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Consiglio municipale
Ai sensi della disposizione dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno
(“Bollettino ufficiale“, nn. 3/18 e 5/18) il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta
tenutasi il 23 ottobre 2018, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Si prende atto della Comunicazione della Commisione per i mandati e si constata che il 15
ottobre 2018, conformemente alla disposizione dell'articolo 79 commi 6 e 7 della Legge sulle elezioni
amministrative (GU, n.144/12 e 121/16), su richiesta personale è subentrata la sospensione del
mandato del consigliere Riccardo Bosazzi di Rovinj-Rovigno, Via Carera 4.
II
Si constata che il 15 ottobre 2018, ai sensi della disposizione dell'articolo 81 comma 2 della
Legge sulle elezioni amministrative (GU, n.144/12 e 121/16) e in base alla dichiarazione pervenuta il
17 ottobre 2018 del partito politico PSD (SDP) sulla lista del quale è stato eletto il consigliere che ha
sospeso il proprio mandato, la funzione di sostituto del consigliere di cui al punto I) della presente
Conclusione inizierà ad essere espletata da Goran Subotić di Rovinj-Rovigno.
III
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicata sul
“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“.
KLASA-CLASSE: 013-01/18-01/03
URBROJ-NUMPROT: 2171-01-03/1-18-3
Rovinj- Rovigno, 23 ottobre 2018

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić,m.p.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, n. 3/18 e 5/18), delle disposizioni dell’articolo 37 del
Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di
Rovinj-Rovigno“, n. 4/18) e in conformità alle disposizioni dell’articolo 6 della Delibera sulla
costituzione degli organismi di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, n. 10/17), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno,
alla seduta tenutasi il giorno 23 ottobre 2018, ha emanato il seguente
DECRETO
I.
Anamarija Golubić di Villa di Rovigno, Velebić 23, si esonera dall'incarico di membro del
Comitato per il bilancio, le finanze e il patrimonio cittadino.
II.
Il presente decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno.
Klasa / Classe: 013-01/18-01/5
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-18-27
Rovinj – Rovigno, 23 ottobre 2018

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.
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Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno
(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, n. 3/18 e 5/18), delle disposizioni dell’articolo 37 del
Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di
Rovinj-Rovigno“, n. 4/18) e in conformità alle disposizioni dell’articolo 6 della Delibera sulla
costituzione degli organismi di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, n. 10/17), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno,
alla seduta tenutasi il giorno 23 ottobre 2018, ha emanato il seguente
DECRETO
I.
Sanjin Filipić di Rovinj-Rovigno, Via M. Marulić 20 si nomina a membro del Comitato per il
bilancio, le finanze e il patrimonio cittadino.
II.
Il presente decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno.

Klasa / Classe: 013-01/18-01/5
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-18-28
Rovinj – Rovigno, 23 ottobre 2018

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, n. 3/18 e 5/18), delle disposizioni dell’articolo 37 del
Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di
Rovinj-Rovigno“, n. 4/18) e in conformità alle disposizioni dell’articolo 6 della Delibera sulla
costituzione degli organismi di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, n. 10/17), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno,
alla seduta tenutasi il giorno 23 ottobre 2018, ha emanato il seguente
DECRETO
I.
Ambretta Medelin di Rovinj-Rovigno, Via Zagabria 6, si esonera dall'incarico di
vicepresidentessa della Commissione per le questioni e la tutela dei diritti della comunità
nazionale italiana autoctona.
II.
Il presente decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno.
Klasa / Classe: 013-01/18-01/5
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-18-29
Rovinj – Rovigno, 23 ottobre 2018

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.
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Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, n. 3/18 e 5/18), delle disposizioni dell’articolo 37 del
Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di
Rovinj-Rovigno“, n. 4/18) e in conformità alle disposizioni dell’articolo 6 della Delibera sulla
costituzione degli organismi di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, n. 10/17), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno,
alla seduta tenutasi il giorno 23 ottobre 2018, ha emanato il seguente
DECRETO
I.
Nives Giuricin di Rovinj-Rovigno, S.Croce 17, si nomina all'incarico di vicepresidentessa della
Commissione per le questioni e la tutela dei diritti della comunità nazionale italiana autoctona.
II.
Il presente decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno.
Klasa / Classe: 013-01/18-01/5
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-18-30
Rovinj – Rovigno, 23 ottobre 2018

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, n. 3/18 e 5/18), delle disposizioni dell’articolo 37 del
Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di
Rovinj-Rovigno“, n. 4/18) e in conformità alle disposizioni dell’articolo 6 della Delibera sulla
costituzione degli organismi di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, n. 10/17), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno,
alla seduta tenutasi il giorno 23 ottobre 2018, ha emanato il seguente
DECRETO
I.
Riccardo Bosazzi di Rovinj-Rovigno, Carera 4, si esonera dall'incarico di membro del
Comitato per l’istruzione, l’educazione prescolare, le scuole e la cultura.
II.
Il presente decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno.
Klasa / Classe: 013-01/18-01/5
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-18-28
Rovinj – Rovigno, 23 ottobre 2018

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.
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Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno
(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, n. 3/18 e 5/18), delle disposizioni dell’articolo 37 del
Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di
Rovinj-Rovigno“, n. 4/18) e in conformità alle disposizioni dell’articolo 6 della Delibera sulla
costituzione degli organismi di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, n. 10/17), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno,
alla seduta tenutasi il giorno 23 ottobre2018, ha emanato il seguente
DECRETO
I.
Goran Subotić di Rovinj-Rovigno, via Silvano Chiurco 2, si nomina a membro del Comitato
per l’istruzione, l’educazione prescolare, le scuole e la cultura.
II.
Il presente decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno.
Klasa / Classe: 013-01/18-01/5
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-18-29
Rovinj – Rovigno, 23 ottobre 2018

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.
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Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 17 della Legge di protezione civile (“Gazzetta
ufficiale“, 82/15), dell’articolo 7 del Regolamento sulle direttrici per eseguire la valutazione dei rischi di
catastrofi e di incidenti rilevanti sul territorio della Repubblica di Croazia e delle unità dell’autogoverno
locale e territoriale (regionale) (“Gazzetta ufficiale“, 65/16), dell’articolo 3 delle Direttrici per eseguire
la valutazione dei rischi sul territorio della Regione Istriana (CLASSE:810-01/16-01/10, NUMPROT:
2163/1-08/1-16-2) e dell’articolo 68 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della
Città di Rovinj-Rovigno“, n. 3/18 e 5/18) il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno alla
riunione tenutasi il giorno 23 ottobre 2018 ha approvato la seguente
C O N C LU S I O N E
I
Si approva la Valutazione dei rischi di incidenti rilevanti per la Città di Rovinj-Rovigno.
II
L’atto del punto I. di questa Conclusione è parte integrante della stessa.

III
La presente Conclusione entra in vigore l’ottavo (8) giorno dalla pubblicazione nel “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“.
KLASA/CLASSE: 810-01/18-01/08
Il Presidente
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01/1-18-22
del Consiglio municipale
Rovinj-Rovigno, 23 ottobre 2018
Valerio Drandić,m.p.
Ai sensi dell’articolo 209 comma 2 della Legge sulle acque (Gazzetta ufficiale nn. 153/09,
63/11, 130/11, 56/13, 14/14 e 46/18) 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 23 ottobre 2018, ha emanato la seguente
DELIBERA
di modifica e integrazione alla Delibera sull’allacciamento di edifici e di altri immobili al sistema
di smaltimento delle acque della Città di Rovinj-Rovigno
Articolo 1
Nella Delibera sull’allacciamento di edifici e altri immobili al sistema di smaltimento delle
acque della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 9/11 e
10/13, nel testo: Delibera) nell’articolo 3 comma 4 le parole “SERVIZIO COMUNALE” s.r.l. Rovigno,
Piazza del Laco 3b” si sostituiscono con le parole “DEPURAZIONE ACQUE ROVINJ-ROVIGNO” s.r.l.,
Rovigno, Piazza del Laco 3/a”.
Articolo 2
Nell’articolo 8 il comma 3 della Delibera si modifica e diventa del seguente tenore:
“Il decreto sull’obbligo di allacciamento di cui al comma 2 del presente articolo, oltre ai dati di base
sull’obbligo di allacciamento e sul proprietario dell’edificio che viene allacciato al sistema di
smaltimento pubblico, contiene anche il termine di allacciamento obbligatorio, nonché l’ordine di lavoro
all’erogatore dei servizi idrici relativo alla realizzazione degli allacciamenti.”
Articolo 3
Nell’articolo 13 comma 1 della Delibera le parole “proprietario dell’edificio oppure possessore
legale dell’immobile che viene allacciato al sistema di smaltimento pubblico” vengono sostituite con le
parole “erogate dei servizi idrici”.
Articolo 4
Nell’articolo 14 il comma 1 della Delibera si modifica e diventa del seguente tenore: “Il
proprietario dell’edificio oppure il possessore legale dell’immobile e l’erogatore dei servizi idrici
stipulano il contratto di costruzione dell’allacciamento”.
Nell’articolo 14 il comma 2 della Delibera si modifica e diventa del seguente tenore: ”Il
contratto di costruzione dell’allacciamento riporta espressamente: la denominazione delle parti
contrattuali, il tipo di allacciamento, il termine di costruzione dell’allacciamento, se necessario la
specificazione dei lavori che sono parte integrante del contratto, le disposizioni sui diritti e sugli
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obblighi reciproci nell’uso del sistema di smaltimento delle acque, nonché la disposizione
sull’accettazione delle condizioni generali e tecniche d’allacciamento”.
Articolo 5
L’articolo 15 della Delibera viene cancellato.
Articolo 6
Nell’articolo 29 comma 1 sottocomma 4 della Delibera le parole “e all’articolo 20 comma 1”
vengono cancellate.
Articolo 7
Si autorizza il Comitato per lo Statuto, il Regolamento di procedura e le prescrizioni a
redigere e pubblicare il testo emendato della Delibera sull’allacciamento di edifici e altri immobili al
sistema di smaltimento delle acque della Città di Rovinj-Rovigno.
Articolo 8
L’erogatore dei servizi idrici ha l’obbligo di pubblicare la presente Delibera sul suo sito
internet e in altro adeguato modo, e ha l’obbligo di renderla accessibile al pubblico per la durata della
sua validità.
Articolo 9
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della pubblicazione sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 363-01/18-01/100
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-18-7
Rovinj-Rovigno, 23 ottobre 2018

Il Presidente
del Consiglio municipale
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, nn. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della Città di
Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 23 ottobre 2018, ha emanato la
DELIBERA DI MODIFICHE ALLA DELIBERA SULL’AFFITTO DEI VANI D’AFFARI
Articolo 1
Si modifica l’articolo 22 comma 1 della Delibera che diventa del seguente tenore:
“1) Onde creare le condizioni per aumentare l’occupazione e la gestione degli affari, gli
affittuari dei vani d’affari cittadini che nei medesimi espletano le seguenti attività: di filigrana o
oreficeria, di pubblico esercizio, di agenzia turistica, di negozio con prodotti “brand” e negozi con altri
prodotti eccetto con generi alimentari o prevalentemente alimentari, nella prima (I) zona che svolgono
questa attività almeno dieci (10) mesi nell’anno solare hanno diritto alla diminuzione dell’affitto del
15% alle condizioni prescritte dalla presente Delibera.
Articolo 2
Si modifica l’articolo 26 comma 1 alinea 1 della Delibera che diventa del seguente tenore:
“- che nel termine prescritto recapiti la conferma di pagamento dell’imposta non rimborsabile
nell’ammontare dell’importo semestrale dell’affitto del primo gruppo di attività per un determinato vano
d’affari, e qualora si trattasse di attività di cui all’articolo 20 comma 2 punti 7 e 8 che recapiti nel
termine prescritto la conferma di pagamento dell’imposta non rimborsabile nell’ammontare dell’importo
di un mese di affitto per un determinato vani d’affari”,
Articolo 3
Si modifica l’articolo 31 comma 1 alinea 2 della Delibera che diventa del seguente tenore:
“- all’affittuario (agli eredi e ai successori legai) e al subaffittuario che il giorno dell’entrata in
vigore della presente Delibera sull’affitto dei vani d’affari dispongono di subaffitto consentito per un
determinato vano d’affari”.
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Articolo 4
Si modifica l’articolo 39 comma 2 della Delibera che diventa del seguente tenore:
“A tutti gli affittuari che presenteranno le conferme attestanti l’espletamento dell’attività
prescritta dall’articolo 20 comma 2 punto 4 della presente Delibera (negozi con prodotti “brand”) verrà
diminuito il canone d’affitto conformemente al suddetto articolo di questa Delibera dopo il recapito
della domanda con le prove richieste. Gli affittuari ai quali in base al presente articolo è stato ridotto il
canone d’affitto hanno l’obbligo in caso di cambiamento delle circostanze nel corso della durata del
contratto d’affitto di comunicarlo alla Città di Rovinj-Rovigno ai fini della correzione dell’affitto.
Articolo 5
I procedimenti iniziati in base alle disposizioni della Delibera sull’affitto dei vani d’affari
(”Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 11/17), verranno portati a termine in base alle
disposizioni della presente Delibera.
Articolo 6
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo (8) giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa-Classe: 372-03/17-01/161
Urbroj-Numero: 2171-01-08-01/3-18-3
Rovinj-Rovigno, 23 ottobre 2018

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.

Ai sensi dell’articolo 10, comma 1 della Legge sugli stipendi nell’autogoverno locale e
territoriale (regionale) (GU, n. 28/10) e dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno
(Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della Città di
Rovinj-Rovigno emana la seguente
DELIBERA
sulla modifica della Delibera sui coefficienti per il calcolo dello stipendio degli impiegati e dei
dipendenti negli organismi amministrativi della Città di Rovinj - Rovigno
Articolo 1
Con la presente Delibera sulla modifica della Delibera sui coefficienti per il calcolo dello
stipendio degli impiegati e dei dipendenti negli organismi amministrativi della Città di Rovinj - Rovigno
(in seguito nel testo: Delibera sulla modifica della Delibera), la tabella dei coefficienti di cui all'articolo 3
della Delibera sui coefficienti per il calcolo dello stipendio degli impiegati e dei dipendenti negli
organismi amministrativi della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno
n. 7/10, 6/15 e 3/18) viene sostituita con la seguente nuova tabella
„
RANGO DI
N.PR.
COEFFICIENTE
CLASSIFICAZIONE
DENOMINAZIONE DEL POSTO DI LAVORO
1.
Capo dell’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco
7,37
1
2.
Caposettore
7,07
1
3.
Responsabile dell’unità per la revisione interna
6,35
1
4.
Posti di lavoro del 2˚ rango di classificazione
6,12
2
5.
Posti di lavoro del 3˚ rango di classificazione
5,70
3
Responsabile della Sezione – dell’unità organizzativa –
6.
(in conformità all’adempimento del livello delle misure
4,72
4
standard per la sottocategoria dirigente superiore)
Responsabile della Sezione - dell’unità organizzativa - (in
conformità all’adempimento del livello delle misure
7.
3,30
7
standard per la sottocategoria dirigente superiore di 1˚
livello)
Responsabile della Sezione – dell’unità organizzativa –
(in conformità all’adempimento del livello delle misure
8.
2,67
10
standard per la sottocategoria dirigente superiore di 2˚
livello)
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
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Responsabile della Sezione per gli affari informatici e la
computerizzazione
Consulente superiore
Revisore interno
Consulente
Collaboratore specializzato superiore
Collaboratore specializzato superiore per l'informazione e
la tutela dei dati personali
Collaboratore specializzato
Addetto superiore
Addetto al sostegno amministrativo e alle attività comunali
Addetto agli affari giuridico-patrimoniali
Addetto all’accertamento e alla riscossione delle entrate
comunali
Addetto alla pianificazione territoriale e alla tutela
dell’ambiente
Addetto agli affari geodetici I
Segretario amministrativo del sindaco
Autista
Segretario amministrativo
Addetto
Addetto agli affari geodetici
Guardia comunale
Addetto al traffico
Portiere
Mastro di casa
Altri posti di lavoro per i quali è prescritta la licenza di
scuola media superiore
Donna di servizio – donna delle pulizie
Donna delle pulizie e altri posti di lavoro del 2˚ livello II
sottocategoria
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4,60

4

5,69
5,69
4,12
3,34

4
4
5
6

3,67

6

2,69
2,68
2,66
2,66

8
9
11
11

2,66

11

2,66

11

2,66
2,66
2,66
2,21
2,21
2,21
2,42
2,31
1,84
1,77

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

1,69

12

1,40

13

1,34

13
„

Articolo 2
Il calcolo degli stipendi di impiegati e dipendenti per il mese di ottobre 2018 verrà fatto ai
sensi della Delibera sui coefficienti per il calcolo dello stipendio degli impiegati e dei dipendenti negli
organismi amministrativi della Città di Rovinj – Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno” n. 7/10, 6/15 e 3/18), mentre quello degli stipendi del mese di novembre 2018 verrà fatto ai
sensi delle disposizioni della presente Delibera sulla modifica della Delibera.
Agli impiegati e ai dipendenti i cui posti di lavoro subiscono, ai sensi della presente Delibera
sulla modifica della Delibera, una modifica del coefficiente utile al calcolo dello stipendio, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente Delibera sulla modifica della Delibera, verrà applicata la
dovuta modifica o emanato il nuovo decreto ai sensi della stessa, mentre per i funzionari e impiegati il
cui posto di lavoro non subisce alcuna modifica di coefficiente, rimarrà in vigore il decreto vigente.
Per gli impiegati e i dipendenti i cui posti di lavoro subiscono una modifica del coefficiente utile
al calcolo dello stipendio, una modifica del coefficiente utile al calcolo dello stipendio, ai sensi della
presente Delibera sulla modifica della Delibera verranno emanate le rispettive modifiche e integrazioni
al Regolamento sull’organizzazione interna e i rispettivi decreti, il tutto entro il termine di 30 giorni
dall’entrata in vigore della presente Delibera di modifica alla Delibera.
Articolo 3
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale
della Città di Rovinj-Rovigno“.
KLASA/CLASSE: 120-02/18-01/11
URBROJ/NUMPROT: 2171/01-01-18-1
Rovinj-Rovigno, 23 ottobre 2018

Il Presidente
del Consiglio municipale
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 RovinjRovigno, alla seduta tenutasi il giorno 23 ottobre 2018, ha emanato la
DELIBERA
sulla concessione del benestare per la sottoscrizione del Contratto di cofinanziamento
del programma di manutenzione straordinaria di parte della strada regionale SR 5095 Rovigno Valalta - piste ciclabili
I
Si concede il benestare per la sottoscrizione del Contratto di cofinanziamento del
programma di manutenzione straordinaria di parte della strada regionale SR 5095 Rovigno - Valalta piste ciclabili, in conformità con il Progetto esecutivo di manutenzione della SR 5095 – Costruzione
delle piste ciclabili – tratto da km 0.0+00.00 fino a km 0.8+80.00 redatto dalla ditta Via-Ing s.r.l. di
Pola, numero di progetto 1589/7 del mese di gennaio 2018.
Le piste ciclabili verranno eseguite in modo tale da allargare di 1 m la strada esistente da
entrambi i lati. La lunghezza dell’intervento è di 880 metri.
Il Contratto di cui al comma 1 del presente punto è parte integrante della presente Delibera.
II
Il sindaco della Città di Rovinj-Rovigno è autorizzato a sottoscrivere il Contratto di cui al
comma 1 del punto I della presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul
“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 371-05/18-01/63
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-18-2
Rovinj-Rovigno, 23 ottobre 2018

Il Presidente
del Consiglio municipale
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) e della disposizione dell’articolo 391 comma 2
della Legge sulla proprietà e gli altri diritti reali (“Gazzetta ufficiale” numero 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), il Consiglio
municipale della Città di Rovinj-Rovigno durante la seduta tenutasi il giorno 23 ottobre 2018, emana la
seguente
DELIBERA
sul trasferimento del diritto di costruzione sulla p.c. 10238 c.c. Rovigno a favore
della società commerciale Valbruna sport s.r.l.
I
Si stabilisce che a favore della Città di Rovinj-Rovigno è registrato il diritto di costruzione
sull’immobile contrassegnato come p.c. 10238 c.c. Rovigno, della superficie di 3016 m², iscritta nella
part.tav 10604 (in base al Contratto sulla costituzione del diritto di costruzione del 1º giugno 2018
Classe: 620-01/17-01-40, Numprot: 2171-01-01/1-18-2 stipulato tra la Città di Rovinj-Rovigno e la
Regione Istriana per la costruzione della “Piscina terapeutica cittadina nell’ambito dell’ospedale dott.
Martin Horvat - edificio sostitutivo”. Il diritto di costruzione è costituito a tempo determinato nella durata
di 30 (trenta) giorni dalla stipulazione del suddetto Contratto.
Con la disposizione dell’articolo 5 del suddetto Contratto la Città di Rovinj-Rovigno ha il
diritto di trasferire il diritto di costruzione soltanto ed esclusivamente sulla società commerciale
Valbruna sport s.r.l., Piazza maresciallo Tito 3/III, OIB 87214487155.
Il Contratto in oggetto sulla costituzione del diritto di costruzione è parte integrante della
presente Delibera.
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II
La Città di Rovinj-Rovigno con la presente Delibera trasferisce il diritto di costruzione sulla
p.c. 1023 c.c. Rovigno a favore della società commerciale Valbruna sport s.r.l., il che è regolato
ulteriormente nella proposta di Contratto sul trasferimento del diritto di costruzione, che è parte
integrante della presente Delibera.
III
Si autorizza il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno a sottoscrivere il Contratto sul
trasferimento del diritto di costruzione sulla p.c. 10238 c.c. Rovigno a favore della società commerciale
Valbruna sport s.r.l.
IV
La presente Delibera verrà pubblicata sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 371-05/18-01/63
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-18-2
Rovinj-Rovigno, 23 ottobre 2018

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.

In base alla disposizione dell'articolo 22 comma 1 e dell’articolo 23 comma 1 della Legge
sull'economia comunale (Gazzetta ufficiale n. 68/18), alla disposizione dell'articolo 12, comma 10 della
Delibera sulle attività comunali che si possono espletare in base a contratto scritto (Bollettino ufficiale
della Città di Rovinj-Rovigno nn. 1/08, 2/08 – correzione, 8/11, 9/12 e 2/15), nonché alla disposizione
dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno nn. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il
giorno 23 ottobre 2018, ha emanato la
DELIBERA
SULLA SCELTA DEL MIGLIOR OFFERENTE AL QUALE AFFIDARE L’ESPLETAMENTO DEI
LAVORI COMUNALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA PARTE DEL SANAMENTO
DEI LUOGHI PERICOLOSI NEI QUALI VERRANNO INSTALLATI GLI INDICATORI DI LUCE LED
SULLE STRISCE PEDONALI
NELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO
Articolo 1
La Città di Rovinj-Rovigno affida l’espletamento dei lavori comunali di manutenzione straordinaria
delle strade non classificate nella parte del sanamento dei luoghi pericolosi nei quali verranno installati gli
indicatori di luce LED sulle strisce pedonali nella Città di Rovinj-Rovigno, alla ditta Signal sistem s.r.l. di
Pula-Pola, Grubišina 15, OIB 92389180166 (di seguito nel testo: esecutore).
Articolo 2
Per l’espletamento dell’attività comunale di cui all’articolo 1 della presente Delibera verrà stipulato
un Contratto di esecuzione dei lavori comunali di manutenzione straordinaria delle strade non classificate
nella parte del sanamento dei luoghi pericolosi nei quali verranno installati gli indicatori di luce LED sulle
strisce pedonali nella Città di Rovinj-Rovigno, con l’importo di 103.815,00 kn IVA esclusa, con compimento
dei lavori entro il termine di 30 giorni dal giorno dell’introduzione dell’esecutore nei medesimi.
Il versamento dell’importo di cui al comma 1 del presente articolo verrà effettuato dalla Città di
Rovinj-Rovigno, ma i lavori in oggetto verranno cofinanziati dalla Repubblica di Croazia, Ministero degli
affari interni, via città di Vukovar 33, 10 000 Zagabria fino all’importo di 97.366,50 kn IVA inclusa, il tutto in
base all’Accordo sul finanziamento dei lavori di sanamento dei luoghi pericolosi Classe: 404-03/18-01/16,
Numprot: 511-01-171-18-2 del 5 marzo 2018.
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Articolo 3
Le condizioni di espletamento delle attività di cui all’articolo 1 della presente Delibera, come pure i
diritti e gli obblighi reciproci tra la Città di Rovinj-Rovigno, quale committente, e l’esecutore dei lavori
verranno regolati con il Contratto di cui all’articolo 2 comma 2 di questa Delibera.
Il sindaco della Città di Rovinj-Rovigno e l’esecutore stipuleranno il Contratto di espletamento dei
lavori comunali di manutenzione straordinaria delle strade non classificate nella parte del sanamento dei
luoghi pericolosi nei quali verranno installati gli indicatori di luce LED sulle strisce pedonali nella Città di
Rovinj-Rovigno, entro il termine di quindici (15) giorni dal giorno della ricevuta di questa Delibera.
Prima di sottoscrivere il contratto, l’esecutore ha l’obbligo di consegnare alla Città di Rovinj-Rovigno
un’obbligazione in bianco autenticata dal notaio pubblico dell’importo del 10% del valore dei lavori
contrattati IVA esclusa, che scade 30 (trenta) giorni dopo il termine di compimenti dei lavori quale garanzia
di esecuzione qualitativa e costante del contratto.
Articolo 4
La presente Delibera verrà pubblicata sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Motivazione
Il Consiglio municipale con la presente Delibera sceglie il miglior offerente al quale affidare i lavori
comunali di manutenzione straordinaria delle strade non classificate nella parte del sanamento dei luoghi
pericolosi nei quali verranno installati gli indicatori di luce LED sulle strisce pedonali nella Città di RovinjRovigno. L’esecuzione dei lavori e il pagamento dei medesimi verrà effettuato in base all’Accordo sul
finanziamento dei lavori di sanamento dei luoghi pericolosi stipulato tra la Città di Rovinj-Rovigno e il
Ministero degli affari interni firmato il giorno 5 marzo 2018, Classe: 404-03/18-01/16, Numprot: 511-01-17118-2.
Il Ministero degli affari interni della Repubblica di Croazia finanzierà i lavori contrattati fino
all’importo di 97.366,50 kn IVA inclusa, mentre la Città di Rovinj-Rovigno finanzierà la parte restante
dell’importo.
In seguito all’Accordo di finanziamento dei lavori, in base alle disposizioni della Legge sugli affari
comunali (Gazzetta ufficiale, n. 68/18) e alle disposizioni della Delibera sulle attività comunali che si
possono espletare in base a contratto scritto (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 1/08,
2/08-correzione, 8/11, 9/12 e 2/15), la Città di Rovinj-Rovigno ha attuato la raccolta pubblica delle offerte
per scegliere la persona giuridica alla quale affidare, in base a contratto, l’espletamento dell’attività
comunale di manutenzione straordinaria delle strade non classificate nella parte del sanamento dei luoghi
pericolosi nei quali verranno installati gli indicatori di luce LED sulle strisce pedonali nella Città di RovinjRovigno.
In base a ciò, per i lavori di manutenzione straordinaria delle strade non classificate nella parte del
sanamento dei luoghi pericolosi nei quali verranno installati gli indicatori di luce LED sulle strisce pedonali
nella Città di Rovinj-Rovigno, il Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia ha attuato il
procedimento di raccolta delle offerte per la scelta della persona alla quale affidare, in base a contratto,
l’espletamento dell’attività comunale.
Il Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia ha ricevuto entro il termine prescritto tre
offerte per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade non classificate nella parte del
sanamento dei luoghi pericolosi nei quali verranno installati gli indicatori di luce LED sulle strisce pedonali
nella Città di Rovinj-Rovign, e precisamente dalle seguenti società commerciali: Signal sistem s.r.l. di PulaPola, Grubišina 15; ISTARSKE CESTE s.r.l. di Pola, Sentiero partigiano n.140; Beato signal s.r.l. di BujeBuie, Via dell’Istria 23.
Nell’effettuare la verifica e l’analisi delle offerte pervenute a tempo debito, è stato appurato che tutte
sono valide, considerato che adempiono a tutte le condizioni prescritte dalla documentazione della gara e in
base al criterio per la scelta dell’offerta più favorevole (prezzo più basso offerto con adempimento di tutte le
condizioni nel procedimento d’acquisto) è stato appurato che l’offerta più favorevole è quella della ditta
Signal sistem s.r.l. di Pula-Pola, Grubišina 15, con il prezzo complessivo di 103.815,00 kn IVA esclusa, e
quindi il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno ha scelto come miglior offerente la ditta Signal
sistem s.r.l. di Pula-Pola, Grubišina 15, OIB 92389180166.
Indicazioni sul rimedio giuridico:
Contro la presente Delibera non si può presentare ricorso, ma si può far causa presso il Tribunale
amministrativo di Fiume, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal giorno del recapito della presente delibera,
conformemente alle disposizioni dell’articolo 24 della Legge sulle controversie amministrative (“Gazzetta
ufficiale”, nn. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 e 29/17) la querela va consegnata direttamente al competente
Tribunale amministrativo in forma scritta, si può dichiarare oralmente a verbale oppure inviare per posta
raccomandata o tramite posta elettronica.
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Alla querela va allegata copia originale o fotocopiata della delibera contestata nonché una copia
della querela e degli allegati per l’organismo amministrativo accusato.
Quando con la querela si esige un risarcimento dei danni, è necessario indicare l’ammontare
richiesto per i medesimi.
Klasa-Classe: 360-01/18-01/214
Urbroj-Numprot: 2171-01-01-18-21
Rovinj-Rovigno, 23 ottobre 2018

Il Presidente
del Consiglio municipale
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”, nn. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della
Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 23 ottobre 2018, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Si prende atto dell’Informazione sul lavoro svolto dall’azienda “Smaltimento acque RovinjRovigno” s.r.l. di Rovigno nel 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: 363-01/18-01/95
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01/1-18-5
Rovinj – Rovigno, 23 ottobre 2018

Il Presidente
del Consiglio municipale
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”, nn. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della Città
di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 23 ottobre 2018, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Si prende atto dell’Informazione sul lavoro svolto dall’azienda “Servizio comunale” s.r.l. di
Rovigno nel 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: 363-01/18-01/94
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01/1-18-5
Rovinj – Rovigno, 23 ottobre 2018

Il Presidente
del Consiglio municipale
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), della disposizione dell’articolo 7 della Delibera sulla gestione degli immobili di proprietà della
Città di Rovinj-Rovigno nella zona imprenditoriale “Gripole - Spinè” (”Bollettino ufficiale della Città di
Rovinj-Rovigno”, nn. 10/14 e 10/17) nonché 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 23 ottobre 2018, ha emanato la
seguente
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CONCLUSIONE
I
Si stabilisce che per l’immobile contrassegnato come p.c. 8912/3 della superficie di 3165 m²,
registrata nella part.cat. 10013 c.c. Rovigno, proprietà della Città di Rovinj-Rovigno in 1/1 della parte,
l’offerta più favorevole è quella di Zoran Baričević (OIB 89438400436) e Aleks Baričević (OIB
22439366475) di Valle, Grote n.29, come proprietari dell’Esercizio comune per la produzione e i
servizi VLADO, con l’importo offerto per l’imposta annua nell’ammontare di 23.500,00 kune e il periodo
di durata del diritto di costruzione di 50 anni.
Si stabilisce che per l’immobile contrassegnato come p.c. 8941/3 della superficie di 1023 m²,
registrata nella part.cat. 7254 c.c. Rovigno, proprietà della Città di Rovinj-Rovigno in 1/1 della parte,
l’offerta più favorevole è quella della ditta GEOS s.r.l. Rovigno, via dell’Istria 56, (OIB: 17588581126),
con l’importo offerto per l’imposta annua nell’ammontare di 10.500,00 kune e il periodo di durata del
diritto di costruzione di 50 anni.
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 offerente, che a tempo debito stipulerà il contratto di
costituzione del diritto di costruzione, ossia il contratto d’affitto, la garanzia versata sarà compresa
nell’imposta per la costituzione del diritto di costruzione, ossia nel canone d’affitto per il primo anno di
contratto, mentre la differenza tra la garanzia versata e l’imposta annua per la costituzione del diritto di
costruzione, ossia il canone d’affitto per il primo anno d’affitto verrà restituita sul conto del pagatore.
III
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 oppure
- 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.
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: 944-01/18-01/135
Urbroj-Numprot: 2171-01-01/1-18-7
Rovinj-Rovigno, 23 ottobre 2018

Il Presidente
del Consiglio municipale
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 RovinjRovigno, alla seduta tenutasi il giorno 23 ottobre 2018, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Si stabilisce che per l’immobile contrassegnato come 11-a parte in comproprietà, 1/18
proprietà condominale (E-11) p.e. 930/Z casa n. r. 613 iscritta nella p.t. 273 c.c. Rovigno, collegato
con la parte particolare all'edificio consistente di due vani al I piano lett. B- II TIPO modificato 271 in
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1/1 parte e 2-a parte in comproprietà di proporzioni indefinite, unità condominiale (E-2) p.e. 929 casa
n.r.1210 iscritta nella p.t. 4077 c.c. Rovigno, collegato con la parte particolare all'edificio consistente
di due vani al I piano lett.B TIPO 271/A in 1/1 parte, all’indirizzo G.Garibaldi 9 l’offerta più favorevole è
quella di Andabaka Slaven (OIB: 22146853183) di Zagabria, Cirkovljanska 2a con l’importo offerto di
1.002.000,00 kune.
Per l’immobile di cui al punto I della presente Conclusione viene respinta l’offerta sfavorevole
di Johannes in der Muhlen Tomo di Zagabria, Dunjevac 4 con l’importo offerto di 1.001.000,00 kune.
Si stabilisce che per l’immobile contrassegnato come 1-a parte in comproprietà: 1/7 proprietà
condominiale (E-1) 1-a proprietà della parte particolare dell’edificio, consistente di cortile al pianoterra
lett. “B“ tipo 198 degli immobili contrassegnati come p.e. 728 e p.e. 729 entrambi c.c. Rovigno, iscritte
nell’estratto catastale 200 in 1/1 parte proprietà della Città di Rovinj-Rovigno, nonché p.e. 730
cisterna c.c. Rovigno iscritta nell’estratto catastale 7266 in 1/1 parte proprietà della Città di Rovinj Rovigno, all’indirizzo A.Leme 4 l’offerta più favorevole è quella di Jane Mary Margaretta Moreton (OIB:
38277898834) con indirizzo di residenza a Lancaster LA1 1SY, Portland st 39, Gran Bretagna e Krsty
Nale (OIB: 52023719004), con indirizzo di residenza a Lancaster LA 1 1SY, Portland st. 39, Gran
Bretagna, ognuna in ½ di parte con l’importo offerto di 70.100,00 kune.
Si stabilisce che per l’immobile contrassegnato come 5-a parte in comproprietà: 1/9 proprietà
condominiale (E-5) 1) è iscritto il diritto di proprietà sugli immobili iscritti in A, consistenti di un vano al
III piano lett. “A” TIPO 130 con il diritto di comproprietà delle parti comuni dell’edificio lett. r, s, t, u in
1/6 parte proprietà della Città di Rovinj - Rovigno, e 6-a parte in comproprietà: 1/9 proprietà
condominiale (E-6) 1) è iscritto il diritto di proprietà sugli immobili iscritti in A, consistenti di un vano al
III piano lett. ”E” TIPO 130, con il diritto di comproprietà delle parti comuni dell’edificio lett. r, s, t, u in
7/12 parte proprietà della Città di Rovinj - Rovigno dell’immobile contrassegnato come p.e. 474 c.c.
Rovigno iscritto nell’estratto catastale 132, all’indirizzo V.Gortan 15 l’offerta più favorevole è quella di
Viktor Pokrajac (OIB: 66072252405) di Canfanaro, Puntini 2c con l’importo offerto di 31.000,00 kune.
II
La Città di Rovinj-Rovigno stipulerà con i migliori offerenti, 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 dei migliori offerenti, 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 offerente, che a tempo debito stipulerà il contratto di
compravendita, la garanzia versata sarà compresa nel prezzo di compravendita.
III
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
All’offerente al quale l’offerta è stata definita come non valida oppure sfavorevole verrà
restituita la garanzia versata entro il termine di 10 (giorni) dall’emanazione della Conclusione sulla
definizione dei migliori offerenti.
V
Il sindaco sottoscriverà il contratto di compravendita a nome della Città di Rovinj-Rovigno.
VI
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul
“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 371-05/18-01/85
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-18-8
Rovinj-Rovigno, 23 ottobre 2018

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.
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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 RovinjRovigno, alla seduta tenutasi il giorno 23 ottobre 2018, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Si stabilisce che per gli immobili contrassegnati come p.c. 1822/1 della superficie di 3.382 m²
e p.c. 1822/2 della superficie di 837 m2 entrambe 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 1.144,330,00 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 offerente, che a tempo debito stipulerà il contratto di
compravendita, la garanzia versata sarà compresa nel prezzo di compravendita.
III
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: 371-05/18-01/103
Il Presidente
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-18-4
del Consiglio municipale
Rovinj-Rovigno, 23 ottobre 2018
Valerio Drandić, m.p.

In base alla 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 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 23 ottobre 2018, emana la
CONCLUSIONE
I
A Božić Raul OIB: 21733644310 di Rovinj-Rovigno, via fratelli Pesel 10 e Latinović Katerina
OIB: 65764967753 di Rovinj-Rovigno, via fratelli Pesel 10a, in conformità con il Decreto sullo stato di
realizzazione del Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il
rilascio degli atti, Sezione per il rilascio degli atti della Città di Rovinj-Rovigno, Klasa/Classe: UP/I-36105/12-01/180, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02-13-8 del 29 marzo 2013, con il quale è stata legalizzata
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la parte ricostruita (ampliata e soprelevata) completata, a sé stante dell’edificio abitativo impegnativo
costruito sulla p.e. 2852 e su parte della p.c. 9122/53 C.c. Rovigno, e al Decreto irrevocabile sulla
determinazione della particella edile del Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la
tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti, Sezione per il rilascio degli atti della Città di Rovinj-Rovigno,
Klasa/Classe: UP/I-350-05/17-05/69, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-01/3-18-6 del 13 febbraio 2018, con
il quale è stato determinato che la particella edile dell’esistente edificio di destinazione abitativa
costruito sulla p.e. 2852 e in parte sulla p.c. 9122/53 C.c. Rovigno, formano per intero la p.e. 2852 e
la p.c. 9122/53 C.c. Rovigno, viene venduto con accordo diretto il terreno edificabile contrassegnato
come p.c. 9122/53 della superficie di 793 m², iscritta nella part.cat. 7260 C.c. Rovigno, al prezzo di
compravendita di 586.346,34 kn (793 m² x 100,00 euro/m² = 79.300,00 euro x 7,394027).
II
L’acquirente verserà il prezzo di compravendita di cui al punto I della presente Conclusione
con pagamento una tantum entro il termine di 15 (in lettere: quindici) giorni dal giorno della
stipulazione del contratto di compravendita.
Dopo il versamento dell’intero prezzo di compravendita, la Città di Rovinj-Rovigno rilascerà
l’apposito documento tavolare per la registrazione della proprietà nei libri tavolari.
Nel caso in cui l’acquirente non procedesse come da comma 1 del presente punto, si applica
la disposizione sull’imposta per l’utilizzo dei terreni di cui all’articolo 9 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.
III
Il contratto di compravendita e il documento tavolare per l’immobile di cui al punto I della
presente Conclusione a nome della Città di Rovinj-Rovigno verranno sottoscritti 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: 371-01/18-01/31
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-18-5
Rovinj-Rovigno, 23 ottobre 2018

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.

In base alla 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 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 23 ottobre 2018, ha emanato la
CONCLUSIONE
I
A Jelenić Vlado di Rovinj-Rovigno, via Marco della Pietra 2, OIB: 34199652615 in conformità
con il Decreto sullo stato di realizzazione del Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la
tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti, Sezione per il rilascio degli atti della Città di Rovinj-Rovigno,
Klasa/Classe: UP/I-361-05/13-01/1326, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02-16-17 del 24 ottobre 2016,
con il quale è stata legalizzata la parte ricostruita (ampliata e soprelevata) completata, a sé stante
dell’edificio abitativo-d’affari impegnativo costruito sulla p.e. 3232/1, sulla p.e. 3232/2, sulla p.e.
3232/3, sulla p.e. 3232/4 e sulla p.c. 8556/124 tutte C.c. Rovigno, e al Decreto irrevocabile sulla
determinazione della particella edile del Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la
tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti, Sezione per il rilascio degli atti della Città di Rovinj-Rovigno,
Klasa/Classe: UP/I-350-05/16-05/120, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-01/3-16-6 del 7 dicembre 2016,
con il quale è stato determinato che la particella edile ossia il terreno necessario per la fruizione
regolare dell’edificio di destinazione abitativa e d’affari è formata per intero dalla p.e. 3232/1, dalla p.e.
3232/2, dalla p.e. 3232/3, dalla p.e. 3232/4 e da parte della p.c. 8556/124 C.c. Rovigno, viene venduto
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con accordo diretto il terreno edificabile contrassegnato come p.c. 8556/130 della superficie di 57 m²,
iscritta nella part.cat. 7272 C.c. Rovigno, al prezzo di compravendita di 72.100,00 kn.
II
L’acquirente verserà il prezzo di compravendita di cui al punto I della presente Conclusione
con pagamento una tantum entro il termine di 15 (in lettere: quindici) giorni dal giorno della
stipulazione del contratto di compravendita.
Dopo il versamento dell’intero prezzo di compravendita, la Città di Rovinj-Rovigno rilascerà
l’apposito documento tavolare per la registrazione della proprietà nei libri tavolari.
Nel caso in cui l’acquirente non procedesse come da comma 1 del presente punto, si applica
la disposizione sull’imposta per l’utilizzo dei terreni di cui all’articolo 9 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.
III
Il contratto di compravendita e il documento tavolare per gli immobili di cui al punto I della
presente Conclusione a nome della Città di Rovinj-Rovigno verranno sottoscritti 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: 944-01/16-01/311
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-18-6
Rovinj-Rovigno, 23 ottobre 2018

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.

In base alla 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 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 23 ottobre 2018, emana la
CONCLUSIONE
I
A Veggian Roberto OIB: 84986293142, di Rovinj-Rovigno, Cademia 13 in conformità con il
Decreto sullo stato di realizzazione del Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela
dell’ambiente e il rilascio degli atti, Sezione per il rilascio degli atti della Città di Rovinj-Rovigno,
Klasa/Classe: UP/I-361-05/13-01/2160, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02-16-14 del 22 gennaio 2014,
con il quale è stata legalizzata, fra l’altro, la parte ricostruita della parte particolare dell’edificio
contrassegnata con la lett. “A” nel piano delle parti particolari dell’edificio TIPO 743, nell’unità
condominiale I piano, sulla p.e. 2623 e sulla p.c. 9474/1, entrambe c.c. Rovigno, e al Decreto
irrevocabile sulla determinazione della particella edile del Settore amministrativo per la pianificazione
territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti, Sezione per il rilascio degli atti della Città di
Rovinj-Rovigno, Klasa/Classe: UP/I-350-05/16-05/124, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-01/3-18-9 del 17
maggio 2018, viene venduto con accordo diretto il terreno edificabile contrassegnato come p.e.
2623/2 cortile senza superficie iscritta, mentre nell’operato catastale della superficie di 48 m² iscritta
nella part.cat. 2826 c.c. Rovigno), al prezzo di compravendita di 49.793,46 kn (48 m² x 140,00 euro/m²
= 6.720,00 euro), e dopo il rilascio del benestare di tutti i proprietari, ossia dei comproprietari degli
immobili contrassegnati come p.e. 118, p.e. 119 e p.c. 9474/3, tutte c.c. Rovigno, a condizione che
con il futuro contratto di compravendita l’acquirente si prende l’obbligo di:
 a carico della p.e. 2623/2 costituirà il diritto di servitù del passaggio a favore di qualsiasi
proprietario, ossia comproprietario degli immobili contrassegnati come p.c. 9474/1 e p.c.
9474/3, poi a favore della Città di Rovinj-Rovigno come comproprietario dell’immobile
contrassegnato come p.c. 2623/4 (nell’operato catastale come p.e. 2623/4) e a favore di
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qualsiasi proprietario dell’appartamento al 2° piano contrassegnato con la lett. S2 del TIPO
modificato 1226 nell’immobile contrassegnato come p.e. 117, tutte c.c. Rovigno,
assicurare il diritto alla finestra a qualsiasi comproprietario dell’immobile contrassegnato come
p.e. 117 c.c. Rovigno nella parte che confina direttamente con l’immobile contrassegnato
come p.e. 2623/2 c.c. Rovigno.

II
L’acquirente verserà il prezzo di compravendita di cui al punto I della presente Conclusione
con pagamento una tantum entro il termine di 15 (in lettere: quindici) giorni dal giorno della
stipulazione del contratto di compravendita.
Dopo il versamento dell’intero prezzo di compravendita, la Città di Rovinj-Rovigno rilascerà
l’apposito documento tavolare per la registrazione della proprietà nei libri tavolari.
Nel caso in cui l’acquirente non procedesse come da comma 1 del presente punto, si applica
la disposizione sull’imposta per l’utilizzo dei terreni di cui all’articolo 9 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.
III
Il contratto di compravendita e il documento tavolare per l’immobile di cui al punto I della
presente Conclusione a nome della Città di Rovinj-Rovigno verranno sottoscritti 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: 944-01/16-01/214
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-18-5
Rovinj-Rovigno, 23 ottobre 2018

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.

In base alla 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 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 23 ottobre 2018, emana la
CONCLUSIONE
I
A Čikan Mira di Rovinj-Rovigno, via A. da Montona 7, OIB: 51769027482 in conformità con il
Decreto sullo stato di realizzazione del Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela
dell’ambiente e il rilascio degli atti, Sezione per il rilascio degli atti della Città di Rovinj-Rovigno,
Klasa/Classe: UP/I-361-05/13-01/968, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02-15-13 del 18 maggio 2018, con
il quale è stata legalizzata la parte ricostruita (ampliata) completata, seminterpolata dell’edificio
abitativo meno impegnativo costruito sulla p.e. 192/2, su parte della p.e. 192/1 e su parte della p.c.
1689/2 tutte C.c. Villa di Rovigno, e al Decreto irrevocabile sulla determinazione della particella edile
del Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti,
Sezione per il rilascio degli atti della Città di Rovinj-Rovigno, Klasa/Classe: UP/I-350-05/17-05/13,
Urbroj/Numprot: 2171-01-05-01/3-17-5 del 20 marzo 2017, con il quale è stato determinato che la
particella edile ossia il terreno necessario per la fruizione regolare dell’edificio è formata per intero
dalla p.e. 192/2, da parte della p.c. 1689/2 (adesso contrassegnata come p.c. 1689/54) e parte della
p.e. 192/1 tutte C.c. Villa di Rovigno, viene venduto con accordo diretto il terreno edificabile
contrassegnato come p.c. 1689/54 terreno edificato della superficie di 13 m², iscritta nella part.cat.
9535 C.c. Villa di Rovigno, al prezzo di compravendita di 3.848,50 kn (13 m² x 40 EURO/m² = 520,00
euro).
II
L’acquirente verserà il prezzo di compravendita di cui al punto I della presente Conclusione
con pagamento rateale, ossia l’acquirente ha l’obbligo di versare il 25% (in lettere: venticinque
percento) del prezzo di compravendita ossia l’importo di 962,12 kn (in lettere: novecento sessanta due
kune e dodici lipe), prima della stipulazione del contratto di compravendita, mentre la parte rimanente
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del prezzo di compravendita va versata entro il termine di al massimo 36 (in lettere: trentasei) mesi dal
giorno della stipulazione del contratto di compravendita, con il calcolo degli interessi contrattuali
nell’ammontare del tasso d’interesse medio sullo stato dei crediti concessi per un periodo più lungo di
un anno alle società commerciali non finanziarie, stabilito dalla Banca nazionale croata.
Con il contratto di compravendita di cui al comma precedente si permetterà all’acquirente la
registrazione del diritto di proprietà sul terreno acquistato, unitamente alla registrazione del diritto
ipotecario a favore della Città di Rovinj-Rovigno nell’ammontare dell’importo non pagato del prezzo di
compravendita, maggiorato degli interessi contrattuali.
Dopo il versamento dell’intero prezzo di compravendita, la Città di Rovinj-Rovigno rilascerà
l’apposito documento tavolare per la registrazione della proprietà nei libri tavolari.
Su richiesta dell’acquirente, la registrazione del diritto di proprietà sul terreno acquistato
verrà rinviata fino al pagamento dell’intero prezzo di compravendita, senza costituire il diritto ipotecario
a favore della Città di Rovinj-Rovigno nell’ammontare dell’importo non pagato del prezzo di
compravendita, con l’annotazione nei libri tavolari relativa al stipulato contratto di compravendita.
Nel caso in cui l’acquirente non procedesse come dai commi del presente punto, si applica la
disposizione sull’imposta per l’utilizzo dei terreni di cui all’articolo 9 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.
III
Il contratto di compravendita e il documento tavolare per l’immobile di cui al punto I della
presente Conclusione a nome della Città di Rovinj-Rovigno verranno sottoscritti 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: 944-01/16-01/111
Il Presidente
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-18-5
del Consiglio municipale
Rovinj-Rovigno, 23 ottobre 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”, nn. 3/18 e 5/18), la Città di Rovinj-Rovigno, OIB 25677819890, alla
seduta del Consiglio municipale, tenutasi il giorno 23 ottobre 2018, rilascia il seguente
DOCUMENTO TAVOLARE
I
Si constata che l’”Impresa alloggi” di Rovigno, quale parte cedente, e Najberger Heda di Zagabria,
Đorđićeva 3B, quale parte acquirente, hanno stipulato il Contratto di compravendita numero: 706-29/68 il 16
ottobre 1968, con il quale la stessa ha acquistato e rilevato 5/6 (oppure 20/24) dell'edificio che si trova a
Rovigno, in Via Trevisol 11, iscritto nel catasto come casa, numero di elenco 213, costruita sulla p.e. 1297
in quel periodo registrata nella part.cat. 3292 c.c. Rovigno con uguale diritto di utilizzo permanente del
terreno sotto l'edificio.
Con il medesimo Contratto di compravendita è stato prescritto che dopo il versamento del prezzo
di compravendita, confermato dalla parte cedente, la parte cedente consente alla parte acquirente di
intavolare il diritto di comproprietà sull’immobile in oggetto, e dopo che lo stesso passa a proprietà sociale.
Si constata che il 14 maggio 1984 Najberger Heda si è intavolata su 12/24 parte dell’immobile in
oggetto, ossia che il Contratto di compravendita in oggetto è rimasto inattuato in 8/24 parte.
Si rileva che Dagmar Wacha di Zagabria, Đorđićeva 3B, ha ereditato il diritto di cui nel Contratto di
compravendita in oggetto in base al Decreto di successione del Tribunale comunale di Zagabria, N.aff.XIII0-1080/91 del 10 maggio 1991.
Si constata che la Città di Rovinj-Rovigno ha rilasciato a Dagmar Wacha di Zagabria, Đorđićeva
3B, il Documento tavolare Classe: 371-05/12-01/99, Numprot: 2171-01-01-14-2, del 27 marzo 2014, in base
al quale la Città di Rovinj-Rovigno ha concesso di intavolare il diritto di comproprietà in 4/24 della parte.
Nei libri fondiari del Tribunale comunale di Rovigno l’immobile contrassegnato come p.e. 1297/Z
CASA, iscritto nella part.cat.8271 C.c. Rovigno, è registrato come comproprietà della Città di RovinjRovigno in 3/24 parte.
Con il Decreto dell’Ufficio dell’amministrazione statale nella Regione Istriana, Sezione di Rovigno,
Classe: UP/I-942-03/17-01/3, Numprot: 2163-12-02/7 F-2153 del 17 maggio 2018, è stato intavolato il diritto
di comproprietà sugli immobili di Pacetti Manfred di Luigi, Italia, Firenze in 4/24 parte a favore della Città di
Rovinj-Rovigno.
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Visto che nel frattempo si sono create le condizioni per l’attuazione del contratto di compravendita
in 3/24 parte, è necessario rilasciare il Documento tavolare con il quale a Dagmar Wacha si renderebbe
possibile l’intavolazione del diritto di proprietà sull’immobile in oggetto.
II
Con la sottoscrizione del presente Documento tavolare, la Città di Rovinj-Rovigno, OIB
25677819890, riconosce a Dagmar Wacha di Zagabria, Đorđićeva 3B, OIB: 97616537899, il diritto di
comproprietà sull’immobile contrassegnato come: 2a parte di comproprietà: 3/24 p.c. 1297/Z CASA,
registrato nella part.cat. 8271 c.c. Rovigno, in 4/24 parte, e in base a questo Documento tavolare le si
permette, senza alcune successive richieste e permessi, di effettuare su tale immobile l’intavolazione
del diritto di comproprietà a proprio nome nei libri fondiari.
Con la propria firma Dagmar Wacha di Zagabria, Đorđićeva 3B, OIB: 97616537899, accetta le
disposizioni del Documento tavolare ossia accoglie il diritto di proprietà sull’immobile contrassegnato come:
2a parte di comproprietà: 3/24 p.c. 1297/Z CASA, registrato nella part.cat. 8271 c.c. Rovigno.
III
Il presente Documento tavolare verrà pubblicato sul “Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno”.
Klasa/Classe: 371-05/12-01/99
Urbroj/Numprot: 2171-01-02/01-18-19
Rovinj-Rovigno, 23 ottobre 2018

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.

Atti del Sindaco
Ai sensi della disposizione dell’articolo 48 comma 1 punto 5 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 in merito all’articolo 68 dello Statuto della Città di RovinjRovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18 e 5/18), emano le
Seconde modifiche e integrazione al Regolamento sull’utilizzo
di telefoni cellulari, apparecchiature informatiche e schede internet di proprietà della Città di
Rovinj-Rovigno
Articolo 1
Nell’articolo 5 al punto D) dopo le parole “segretaria del Sindaco” si aggiungono le parole
“consulenti, collaboratore specializzato addetto all’informazione” e il punto D) diventa del seguente
tenore:
“ D) Livello IV: segretaria del Sindaco, consulenti, collaboratore specializzato addetto all’informazione,
guardie comunali, guardie stradali e autista del veicolo di servizio”.
Articolo 2
Le presenti modifiche e integrazioni al Regolamento entrano in vigore l’ottavo giorno dalla
pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 023-01/18-01/91
Ur.broj/Numprot: 2171-01-02/1-18-2
Rovinj-Rovigno, 12 ottobre 2018

Il Sindaco
dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec.,m.p.
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Ai sensi della disposizione dell’articolo 4 comma 3 della Legge sugli impiegati e i dipendenti
nell’autogoverno locale e territoriale (regionale) (G.U., n.n. 86/08, 61/11 e 4/18) e dell’articolo 68 dello
Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, nn.3/18 e 5/18),
e su proposta del Capo del Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela
dell’ambiente e il rilascio degli atti, e dopo aver consultato il sindacato il giorno 22 ottobre 2018,
emano il seguente
REGOLAMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO
SULLA STRUTTURA INTERNA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LA TUTELA DELL’AMBIENTE E
IL RILASCIO DEGLI ATTI
Articolo 1
Nel Regolamento sulla struttura interna del Settore amministrativo per la pianificazione
territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti (“Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno”, nn. 1/16, 8/17 e 9/17), nella tabella della “Sistematizzazione dei posti di lavoro del Settore
amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti” al
sottotitolo Sezione per il rilascio degli nella rappresentazione tabellare al posto di lavoro al numero 2)
si modifica il numero di esecutori come nella tabella in allegato.
Articolo 2
Il presente Regolamento entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 023-01/18-01/153
Urbroj/Numprot: 2171/01-02-18-3
Rovinj-Rovigno, 22 ottobre 2018

ALLEGATI

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

