di protezione fisico-tecnica dei beni e delle 
persone, si permetterà l'entrata nella zona pedonale rilasciando una scheda ciascuno. Alla richiesta 
bisogna allegare l'estratto dal registro commerciale, ossia la licenza d’esercizio dalla quale è visibile che la 
persona giuridica, ossia fisica è registrata per effettuare lavori di protezione fisico-tecnica dei beni e delle 
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persone. Il permesso si rilascia per un periodo di un anno. L'entrata nella zona pedonale si permetterà per 
la durata di 60 minuti. 
 
10. Ai veicoli dell’azienda INA in modo tale che il personale presente al punto d’entrata/uscita consentirà 
l’entrata alzando la sbarra. 
 
11. Ai conducenti dei veicoli che hanno bisogno di entrare nella zona pedonale al fine di acquistare olio 
combustibile e ai conducenti dei veicoli che hanno bisogno di entrare nel parcheggio di Valdibora per 
acquistare gasolio blu, sarà consentito entrare rilasciando loro una conferma una tantum. Al momento di 
uscire dalla zona pedonale, ossia dal parcheggio di Valdibora hanno l’obbligo di presentare la fattura 
dell’azienda INA comprovante che sono entrati nella zona pedonale o nel parcheggio per acquistare olio 
combustibile oppure gasolio blu. Sarà permesso loro di entrare nella zona pedonale dalle ore 0,00 alle ore 
18,30 per la durata di 30 minuti. Qualora il veicolo non uscisse dalla zona pedonale, ossia dal parcheggio 
entro il termine di 30 minuti oppure non presentasse la fattura dell’azienda INA, pagherà 100,00 kune e 
l’entrata nella zona pedonale non gli sarà permessa per 30 giorni. 
 

Articolo 10 
(1) Le persone diversamente abili residenti nella zona pedonale, che guidano il proprio veicolo, 

realizzeranno il diritto d'entrata e di parcheggio nella zona pedonale tramite la richiesta alla quale va 
allegata la seguente documentazione: la fotocopia della carta d’identità, la fotocopia del libretto di 
circolazione, il decreto dell’ufficio per l’economia sul rilascio del contrassegno per i veicoli di persone 
diversamente abili.   

(2) Nel caso in cui la persona diversamente abile residente nella zona pedonale non guidasse il proprio 
veicolo, l’entrata nella zona pedonale per il trasporto di persona diversamente abile, si permetterà a terza 
persona che con decreto dell’ufficio per l’economia è stata designata come persona che svolgerà il 
trasporto di disabili, per la durata di 60 minuti. 

(3) Le persone diversamente abili residenti nel territorio della città di Rovinj-Rovigno, ma fuori dalla 
zona pedonale, realizzeranno il diritto d’entrata nella zona pedonale per la durata di 180 minuti, in base alla 
richiesta alla quale bisogna allegare: la fotocopia della carta d’identità, la fotocopia del libretto di 
circolazione, il decreto dell’ufficio per l’economia sul rilascio del contrassegno per i veicoli di persone 
disabili.   

(4) Alle persone di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo il permesso si rilascia per il periodo di un 
anno. 

(5) Per persone diversamente abili di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si sottintendono le 
persone invalide alle quali l’Ufficio per l’economia ha rilasciato il decreto e il contrassegno per indicare i 
veicoli delle persone diversamente abili. 

(6) Le persone diversamente abili che non risiedono nel territorio della città di Rovinj-Rovigno, il cui 
veicolo è contrassegnato come veicolo di persona invalida, realizzeranno il diritto all’entrata nella zona 
pedonale per la durata di 180 minuti, ossia al punto d’ingresso  verrà rilasciata loro una scheda per 
un’entrata senza pagamento. 

(7) Alle persone diversamente abili di cui al presente articolo è permessa l’entrata nella zona pedonale 
dalle ore 0,00 alle ore 24,00. 

(8) Nel periodo dal 15 giugno al 1°settembre, dalle ore 18,30 alle ore 24,00, alle persone di cui ai 
commi 2, 3 e 6 di questo articolo, l’entrata con il veicolo nella zona pedonale non sarà consentita, e quindi il 
personale al punto d’entrata/uscita le indirizzerà al parcheggio. Nel periodo dalle ore 0,00 alle ore 18,30 
l’entrata con il veicolo nella zona pedonale sarà possibile in base al permesso e alla scheda rilasciati, 

(9) Nella zona pedonale verranno contrassegnati i parcheggi per le persone diversamente abili. 
 

Articolo 11 
(1) Le persone residenti nella zona pedonale e i proprietari di case di villeggiatura che sono proprietari 

di garage oppure di terreni sui quali è possibile parcheggiare i veicoli realizzeranno il diritto di parcheggio 
sui suddetti qualora oltre alla documentazione di cui all’articolo 8 comma 1 ossia all’articolo 9 punto 5 della 
presente Delibera recapitassero anche la conferma di proprietà del garage, ossia del terreno sul quale 
verrà parcheggiato il veicolo. 

(2) Il diritto di parcheggio dei veicoli di cui al comma 1 del presente articolo verrà stabilito con il 
sopralluogo della guardia comunale/stradale applicando gli standard vigenti dell’HRN. 

(3) Le persone di cui al comma 1 di questo articolo devono parcheggiare i veicoli nel garage ossia su 
terreno privato. 

(4) Qualora le persone di cui al comma 1 di questo articolo non tenessero il veicolo nel garage, oppure 
nel parcheggio privato, non avranno più diritto di parcheggio nel garage oppure su terreno privato, e il 
veicolo verrà rimosso dal servizio di rimorchio. 
 

Articolo 12 
(1) Il fruitore della scheda deve utilizzarla nel modo prescritto nel permesso. 
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(2) Al fruitore della scheda che abuserà del periodo prescritto di sosta all’interno della zona pedonale e 
non evidenzierà l’uscita dalla zona pedonale, verrà ridotto il bonus dalla scheda dipendentemente dal 
periodo che ha oltrepassato, ossia:  

- per aver oltrepassato un periodo di tempo fino a 60 minuti, dalla scheda verrà tolto l’importo di 50 
punti, fino a 120 minuti l’importo di 100 punti, fino a 180 minuti l’importo di 150 punti, fino a 240 minuti 
l’importo di 200 punti, fino a 300 minuti l’importo di 250 punti, fino a 360 minuti l’importo di 300 punti, fino a 
420 minuti l’importo di 350 punti, fino a 480 minuti l’importo di 400 punti, fino a 540 minuti l’importo di 450 
punti, fino a 600 minuti l’importo di 500 punti, fino a 660 minuti l’importo di 550 punti, fino a 720 minuti 
l’importo di 600 punti.  
      (3) Dopo aver consumato 600 punti, ossia dopo aver oltrepassato il limite di tempo di 12 ore, la scheda 
cessa di valere e non sarà possibile entrare nella zona pedonale.  
      (4) Il fruitore della scheda al quale per le ragioni di cui al comma 4 del presente articolo la scheda 
cesserà di valere, per realizzare nuovamente il diritto ad entrare nella zona pedonale, avrà l’obbligo di 
versare l’importo di 500,00 kune a favore del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno.  
      (5) Nella durata del permesso il fruitore della scheda ha la possibilità di utilizzare una volta il diritto di cui 
al comma 4 del presente articolo.  
      (6) Dopo che il fruitore della scheda avrà utilizzato il diritto di cui al comma 4 del presente articolo, e 
qualora nella durata del permesso consumasse nuovamente 600 punti nel modo di cui al comma 2 del 
presente articolo, al medesimo cesserà di valere la scheda e non gli sarà permesso entrare nella zona 
pedonale per il periodo di 30 giorni.  
     (7) Al fruitore della scheda al quale alle modalità di cui al comma 6 del presente articolo cesserà di 
valere la scheda, allo scadere del periodo di 30 giorni il medesimo realizzerà il diritto d’entrare nella zona 
pedonale e il diritto a nuovi 600 punti. 
     (8) Il Servizio d’ordine comunale e stradale della Città di Rovinj-Rovigno e la persona autorizzata dal 
MAI controlleranno l’applicazione della presente Delibera.  
 

Articolo 13 

(1) Per il rilascio dei permessi, ossia delle schede per entrare nella zona pedonale è previsto il versamento 
di una quota, e precisamente: 

 per il permesso di cui all'articolo 3 della presente Delibera – 100 kune a scheda rilasciata. Sono 
esentati dal pagamento i veicoli dei servizi pubblici, delle società commerciali e delle istituzioni di 
proprietà ossia di prevalente proprietà della Città di Rovinj-Rovigno, 

 per il permesso di cui all'articolo 4 della presente Delibera – 100 kune a permesso,  

 per il permesso di cui all'articolo 5 della presente Delibera – 200 kune a permesso,  

 per il permesso di cui all'articolo 6 della presente Delibera – 200 kune a permesso,  

 per il permesso di cui all'articolo 7 della presente Delibera – 200 kune a permesso, 

 per il permesso di cui all’articolo 8 commi 1 e 4 della presente Delibera – gratuitamente, 

 per il permesso di cui all’articolo 8 comma 3 della presente Delibera – 150 kn a permesso 

 per il permesso di cui all’articolo 9 comma 1 punto 1 della presente Delibera – 10 kn al giorno a 
veicolo, 

 per il permesso di cui all’articolo 9 comma 1 punto 2 della presente Delibera – 150 kn a scheda, 

 per il permesso di cui all’articolo 9 comma 1 punto 3 della presente Delibera – 300 kn a permesso, 

 per il permesso di cui all’articolo 9 comma 1 punto 4 della presente Delibera – gratuitamente, 

 per il permesso di cui all’articolo 9 comma 1 punto 5 della presente Delibera – 300 kn a permesso, 

 per il permesso di cui all’articolo 9 comma 1 punto 6 della presente Delibera – 300 kn a permesso, 

 per il permesso di cui all’articolo 9 comma 1 punto 7 della presente Delibera – 300 kn a scheda, 

 per il permesso di cui all’articolo 9 comma 1 punto 8 della presente Delibera – 150 kn a scheda, 

 per il permesso di cui all’articolo 9 comma 1 punto 9 della presente Delibera – 300 kn a permesso, 

 per il permesso di cui all’articolo 9 comma 1 punto 10 della presente Delibera – gratuitamente, 

 per il permesso di cui all’articolo 9 comma 1 punto 11 della presente Delibera – gratuitamente, 

 per il permesso di cui all’articolo 10 della presente Delibera – gratuitamente, 

 per il permesso di cui all’articolo 11 della presente Delibera – gratuitamente. 
 
(2) Sono esentati dal pagamento i cittadini che realizzano le seguenti entrate mensili: 

 single fino a 1.200,00 kn, 

 famiglia composta da due membri fino a 1.500,00 kn, 

 famiglia composta da tre membri fino a 1.900,00 kn, 

 famiglia composta da quattro membri fino a 2.200,00 kn. 
  

(3) Per ogni ulteriore membro della famiglia l’importo delle entrate aumenta di 400,00 kn. 
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Articolo 14 

     (1) I fruitori della scheda devono restituire la medesima al Settore amministrativo quando non è più 
valida.  
     (2) La persona che perde la scheda al momento del rilascio del nuovo permesso, ossia della nuova 
scheda dovrà pagare l’importo di 100,00 kune a favore del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno. 
 

Articolo 15 

Tutti i veicoli che sostano nella zona pedonale contrariamente alle prescrizioni e quelli che sostano 
per un periodo più lungo di quello prescritto dalle disposizioni della Delibera sulla regolazione del traffico nel 
centro città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n.5/15) e dalle disposizioni 
della presente Delibera, verranno rimossi dal servizio di rimorchio. 
 

Articolo 16 

L’addetto al sostegno amministrativo al servizio delle guardie stradali è autorizzato a rilasciare 
permessi una tantum di entrata nella zona pedonale in situazioni straordinarie che non sono previste dalle 
disposizioni della presente Delibera. 

Articolo 17 
 (1) Con l’entrata in vigore della presente Delibera cessa di valere il Regolamento sulle condizioni e 
le modalità di rilascio dei permessi per entrare nella zona pedonale (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-
Rovigno”, nn. 1/03, 4/03, 2/04, 3/04, 6/14, 9/14 – testo emendato e 6/17). 
 (2) Tutte le richieste di entrata nella zona pedonale pervenute il giorno dell’entrata in vigore della 
presente Delibera, verranno risolte in base alle disposizioni di questa Delibera. 
 

Articolo 18 
 La presente Delibera entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della 
Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
Klasa/Classe: 340-01/18-02/30                   Il Sindaco 
Urbroj/Numprot: 2171-01-02/1-18-1             
Rovinj-Rovigno, 3 luglio 2018            dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p.
   

 
 

 
In base alla disposizione dell’articolo 68 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 

ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18 e 5/18) e alla disposizione dell’articolo 20 della Delibera 
sull’organizzazione, le modalità di riscossione e controllo dei posteggi nei parcheggi pubblici aperti della 
Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 5/15, 3/16 e 7/17), su 
proposta del gestore dei parcheggi emano la  
 

CONCLUSIONE  
 
I 

 Si accoglie la proposta di Modifiche e integrazione al servizio di parcheggio Numero: 413-3/18 
recapitata il giorno 19 giugno 2018 dalla società commerciale municipalizzata Servizio comunale s.r.l. 
Rovigno, Piazzale del Laco 3A con la quale si propone l’integrazione del servizio di posteggio nei parcheggi 
aperti e chiusi della Città di Rovinj-Rovigno con la possibilità di ricarica dei veicoli elettrici. 

 
II 

 Il periodo di riscossione e l'ammontare dell’indennizzo come segue: 
 

1. PARCHEGGI APERTI (Zona 2 e 3) 
 

Periodo Orario di pagamento Prezzo del parcheggio 

dal 1° gennaio al 31 dicembre dalle 00ºº alle 24ºº 18,00 kn/h 

 
2. PARCHEGGI CHIUSI (Grande e Piccola Valdibora, Bauxite e Concetta) 

 

Periodo Orario di pagamento Prezzo del parcheggio 

dal 1° gennaio al 31 dicembre dalle 00ºº alle 24ºº 13,00 kn/ora, aumentato 
per il prezzo del servizio 
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di parcheggio in base alla 
vigente tariffa per il 
parcheggio chiuso 

III 
Tutti i prezzi sono espressi con IVA inclusa. 

 
IV 

 La presente Conclusione entra in vigore il primo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
KLASA/CLASSE: 340-01/18-02/33      Il Sindaco 
URBROJ/NUMPROT: 2171/01-02/1-18-2 
Rovinj-Rovigno, 9 luglio 2018      dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
 
 
 
 
Atti del Comitato locale di Villa di Rovigno 
 

In base alla disposizione dell’articolo 6 della Delibera statutaria sulla costituzione del Comitato 
locale di Villa di Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 4/14), il Consiglio del 
Comitato locale di Villa di Rovigno alla seduta costitutiva tenutasi il giorno 12 luglio 2108, ha emanato il 

 
DECRETO  

di elezione del presidente del Consiglio del Comitato locale di Villa di Rovigno 
 
I 

A presidente del Consiglio del Comitato locale di Villa di Rovigno viene eletto Vlado Cvitić di Villa di 
Rovigno, Vićani 59, per il periodo di quattro anni. 
 

II 
 Il presente Decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato sul “Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
Klasa/Classe: 023-01/18-01/116      Presidente provvisorio 
Ur.broj/Numprot: 2171-01-01-18-2 
Rovinj-Rovigno, 12 luglio 2018       Vlado Cvitić, m.p. 
 
 
 
 
 
ALLEGATI 


