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Atti del Consiglio municipale
Ai sensi dell'articolo 30 comma 7 della Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (“Gazzetta
ufficiale“, nn. 94/13, 73/17 e 14/19), dell'articolo 4 del Regolamento sulla gestione dei rifiuti comunali
(“Gazzetta ufficiale“, n. 50/17) 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 RovinjRovigno, alla seduta tenutasi il giorno 26 marzo 2019, ha emanato la
DELIBERA
di modifica e integrazione alla Delibera sulle modalità di prestazione del servizio pubblico di
raccolta dei rifiuti comunali misti e biodegradabili nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno
Articolo 1
Nella Delibera sulle modalità di prestazione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti comunali
misti e biodegradabili nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno”, n. 2/18) nell’articolo 8 vengono effettuate le seguenti modifiche e integrazioni:
alla fine del comma 8 si aggiunge una nuova frase del seguente tenore:
“In caso di sospensione provvisoria dell’attività, in base alla richiesta presentata, al fruitore del servizio
verranno rilasciate le fatture per il contenitore della capienza di 80 litri”,
dopo l’ultimo comma 9 si aggiunge il nuovo comma 10 del seguente tenore:
“(10) Eccezionalmente dal comma 1 del presente articolo, per il fruitore del servizio dalla categoria
economia domestica con 1 membro, il datore del servizio rilascia la fattura per il contenitore della
capienza di 60 litri.”
Articolo 2
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale
della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 363-01/18-01/07
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-19-19
Rovinj-Rovigno, 26 marzo 2019

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

Ai sensi della disposizione dell'articolo 17 e dell'articolo 43 della Legge sull'attenuazione e la
rimozione delle conseguenze delle calamità naturali (“Gazzetta ufficiale“, n. 16/19) e della 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
26 marzo 2019, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Viene approvato il Piano di azione per il 2019 in caso di calamità naturale nel territorio della
Città di Rovinj-Rovigno.
II
Il Piano di cui al punto I) della presente Conclusione è parte integrante del medesimo.
III
La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo (8) giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“.
Klasa/Classe: 810-01/19-01/07
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-19-10
Rovinj-Rovigno, 26 marzo 2019

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić,m.p.
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Ai sensi della disposizione dell’articolo 17 comma 1 della Legge sul sistema di protezione civile
(“GU”, n.82/15) 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 26 marzo 2019, ha emanato la seguente
ANALISI DELLA SITUAZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO NEL 2018
Ai sensi dell’articolo 17 comma 1 della Legge sul sistema di protezione civile (“Gazzetta
ufficiale”, n.82/15) gli organismi rappresentativi delle unità d’autogoverno locale e territoriale (regionale)
nell’esercizio dei propri doveri e diritti nel campo del sistema di protezione civile, esaminano e
approvano l’analisi annuale della situazione e il piano annuale di sviluppo del sistema di protezione
civile e svolgono anche altri lavori inerenti il sistema di protezione civile stabiliti dalla legge.
La protezione civile è un sistema di organizzazione dei partecipanti, delle forze operative e dei
cittadini al fine di realizzare la tutela e il salvataggio di persone, animali, beni materiali e culturali e
l’ambiente in caso di catastrofi o gravi sciagure e la rimozione delle conseguenze del terrorismo e delle
devastazioni della guerra.
I partecipanti al sistema di protezione civile in base all’articolo 8 della citata legge sono:
 il Governo della Repubblica di Croazia,
 l’organismo centrale dell’amministrazione statale preposto agli affari della protezione civile,
 gli organismi dell’amministrazione statale e altri organismi statali,
 le forze armate della Repubblica di Croazia e la polizia,
 le unità d’autogoverno locale e territoriale (regionale).
Le misure e le attività nel sistema di protezione civile, ai sensi dell’articolo 20 della stessa Legge,
vengono attuate dalle seguenti forze operative del sistema di protezione civile:
a) comandi della protezione civile
b) forze operative dei vigili del fuoco
c) forze operative della Croce Rossa della Croazia
d) forze operative del Servizio croato di soccorso montano
e) associazioni
f) unità e commissari della protezione civile
g) coordinatori sul posto
h) persone giuridiche nel sistema di protezione civile
Conformemente alla proporzione dei pericoli, delle minacce e delle conseguenze di sciagure, grandi
sciagure e catastrofi al fine di tutelare e salvare persone, beni materiali e ambiente come pure allo
sviluppo uniforme di tutti i titolari del sistema di protezione civile (comandi, protezione civile, vigili del
fuoco, associazioni di cittadini di importanza per la tutela e il salvataggio, i servizi e le persone giuridiche
che nel sistema della protezione civile, di tutela e salvataggio si occupano, nell’ambito delle attività
ordinarie), e utilizzando i punti di partenza e le conclusioni di cui nell’Informazione sulla situazione del
sistema di protezione civile nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2015 vengono emanate le
Linee guida per l’organizzazione e lo sviluppo del sistema di protezione civile nel territorio della Città di
Rovinj-Rovigno per il periodo dal 2016 al 2019.
L’obiettivo delle linee guida è quello di garantire l’edificazione graduale e costante del sistema
di protezione civile che da una parte assicurerà il più alto livello di prontezza per l’attuazione dei compiti
del sistema di protezione civile della popolazione e dei beni materiali nel territorio della Città in condizioni
complesse di sciagure naturali o altre di maggior entità ossia di catastrofi.
La realizzazione degli obiettivi delle attività che sono previste dalle Linee guida sottintende
l’edificazione di un sistema efficiente di protezione civile basato sulla stima reale dei rischi da catastrofi,
ma con la massima considerazione del livello raggiunto di attrezzamento e addestramento delle forze
operative evitando così duplicare le capacità e assicurare un approccio razionale nel consumo del
denaro del bilancio.
In base a quanto esposto e alle linee guida per l’organizzazione e lo sviluppo del sistema della
protezione civile nel territorio della Città di Rovigno per il periodo 2016-2019 è stata redatta questa
Analisi della situazione dello sviluppo del sistema di protezione civile della Città di Rovinj-Rovigno.
VALUTAZIONE DEI RISCHI E PIANO D’AZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE
La stima dei rischi di grandi sciagure rappresenta il documento principale con il quale si
stabilisce il livello reale di pericolo e si valutano le possibilità reali di una risposta adeguata al sanamento
della situazione al fine di riportare alla normalità la vita e il lavoro della popolazione. Pertanto, la stima
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è il documento principale in base al quale si definiscono le forze e i mezzi necessari e si redige il piano
di protezione civile nel suo insieme.
In base alle disposizioni della Legge, del Regolamento sulle linee guida per la stesura della
stima dei rischi da catastrofi e grandi sciagure per il territorio della Repubblica di Croazia e delle unità
d’autogoverno locale e territoriale (regionale) e delle Linee guida per la stesura dei rischi per il territorio
della Regione Istriana emanato nel 2017, si è proceduto alla stesura della Stima dei rischi da grandi
sciagure.
La Stima è stata approvata in sede di seduta del Consiglio municipale il 23 ottobre 2018.
In base alle nuove prescrizioni è necessario redigere nuovi documenti, e fino alla loro
approvazione sono in vigore i suddetti documenti che sono stati aggiornati in conformità ai dati a
disposizione.
FORZE OPERATIVE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
COMANDO DI PROTEZIONE CIVILE
Il Comando di protezione civile è un organismo tecnico, operativo e coordinativo per l’attuazione
delle misure e delle attività della protezione civile in grandi sciagure e catastrofi.
L’11 luglio 2017 il sindaco ha nominato i membri del comando della protezione civile della Città
di Rovinj-Rovigno.
COMANDO DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTA’ DI ROVINJ-ROVIGNO
N.
Nome
Cognome
Rappresentante
Funzione
1
EVILIJANO
GAŠPIĆ
UPVF Rovigno
Comandante
2
DRAGAN
POROPAT
Amministrazione
Vicecomandante
cittadina
3
BRANKO IVAN
BESTULIĆ
SP Rovigno
membro
4
ORJANA
ČAČIĆ
HMP Rovigno
membro
MOMČILOVIĆ
5
NIRVANA
UKUŠIĆ
PUZS Pisino
membro
6
DONALD
SCHIOZZI
Autorità portuale
membro
7
ŽELIMIR
LAGINJA
Servizio comunale membro
8
OGNJEN
PULIĆ
Smaltimento
membro
acque
9
ANA MARIJA
ČIŽIĆ
Croce
Rossa membro
Rovigno
10
DENIS
STIPANOV
VZIZ
membro
11
ELVIS
PRENC
Guardie comunali membro
e stradali
Nel 2018 si è tenuta una seduta del Comando di protezione civile come seduta tematica legata
ai preparativi della stagione estiva antincendio durante la quale è stato emanato il Piano di lavoro e il
Piano di partecipazione attiva allo spegnimento degli incendi negli spazi aperti dell’Unità pubblica dei
vigili del fuoco e di tutti i soggetti di tutela dall’incendio nel territorio della Comunità dei vigili del fuoco di
Rovinj-Rovigno per il 2018.
FORZE OPERATIVE DEI VIGILI DEL FUOCO
Comunità territoriale dei vigili del fuoco Rovinj-Rovigno
La CTVF-PVZ ROVINJ-ROVIGNO è stata costituita in sede di Assemblea costitutiva del 23
novembre 2000. L’attività principale della CTVF-PVZ ROVINJ-ROVIGNO consiste in quanto segue:
- seguire, indirizzare e conformare il lavoro dei membri nella realizzazione dei loro compiti di vigili
del fuoco,
- partecipare all’attuazione delle attività preventiva di tutela dagli incendi,
- spronare l’organizzazione del lavoro delle unità volontarie dei vigili del fuoco,
- spronare l’attività di tutela dagli incendi e da altre calamità,
- incentivare la formazione dei cittadini in merito alle attività dei vigili del fuoco,
- organizzare attività informative e promozionali in merito alla prevenzione degli incendi,
- seguire e spronare le abilitazioni dei dipendenti e l’equipaggiamento tecnico dei membri.
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Il 27 ottobre 2019 l’Amministrazione statale per la tutela e il salvataggio ha emanato il decreto
attestante che la CTVF-PVZ ROVINJ-ROVIGNO adempie alle condizioni per l’espletamento dei lavori
di abilitazione e perfezionamento dei vigili del fuoco e che adempie alle condizioni per la realizzazione
del programma di abilitazione della popolazione per l’attuazione delle misure preventive di tutela dagli
incendi, di spegnimento degli incendi e salvataggio di persone e beni minacciati dagli incendi. In base
ai consensi ottenuti dall’Amministrazione statale per la tutela e il salvataggio nel 2018 negli ambienti
dell’UPVF-JVP ROVINJ-ROVIGNO e sul poligono a Villa di Rovigno la CTVF-PVZ ROVINJ-ROVIGNO
ha effettuato le seguenti abilitazioni:
- quest’anno non è stata attuata l’abilitazione per la popolazione poiché non c’erano candidati
interessati,
- otto candidati della Società dei vigili del fuoco volontari di Gimino hanno portato a termine
l’abilitazione per vigile del fuoco,
- un candidato, ovvero vigile del fuoco stagionale presso l’UVFP ROVINJ-ROVIGNO, ha portato
a termine l’abilitazione per vigile del fuoco,
- un candidato della Società dei vigili del fuoco volontari di Gimino ha concluso l’abilitazione per
vigile del fuoco di prima classe.
Ormai da tradizione si è tenuta la Piccola olimpiade dei vigili del fuoco dove gareggiano duecento
bambini dell’asilo. Già dopo la prima edizione questa Olimpiade ha riscontato grande interesse da parte
delle istituzioni prescolari e quindi è necessario l’impegno di tutti gli organismi del territorio della CTVFPVZ ROVINJ-ROVIGNO e della Comunità dei vigili del fuoco della Regione Istriana.
Nel 2018 alla CTVF-PVZ ROVINJ-ROVIGNO hanno fatto visita i vigili del fuoco di Subotica
(Serbia) e della Città di Leonberg (Germania). Lo scambio di vigili del fuoco con queste città si è
dimostrato efficiente cosicché la collaborazione continuerà.
Nel 2018 il Comitato d’amministrazione ha tenuto sette sedute durante le quali sono state
emanate delibere sulla gestione e le attività della CTVF-PVZ ROVINJ-ROVIGNO che sono in conformità
al piano di lavoro che viene emanato dall’Assemblea della CTVF-PVZ ROVINJ-ROVIGNO.
Le decisioni più importanti che sono state emanate in sede di seduta del Comitato
d’amministrazione della CTVF-PVZ ROVINJ-ROVIGNO:
- quest’anno in collaborazione con l’Autorità portuale di Rovigno è stata acquistata
un’imbarcazione che sostituirà quella vecchia. Si tratta di un’imbarcazione dei vigili del fuoco
destinato alle esigenze della Guardia costiera neozelandese e come tale soddisferà le necessità
della CTVF-PVZ ROVINJ-ROVIGNO;
- da quest’anno la proprietà della videosorveglianza è stata trasferita all’azienda “Boschi croati”.
Il valore della videosorveglianza, finche’ era di proprietà della CTVF-PVZ ROVINJ-ROVIGNO,
è stato completamente ammortizzato;
- è stato portato a termine l’acquisto dei veicoli dei vigili del fuoco della CTVF-PVZ ROVINJROVIGNO. E’ stato scelto il veicolo Mercedes Unimog U 4000 senza equipaggiamento.
Nel 2018 il Comitato di controllo si è riunito due volte ed ha effettuato la verifica della gestione
della CTVF-PVZ ROVINJ-ROVIGNO e l’ha inviata all’Assemblea della CTVF-PVZ ROVINJ-ROVIGNO.
Le sedute dell’Assemblea della CTVF-PVZ ROVINJ-ROVIGNO sono state convocate due volte
nel 2018, entrambe lavorative, durante le quali sono stati approvati i resoconti e le delibere che sono
state emanate dal Comitato amministrativo e dal Comitato di controllo.
Le commissioni che operano attivamente nel territorio della CTVF-PVZ ROVINJ-ROVIGNO
sono:
-

commissione per i lavori preventivi e gli immobili
commissione per i giovani vigili del fuoco
La Commissione per i lavori preventivi e gli immobili ha tenuto due sedute con il seguente
ordine del giorno: piano finanziario per il 2018, piano di lavoro per il 2018, controllo della rete degli
idranti, raccolta della documentazione per l’ampliamento, la costruzione e la ristrutturazione delle
caserme dei vigili del fuoco.
La Commissione per i giovani vigili del fuoco quest’anno non si è riunita.
Nel territorio della CTVF-PVZ ROVINJ-ROVIGNO nel 2018 ci sono stati meno interventi, ma
hanno richiesto l’impegno di un maggior numero di membri della CTVF-PVZ ROVINJ-ROVIGNO. Gli
interventi che hanno richiesto un maggior numero di partecipanti sono stati gli incendi boschivi che
quest’anno ammontavano ad addirittura il 90% in meno, e soprattutto nel territorio di Gimino e durante
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i quali hanno partecipato tutte e quattro le società volontarie dei vigili del fuoco del territorio. Da
segnalare anche la ricerca di una persona scomparsa nel territorio della CTVF-PVZ ROVINJ-ROVIGNO.
La CTVF-PVZ ROVINJ-ROVIGNO in base a quanto presentato nel resoconto opera con
successo nella realizzazione delle proprie attività principali. Considerata l’abilitazione dei quadri negli
anni precedenti si vede un calo evidente degli interessati all’adesione alle Società volontarie dei vigili
del fuoco nel territorio della CTVF-PVZ ROVINJ-ROVIGNO.
E’ visibile la grande attività e l’entusiasmo di tutti i membri degli organismi della CTVF-PVZ
ROVINJ-ROVIGNO soprattutto durante gli interventi che richiedono un maggior numero di persone e
veicoli dove su richiesta dell’UPVF di Rovigno aderisce una ventina di membri delle società volontarie
dei vigili del fuoco con i veicoli in tempo di venti minuti. E’ necessario rilevare che i membri che
rispondono prontamente alla richiesta di intervento lasciano la propria attività privata oppure arrivano
con il consenso del loro datore di lavoro.
Realizzazione dei compiti previsti in base al Programma delle attività mirate all’attuazione di
speciali misure antincendio di interesse per la Repubblica di Croazia nel 2018
Nel programma delle attività nell’attuazione delle misure di tutela dagli incendi di interesse per
la Repubblica di Croazia nel 2018, sono stati definiti i compiti, ossia gli obblighi che le unità
d’autogoverno locale hanno l’obbligo di realizzare.
Il programma di attuazione di misure particolari di tutela dagli incendi di interesse per la
Repubblica di Croazia è il documento principale di coordinamento delle attività annuali degli organismi
statali, delle istituzioni pubbliche, delle unità d’autogoverno locale e territoriale (regionale), delle
associazioni di cittadini e di altre organizzazioni nell’attuazione delle misure di tutela dagli incendi.
Durante la seduta tematica del Comando di protezione civile della Città di Rovigno e dei comuni
di Valle, Canfanaro e Gimino che riguardava i preparativi della stagione estiva, è stato approvato il Piano
di lavoro del Comando della PC della Città di Rovigno, il Piano dell’adesione attiva allo spegnimento
degli incendi all’aperto, il piano finanziario dei mezzi accantonati per l’attuazione dei compiti durante la
stagione degli incendi. Sono state rimosse le manchevolezze sui veicoli, sull’equipaggiamento e la
tecnica necessaria per lo spegnimento degli incendi, ed è stato proposto il Piano della realizzazione
operativa del Programma delle attività nel territorio della CTVF Rovigno.
In base alla Legge sulla tutela dagli incendi e al Programma delle attività del Governo della RC
nell’attuazione delle misure speciali di tutela dagli incendi di interesse per la Città di Rovigno nel 2018,
il Sindaco della Città di Rovigno ha emanato il Piano della realizzazione operativa del programma delle
attività nell’attuazione delle misure speciali di tutela dagli incendi nel territorio della Città per il 2018.
In precedenza è stata approvata la Delibera sulla prescrizione di misure agrotecniche per la
tutela dei terreni agricoli nonché per la sistemazione e la manutenzione degli spazi erbosi agricoli in
conformità all’articolo 11 comma 1 e all’articolo 13 della Legge sui terreni agricoli (GU n.66/01).
Servizio di protezione civile della Comunità dei vigili del fuoco della Regione Istriana
Oltre ai numerosi compiti e obblighi, il Servizio di protezione civile ha partecipato ai preparativi
e all’organizzazione della seduta del Comando di protezione e salvataggio della Regione Istriana nei
mesi di aprile e maggio, dove sono state esaminate le questioni riguardanti il Programma delle attività
nell’attuazione delle misure speciali di protezione dagli incendi d’interesse per la Repubblica di Croazia
nel 2018, mentre nel mese di dicembre si è tenuta la riunione in merito all’attuazione delle misure di
protezione e salvataggio in condizioni invernali nel territorio della Regione Istriana. In tutto ci sono state
47 sedute del Comando della protezione civile.
Nel mese di aprile 2018 a Ragusa si è tenuta la seconda seduta dell’Assemblea della
Piattaforma delle regioni e delle città croate in merito alla riduzione dei rischi da catastrofi, mentre nel
mese di ottobre a Makarska si è tenuta la terza seduta dell’Assemblea alla quale ha partecipato anche
il Servizio della protezione civile.
Per le esigenze della Regione Istriana, e in base alla Legge sul sistema della protezione civile
e al Regolamento sull’evidenza degli appartenenti alle forze operative del sistema di protezione civile,
il Servizio della protezione civile ha redatto un registro delle forze operative nella Regione Istriana (unità
della protezione civile delle unità d’autogoverno locale, HGSS, Croce Rossa della Regione Istriana, vigili
del fuoco).
In occasione della Giornata mondiale della protezione civile, e nell’ambito della collaborazione
interregionale, gli operatori del Servizio di protezione civile della Comunità dei vigili del fuoco della
Regione Istriana, su invito del comune di Isola e dalla Direzione della Repubblica di Slovenia per la
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protezione civile, Sezione di Capodistria, hanno fatto visita ai colleghi sloveni e Isola dove è stata
organizzata la celebrazione solenne della Giornata della protezione civile.
Il 17 maggio 2018, presso la caserma dei vigili del fuoco di Medolino, ha avuto luogo la sesta
edizione della Giornate della protezione civile, organizzata dal Servizio di protezione civile della Regione
Istriana, durante la quale è stata tenuta la conferenza “Incidenti aerei e protezione civile”. Nell’ambito
della conferenza sono stati presentati i metodi di intervento in caso di incidenti aerei nella zona
Attività
Corsi

N.
azioni

Totale
ore

č/s

12

248

696

90

33

Esercitazioni

9

85

36

35

9

Manutenzione

2

2

4

Presentazione
della stazione

7

1

42

Turni

9

26

215

Prevenzioni conferenze

1

5

Totale attività

111

24

351

53 195

52

180 250
120

47

192

53

2275

52

637
6

2

1

3

2

40

24 110

33

22

9

91
19

26

484
5

40

3498
0

Interventi

0

Salvataggio
persone

2

6

2

Ricerche

9

46

38

8
9

35

21

16

5

30

4

204

Totale
interventi
11
52
40
9
35
21 16
5
30
4
0
0
0
212
dell’Aeroporto di Pola. L’esercitazione, denominata “Firefox 2018”, è stata realizzata in collaborazione
con i servizi di intervento e le istituzioni della comunità locale.
Giornata della protezione civile
La celebrazione della giornata internazionale e nazionale della Protezione civile ha avuto luogo
nella Regione Istriana e nella Città di Pola dove è stata rimarcata l’importanza della protezione civile
ossia del sistema della protezione civile e del suo sviluppo al fine di poter reagire efficacemente a tutti i
pericoli che minacciano la comunità umana.
SERVIZIO DI SOCCORSO MONTANO – STAZIONE DI POLA
Il servizio di soccorso montano ha due equipe, una a Pola e una a Pisino, e copre le esigenze
della Regione Istriana. La stazione di Pola dispone di spazi per la sistemazione dell’equipaggiamento e
dei veicoli. Questo tipo di organizzazione e disposizione di persone ed equipaggiamento tecnico
consente di agire subito, assicura e facilita la costante formazione, le esercitazioni per tutti i membri
della Stazione.
Le modalità di intervento degli appartenenti all’HGSS Stazione di Pola sono al livello precedente
ed effettuano tutte le attività previste. Un grande problema è rappresentato dall’età dei veicoli che
richiede grandi spese di manutenzione e frequente revisione, e quindi è necessario sostituirli
urgentemente per continuare a mantenere l’alto livello raggiunto negli interventi. Considerato che i nostri
mezzi di bilancio non sono sufficienti per l’acquisto di veicoli, siamo alla ricerca di altre modalità –
cofinanziamento, donazioni, ecc.
Struttura degli appartenenti all’HGSS – Stazione di Pola:
- 16 soccorritori,
- 10 tirocinanti
- 2 collaboratori
- Totale: 28 membri
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SOCIETA’ CITTADINA DELLA CROCE ROSSA
Donazione di sangue
In 11 azioni regolari organizzate, in collaborazione con il Centro di trasfusione KBC di Fiume
hanno aderito 488 donatori e sono state raccolte 417 dosi di sangue. 34 persone hanno donato il sangue
per la prima volta, Rispetto al 2017 c’è stata una diminuzione del 38% di dosi raccolte.
Le azioni sono state organizzate nel territorio della Città di Rovigno (8 azioni, nel Comune
di Gimino 3 azioni) negli ambienti del Club dei pensionati di Rovigno e Gimino.
Le azioni vengono organizzate in collaborazione con il Servizio di trasfusione dell’Ospedale
di Fiume che copre 3 regioni (Istriana, Litoraneo montana e di Segna e della Lika).
Il motivo per cui non è stato realizzato il piano va ricercato nelle date in cui si svolgono le
azioni (venerdì santo, 29 dicembre, ossia un gran numero di azioni è organizzato in imminenza delle
festività, e a causa dell’ampio territorio e numero di azioni che copre il Servizio di trasfusione di Fiume
non si possono conformare le date delle azioni e quindi le date non vanno bene per i donatori, ovvero
tra due donazioni il periodo è troppo breve. Naturalmente c’è da segnalare la mancanza di giovani, il
che si riflette sul minor numero di donazioni.
Numero azioni
11

Dosi pianificate
580

Num.aderenti
488

Num.donazioni
417

Donazioni per la
prima volta
34

Servizio di ricerca
Una delle attività della Croce Rossa consiste nell’informare in merito alle vittime di conflitti
armati e alla ricerca delle persone scomparse. Il servizio di ricerca offre servizi di ricerca ai migranti e
ai rifugiati, nonché di ricerca di persone scomparse in varie calamità naturali oppure migrazioni
economiche. Inoltre cerca di instaurare un rapido contatto tra le persone che si cercano.
Durante il 2018 non è pervenuta alcuna richiesta di ricerca. La Croce Rossa della Croazia
non ha organizzato il seminario per il Servizio di ricerca.
Attività con i giovani
L’obiettivo dell’attività con i giovani è di sviluppare la compassione, il senso di umanità, di
comprensione e tolleranza, di educare i giovani al pronto soccorso e al rafforzamento della coscienza
ecologia.
Nel 2018 una parte delle attività dei giovani e dei più giovani della Croce Rossa è stata la
seguente:
- da gennaio ad aprile preparativi ed esercitazioni per la partecipazione alla gara comunale e
intercomunale della Croce Rossa. La gara comunale si è svolta il 10 marzo 2018, mentre quella
regionale il 14 aprile 2018.
- marzo – aiuti nel preparare i pacchi dono per le persone meno abbienti,
- maggio – 11 maggio 2018 è stata organizzata un’azione ecologica di pulizia della costa e del
fondale marino denominata “La Croce Rossa avvolta nel blu” in collaborazione con la scuola
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media superiore “Z.Črnja“, il club sommozzatori e la partecipazione di 118 alunni. Sono stati
raccolti 1283 kg di rifiuti.
giugno – partecipazione al campo per giovani della Regione Istriana
settembre – i giovani hanno aiutato nella preparazione dei pacchi dono per i cittadini meno
abbienti
ottobre – aiuto nell’organizzazione e partecipazione all’Azione di solidarietà
durante l’anno laboratori e conferenze nelle scuole elementari e medie superiori

Corsi di pronto soccorso
E’ un’attività tradizionale della Croce Rossa che abilita la cittadinanza a prestare soccorso in
situazioni indesiderate di infortuni e malattie.
Nel 2018 si sono svolti 13 corsi di pronto soccorso presso la scuola guida. 188 le persone che
hanno portato a termine i corsi.
Raccolta e distribuzione di aiuti umanitari
Nel 2018 per le esigenze dei cittadini di Rovigno sono state organizzate tre azioni di
distribuzione di generi alimentari e per l’igiene (Pasqua, S.Eufemia, Natale). La Croce Rossa aiuta i
senzatetto (4 persone) che si rivolgono alla Croce Rossa un paio di volte al mese. A tale riguardo è
stato distribuito quanto segue:
Generi
alimentari
acquistati
kg
13.910

Articoli
per
l’igiene
acquistati
kg
4.895

Totale
kg

Generi
alimentari
distribuiti
kg

18.805

13.451

Articoli
per
l’igiene
distribuiti
kg
4.230

Totale
kg

Numero
persone

Numero
pacchi

17.481

1.323

977

Personale impiegato
Nella società cittadina della Croce Rossa di Rovigno lavorano 3 persone.
Nel 2018 per l’organizzazione delle attività 23 volontari hanno dato il proprio contributo donando
692 ore di lavoro.
Capacità tecnico-materiali al 31 dicembre 2018
La Società cittadina della Croce Rossa dispone di:
- un tendone (5 x 6 m)
- un tendone (gazebo)
- un veicolo di servizio Hyunday l30
In un prossimo futuro sarà necessario dedicare particolare attenzione al rafforzamento della base
dati dei donatori di sangue, con una promozione mirata aumentare il numero di giovani donatori e di
volontari che sono l’elemento chiave nell’attuazione delle attività e delle azioni della Croce Rossa.
Al fine di migliorare lo sviluppo e l’equipaggiamento della Protezione civile della società cittadina
della Croce Rossa di Rovigno è necessario formare, istruire ed equipaggiare le equipe del pronto
soccorso e abilitare i volontari e i dipendenti alla partecipazione in varie esercitazioni. Per la Città di
Rovigno sarebbe necessario formare un’equipe e per ogni comune un’equipe ciascuna. Per la
realizzazione di ciò la Società cittadina della Croce Rossa di Rovigno non dispone di mezzi finanziari
sufficienti e quindi si rivolgerà alla Città di Rovigno e ai comuni di Gimino, Canfanaro e Valle al fine di
ricevere aiuti finanziari per poter equipaggiare un’equipe operativa della Croce Rossa.
ASSOCIAZIONI
SOCIETA’ SPELEOLOGICA DI GALLIGNANA
Qui di seguito vengono presentate le attività che la SPG ha realizzato nel 2018 nell’ambito del
sistema di protezione civile. Non sono state presentate le attività ordinarie che non riguardano
direttamente il sistema di protezione civile. In totale sono state spese più di 3.610 ore lavorative a tale
riguardo.
Il commissario e il vicecommissario della protezione civile per il territorio di Villa di Rovigno sono
membri della Società speleologica di Gallignana.
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Data

Attività

07.01.2018.

rilevamento topografico di una struttura speleologica precedentemente esplorata

07.01.2018.

Esplorazioni speleologiche di una nuova struttura

14.01.2018.

esercitazioni / abilitazione dei membri

21.01.2018.

Monitoraggio di strutture speleologiche precedentemente esplorate

17.02.2018.

Rilevamento topografico di strutture speleologiche precedentemente esplorate

25.02.2018.

Monitoraggio di strutture speleologiche precedentemente esplorate

25.02.2018.

Monitoraggio strutture speleologiche precedentemente esplorate

10.03.2018.

esercitazioni / abilitazione dei membri

25.03.2018.

Monitoraggio strutture speleologiche precedentemente esplorate

08.04.2018.

Rilevamento topografico di strutture speleologiche precedentemente esplorate

08.04.2018.

Esplorazioni speleologiche di una nuova struttura

21.04.2018.

Sistemazione del sentiero d'accesso e delle adiacenze della struttura speleologica

22.04.2018.

Conferenze, corsi di formazione per il pubblico

28.04.2018.

Conferenze, corsi di formazione per il pubblico

06.05.2018.

Esplorazioni speleologiche di una nuova struttura

13.05.2018.

Esplorazioni speleologiche di una nuova struttura

16.05.2018.

Sopralluogo al fine di localizzare e riconoscere strutture speleologiche

20.05.2018.

esercitazioni / abilitazione dei membri

22.25.06.2018.
14.07.2018.

Campo speleologico (esercitazioni, sistemazione delle aree pubbliche,
sistemazione delle adiacenze delle strutture speleologiche, conferenze,
sopralluoghi, monitoraggio)
Esercitazione pubblica dimostrativa e mostra (corsi di formazione per il pubblico)

29.07.2018.

Monitoraggio strutture speleologiche precedentemente esplorate

18.08.2018.

Conferenze, corsi di formazione per il pubblico

19.08.2018.

Corsi all'aperto / abilitazione dei membri

22.09.2018.
21.10.2018.

Monitoraggio strutture speleologiche precedentemente esplorate / ritrovamento di
materiale esplosivo
esercitazioni / abilitazione dei membri

8.11.2018

Rimozione del materiale esplosivo dalla struttura speleologica

18.11.2018.
23.11.2018.

Monitoraggio della struttura speleologica dopo la distruzione del materiale
esplosivo
esercitazione / abilitazione dei membri

09.12.2018.

Sopralluogo al fine di localizzare e riconoscere le strutture speleologiche

Resoconto in merito alle attività straordinarie
Ritrovamento di materiale esplosivo
Nell’ambito dell’attività di monitoraggio delle strutture speleologiche nelle vicinanze di luoghi
abitati e di sentieri, e a causa del rincaro del servizio di rimozione dei rifiuti che porta al probabile
inquinamento, abbiamo monitorato il fosso in località Kunfin. Alla profondità di 20 metri abbiamo trovato
una bomba a mano e munizioni, ma non è stato trovato altro materiale esplosivo. Il fosso non è inquinato
e non ha nuovi passaggi. Non sono stati trovati animali. La competente stazione di polizia è stata
informata del ritrovamento del materiale esplosivo.
Dopo che gli operatori del MAI hanno controllato il materiale esplosivo hanno constatato che
l’estrazione dal fosso è molto pericolosa vista la possibilità di attivazione di una bomba a mano inesplosa
che è stata attivata prima di essere buttata. Si decide di distruggerla con un’esplosione controllata. Dopo
l’esplosione controllata siamo andati a verificare la situazione nel fosso. Dopo che è stata controllata la
sicurezza e la stabilità della verticale d’entrata e del fondale è stato controllato il resto del fosso. Non
sono stati riscontrati danneggiamenti ne’ cambiamenti.
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Sviluppo ed equipaggiamento necessario
Lo spazio per la custodia, la manutenzione e l’immagazzinamento dell’equipaggiamento a Villa
di Rovigno come pure lo spazio per le attività ordinarie di formazione, di esercitazione, un garage per
un veicolo.
Equipaggiamento
Equipaggiamento protettivo personale per il lavoro in superficie, tutela meccanica 1 classe 20
m/s (divisa da lavoro per lavoro alla sega elettrica).
Equipaggiamento protettivo personale per il lavoro in strutture speleologiche.
Equipaggiamento personale per movimento verticale.
Valore dell’equipaggiamento a persona circa 17.500,00 kn.
L’equipaggiamento di gruppo contiene tutti gli elementi necessari ad un gruppo di speleologi
per entrare in qualsiasi struttura nel territorio della Città di Rovigno fino in profondità (oltre 100 m di
profondità), e per la realizzazione di compiti sul fondo della struttura. Come pure per estrarre gli
infortunati.
Il valore dell’equipaggiamento di gruppo è di circa 150.000,00 kn.
Attualmente la società speleologica funziona e opera con equipaggiamento proprio, con le
attrezzature dei membri della società (cca 120.000,00 kn di valore) e l’equipaggiamento che è stato
dato in utilizzo dalla Città di Rovigno.
L’equipaggiamento con il tempo si logora e quindi è necessario rinnovarlo regolarmente.
Conformemente all’articolo 32 della Legge sul sistema della protezione civile si propone di regolare i
rapporti reciproci con un accordo, e di stabilire l’ammontare delle donazioni destinate al rafforzamento
delle capacità per attuare le misure e le attività nell’ambito del sistema della protezione civile.
Inoltre bisognerebbe pensare all’acquisto di un veicolo di intervento attrezzato e pronto ad
intervenire in qualsiasi momento.
Unione sommozzatori della Regione Istriana
Durante il 2018 nell’ambito dell’Unione sommozzatori della Regione Istriana hanno operato 14
associazioni. Durante I’anno i membri delle associazioni erano pronti per possibili interventi in mare e
nei fondali marini della penisola istriana. Per far sì che in ogni momento tutte le associazioni siano
pronte ad agire, durante tutto l’anno ogni domenica, e d’estate anche il mercoledì o giovedì, si sono
tenute immersioni ricreative al fine di mantenere la forma e adattarsi all’equipaggiamento.
In conformità al Calendario delle attività dell’Unione sommozzatori RI unitamente alle
immersioni ed esercitazioni congiunte hanno avuto luogo:
- immersioni per tutelare il patrimonio culturale, relitto di una nave del IV secolo presso Punta
Kamenjak,
- 11 azioni di tutela del patrimonio culturale nel territorio della Regione Istriana (Orsera, Fontana,
Medolino),
- 16 azioni di ormeggio e rimozione di boe per la protezione dei bagnanti sulle spiagge,
- 6 interventi di pulizia dei sistemi di riversamento presso le strutture turistiche,
- Controllo delle tubature dell’acquedotto presso il Canale di Leme,
- 120 immersioni di esercitazione per tutte le categorie di sommozzatori,
- 4 esercitazioni di immersione fino alla profondità di 50 metri,
- Azioni di immersioni in acque torbide, baia Peskera-Parenzo, 24 sommozzatori, 5 assistenti,
- 65 azioni di pulizia dei fondali marini,
- 24-28 giugno 2018 4 azioni di controllo e pulizia della costa nel canale di Arsia dopo una
fuoriuscita di petrolio da una nave straniera,
- 29 settembre 2018 ricerca di una mina nella baia di Pomer (localizzazione e comunicazione ai
servizi competenti),
- Salvataggio di una barca a vela, arenatasi davanti al faro di Porer,
- 23 settembre 2018 ricerca di un motore fuoribordo nel porto di Parenzo,
- 9 settembre 2018 salvataggio di un sommozzatore rimasto incagliato presso l’isolotto Fraskeric,
- 26 settembre 2018 assistenza sottomarina per il salvataggio di un peschereccio a Finera, 16
partecipanti,
- 25 ottobre 2018 estrazione dal fondale di 18 m di un peschereccio davanti alla baia di Kuja.
Alle azioni, accanto ai sommozzatori, hanno partecipato anche i membri della Croce Rossa e
gli alunni delle scuole medie superiori.
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Trenažna ronjenja (350)

Akcije čišćenja podmorja (65)

Akcije traganja i spašavanja brodova (15)

Akcije zaštite kulturne baštine (15)

CLUB PER LE ATTIVITA’ SUBACQUEE ROVIGNO
Nell’ambito del sistema della protezione civile il Club per le attività subacquee “Rovigno” conta
12 membri (sommozzatori). Per quanto riguarda la protezione civile nel 2018 è stata svolta solo
un’attività (conferenza) durante la quale sono state presentate le modalità di lavoro del club e quello
che il club deve fare per essere pronto ad intervenire.
Era stato concordato di realizzare anche un’esercitazione pratica, ma è stata rimandata più volte
a causa delle condizioni del tempo e per impegni del comandante dell’UPVF Rovigno.
Il 12 agosto 2018 a Rovigno si è svolta un’esercitazione di ricerca e salvataggio in mare
nell’ambito del calendario dell’unione sommozzatori della Regione Istriana.
Le nostre esigenze di sviluppo ed equipaggiamento nell’ambito del sistema della protezione
civile sono prevalentemente l’acquisto di un nuovo compressore per riempire le bombole dei sub, visto
che quelle in possesso del club hanno più di 30 anni e funzionano solo grazie ad una buona (e sempre
più costosa) manutenzione e non sono più affidabili. Il compressore è una delle parti più importanti e
più costose dell’inventario del club. Da loro dipende direttamente la qualità dell’aria che respiriamo e
quindi anche la sicurezza nelle immersioni. Purtroppo il Club per le attività subacquee non è in grado di
acquistare autonomamente un nuovo compressore. Si tratta di un importo di circa 60.000,00 kune per
il compressore Coltri-sub, della capacità di 310 l/min, una spesa troppo grande per le nostre possibilità
finanziarie.
DISTACCAMENTO ESPLORATORI “TINO LORENZETTO” ROVIGNO
Durante il 2018, oltre alle proprie attività ordinarie, il distaccamento esploratori “T.Lorenzetto”
ha partecipato anche a varie azioni organizzate dalla Città di Rovigno e da altre associazioni che
operano nel territorio della Città di Rovigno, dei Comuni di Valle, Canfanaro e Gimino. Considerato che
nel 2018 il distaccamento è entrato a far parte del sistema di protezione civile della Città di Rovigno,
una parte del nostro programma è stata indirizzata ad alcune parti del programma della protezione civile.
Nel 2018 abbiamo realizzato:
-

due rassegne delle attrezzature (tendoni, arnesi, pronto soccorso, ecc.),
una volta ogni due mesi l’esercitazione di montaggio del tendone (grande),
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all’azione “La salute viene camminando” abbiamo aiutato a distribuire il cibo ai partecipanti alla
gara,
il campeggio estivo di dieci giorni con i distaccamenti amici di Osijek, Bjelovar, Đakovo,
Zagabria e Fiume (circa 110 partecipanti) durante il quale abbiamo avuto una rassegna
dell’equipaggiamento prima dell’inizio del campeggio, mentre durante il campeggio abbiamo
organizzato attività di pronto soccorso, meteorologia, orientamento in natura, ecc.
Alla fine dell’anno per le nostre attività abbiamo ricevuto a disposizione l’equipaggiamento della
protezione civile.

PERSONE GIURIDICHE NEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Istituto per la medicina d'urgenza
Lo scorso anno nell’Istituto per la medicina d’urgenza sono stati visitati:
- 29.510 pazienti in ambulatorio
- 15.882 pazienti in interventi urgenti
Di cui nelle singole filiali:
1. Filiale di Pinguente: 617 interventi / 2612 visite in ambulatorio
2. Filiale di Albona: 1647 interv. / 7588 visite in ambulatorio
3. Filiale di Pisino: 1120 interv. / 3851 visite in ambulatorio
4. Filiale di Parenzo: 2419 interv. / 3482 visite in ambulatorio
5. Filiale di Pola: 6742 interv. / 1798 visite in ambulatorio
6. Filiale di Rovigno: 1467 interv. / 2444 visite in ambulatorio
7. Filiale di Umago: 1798 interv. / 7735 visite in ambulatorio (l'ambulatorio turistico non lavorava)
Quadro delle attività durante il 2018:

SUL POSTO

SPAZIO PER
RIANIMAZIONI

TOTALE

617

2612

3229

ALBONA

1647

7588

9235

PISINO

1120

3851

4971

FILIALE
PINGUENTE

PARENZO

2419

3482

5901

POLA

6742

1798

8540

ROVIGNO

1467

2444

3911

UMAGO

1798

7735

9533

TOTALE
15882
29510
45320
Quadro delle altre attività: gli operatori sono inclusi nell’abilitazione per conducenti, infermiere, tecnici e
medici in base ai corsi prescritti e autorizzati di pronto soccorso verso bambini e adulti, di provvedimenti
in caso di situazioni urgenti traumatologiche e di altro tipo. I medici sono stati abilitati all’utilizzo
dell’ecografo FAST. Le equipe del pronto soccorso della Regione Istriana hanno partecipato a due
esercitazioni annuali per casi di grandi sciagure e disgrazie. Si sono tenute pure riunioni mensili
all’interno della struttura. Si opera costantemente sul miglioramento della qualità del lavoro e di un
miglior equipaggiamento affinché i pazienti ricevano la migliore assistenza medica urgente quando ne
hanno bisogno. Sono state acquistate due nuove ambulanze.
Resoconto sulle attività straordinarie nell’ambito della tutela e del salvataggio nel 2018
- 17 maggio 2018 esercitazioni presso l’Aeroporto di Pola alle quali hanno partecipato otto equipe
HMS
- 2-3 giugno 2018 esercitazioni – DUZUS a Canfanaro, alle quali hanno partecipato tre equipe
ZHMIZ
- 11-14 giugno 2018 Esercitazioni con l’UPVF Pola, alle quali hanno partecipato quattro equipe
HMS
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8 dicembre 2018 esercitazioni a Cittanova, alle quali hanno partecipato nove equipe HMS
Turni di sorveglianza durante festival, manifestazioni sportive, gare, festival del cinema durante
tutto l’anno.

Proposte per migliorare il sistema di tutela e salvataggio
Al fine di migliorare il sistema di tutela e salvataggio è stato elaborato un piano di procedura
nelle grandi sciagure. A tale riguardo vengono attuate due esercitazioni a livello regionale. A livello di
servizi urgenti dei comuni e delle città è necessario far conoscere a tutti gli operatori il protocollo comune
e le modalità di azione ai fini di un miglior coordinamento.
Chiediamo ai cittadini e a tutte le strutture rilevanti nelle città e nei comuni, che ogni casa o unità
condominiale abbia chiaramente esposto il numero civico, in quanto la velocità degli aiuti spesso
dipende anche dalla rapidità nel trovare esattamente il luogo dove intervenire.
Si chiede di contrassegnare le indicazioni per le spiagge e i campeggi nel territorio del vostro
comune (che non sono stati ancora contrassegnati).
Quest’anno sono stati effettuati molti lavori di rinnovo e sanamento delle strade, ma raramente
siamo stati informati in merito e quindi chiediamo ai servizi preposto di informarci per tempo.
E’ necessario realizzare corsi formativi per i cittadini in merito alle nozioni base del pronto
soccorso. Inoltre, insegnare come chiamare il pronto soccorso medico, come e quando chiamarlo in
casi urgenti, per non perdere tempo prezioso fino a che non si arriva dal paziente.
Nel 2018 ZHMIZ ha registrato 1033 incidenti stradali, e precisamente:
1. Filiale di Pinguente 53
2. Filiale di Albona 97
3. Filiale di Pisino 100
4. Filiale di Parenzo 195
5. Filiale di Pola 273
6. Filiale di Rovigno 133
7. Filiale di Umago 182
Notevole è stato il numero di incidenti stradali dove sono coinvolti i ciclisti. Pertanto è necessario
realizzare piste ciclabili, rinnovare e migliorare le strade.

ISTITUTO REGIONALE PER LA SALUTE PUBBLICA
Nel 2018 nel territorio della Città di Rovigno sono state registrate due epidemie di diarrea da
virus e vomito (gastroenterite virale). Una è successa in un’istituzione prescolare dove si sono ammalate
21 persone, mentre l’altra in un pubblico esercizio dove si sono ammalate 13 persone. In entrambi i casi
sono state intraprese adeguate misure antiepidemiche, dopo di che non ci sono stati altri ammalati.
Nel 2018 non è stata registrata alcuna malattia infettiva di importanza generale per la salute
pubblica. Inoltre, non è stato registrato alcun incidente ecologico.
Al fine di migliorare il sistema di segnalazione nei casi di situazioni straordinarie in cui si
manifestano malattie infettive sotto forma epidemiologica oppure malattie infettive di importanza
pubblico sanitaria, come pure in casi di altre malattie o decessi rivolgetevi al Servizio di epidemiologia
di Albona, n.tel. 858-014 oppure cellulare 099-2620071 oppure a Pola al n.tel. 529-017, 529-046 oppure
al numero dell’epidemiologo di turno 098/441821.
Servizio comunale
I controlli periodici degli estintori e delle attrezzature dei vigili del fuoco vengono effettuati
sistematicamente ogni tre mesi, mentre il controllo tecnico annuale e i test da parte della ditta autorizzata
vengono effettuati una volta all’anno.
Tutte le attività pianificate e prescritte dalla legge in materia di tutela dagli incendi sono state
effettuate regolarmente.
Si provvede regolarmente alla manutenzione di tutti i mezzi tecnici e gli arnesi meccanici che
vengono utilizzati nei processi lavorativi.
Nel 2018 è stato effettuato il controllo periodico dei macchinari, degli impianti e degli arnesi,
come prescritto dalla Legge sulla tutela sul lavoro.
Quadro delle attività straordinarie
Manutenzione delle strade nelle condizioni invernali
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Data

Attività

11
gennaio

Spargimento di sale - RovignoVilla di Rovigno, Rovigno vie:
viale della Gioventù, via
dell'Istria, Concetta fino
all'ospedale, Centener, Gripoli
Spargimento di sale – RovignoVilla di Rovigno, Rovigno vie:
viale della Gioventù, via
dell'Istria, Concetta fino
all'ospedale, Centener, Gripoli
Spargimento di sale - RovignoVilla di Rovigno, Rovigno vie:
viale della Gioventù, via
dell'Istria, Concetta fino
all'ospedale, Centener, Gripoli
Spargimento di sale - RovignoVilla di Rovigno, Rovigno vie:
viale della Gioventù, via
dell'Istria, Concetta fino
all'ospedale, Centener, Gripoli
Spargimento di sale - RovignoVilla di Rovigno, Rovigno vie:
viale della Gioventù, via
dell'Istria, Concetta fino
all'ospedale, Centener, Gripoli
Spargimento di sale - RovignoVilla di Rovigno, Rovigno vie:
viale della Gioventù, via
dell'Istria, Concetta fino
all'ospedale, Centener, Gripoli
Spargimento sale - RovignoVilla di Rovigno, Rovigno vie:
viale della Gioventù, via
dell'Istria, Concetta fino
all'ospedale, Centener, Gripoli
Spargimento di sale - RovignoVilla di Rovigno, Rovigno vie:
viale della Gioventù, via
dell'Istria, Concetta fino
all'ospedale, Centener, Gripoli
Spargimento di sale - RovignoVilla di Rovigno, Rovigno vie:
viale della Gioventù, via
dell'Istria, Concetta fino
all'ospedale, Centener, Gripoli

18
gennaio

4 febbraio

10
febbraio

13
febbraio

01 marzo

11
dicembre

18
dicembre

27
dicembre

Rimozione delle conseguenze del maltempo
Data
Attività

Risorse ingaggiate:
 numero di
lavoratori
 mezzi
materiali e
tecnici
 totale ore di
lavoro
Autista
Camion spargisale
PU-470-KP, 750 kg
di sale
3 ore
Autista
Camion spargisale
PU-470-KP, 750 kg
di sale
3 ore
Autista
Camion spargisale
PU-470-KP, 750 kg
di sale
3 ore
Autista
Camion spargisale
PU-470-KP, 750 kg
di sale
3 ore
Autista
Camion spargisale
PU-470-KP, 750 kg
di sale
3 ore
Autista
Camion spargisale
PU-470-KP, 1050 kg
di sale
5 ore
Autista
Camion spargisale
PU-470-KP, 750 kg
di sale
3 ore
Autista
Camion spargisale
PU-470-KP, 750 kg
di sale
3 ore
Autista
Camion spargisale
PU-470-KP, 750 kg
di sale
3 ore

Risorse ingaggiate:
 numero di lavoratori
 mezzi materiali e
tecnici
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NOTA - effetti del
compito
lavorativo

Strade ghiacciatetotale lunghezza
48 km

Strade ghiacciatetotale lunghezza 54
km

Strade ghiacciatetotale lunghezza
49 km

Strade ghiacciatetotale lunghezza
52 km

Strade ghiacciatetotale lunghezza
42 km

Strade ghiacciatetotale lunghezza
52 km
Strade ghiacciate –
totale lunghezza 54
km
Strade ghiacciate –
totale lunghezza 56
km
Strade ghiacciate –
totale lunghezza 56
km

NOTA – effetti
compito
lavorativo
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Rimozione dei rami
spezzati, di alberi divelti e
di altre conseguenze del
maltempo – vento, in
varie zone della città
compreso il parco di
Punta Corrente e Cuvi
Rimozione dei rami
spezzati, di alberi divelti e
di altre conseguenze del
maltempo – vento, in
varie zone della città
compreso il parco di
Punta Corrente e Cuvi











totale ore di lavoro
17 lavoratori
Veicoli e veicolo con
gru
Motoseghe
272 ore di lavoro
(lavoratori) e 22 ore
di lavoro gru
17 lavoratori
Veicoli e veicolo con
gru
270 ore di lavoro
(lavoratori)
26 ore di lavoro - gru

Stato di allerta per possibili incidenti meteo sui parcheggi cittadini
Data
Attività
Risorse ingaggiate:
 Numero di
lavoratori
 Mezzi materiali e
tecnici
 Totale ore di lavoro
17-18
A causa dell'annuncio di
Viene issata la bandiera di
gennaio
maltempo con forti venti che
avvertimento presso il
potrebbero causare
parcheggio di Valdibora; con i
mareggiate e alta marea,
messaggi SMS vengono
esiste il pericolo per i veicoli
avvisati i proprietari dei veicoli
posteggiati nei parcheggi
in merito a un possibile
cittadini. Onde eliminare e
pericolo.
diminuire le possibili
In previsione di maltempo
conseguenze vengono
viene applicata una adeguata
intraprese determinate
regolazione del traffico con
misure tecniche,
segnali stradali, strisce
organizzative e di
segnaletiche, nuovi sensi
pianificazione.
obbligatori, divieti di
circolazione e svuotamento di
una parte dei parcheggi.
Si preparano le transenne per
recintare determinate zone.
2 lavoratori a turno
Transenne
Segnali di avvertimento

Str. – Pag.31.

I lavori sono stati
eseguiti il 22 e
23 giugno

I lavori sono stati
eseguiti dal 30
ott.al 9 nov.

NOTA - effetti del
compito
lavorativo

Il 17 gennaio alle
ore 10 è stata
issata la bandiera
di avvertimento
presso il
parcheggio di
Valdibora su
ordine del
direttore. I
proprietari dei
veicoli sono stati
avvisati tramite
messaggi SMS.
Una parte del
parcheggio viene
transennata a
causa dello
straripamento del
mare. Tutti i
lavoratori
controllano e
seguono la
situazione inerente
lo straripamento
del mare. A causa
dell’aumento dello
straripamento
vengono chiusi i
parcheggi di
Valdibora Piccola
e Grande. Il 18
gennaio alle ore
02,00 vengono
chiusi tutti i
passaggi per i
pedoni che si
trovano vicino al
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A causa dell'annuncio di
maltempo con forti venti che
potrebbero causare
mareggiate e alta marea,
esiste il pericolo per i veicoli
posteggiati nei parcheggi
cittadini. Onde eliminare e
diminuire le possibili
conseguenze vengono
intraprese determinate
misure tecniche,
organizzative e di
pianificazione.
Servizi inclusi nell’intervento:
guardie comunali, vigili del
fuoco, UL parcheggi e
mercato

Viene issata la bandiera di
avvertimento presso il
parcheggio di Valdibora; con i
messaggi SMS vengono
avvisati i proprietari dei veicoli
in merito a un possibile
pericolo.
In previsione di maltempo
viene applicata una adeguata
regolazione del traffico con
segnali stradali, strisce
segnaletiche, nuovi sensi
obbligatori, divieti di
circolazione e svuotamento di
una parte dei parcheggi.
Si preparano le transenne per
recintare determinate zone.
2 lavoratori a turno
Transenne
Segnali di avvertimento
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mare. Alle ore
11,20 il
parcheggio viene
pulito dopo il
maltempo, dopo di
che le bandiere di
avvertimento
vengono tolte. Per
tutta la durata del
pericolo il dirigente
era in contatto con
il direttore e i
lavoratori dei
parcheggi cittadini
al fine di
coordinale le
attività in modo
adeguato.
Il 29 ottobre alle
ore 16,30 è stata
issata la bandiera
di avvertimento
presso il
parcheggio di
Valdibora su
ordine del
dirigente e in
accordo con il
direttore. I
proprietari dei
veicoli sono stati
avvisati tramite
messaggi SMS.
In collaborazione
con le guardie
comunali e i vigili
del fuoco sono
state protette le
facciate, i cartelli
pubblicitari, ecc.
che minacciavano
la sicurezza dei
passanti. Cartelli
pubblicitari del
parcheggio degli
autobus, imposte
penzolanti in via
Porta Valdibora,
intonaco
danneggiato in via
Carera e
Monte.Nel
parcheggio degli
autobus nelle ore
mattutine il
pannello
pubblicitario
rovesciato è stato
portato alla
discarica. Durante
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la notte su ordine
del dirigente sono
stati chiamati i
vigili del fuoco per
rimuovere 2
automobili invia
A.Negri. Sulle
strade principali
sono stati rimossi
diversi rami e rifiuti
finiti lì per le forti
raffiche di vento.
Per tutta la durata
del pericolo il
dirigente era in
contatto con il
direttore e i
lavoratori dei
parcheggi cittadini
al fine di
coordinale le
attività in modo
adeguato.
In base alle nostre esperienze e cognizioni operative, nonché al nostro equipaggiamento tecnico
riteniamo di essere ben equipaggiati e di disporre di attrezzature moderne, pertanto per il momento non
è necessario acquistarne altri. Riteniamo che attualmente la PC sia ben organizzata e non è necessario
effettuare miglioramenti nella nostra sfera di attività.
Autorità portuale di Rovigno
Il sistema di tutela e salvataggio nel territorio in cui opera l’Autorità portuale di Rovigno è una
forma di preparazione e partecipazione dell'Autorità portuale con le altre istituzioni, come l'Unità
pubblica dei vigili del fuoco, la Capitaneria di porto di Pola – sezione di Rovigno, la Polizia marittima, la
Città di Rovigno, il Servizio comunale e molti altri nel reagire alle catastrofi e agli incidenti nel territorio
dell'Autorità portuale di Rovigno.
Qui di seguito viene presentato il quadro delle attività svolte nel 2018 nell'ambito della tutela e
del salvataggio nonché il resoconto delle attività straordinarie:
All'inizio dell'anno abbiamo iniziato a controllare gli idranti nei porti settentrionale e meridionale,
nonché dell'unità lavorativa Squero. Sono stati controllati tutti gli estintori, è stata effettuata la revisione
delle imbarcazioni, sono state controllate le dighe che fermano l’inquinamento e i disperdenti per la
rimozione delle sostanze inquinanti. In collaborazione con l’unità pubblica dei vigili del fuoco di Rovigno
e la Città di Rovigno è stato acquistato un gommone che servirà per interventi in mare. E’ stato
completamente rinnovato il molo nella baia di Vestre. Inoltre, in collaborazione con la città di Rovigno e
l’UPVF di Rovigno è stata realizzata una chiatta sull’isola di Figarola.
Regolarmente viene fatta la revisione delle telecamere di sorveglianza da parte del tecnico
autorizzato.
Resoconto delle attività straordinarie:
In seguito ai frequenti casi di maltempo che colpiscono Rovigno durante i mesi estivi, tutti i
lavoratori dell'Autorità portuale di Rovigno in collaborazione con le altre istituzioni (Servizio comunale,
Unità pubblica dei vigili del fuoco, Capitaneria di porto Pola – sezione di Rovigno, Stazione di polizia di
Rovigno) erano impegnati a salvare persone e a estrarre le imbarcazioni danneggiate e affondate. Gli
interventi hanno avuto luogo nella zona del porto meridionale, del porto settentrionale di Valdibora, della
baia di Lone, nell’AC Vestre, sull’isola di S.Andrea e nell’AC Amarin.
Esigenze di sviluppo e attrezzamento nel sistema di protezione civile:
Riguarda la successiva collaborazione con le suddette istituzioni, ossia servizi locali, il
perfezionamento, le esercitazioni e le simulazioni di determinati potenziali incidenti nel porto, il controllo
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di tutti i sistemi di prevenzione, l’acquisto di dighe mobili e di disperdenti, e la cosa più importante, la
comunicazione tra tutte le istituzioni che si trovano nel territorio del porto di Rovigno, ossia della Città di
Rovigno.
Acquedotto istriano s.r.l. Pinguente
Attività svolte nel 2018 nel settore del sistema di protezione civile.
Controlli regolari e misurazioni del cloro negli impianti per il condizionamento dell'acqua:
- San Giovanni (territorio della Città di Pinguente),
- Gradole (territorio del Comune di Visinada),
- Bottonega (territorio della Città di Pinguente).
Controlli regolari e misurazioni nelle stazioni di declorazione dell'acqua:
- Vermo (territorio della Città di Pisino),
- Subiente (territorio del Comune di Caroiba del Subiente),
- Canfanaro (territorio del Comune di Canfanaro),
- Medici (territorio del Comune di Portole),
- Hlaji (territorio della Città di Pinguente),
- Pisinvecchio (territorio della Città di Pisino).
I controlli vengono effettuati quotidianamente tramite il sistema di monitoraggio e gestione a
distanza, prendendo dei campioni e tramite gli operatori che periodicamente perlustrano gli impianti nei
quali viene effettuata la clorazione e la declorazione.
L'indirizzamento viene effettuato di regola una volta alla settimana, e a seconda delle necessità
anche più spesso. La verifica della funzionalità delle attrezzature e degli impianti viene effettuata una
volta all'anno, il tutto conformemente al Piano degli interventi nella tutela dell'ambiente nei magazzini di
cloro dell'Acquedotto Istriano.
Resoconto delle attività straordinarie svolte nel 2018 nel settore del sistema di protezione civile.
Nel 2018 non ci sono state attività straordinarie da espletare, ovvero non ci sono stati incidenti
tecnico-tecnologici che avrebbero potuto minacciare la salute delle persone e degli animali, e causare
danni materiali e all'ambiente.
Le nostre esigenze di sviluppo e attrezzamento nell’ambito del sistema di protezione civile:
- per risolvere le attività straordinarie nell’ambito del sistema di protezione civile l’Acquedotto
istriano s.r.l. Pinguente dispone di mezzi e attrezzature necessarie; le attrezzature che
eventualmente mancano si possono prendere in prestito in breve tempo da altri acquedotti o
altre ditte.
Per adesso disponiamo dei seguenti mezzi tecnico-materiali:
-

contenitori PVC portatili per acqua della capienza di 1m3 – 5 pezzi (in ogni UL uno)
attrezzature a motore, elettriche e manuali necessarie per la manutenzione e il sanamento della
rete idrica, generatori portatili e fissi, pompe a motore:
Unità organizzativa
UL Buie
UL Pinguente
UL Pisino
UL Parenzo
UL Rovigno
UL Produzione
UL Manutenzione
TOTALE:
Unità organizzativa
UL Buie
UL Pinguente

Numero generatori fissi e
portatili
4
2
1
5
4
6
3
25

Numero pompe e motore
6
2
2
4
6
3
0
23

Numero automobili

Numero veicoli

Numero escavatrici,
trattori

3(2)
4

13
5

3
2
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UL Pisino
3
9
2
UL Parenzo
5(6)
14
2
UL Rovigno
4(4)
8
3
UL Produzione
5
4
0
UL Servizi
18
1
0
specializzati
UL Manutenzione
7
9
2
TOTALE:
49(12)
63
14
Nota: tra parentesi nella colonna delle automobili è indicato il numero di ciclomotori!
-

-

Nell’unità lavorativa Produzione: nei luoghi delle fonti e del sistema di condizionamento delle
acque S.Giovanni, Gradole e Bottenega c’è un’equipe 24 ore al giorno.
Nel centro di controllo, gli operatori lavorano ininterrottamente dalle ore 0 alle ore 24,00.
Nelle unità organizzative di Buie, Pinguente, Pisino, Parenzo e Rovigno nei mesi estivi (giugnosettembre) vengono introdotti i turni, fuori dall’orario di lavoro, dalle ore 15,00 alle ore 22,00,
dopo di che fino alle ore 7,00 del mattino seguente, nei fine settimana e nei giorni non lavorativi
viene introdotto il sistema di prontezza. Nei mesi invernali ciò viene fatto dalle ore 15,00 alle ore
7,00 del giorno seguente.
Nell’unità lavorativa Manutenzione nei mesi estivi (giugno-settembre) vige il sistema di
prontezza.

SISTEMA DI ALLERTA DEI CITTADINI
Centro regionale 112
Dopo che nel 2009 è stato ristrutturato l’intero sistema di allertamento pubblico dei cittadini nel
territorio della nostra regione, il punto centrale è indirizzato alla manutenzione della funzionalità del
sistema esistente. Pertanto nel sistema di allertamento pubblico dei cittadini ci sono 37 sirene che
vengono accese trame un dispositivo centrale per la gestione delle sirene nel Centro regionale 112
Pisino. La manutenzione di tale sistema è centralizzata, e conformemente ai mezzi ottenuti il DUZS
ripara i guasti, riparazione che viene effettuata da una ditta autorizzata.
Il centro regionale 112, tramite il numero unico europeo per le emergenze, riceve tutti i tipi di
chiamate urgenti, inoltra le informazioni ai servizi competenti, coordina la loro attività reciproca e unifica
le informazioni di ritorno relative alle attività effettuate. Il numero 112 va chiamato se è necessario
urgentemente:
- il pronto soccorso medico
- l’intervento dei vigili del fuoco
- l’intervento della polizia
- l’intervento del servizio di soccorso montano
- il soccorso di altri servizi di emergenza e di forze operative del sistema di protezione civile.
Nel periodo dal 1°gennaio al 30 settembre 2018, nella Regione Istriana al numero 112 sono
pervenute 53.983 chiamate, per il 53,9% delle quali sono stati ingaggiati singoli servizi di emergenza.
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Nel periodo dal 1°gennaio al 30 settembre 2018, nella Regione Istriana al numero 112 sono
pervenute 53.983 chiamate, per il 53,9% delle quali sono stati ingaggiati singoli servizi di emergenza.
Considerato che siamo una destinazione turistica, nel suddetto periodo al numero 112 sono
pervenute 1.494 chiamate in lingua straniera. Per fare un confronto, in tutto il 2016 sono pervenute
1.141 chiamate in lingua straniera.

Nel periodo dal 1°gennaio al 30 settembre 2018 ci sono stati 19.225 interventi, e la maggior
parte di essi (48%) riguardava eventi medici ossia interventi del Pronto soccorso medico.
Nel grafico in allegato gli “casi compositi” rappresentano gli interventi per ricerche e salvataggi,
inquinamento dell’ambiente, inondazioni, incidenti negli impianti, diversi avvertimenti per il pubblico. Gli
“casi riguardanti la sicurezza” rappresentano le attività della polizia (incidenti stradali, incidenti sul
lavoro, casi di decesso, aggressioni alla vita e ai beni delle persone), gli “casi dei vigili del fuoco”
rappresentano incendi e altri interventi tecnici delle unità dei vigili del fuoco.
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Con la delibera dell'Istituto per la medicina d'urgenza del 9 luglio 2014 le chiamate inviate al
numero 194, destinate al Pronto soccorso medico, non vengono più indirizzate al numero 112 nel CR
Pisino, bensì vengono reindirizzate automaticamente all'Unità di segnalazione della Regione Istriana
con sede a Pola.
In caso di minacce oppure di comparsa di eventi straordinari con pericoli per i cittadini e i beni
materiali, il CR 112 informerà in merito le autorità dell'autogoverno locale rispettivamente i responsabili
nelle persone giuridiche in base al documento di ricevuta della comunicazione dal CR 112.
Oltre agli aiuti in casi urgenti e straordinari, il CR 112 raccoglie dati idrologici, meteorologici,
sismici, radiologici, epidemiologici e altri dati inerenti l’inquinamento dell’ambiente dai servizi e organismi
preposti. Nel caso venisse avvertito dell’arrivo di un pericolo maltempo, lo comunicherà ai responsabili
nelle persone giuridiche che potrebbero essere in pericolo. Ciò riguarda soprattutto il periodo della
stagione turistica, quando un gran numero di persone si trova nei campeggi e nelle strutture costiere, e
pertanto viene emanato un avvertimento in merito alla possibilità del manifestarsi di pericolosi
cambiamenti del tempo.
Corsi per i cittadini in materia di protezione civile
L’informazione dei cittadini è una questione molto importante per il sistema di protezione e
salvataggio. Particolare attenzione viene data ai più piccoli.
Al fine di ottenere un corretto procedimento e una diminuzione dei danni è necessario
provvedere costantemente alla formazione della popolazione nel seguente modo:
- informare i cittadini tramite i mezzi di informazione pubblica,
- informare i cittadini tramite l’attività dei comitati locali e altre istituzioni,
- in base al calendario esistente celebrare tutte le date importanti per la protezione civile,
- presentare l’attività delle forze regolari della protezione civile,
- inserire nel sito internet della Regione le informazioni sul sistema della protezione civile, utili per
informare i cittadini sulle modalità di comportamento in situazioni di crisi, come pure tutte le altre
informazioni che contribuiranno al senso di sicurezza dei cittadini nel funzionamento del
completo sistema della protezione civile.
Finanziamento del sistema di protezione civile
Oltre ai finanziamenti ordinari attraverso il lavoro di diverse unità di protezione e salvataggio, il
Bilancio prevede anche il finanziamento aggiuntivo del sistema di protezione e salvataggio e della
protezione civile in conformità agli effetti finanziari approvati per un periodo di tre anni.
Nel corso del 2018 sono stati spesi i mezzi previsti per l’attività delle associazioni e delle
istituzioni che si occupano di protezione e salvataggio, nonché i mezzi aggiuntivi per il Servizio di
protezione e salvataggio della Regione Istriana e i mezzi per l’acquisto dell’equipaggiamento per la
protezione civile.
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CONCLUSIONE
Dalla presente Analisi della situazione nel sistema di protezione civile si può constatare quanto
segue:
1. La Città dispone della Stima dei pericoli per la Città di Rovinj-Rovigno, che è stata approvata dal
Consiglio municipale nel 2018; inoltre sono stati redatti, approvati e sono ancor sempre vigenti i
seguenti documenti: Piano di tutela e salvataggio e Piano della protezione civile. Visti i cambiamenti
di legge è necessario redigere nuovi documenti in conformità alla normativa.
2. È stato costituito il Comando di protezione civile della Città, e i membri sono stati nominati in
conformità a tutte le prescrizioni positive di legge. La maggior parte di loro ha frequentato un corso
di abilitazione presso l’Ufficio territoriale per la tutela e il salvataggio di Pisino.
3. In base a questa analisi, la situazione in Città è ad un livello che garantisce un funzionamento
efficace del sistema di protezione civile nelle attività ordinarie e straordinarie.
4. Con la realizzazione degli obiettivi delle Linee guida per lo sviluppo della protezione e del
salvataggio per la Città 2016-2019, verrà fatto un passo avanti nello sviluppo del sistema di
protezione civile, nella definizione di tutte le forze operative scaturite dalla Stima dei rischi, nonché
nella definizione degli obblighi reciproci di tutti i soggetti coinvolti.
5. Per realizzare un ordinamento più efficace della protezione civile, le unità d’autogoverno locale, le
persone giuridiche e i titolari degli affari della protezione civile, devono assumere interamente il
proprio ruolo nella costruzione del sistema della protezione civile.
Klasa/Classe: 810-01/18-01/23
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-19-15
Rovinj-Rovigno, 26 marzo 2019

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

Ai sensi della disposizione dell’articolo 17 comma 1 della Legge sul sistema di protezione civile
(“GU”, n. 82/15) 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 26 marzo 2019, ha emanato il
PIANO DI SVILUPPO ANNUALE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO
DELLA CITTA' DI ROVIGNO PER IL 2019
La Legge sul sistema di protezione civile (“Gazzetta ufficiale”, n.82/15 - di seguito nel testo:
Legge) stabilisce che il sistema di protezione civile comprende misure e attività (preventive, di
pianificazione, organizzative, operative, di controllo e finanziarie) con le quali si regolano i diritti e gli
obblighi dei partecipanti, la struttura e l’operato di tutte le parti del sistema di protezione civile e le
modalità di collegamento delle risorse istituzionali e funzionali dei partecipanti che si completano
reciprocamente in un’unica unità al fine di ridurre i rischi da catastrofi, nonché la tutela e il salvataggio
dei cittadini, dei beni materiali e culturali e dell’ambiente sul territorio della Repubblica di Croazia dalle
conseguenze delle grandi calamità naturali, tecnico-tecnologiche e da catastrofi, rimozione delle
conseguenze del terrorismo e devastazioni di guerra.
Il presente piano di sviluppo del sistema di protezione civile nel territorio della Città di RovinjRovigno per il 2019 contiene le linee guida dello sviluppo della protezione civile con i piani della loro
realizzazione per fare in modo che si avveri il risultato desiderato della missione e della visione di
sviluppo con gli obiettivi finali.
Affinché questo piano di sviluppo sia realizzabile, l’intero processo di sviluppo è collegato alle
possibilità dei mezzi finanziari nel Bilancio della Città, che verranno accantonati per tutti i soggetti nel
sistema della protezione civile per il periodo preso in esame.
Conformemente alle prescrizioni vigenti, la Città di Rovinj-Rovigno svilupperà costantemente il
sistema di protezione civile congiungendo le risorse e le capacità dei partecipanti, delle forze operative
e dei cittadini in una singola unità al fine di ridurre i rischi da catastrofi, di offrire una risposta rapida e
ottimale alle minacce e ai pericoli da conseguenze di grandi calamità e catastrofi nonché loro
attenuazione.
L’obiettivo di ogni pianificazione di sviluppo è quello di integrare i processi politici, economici, di
sicurezza, infrastrutturali, sociali e di altro tipo al fine di prevenire o di ridurre i pericoli e le probabilità da
qualsiasi tipo di rischio.

Br. – Nr. 3/19

Službeni glasnik – Bollettino ufficiale

Str. – Pag.47.

Il Piano di sviluppo della protezione civile deve partire dalle situazioni esistenti e dai problemi
chiave dove devono venir riconosciuti anche i futuri obiettivi di sviluppo collegando il presente e il futuro
quale realizzazione dell’obiettivo desiderato.
In seguito all'analisi della situazione della protezione civile nel territorio della città di RovinjRovigno per il 2018, e alle Linee guida per l'organizzazione e lo sviluppo del sistema di protezione civile
nel territorio della città di Rovinj-Rovigno per il periodo 2016-2019, viene emanato il piano annuale delle
attività per il 2019:
1. Il Consiglio municipale emana:
a. l’analisi della situazione del sistema di protezione civile per il 2018
b. il Piano di sviluppo annuale del sistema di protezione civile con gli effetti finanziari triennali
c. la Delibera sulla determinazione delle persone giuridiche di interesse per il sistema di
protezione civile della Città
Termine: aprile 2019
Il Sindaco:
a. Piano delle esercitazioni della protezione civile
b. Piano della realizzazione operativa del programma delle attività del governo della RC
nell’attuazione di apposite misure di tutela dagli incendi per il territorio della Città
Termine: maggio 2019
c. Piano di azione della protezione civile della Città
Termine: novembre 2019
2. Il Comando della protezione civile:
a. tiene riunioni a seconda delle necessità
b. organizza corsi in materia di protezione civile
Termine: costantemente in base alle necessità
3. L’Unità pubblica dei vigili del fuoco della Città di Rovigno:
a. effettua l’addestramento degli operatori e dei volontari dell’UPVF
b. opera conformemente al proprio programma di lavoro (addestramento, esercitazioni,
competizioni, turni, interventi, manutenzione del parco macchine e dell’equipaggiamento)
Termine: costantemente
4. La Croce Rossa della Croazia – Società cittadina di Rovigno:
a. organizza corsi per la popolazione
b. attua le attività conformemente al proprio piano e programma di lavoro annuale
Termine: costantemente
5. Commissari della protezione civile
a. formazione
Termine: costantemente
6. Persone giuridiche che prestano servizi
a. sottoscrizione di contratti di collaborazione
Termine: dicembre 2019
7. Formazione della popolazione
a.esercitazioni di evacuazione dei bambini nelle scuole elementari e negli asili
b.invito pubblico alla popolazione alle esercitazioni dimostrative delle forze operative
Termine: costantemente
ESTRATTO DAL BILANCIO INERENTE L'AMMONTARE DEI MEZZI ASSICURATI
PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA PROTEZIONE CIVILE

N.

1.

DESCRIZIONE

PROTEZIONE CIVILE

PIANIFICATO
per il 2019
199.000

PROIEZIONE
per il 2019
199.000

PROIEZIONE
per il 2020
199.000
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Preparativi ed equipaggiamento
delle unità della protezione civile
Cofinanziamento del servizio
regionale
Piano di tutela e salvataggio

2.

VIGILI DEL FUOCO

1.1.
1.2.
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80.000

80.000

80.000

86.000

86.000

86.000

33.000

33.000

33.000

7.690.632

7.690.632

7.690.632

900.000

900.000

900.000

6.790.632

6.790.632

6.790.632

968.000

968.000

968.000

60.000

60.000

60.000

3.1.

Cofinanziamento della Comunità
regionale dei vigili del fuoco
Unità pubblica dei vigili del fuoco
ALTRE ATTIVITA’ NEL SISTEMA
DI PROTEZIONE CIVILE
Piano delle misure sanitarie

3.2.

Cofinanziamento equipe pronto
soccorso medico

458.000

458.000

458.000

3.3.

Società cittadina della Croce Rossa

450.000

450.000

450.000

8.857.632

8.857.632

8.857.632

2.1.
2.2.
3.

TOTALE PER SISTEMA DI
PROTEZIONE CIVILE
KLASA/CLASSE: 810-01/19-01/8
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01/1-19-4
Rovinj-Rovigno, 26 marzo 2019

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

Ai sensi dell'articolo 32 comma 5 della Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (“Gazzetta
ufficiale“, nn. 94/13, 73/17) 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 RovinjRovigno, alla seduta tenutasi il 26 marzo 2019, ha emanato la
CONCLUSIONE
I
Si accoglie il Resoconto sulla presentazione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti comunali
misti e biodegradabili nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2018.
II
La presente Conclusione verrà pubblicata sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 363-01/18-01/29
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-19-5
Rovinj-Rovigno, 26 marzo 2019

Il Presidente
del Consiglio municipale
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”, nn. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della Città di RovinjRovigno, alla seduta tenutasi il giorno 26 marzo 2019, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Si prende atto dell'Informazione sulla situazione della sicurezza nel territorio della Stazione di
polizia di Rovinj-Rovigno nel 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: 023-01/19-01/26
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-19-3
Rovinj-Rovigno, 26 marzo 2019

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 RovinjRovigno, alla seduta tenutasi il giorno 26 marzo 2019, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Viene accolta la Relazione sul lavoro nel 2018 dal Museo della Città di Rovinj-Rovigno - Muzej
Grada Rovinja-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: 610-01/19-01/05
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-19-5
Rovinj-Rovigno, 26 marzo 2019

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 RovinjRovigno, alla seduta tenutasi il giorno 26 marzo 2019, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Viene accolta la Relazione sul lavoro svolto nel 2018 dall’Università popolare aperta della Città
di Rovinj-Rovigno - Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja-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: 610-01/19-01/10
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-19-5
Rovinj-Rovigno, 26 marzo 2019

Il Presidente
del Consiglio municipale
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”, nn. 3/18 e 5/18) e della disposizione dell’articolo 41 della Legge
sull’educazione e istruzione prescolare («Gazzetta ufficiale», nn. 10/97, 107/07 e 94/13), il Consiglio
municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 26 marzo 2019, ha emanato la
seguente
CONCLUSIONE
relativa alla concessione del previo benestare alla proposta di Regolamento
sull'ordinamento interno
del Giardino d'infanzia - Dječji vrtić „Neven“ Rovinj-Rovigno
I
Viene concesso il previo benestare alla proposta di Regolamento sull’ordinamento interno del
Giardino d’infanzia - Dječji vrtić “Neven” Rovinj-Rovigno Classe: 601-02/19-02/1, Numprot: 2171-19-0619-1 del 12 marzo 2019.
II
La proposta di Regolamento sull’ordinamento interno del Giardino d’infanzia - Dječji vrtić
“Neven” Rovinj-Rovigno è parte integrante della presente Conclusione, che non verrà pubblicata sul
“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
III
La presente Conclusione entra in vigore il giorno della pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della
Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 610-01/19-01/02
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-19-4
Rovinj-Rovigno, 26 marzo 2019

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) e della disposizione dell'articolo 98 della Legge
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie superiori («Gazzetta ufficiale», nn. 87/08,
86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 136/14 – RUSRH, 152/14, 7/17 e 68/18),
il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 26 marzo 2019, ha
emanato la

CONCLUSIONE
relativa alla concessione del previo benestare allo Statuto della Scuola elementare – Osnovna
škola “Juraj Dobrila“ Rovinj - Rovigno
I
Viene concesso il previo benestare allo Statuto della Scuola elementare - Osnovna škola “Juraj
Dobrila“ Rovinj – Rovigno, CLASSE: 012-03/18-01/1, NUMPROT: 2171-01-16-01-18-01 del 28
dicembre 2018.
II
La proposta di Statuto della Scuola elementare - Osnovna škola “Juraj Dobrila“ Rovinj – Rovigno
è parte integrante della presente Conclusione. Lo Statuto non verrà pubblicato sul “Bollettino ufficiale
della Città di Rovinj-Rovigno”.
III
La presente Conclusione entra in vigore il giorno della pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della
Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa-Classe: 602-02/19-01/08
Urbroj-Numprot: 2171-01-01/1-19-4
Rovinj- Rovigno, 26 marzo 2019

Il Presidente
del Consiglio municipale
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“, nn. 3/18 e 5/18) e della disposizione dell'articolo 98 della Legge
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie superiori («Gazzetta ufficiale», nn. 87/08,
86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 136/14 – RUSRH, 152/14, 7/17 e 68/18),
il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 26 marzo 2019, ha emanato
la
CONCLUSIONE
relativa alla concessione del previo benestare allo Statuto della Scuola elementare italiana –
Talijanska osnovna škola “Bernardo Benussi“ Rovinj - Rovigno
I
Viene concesso il previo benestare allo Statuto della Scuola elementare italiana - Talijanska
osnovna škola “Bernardo Benussi“ Rovinj – Rovigno, CLASSE: 012-03/19-01/1, NUMPROT: 2171-0118-01-19-01 dell’11 gennaio 2019.
II
La proposta di Statuto della Scuola elementare italiana - Talijanska osnovna škola “Bernardo
Benussi“ Rovinj – Rovigno è parte integrante della presente Conclusione. Lo Statuto non verrà
pubblicato sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
III
La presente Conclusione entra in vigore il giorno della pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della
Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa-Classe: 602-02/19-01/03
Urbroj-Numprot: 2171-01-01/1-19-4
Rovinj- Rovigno, 26 marzo 2019

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) e della disposizione dell'articolo 98 della Legge
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie superiori («Gazzetta ufficiale», nn. 87/08,
86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 136/14 – RUSRH, 152/14, 7/17 e 68/18),
il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 26 marzo 2019, ha
emanato la
CONCLUSIONE
relativa alla concessione del previo benestare allo Statuto della Scuola elementare – Osnovna
škola “Vladimir Nazor“ Rovinj - Rovigno
I
Viene concesso il previo benestare allo Statuto della Scuola elementare - Osnovna škola
“Vladimir Nazor“ Rovinj – Rovigno, CLASSE: 012-03/19-01/01, NUMPROT: 2171-01-17-04-18-2 del 6
marzo 2018.
II
La proposta di Statuto della Scuola elementare - Osnovna škola “Vladimir Nazor“ Rovinj –
Rovigno è parte integrante della presente Conclusione. Lo Statuto non verrà pubblicato sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
III
La presente Conclusione entra in vigore il giorno della pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della
Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa-Classe: 602-02/19-01/10
Urbroj-Numprot: 2171-01-01/1-19-4
Rovinj- Rovigno, 26 marzo 2019

Il Presidente
del Consiglio municipale
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”, nn. 3/18 e 5/18), della disposizione dell’articolo 74 comma 1
punto 1 della Legge sulle istituzioni (“Gazzetta ufficiale”, n. 76/93, 29/97, 47/19 e 35/08) e alla
disposizione dell’articolo 118 della Legge sull’educazione e l’istruzione nelle scuole elementari e medie
superiori (“Gazzetta ufficiale”, numero 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13,
136/14-DTCRC,152/14, 7/17 e 68/18) il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno alla seduta
tenutasi il giorno 26 marzo 2019 ha emanato la
DELIBERA
sulla concessione del benestare alla proposta di Delibera sulla cessazione
del lavoro della Scuola periferica di Mondelaco
I
Si concede il benestare alla proposta di Delibera sulla cessazione del lavoro della Scuola
periferica di Mondelaco CLASSE: 003-06/18-01/01 NUMPROT: 2171-01-17-01-18-9 che è stata
emanata dal Comitato scolastico il giorno 20 agosto 2018.
II
La proposta di Delibera sulla cessazione del lavoro della Scuola periferica di Mondelaco è parte
integrante della presente Delibera ma non verrà pubblicata sul “Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno”.
III
La presente Delibera entra in vigore il giorno della pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della
Città di Rovinj-Rovigno”.
KLASA/CLASSE: 602-02/19-01/04
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01/1-19-4
Rovinj-Rovigno, 26 marzo 2019

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

Ai sensi della disposizione dell’articolo 19 comma 6 della Legge sui consigli dei giovani (GU,
n.41/14) e 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), emano la seguente

CONCLUSIONE
I
Si accoglie la Relazione sul lavoro svolto dal Consiglio dei giovani della Città di Rovinj- Rovigno
nel 2018.
II
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione.
Klasa-Classe: 602-02/19-01/03
Urbroj-Numprot: 2171-01-01/1-19-4
Rovinj- Rovigno, 26 marzo 2019

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.
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Ai sensi della disposizione dell’articolo 13 comma 1 alinea 6 della Legge sui consigli dei giovani
(GU, n.41/14) e 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), emano la seguente

CONCLUSIONE
I
Viene dato il consenso alla proposta di Programma di lavoro del Consiglio dei giovani della Città
di Rovinj-Rovigno per il 2019.
II
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione.
Klasa-Classe: 602-02/19-01/07
Urbroj-Numprot: 2171-01-01/1-19-7
Rovinj- Rovigno, 26 marzo 2019

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

In conformità con la disposizione dell’articolo 38 della Legge sulle istituzioni (“Gazzetta ufficiale”,
nn. 76/93 e 35/08), la disposizione dell’articolo 38 dello Statuto dell'Università popolare aperta della
Città di Rovinj-Rovigno - Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja-Rovigno (CLASSE: 012-03/14-01/01
NUMPROT: 2171-01-21-14-01 e KLASA/CLASSE: 003-06/17-01/10 URBROJ/NUMPROT: 2171-0121-17-06) e la disposizione dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale
della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18 e 5/18), nonché su proposta del Consiglio d’amministrazione
dell’Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno -Pučko otvoreno učilište Grada RovinjaRovigno, alla seduta tenutasi il giorno 26 marzo 2019 ha emanato il
DECRETO
di nomina della direttrice dell’Università popolare aperta
della Città di Rovinj-Rovigno - Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja-Rovigno
1. Dubravka Svetličić di Rovinj-Rovigno, via Stjepan Radić 9, viene nominata direttrice
dell'Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno - Pučko otvoreno učilište Grada
Rovinja-Rovigno, per il periodo di quattro (4) anni.
2. Il mandato della direttrice inizia il giorno 29 aprile 2019.
3. Il presente Decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione.
4. Il punto 1 del dispositivo del presente Decreto verrà pubblicato sul “Bollettino ufficiale della Città
di Rovinj-Rovigno” in conformità con l’Ordinanza generale dell’Unione europea EU 2016/679.
Motivazione
In conformità con gli articoli 39 e 40 della Legge sulle istituzioni (Gazzetta ufficiale”, nn. 76/93 e
35/08) e l’articolo 37 dello Statuto dell'Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno - Pučko
otvoreno učilište Grada Rovinja-Rovigno CLASSE: 012-03/14-01/01 NUMPROT: 2171-01-21-14-01 e
KLASA/CLASSE: 003-06/17-01/10 URBROJ/NUMPROT: 2171-01-21-17-06), il Consiglio
d’amministrazione dell’Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno -Pučko otvoreno učilište
Grada Rovinja-Rovigno ha bandito il concorso pubblico per la nomina della direttrice dell’Istituzione.
Il concorso per la nomina della direttrice dell’Università popolare aperta della Città di RovinjRovigno - Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja-Rovigno (nel testo: Università) per il mandato di quattro
(4) anni è stato pubblicato sui quotidiani “Glas Istre” e “La Voce del Popolo” il giorno 6 febbraio 2019.
Nel concorso sono indicate le condizioni che devono venire soddisfatte dal candidato in base alle
disposizioni dello Statuto dell'Università, il periodo per il quale viene nominato, la documentazione che
è necessario allegare, nonché il termine di quindici (15) giorni per la presentazione delle domande al
concorso calcolando dal giorno della pubblicazione del concorso.
Il Consiglio d'amministrazione durante la seduta tenutasi il girono 4 marzo 2019 ha accertato
che nel termine precritto è arrivata una domanda ossia la domanda dell'attuale direttrice Dubravka
Svetličić di Rovinj-Rovigno, via Stjepan Radić 9, che contiene tutta la documentazione richiesta. Il
Consiglio d'amministrazione in base alla documentazione presentata dalla candidata, ha deciso di
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inviare al Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno la proposta di nominare la candidata
Dubravka Svetličić a direttrice dell’Università per il periodo di quattro anni.
In conformità con la conclusione dalla seduta, il Consiglio d'amministrazione ha recapitato il
verbale sul lavoro insieme con la documentazione e la proposta di nominare Dubravka Svetličić, che
soddisfa tutte le condizioni richieste nel concorso, a direttrice dell’Università, al Consiglio municipale
della Città di Rovinj-Rovigno per l’emanazione del decreto di nomina.
L’attuale mandato della direttrice ha iniziato a decorrere il giorno 29 aprile 2015, per cui il nuovo
mandato di quattro anni inizia a decorrere il giorno 29 aprile 2019.
Il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno ha accolto la proposta del Consiglio
d'amministrazione dell'Università, e in conformità con la disposizione dell'articolo 38 comma 2 della
Legge sulle istituzioni (“Gazzetta ufficiale”, nn. 76/93 e 35/08) e la disposizione dell’articolo 38 dello
Statuto dell'Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno - Pučko otvoreno učilište Grada
Rovinja-Rovigno (CLASSE: 012-03/14-01/01 NUMPROT: 2171-01-21-14-01 e KLASA/CLASSE: 00306/17-01/10 URBROJ/NUMPROT: 2171-01-21-17-06) ha risolto come da dispositivo del presente
Decreto.
Sui risultati della nomina a direttrice verrà informata la candidata che ha presentato la domanda
al concorso.
Istruzioni sul rimedio giuridico
Contro il presente Decreto non è permesso presentare ricorso, ma si può intentare il
contenzioso amministrativo presso il Tribunale amministrativo, entro il termine di trenta (30) trenta giorni
dal recapito del presente Decreto.
Klasa-Classe: 610-01/19-01/11
Urbroj-Numprot: 2171-01-01-19-4
Rovinj- Rovigno, 26 marzo 2019

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 alla disposizione dell’articolo 40 della Delibera
sull’affitto dei vani d’affari (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 11/17 e 12/18), il
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno durante la seduta tenutasi il giorno 26 marzo 2019,
ha emanato la
DELIBERA
I
Al Comitato locale di Villa di Rovigno vengono assegnati in fruizione singoli vani nell’edificio
della Casa di cultura a Villa di Rovigno. I vani in oggetto si trovano nell’edificio costruito su parti degli
immobili contrassegnati come p.e. 190 e p.c. 824/1 entrambe c.c. Villa di Rovigno, registrate nella
part.cat. 668.
I vani in oggetto vengono assegnati nella superficie di 520,65 m² (i vani contrassegnati con i
numeri da 1 a 4 nello scantinato, da 5 a 7 al pianoterra, nonché da 8 a 9 al I piano in base al rilevamento
dello stato attuale che è parte integrante della presente Delibera).
I vani in oggetto vengono assegnati per il periodo di 10 anni senza indennizzo per i bisogni di
attività del Comitato locale di Villa 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: 371-05/18-01/124
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-19-2
Rovinj-Rovigno, 26 marzo 2019

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.
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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 26 marzo 2019, ha emanato la
CONCLUSIONE
I
A Popović Nikola di Rovinj-Rovigno, OIB: 57004432366, Luigi Monti 21, in conformità con il
Decreto irrevocabile 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-361-05/13-01/1208, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02-14-9 del 18
febbraio 2014, con il quale è stato legalizzato l’edificio abitativo completato, a sé stante e semplice
costruito su parte della p.e. 3285 C.c. Rovigno, e al Decreto irrevocabile sulla determinazione della
particella edificabile 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-35005/16-05/83, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02/3-16-6 del 4 ottobre 2016, con il quale è stato stabilito
che la particella edificabile ossia il terreno necessario per la fruizione regolare dell’edificio è formato da
parte della p.e. 3285 C.c. Rovigno, ossia con l’Elaborato di parcellizzazione redatto in conformità con il
suddetto Decreto sulla definizione della particella edificabile, viene venduto con accordo diretto il
terreno edificabile contrassegnato come p.c. 10182 della superficie di 49 m² iscritta nella part.cat. 7267
C.c. Rovigno), al prezzo di compravendita di 47.201,16 kn (49 m² x 130,00 euro/m² = 6.370,00 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 11.800,29 kn (in lettere: undici mila ottocento kune e
ventinove lipe), prima della stipulazione del contratto di compravendita, mentre la parte rimanente 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 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: 944-01/18-01/177
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-19-5
Rovinj-Rovigno, 26 marzo 2019

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.
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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 26 marzo 2019, ha emanato la
CONCLUSIONE
I
A Muzić Leon di Rovinj-Rovigno, OIB: 34262923454, Gripole 46, in conformità con il Decreto
irrevocabile 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-361-05/13-01/1845, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02-15-9 del 21 maggio 2015, con
il quale è stato legalizzato l’edificio abitativo non completato, ossia la ricostruzione di parte dell’edificio
impegnativo (ampliamento dell’appartamento completato al primo piano contrassegnato nel piano delle
parti particolari dell’edificio TIPO 1169 lett.”D”, con il quale è aumentata la superficie utile del vano
abitativo e soprelevazione della soffitta nella quale si trova un’unità abitativa non completata) costruito
sulla p.c. 8824/2 e su parte della p.c. 8824/3 C.c. Rovigno, e al Decreto irrevocabile sulla determinazione
della particella edificabile 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-350-05/16-05/110, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-01/3-17-6 del 24 luglio 2017, con il
quale è stato stabilito che la particella edificabile ossia il terreno necessario per la fruizione regolare
dell’edificio è formato dalla p.c. 8824/2 per intero e da parte della p.c. 8824/3 C.c. Rovigno, ossia con
l’Elaborato di parcellizzazione redatto dalla ditta GeoIstra s.r.l. Pola numero EL-175/17 del 25 agosto
2017, viene venduto con accordo diretto il terreno edificabile contrassegnato come p.c. 8824/3 della
superficie di 4 m² iscritta nella part.cat. 9652 C.c. Rovigno in ½ della parte, al prezzo di compravendita
di 1.184,73 kn (2 m² x 80,00 euro/m² = 160,00 euro x 7,404566).
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: 944-01/16-01/154
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-19-7
Rovinj-Rovigno, 26 marzo 2019

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.
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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 26 marzo 2019, ha emanato la
CONCLUSIONE
I
A Bešić Tanja di Rovinj-Rovigno, OIB:71649780449, Gripole 46, in conformità con il Decreto
irrevocabile 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-361-05/13-01/1846, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02-15-9 del 21 maggio 2015, con
il quale è stata legalizzato l’edificio abitativo completato al pianoterra contrassegnato nel piano delle
parti particolari dell’edificio TIPO 1169 lett.”B”, dell’esistente edificio impegnativo di destinazione
abitativa (ampliamento del terrazzo coperto, ampliamento dell’atrio d’ingresso nonché ampliamento di
due camere da letto al pianoterra) costruito sulla p.c. 8824/2 e su parte della p.c. 8824/3 C.c. Rovigno,
e al Decreto irrevocabile sulla determinazione della particella edificabile 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-350-05/16-05/110, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-01/317-6 del 24 luglio 2017, con il quale è stato stabilito che la particella edificabile ossia il terreno
necessario per la fruizione regolare dell’edificio è formato dalla p.c. 8824/2 per intero e da parte della
p.c. 8824/3 C.c. Rovigno, ossia con l’Elaborato di parcellizzazione redatto dalla ditta GeoIstra s.r.l. Pola
numero EL-175/17 del 25 agosto 2017, viene venduto con accordo diretto il terreno edificabile
contrassegnato come p.c. 8824/3 della superficie di 4 m² iscritta nella part.cat. 9652 C.c. Rovigno in ½
della parte, al prezzo di compravendita di 1.184,73 kn (2 m² x 80,00 euro/m² = 160,00 euro x 7,404566).
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: 944-01/16-01/109
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-19-7
Rovinj-Rovigno, 26 marzo 2019

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.
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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 26 marzo 2019, ha emanato la
CONCLUSIONE
I
A Popović Goran OIB: 47893790351 e Dušica OIB 19391352821di Rovinj-Rovigno, Luigi Monti
21, in conformità con il Decreto irrevocabile 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-361-05/12-01/254, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-0213-8 del 16 novembre 2013, con il quale è stato legalizzato l’edificio abitativo completato, ricostruito, a
sé stante e meno impegnativo costruito sulla p.e. 3068 e p.e. 3285 C.c. Rovigno, e al Decreto
irrevocabile sulla determinazione della particella edificabile 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-350-06/14-01/31, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02/315-5 del 10 novembre 2015, con il quale è stato stabilito che la particella edificabile ossia il terreno
necessario per la fruizione regolare dell’edificio è formato dalla p.e. 3068 e da parte della p.e. 3285 C.c.
Rovigno, ossia con l’Elaborato di parcellizzazione redatto dalla ditta GeoKliman s.r.l. Parenzo,
Succursale di Rovigno, e in conformità con il suddetto Decreto sulla definizione della particella
edificabile, viene venduto con accordo diretto il terreno edificabile contrassegnato come p.c. 10181
della superficie di 89 m² iscritta nella part.cat. 7267 C.c. Rovigno), al prezzo di compravendita di
85.880,48 kn (89 m² x 130,00 euro/m² = 11.570,00 euro).
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: 944-01/18-01/176
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-19-5
Rovinj-Rovigno, 26 marzo 2019

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.
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Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 103 della Legge sulle strade (“Gazzetta ufficiale”, nn.
84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 64/15, 103/17), dell’articolo 65 dello Statuto della Città di RovinjRovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18 e 5/18) e dell’articolo 5 commi 6 e
7 della Delibera sulle strade non classificate (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n.9/14),
il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 26 marzo 2019, ha
emanato la
DELIBERA
sull’annullamento dello status di strada non classificata quale bene pubblico di utilizzo
generale
I
Sull’immobile contrassegnato come parte della p.c. 9689/65 della superficie di 15 m² registrato
nella part.cat.10481 C.c. Rovigno, che conformemente Decreto irrevocabile sulla determinazione della
particella edificabile del Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e
il rilascio degli atti della Città di Rovinj-Rovigno CLASSE: UP/I-350-05/17-05/14, NUMPROT: 2171-0105-01/3-18-8 del 26 aprile 2018, con il quale è stato stabilito che la particella edificabile ossia il terreno
usato per la fruizione regolare dell’edificio è formato per intero dalla p.e. 1820, dalla p.e. 1821, dalla p.e.
1823 e da parte della p.c. 9689/3 C.c. Rovigno, nonché all’Elaborato di parcellizzazione redatto dalla
ditta GeoKliman s.r.l. Parenzo, Ufficio di Rovigno, numero 173/2-5-2018 del 13 agosto 2018, è stata
effettuata la divisione della p.c. 9689/3 della superficie di 4713 m² e neoformate la p.c. 9689/3 della
superficie di 4689 m² e la p.c. 9689/65 della superficie di 15 m² (che è oggetto del presente
procedimento), cessa lo status di strada non classificata quale bene pubblico di utilizzo generale e in
base alle disposizioni dell'articolo 103 della Legge sulle strade (“Gazzetta ufficiale”, nn. 84/11, 22/13,
54/13, 148/13, 92/14, 64/15 e 103/17) e dell’articolo 5 commi 6 e 7 della Delibera sulle strade non
classificate (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n.9/14), l’immobile rimane di proprietà
della CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO, OIB 25677819890, Piazza Matteotti 2.
II
L’Ufficio tavolare del Tribunale comunale di Pula-Pola, Sede distaccata di Rovinj-Rovigno
effettuerà la registrazione della presente Delibera in modo tale che sull’immobile contrassegnato come
p.c. 9689/65 della superficie di 15 m² registrato nella part.cat.10481 C.c. Rovigno, verrà cancellato lo
status di strada non classificata quale bene pubblico di utilizzo generale, e il medesimo continuerà ad
essere di proprietà della CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO, OIB 25677819890, Piazza Matteotti 2.
III
La presente Delibera entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 944-01/19-01/18
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-19-5
Rovinj-Rovigno, 26 marzo 2019

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

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 103 della Legge sulle strade (“Gazzetta ufficiale”, nn.
84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 64/15, 103/17), dell’articolo 65 dello Statuto della Città di RovinjRovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18 e 5/18) e dell’articolo 5 commi 6 e
7 della Delibera sulle strade non classificate (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n.9/14),
il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 26 marzo 2019, ha
emanato la
DELIBERA
sull’annullamento dello status di strada non classificata quale bene pubblico di utilizzo
generale
I
Sull’immobile contrassegnato come parte della p.c. 10124/65 della superficie di 163 m²
registrato nella part.cat.9967 C.c. Rovigno, che conformemente Decreto irrevocabile sulla

Br. – Nr. 3/19

Službeni glasnik – Bollettino ufficiale

Str. – Pag.73.

determinazione della particella edificabile del Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la
tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti della Città di Rovinj-Rovigno CLASSE: UP/I-350-05/18-05/45,
NUMPROT: 2171-01-05-02/5-18-4 del 25 settembre 2018, con il quale è stato stabilito che la particella
edificabile ossia il terreno usato per la fruizione regolare dell’edificio è formato per intero dalla p.c.
8339/4, dalla p.c. 10124/2 e dalla p.c. 8339/12 C.c. Rovigno, cessa lo status di strada non classificata
quale bene pubblico di utilizzo generale e in base alle disposizioni dell'articolo 103 della Legge sulle
strade (“Gazzetta ufficiale”, nn. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 64/15 e 103/17) e dell’articolo 5
commi 6 e 7 della Delibera sulle strade non classificate (“Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno”, n.9/14), l’immobile rimane di proprietà della CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO, OIB 25677819890,
Piazza Matteotti 2.
II
L’Ufficio tavolare del Tribunale comunale di Pula-Pola, Sede distaccata di Rovinj-Rovigno
effettuerà la registrazione della presente Delibera in modo tale che sull’immobile contrassegnato come
p.c. 10124/2 della superficie di 163 m² registrato nella part.cat.9967 C.c. Rovigno, verrà cancellato lo
status di strada non classificata quale bene pubblico di utilizzo generale, e il medesimo continuerà ad
essere di proprietà della CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO, OIB 25677819890, Piazza Matteotti 2.
III
La presente Delibera entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 944-01/18-01/144
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-19-5
Rovinj-Rovigno, 26 marzo 2019

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

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 103 della Legge sulle strade (“Gazzetta ufficiale”, nn.
84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 64/15, 103/17), dell’articolo 65 dello Statuto della Città di RovinjRovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18 e 5/18) e dell’articolo 5 commi 6 e
7 della Delibera sulle strade non classificate (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n.9/14),
il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 26 marzo 2019, ha
emanato la
DELIBERA
sull’annullamento dello status di strada non classificata quale bene pubblico di utilizzo
generale
I
Sull’immobile contrassegnato come parte della p.c. 10111/4 della superficie di 45 m² registrato
nella part.cat.10307 C.c. Rovigno, che conformemente Decreto irrevocabile sulla determinazione della
particella edificabile del Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e
il rilascio degli atti della Città di Rovinj-Rovigno CLASSE: UP/I-350-05/17-05/76, NUMPROT: 2171-0105-02/5-17-6 del 15 dicembre 2017, con il quale è stato stabilito che la particella edificabile ossia il
terreno usato per la fruizione regolare dell’edificio è formato per intero dalla p.c. 2090/42 e da parte
della p.c. 10111/3 C.c. Rovigno, nonché all’Elaborato di parcellizzazione redatto dalla ditta ABAKA s.r.l.
Rovigno, Vicolo del Deserto 5, è stata effettuata la divisione della p.c. 10111/3 della superficie di 2834
m² C.c. Rovigno nelle neoformate p.c. 10111/3 della superficie di 2789 m² e p.c. 10111/4 della superficie
di 45 m² C.c. Rovigno (che è oggetto del presente procedimento), cessa lo status di strada non
classificata quale bene pubblico di utilizzo generale e in base alle disposizioni dell'articolo 103 della
Legge sulle strade (“Gazzetta ufficiale”, nn. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 64/15 e 103/17) e
dell’articolo 5 commi 6 e 7 della Delibera sulle strade non classificate (“Bollettino ufficiale della Città di
Rovinj-Rovigno”, n.9/14), l’immobile rimane di proprietà della CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO, OIB
25677819890, Piazza Matteotti 2.
II
L’Ufficio tavolare del Tribunale comunale di Pula-Pola, Sede distaccata di Rovinj-Rovigno
effettuerà la registrazione della presente Delibera in modo tale che sull’immobile contrassegnato come
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p.c. 10111/4 della superficie di 45 m² registrato nella part.cat.10307 C.c. Rovigno, verrà cancellato lo
status di strada non classificata quale bene pubblico di utilizzo generale, e il medesimo continuerà ad
essere di proprietà della CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO, OIB 25677819890, Piazza Matteotti 2.
III
La presente Delibera entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 944-01/18-01/162
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-19-5
Rovinj-Rovigno, 26 marzo 2019

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

Ai sensi della disposizione dell’articolo 103 della Legge sulle strade (“Gazzetta ufficiale RC“ nn.
84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 64/15, 103/17), della disposizione dell’articolo 5 commi 6 e 7 della
Delibera sulle strade non classificate (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 9/14), 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 26 marzo 2019, ha emanato la
DELIBERA
sull’annullamento dello status di strada non classificata
quale bene pubblico di utilizzo generale
I
All’immobile contrassegnato quale p.c.10268/2, della superficie di 43 m2, registrato nella
part.cat. 10713 c.c. Rovigno, che in conformità ai documenti di assetto territoriale, ossia alla licenza di
ubicazione rilasciata dal Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente
e il rilascio degli atti della Città di Rovinj-Rovigno, Classe: UP/I-350-05/12-01/53, Numprot: 2171-01-0502-14-17 del 21 febbraio 2014, in base al Decreto sul prolungamento della validità della licenza di
ubicazione in oggetto, Classe: UP/I-350-05/16-01/5, Numprot: 2171-01-05-02/7-16-2 del 31 marzo
2016, all’elaborato di parcellazione inerente la licenza di ubicazione e al cambiamento dei dati sugli
edifici per la p.c. 9689/52, p.e. 3498, p.e. 3497/1, p.e. 3497/2 e p.c. 9689/21, tutte c.c. Rovigno, n. A64/17 redatto dalla ditta ITB s.r.l. di Medolino nel mese di luglio 2017, e al Decreto di correzione, Classe:
UP/I-350-05/18-07/1, Numprot: 2171-01-05-01/3-18-2 del 21 febbraio 2018, ossia all’immobile previsto,
tra le altre cose, per la costruzione di un edificio d’affari – ristorante, cessa lo status di strada non
classificata quale bene pubblico di utilizzo generale, nonché in base alle disposizioni dell’articolo 103
della Legge sulle strade (“Gazzetta ufficiale RC“, nn. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 64/15, 103/17)
e dell’articolo 5 commi 6 e 7 della Delibera sulle strade non classificate (“Bollettino ufficiale della Città
di Rovinj-Rovigno“ nr. 9/14) il medesimo rimane di proprietà della CITTA’ DI ROVINJ-ROVIGNO, OIB:
25677819890, Piazza Matteotti 2.
II
L’Ufficio tavolare del Tribunale comunale di Pula-Pola, Sede distaccata di Rovinj-Rovigno
applicherà la presente Delibera in maniera tale che all’immobile contrassegnato quale p.c.10268/2, della
superficie di 43 m2, registrato nella part.cat.10713 C.c. Rovigno, verrà cancellato lo status di strada non
classificata quale bene pubblico di utilizzo generale. Il medesimo continuerà ad essere di proprietà della
CITTA’ DI ROVINJ-ROVIGNO, OIB: 25677819890, Piazza Matteotti 2.
III
La presente Delibera entra in vigore il giorno della pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della
Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa-Classe: 944-01/15-01/132
Urbroj-Numprot: 2171-01-01/1-19-15
Rovinj-Rovigno, 26 marzo 2019

Il Presidente
del Consiglio municipale
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”, nn. 3/18 e 5/18), e in conformità con l’articolo 3 comma 1 della
Legge sui terreni agricoli (“Gazzetta ufficiale”, nn. 34/91, 26/93, 79/93, 90/93, 54/94, 48/95, 105/99) e
dell'articolo 16 comma 1 della Legge sui boschi (“Gazzetta ufficiale”, nn. 52/90, 5/91, 9/91, 76/93, 26/93),
il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 26 marzo 2019, rilascia
il seguente

DOCUMENTO TAVOLARE
I
Si stabilisce che in base al decreto del Tribunale comunale di Rovigno, N. d’affari Z-674/97-2 del 30
giugno 1998 ossia del 17 settembre 1999, e in conformità all’Accordo parziale sulla ripartizione degli
immobili stipulato tra la Città di Rovigno e i comuni di Gimino, Valle e Canfanaro il 28 febbraio 1995
Classe: 023-01/95-01/07, Numprot: 2163/1-01-95-7 e alla disposizione dell’articolo 87 della Legge
sull’autogoverno e l’amministrazione locale, e alle disposizioni degli articoli 364 e 365 della Legge sulla
proprietà e altri diritti reali, viene permessa la cancellazione della proprietà sociale con il titolare del
diritto d’utilizzo ossia il Comune di Rovigno e allo stesso tempo di intavolare il diritto di proprietà della
Città di Rovigno tra l’atro sugli immobili contrassegnati come:
- p.c.2730/4 registrato nella part.cat.7263,
- p.c.2387/2, p.c.2746/1, p.c.2746/2, p.c.2746/3, p.c.2746/4 registrati nella part.cat. 7257, p.c.
2762/2 registrato nella part.cat. 7258,
- p.c.2762/2, p.c.2742, p.c.2766/1, p.c.2766/2, p.c.2767, p.c.2769/1, p.c.2769/2, p.c.2769/3,
p.c.2769/4 registrate nella part.cat. 7254,
- p.c.2752 e p.c.2755 registrate nella part.cat. 4167 in 12/36 di parte,
p.c.2727 registrato nella part.cat.8254 in 1/6, tutte C.c. Rovigno.
In base al Certificato del Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela
dell’ambiente e il rilascio degli atti, Sezione per la pianificazione territoriale e la tutela dell’ambiente della
Città di Rovinj-Rovigno, Classe: 350-05/17-06/30, Numprot: 2171-01-05-01-16-2 del 28 novembre 2017,
gli immobili in oggetto il giorno 23 luglio 1991 (il giorno dell'entrata in vigore della Legge sui terreni
agricoli) ossia il 16 ottobre 1990 (il giorno dell'entrata in vigore della Legge sui boschi) si trovano al di
fuori dei confini della zona edificabile della città di Rovinj-Rovigno.
L’Avvocatura comunale di stato di Pula-Pola ha richiesto alla Città di Rovinj-Rovigno di rilasciare il
Documento tavolare con il quale alla Repubblica di Croazia verrebbe riconosciuto il diritto di proprietà
sugli immobili in oggetto.
In base al suddetto, è necessario rilasciare il Documento tavolare con il quale alla Repubblica
di Croazia parte verrebbe consentita l’intavolazione del diritto di proprietà sugli immobili contrassegnati
come p.c.2730/4, p.c.2387/2, p.c.2746/1, p.c.2746/2, p.c.2746/3, p.c.2746/4, p.c.2762/2, p.c.2742,
p.c.2766/1, p.c.2766/2, p.c.2767, p.c.2769/1, p.c.2769/2, p.c.2769/3, p.c.2769/4 tutte per intero, e
p.c.2752 e p.c.2755 in 12/36 di parte e p.c.2727 in 1/6 di parte, tutte C.c. Rovigno.
II
Con la sottoscrizione del presente Documento tavolare, la Città di Rovinj-Rovigno, OIB
25677819890, riconosce alla Repubblica di Croazia, OIB 52634238587, il diritto di proprietà sugli
immobili contrassegnato come:
- p.c.2730/4 registrato nella part.cat.7263,
- p.c.2387/2, p.c.2746/1, p.c.2746/2, p.c.2746/3, p.c.2746/4 registrati nella part.cat. 7257, p.c.
2762/2 registrato nella part.cat. 7258,
- p.c.2762/2, p.c.2742, p.c.2766/1, p.c.2766/2, p.c.2767, p.c.2769/1, p.c.2769/2, p.c.2769/3,
p.c.2769/4 registrati nella part.cat. 7254,
- p.c.2752 e p.c.2755 registrati nella part.cat. 4167 in 12/36 di parte,
p.c.2727 registrato nella part.cat.8254 in 1/6, tutte C.c. Rovigno, e in base a questo Documento
tavolare le si permette, senza alcune successive richieste e permessi, di effettuare
l’intavolazione del diritto di comproprietà a proprio nome presso l’Ufficio tavolare del Tribunale
comunale di Pula-Pola, Sede distaccata di Rovinj-Rovigno
III
Con la sottoscrizione del presente Documento tavolare la Repubblica di Croazia, OIB
52634238587 rappresentata dall’Avvocatura comunale di stato di Pula - Pola, accoglie le disposizioni
del presente Documento tavolare ossia accetta il diritto di proprietà sugli immobili contrassegnato come:
- p.c.2730/4 registrato nella part.cat.7263,
- p.c.2387/2, p.c.2746/1, p.c.2746/2, p.c.2746/3, p.c.2746/4 registrati nella part.cat. 7257,
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p.c. 2762/2 registrato nella part.cat. 7258,
p.c.2742, p.c.2766/1, p.c.2766/2, p.c.2767, p.c.2769/1, p.c.2769/2, p.c.2769/3, p.c.2769/4
registrato nella part.cat. 7254,
p.c.2752 e p.c.2755 registrati nella part.cat. 4167 in 12/36 di parte,
p.c.2727 registrato nella part.cat.8254 in 1/6, tutte C.c. Rovigno.

IV
Il presente Documento tavolare verrà pubblicato sul “Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno”.
Klasa/Classe: 944-01/14-01/29
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-19-14
Rovinj-Rovigno, 26 marzo 2019

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 RovinjRovigno, alla seduta tenutasi il giorno 26 marzo 2019, rilascia il seguente
DOCUMENTO TAVOLARE
I
Si stabilisce:
 che in base al concorso pubblico per la vendita degli immobili di proprietà della Città di RovinjRovigno, il giorno 4 aprile 2018 la Città di Rovinj-Rovigno come venditore e Ferrara Marisa
come acquirente hanno stipulato in Contratto di compravendita dell’immobile Classe: 37105/18-01/12, Numprot: 2171-01-08/3-18-14 con il quale l’acquirente ha acquistato parte
dell’immobile contrassegnato come p.c. 405/2 Z casa, registrata nella part.cat. 8726 C.c.
Rovigno in 32/54 di parte, il tutto in base al Rilevamento della situazione esistente dell’edificio
redatto dall’Ufficio per l’ingegneria la consulenza tecnica di Nelo Grbac nell’ottobre 2017, in
natura si tratta di una stalla con il rispettivo cortile,
 che la superficie netta del pianterreno è di 32,20 m2,
 che la superficie dell’immobile in oggetto nell’operato catastale era di 54 m2,
 che con l’Elaborato di stima del 4 dicembre 2017 redatto dalla ditta Opinio s.r.l. di Pola è stato
stimato l’intero impianto della stalla insieme muri esterni e interni,
 che l’acquirente in base all’articolo 3 comma 6 del Contratto in oggetto ha assunto il rischio e le
spese di determinazione dello stato reale dell’oggetto di compravendita e della sua registrazione
nell’operato catastale e nei libri fondiari, senza diritto di richiedere indennizzi alla Città di RovinjRovigno,
 che l’acquirente tramite la ditta Abaka s.r.l. di Rovigno ha redatto il Progetto geodetico di
ricostruzione e cambiamento di finalità della stalla in edificio abitativo p.c. 10296 (z405/2) C.c.
Rovigno n.85/15 del 10 settembre 2018, autenticato dalla Direzione geodetica statale, Ufficio
territoriale per il catasto Pula-Pola, Sezione per il catasto degli immobili Rovinj-Rovigno Classe:
932-06/18-02/530, Numprot: 541-27-07/2-08-5 del 2 novembre 2018, con il quale è stato
formato il nuovo immobile contrassegnato come p.c. 10296 casa di 26 m² e cortile di 13 m², che
rappresenta per intero l’oggetto della compravendita,
 che in base al suddetto Elaborato geodetico la superficie lorda della stalla in oggetto è di 39
m²,
 che il giorno 15 novembre 2018 è stato stipulato l’Annesso al Contratto di compravendita
dell’immobile Classe: 371-05/18-01/12, Numprot:2171-01-08/3-18-15 in base al quale
l’acquirente è diventato comproprietario dell’immobile contrassegnato come p.c. 405/2 Z C.c.
Rovigno in 39/54 di parte, mentre la Città di Rovinj-Rovigno in 15/54 di parte,
 che l’acquirente ha ottenuto la Licenza edilizia rilasciata dal Settore amministrativo per la
pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti della Città di RovinjRovigno CLASSE: UP/I-361-03/18-01/61, NUMPROT: 2171-01-05-02/5-18-11 del 13 dicembre
2018 per la ricostruzione e il cambiamento di finalità della stalla in edificio abitativo del 2° gruppo
sulla neoformata particella edificabile p.c. 10296 (formata da parte della p.e. 405/2) C.c.
Rovigno (Rovigno, via Dignano n.19),
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che con il Decreto della dalla Direzione geodetica statale, Ufficio territoriale per il catasto PulaPola, Sezione per il catasto degli immobili Rovinj-Rovigno Classe: UP/I-932-07/19-02/5,
Numprot: 541-27-07/7-19-2 del 30 gennaio 2019 dall’immobile contrassegnato come p.c. 405/2
Z C.c. Rovigno sono stati formati due nuovi immobili, ossia la p.c. 10296 casa di 26 m² e cortile
di 13 m² e la p.c. 10297 casa di 8 m² e cortile di 7m²; il Decreto è stato intavolato nei libri fondiari.

In base al suddetto, è necessario che le parti rilascino reciprocamente il Documento tavolare in
base al quale Ferrara Marisa, OIB 60551468917, Rovinj-Rovigno, A.Ferri 55 diventerebbe la proprietaria
unica dell’immobile contrassegnato come p.c. 10296 casa di 26 m² e cortile di 13 m², e la Città di RovinjRovigno, Piazza Matteotti 2, OIB 25677819890 la proprietaria unica dell’immobile contrassegnato come
p.c. casa di 8 m² e cortile di 7m² C.c. Rovigno.
II
Con la sottoscrizione del presente Documento tavolare, la Città di Rovinj-Rovigno, Piazza
Matteotti 2, OIB 25677819890 riconosce a Ferrara Marisa, OIB 60551468917, Rovinj-Rovigno, A.Ferri
55 il diritto di comproprietà in 15/54 di parte dell’immobile contrassegnato come p.c. 10296 C.c. Rovigno,
in modo tale che Ferrara Marisa diventi l’unica proprietaria dell’immobile, e Ferrara Marisa riconosce
alla Città di Rovinj-Rovigno il diritto di comproprietà in 39/54 di parte sull’immobile contrassegnato come
p.c. 10297 C.c. Rovigno in modo tale che la Città di Rovinj-Rovigno diventi l’unica proprietaria
dell’immobile, e si permettono di effettuare su tale immobile l’intavolazione del diritto di comproprietà
nei libri fondiari del Tribunale comunale di Pula-Pola, Sede distaccata di Rovinj-Rovigno a proprio nome.
III
Con la sottoscrizione della presente Ferrara Marisa, OIB 60551468917, Rovinj-Rovigno, A.Ferri
55, accetta le disposizioni del presente Documento tavolare ossia il diritto di comproprietà in 15/54 di
parte sull’immobile contrassegnato come p.c. 10296 C.c. Rovigno.
Con la sottoscrizione del presente la Città di Rovinj-Rovigno, Piazza Matteotti 2, OIB
25677819890, accetta le disposizioni del presente Documento tavolare ossia il diritto di comproprietà in
39/54 di parte sull’immobile contrassegnato come p.c. 10297 C.c. Rovigno.
IV
Il presente Documento tavolare verrà pubblicato sul “Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno”.
Klasa/Classe: 371-05/18-01/12
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-19-19
Rovinj-Rovigno, 26 marzo 2019

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

Akti Gradonačelnika – Atti del Sindaco
Ai sensi della disposizione dell’articolo 5 del Regolamento sul procedimento di assegnazione
delle concessioni sul demanio marittimo (“Gazzetta ufficiale”, nn. 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) e 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), emano il seguente
PIANO ANNUALE
sulla gestione del demanio marittimo nel territorio della
Città di Rovinj-Rovigno per il 2019
I – Disposizioni generali
Per gestione del demanio marittimo si sottintende la manutenzione, il miglioramento, la cura
della tutela del demanio marittimo in utilizzo generale, nonché l’utilizzo particolare oppure l’uso
economico del demanio marittimo in base a concessione oppure permesso di concessione.
L’utilizzo generale del demanio marittimo sottintende che ognuno ha diritto di servirsi del
demanio marittimo conformemente alla propria natura e finalità.
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L’unità d’autogoverno locale provvede alla cura, alla tutela e alla manutenzione della parte del
demanio marittimo in utilizzo generale che si trova nel suo territorio e svolge tutto ciò conformemente al
piano annuale.
Il permesso di concessione viene dato alle persone fisiche e giuridiche per l’espletamento di
attività sul demanio marittimo che non escludono ne’ limitano l’utilizzo generale del demanio marittimo.
Per ogni città/comune sul territorio del quale esiste il demanio marittimo viene costituito il Consiglio per
l’assegnazione dei permessi di concessione.
II – Piano di gestione ordinaria del demanio marittimo
Si stabilisce l’obbligo da parte del Servizio comunale s.r.l. di Rovigno di effettuare, durante la
stagione turistica, la raccolta e la rimozione dei rifiuti dalle spiagge cittadine e dalle zone della costa che
non sono in regime di concessione, mentre durante l’inverno di pulire e rimuovere periodicamente i rifiuti
solidi.
Il fruitore del permesso di concessione provvede all’ordine e alla pulizia della zona della costa
ossia del demanio marittimo per la quale è stato rilasciato il permesso di concessione.
Le guardie comunali della Città di Rovinj-Rovigno effettueranno quotidianamente il controllo
della manutenzione del demanio marittimo nelle suddette zone.
Il controllo del rispetto degli obblighi stabiliti con il permesso di concessione verrà effettuato
dalle Guardie comunali della Città di Rovinj-Rovigno, che informeranno in merito il Consiglio per
l’assegnazione dei permessi di concessione, il quale in caso di irregolarità informerà la persona
autorizzata all’ispezione.
Il fruitore del permesso di concessione ha l’obbligo di considerare l’interesse pubblico e
l’importanza del demanio marittimo, le prescrizioni sulla sicurezza della navigazione, la tutela
dell’ambiente e l’ordine sul demanio marittimo.
III – Mezzi per la gestione ordinaria del demanio marittimo
I mezzi per la gestione ordinaria del demanio marittimo vengono assicurati in parte dal bilancio
della Città di Rovinj-Rovigno e in parte dalle imposte ottenute dai permessi di concessione.
Una parte dei mezzi dalle entrate viene pianificata per l’acquisto e la collocazione di boe che
contrassegnerebbero la linea psicologica sulle parti della spiaggia ordinata.
IV – Elenco delle attività sul demanio marittimo
Le attività che si possono espletare sul demanio marittimo nel territorio della Città di RovinjRovigno sono prescritte dal Regolamento sul procedimento di assegnazione dei permessi di
concessione sul demanio marittimo (“Gazzetta ufficiale”, nn. 36/04, 63/08, 133/13, 63/14), ossia
dall’Elenco unitario delle attività sul demanio marittimo Tabella 2.
A) Le microlocazioni nelle zone della costa per l’espletamento delle attività di offerta di servizi di
ristorazione e negozi (vendita ambulante di prodotto confezionati ossia di cibo e bibite) sul demanio
marittimo della città di Rovinj-Rovigno, sono le seguenti:
1. Zona di Val da Liso - Figarola parte della p.c. 10017, parte della p.c. 2089/2 c.c. Rovigno;
2. Zona della baia dell’abitato dell’Ospedale parte della la p.c. 10247 c.c. Rovigno
3. Zona sotto l’AC "Porton Biondi" parte della p.c. 10084/4 e parte inghiaiata della costa senza numero
catastale;
4. Stabilimento balneare “Delfino” parte della p.c. 10106 c.c. Rovigno;
5. Zona di Punta Corrente presso i muri (parte della p.c. 10087, parte della p.c. 8273, parte della p.c.
8274 c.c. Rovigno;
6. Zona di Punta Corrente parte della p.c.10087, parte della p.c. 8262/1 c.c. Rovigno;
7. Zona di Punta Corrente parte della p.c.10087, parte della p.c. 8218, parte della p.c. 8220 e parte della
p.c. 8221 c.c. Rovigno;
8. Zona di Cuvi parte della p.c. 8375/5, parte della p.c. 8375/8 c.c. Rovigno;
9. Zona di Cuvi parte della p.c. 7908/3 c.c. Rovigno;
10. Zona di Cuvi - Villas Rubin p.c.7917 c.c. Rovigno;
11. Zona di Val di Castelan parte della p.c. 1927 c.c. Rovigno;
12. Zona di Val di Castelan parte della p.c. 1939 c.c. Rovigno;
13. Terrazze dei pubblici esercizi esistenti nella zona del demanio marittimo del nucleo storico cittadino
e di Val de Lesso parte della p.c. 9675, costa senza numero catastale, parte della p.c. 10017 c.c.
Rovigno;
K Zona di Polari parte della p.c. 8129 e parte della p.c. 9720/11 c.c. Rovigno;
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M Zona di Polari parte della p.c. 8116/1 c.c. Rovigno;
N Zona Vestre parte della p.c. 6579/3 c.c. Rovigno.
(vedi la rappresentazione grafica e testuale della Sezione per la pianificazione territoriale, la tutela
dell’ambiente che è parte integrante del Piano annuale)
B) Le microlocazioni nelle zone della costa per l’espletamento delle attività di noleggio di mezzi sul
demanio marittimo della città di Rovinj-Rovigno, sono le seguenti:
1. Zona di Val da Liso - Figarola parte della p.c. 10017, parte della p.c. 2089/2 c.c. Rovigno (sandolini,
pedalò, canoe);
2. Zona della baia dell’abitato dell’Ospedale parte della la p.c. 10247 c.c. Rovigno (sandolini, pedalò,
canoe);
3. Zona sotto l’AC "Porton Biondi" parte della p.c. 10084/4 e parte inghiaiata della costa senza numero
catastale (sandolini, pedalò, canoe);
4. 5. Zona di Punta Corrente presso i muri parte della p.c.10087, parte della. p.c. 8273, parte della p.c.
8274 c.c. Rovigno (sandolini, pedalò, canoe, tavole per gli sport acquatici – stand up paddle)
6. Zona di Punta Corrente parte della p.c. 10087, parte della p.c. 8262/1 c.c. Rovigno (sandolini, pedalò,
canoe);
7. Zona di Punta Corrente parte della p.c.10087, parte della p.c. 8218, parte della p.c. 8220 e parte della
p.c. 8221 c.c. Rovigno (sandolini, pedalò, canoe);
8. Zona di Cuvi parte della p.c. 8375/5, 8375/8 c.c. Rovigno (sandolino, pedalò, canoe);
9. Zona di Cuvi parte della p.c. 7908/3 c.c. Rovigno (sandolini, pedalò, canoe);
10. Zona di Cuvi parte della p.c.7917 c.c. Rovigno (sandolini, pedalò, canoe);
11. Zona di Val di Castelan parte della p.c. 1927 c.c. Rovigno (sandolini, pedalò, canoe);
12. Zona di Val di Castelan parte della p.c. 1939 c.c. Rovigno (sandolini, pedalò, canoe);
13. –
14. AC Marina parte della costa senza numero di particella catastale (imbarcazioni a motore, scooter
sull’acqua, mezzi per il traino – motoscafo, sandolini, pedalò, canoe);
15. VT Villas Rubin parte della costa senza numero di particella catastale (imbarcazioni a motore,
scooter sull’acqua, mezzi per il traino – motoscafo, sandolini, pedalò, canoe);
16. AC Vestre parte della p.c. 6508/1 c.c. Rovigno (imbarcazioni a motore, scooter sull’acqua, mezzi
per il traino – motoscafo, sandolini, pedalò, canoe);
17 AC Polari parte della costa senza numero di particella catastale (sandolini, pedalò, canoe);
H Zona di Cuvi parte della p.c. 9720/9 c.c. Rovigno - sandolini, pedalò
G Zona di Punta Corrente parte della p.c. 9720/9 (sandolini, pedalò, canoe);
L Zona della baia dell’abitato dell’Ospedale parte della la p.c. 10247 c.c. Rovigno (imbarcazioni a motore
sandolini, pedalò, canoe);
(vedi la rappresentazione grafica e testuale della Sezione per la pianificazione territoriale, la tutela
dell’ambiente che è parte integrante del Piano annuale)
C) Le microlocazioni nelle zone della costa per l’espletamento delle attività di offerta di contenuti
ricreativo-commerciali sul demanio marittimo della città di Rovinj-Rovigno, sono le seguenti:
1. Zona di Val da Liso - Figarola parte della p.c. 10017, parte della p.c. 2089/2 c.c. Rovigno (massaggi,
ombrelloni e sedie a sdraio);
2. Zona della baia dell’abitato dell’Ospedale parte della la p.c. 10247 c.c. Rovigno (ombrelloni e sedie a
sdraio);
3. Zona sotto l’AC "Porton Biondi" parte della p.c. 10084/4 e parte inghiaiata della costa senza numero
catastale (parco aquatico, massaggi, ombrelloni e sedie a sdraio);
4.5. Zona di Punta Corrente presso i muri parte della p.c. 10087, parte della p.c. 8273, parte della p.c.
8274 c.c. Rovigno (massaggi, ombrelloni e sedie a sdraio);
6. Zona di Punta Corrente parte della p.c.10087, parte della p.c. 8262/1 c.c. Rovigno (massaggi,
ombrelloni e sedie a sdraio);
7. Zona di Punta Corrente parte della p.c. 10087, parte della p.c. 8218, parte della p.c. 8220 e parte
della p.c. 8221 c.c. Rovigno (massaggi, ombrelloni e sedie a sdraio);
8. Zona di Cuvi parte della p.c. 8375/5, parte della p.c. 8375/8 c.c. Rovigno (massaggi, ombrelloni e
sedie a sdraio)
9. Zona di Cuvi parte della p.c. 7908/3 c.c. Rovigno (massaggi, ombrelloni e sedie a sdraio, trampolino);
10. Zona di Cuvi parte della p.c.7917 c.c. Rovigno (ombrelloni e sedie a sdraio);
11. Zona di Val di Castelan parte della p.c. 1927 c.c. Rovigno (massaggi, ombrelloni e sedie a sdraio);
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12. Zona di Val di Castelan parte della p.c. 1939 c.c. Rovigno (massaggi, ombrelloni e sedie a sdraio);
13. –
14. AC Marina parte della costa senza numero di particella catastale (parco aquatico, ombrelloni e sedie
a sdraio);
15 VT Villas Rubin parte della costa senza numero di particella catastale (ombrelloni e sedie a sdraio);
16. AC Vestre parte della p.c. 6508/1 c.c. Rovigno (parco aquatico, ombrelloni e sedie a sdraio);
17 AC Polari (parco aquatico)
H Zona di Cuvi parte della p.c. 9720/9 c.c. Rovigno (ombrelloni e sedie a sdraio);
G Zona di Punta Corrente parte della p.c. 9720/9 (ombrelloni e sedie a sdraio);
J Baia di Lone (parco aquatico)
I Porton Biondi (parco acquatico)
(vedi la rappresentazione grafica e testuale della Sezione per la pianificazione territoriale, la tutela
dell’ambiente che è parte integrante del Piano annuale)
Tutti i concessionari hanno l’obbligo di attenersi a tutte le delibere cittadine che riguardano
l’ordine comunale, l’orario di lavoro, ecc.
Tutti i concessionari hanno l’obbligo di manutenzione e pulizia della costa e di collocare i tipizzati
cestini per i rifiuti.
V – In conformità con la Direttiva del Ministero del mare, del traffico e dell’infrastruttura sull’applicazione
del Regolamento sul procedimento di assegnazione della concessione sul demanio marittimo, il
Consiglio per l’assegnazione delle concessioni per il territorio della Città di Rovinj-Rovigno, ha l’obbligo:
 di applicare la Legge sul procedimento amministrativo generale in occasione della
deliberazione sulle singole richieste;
 di decidere sulla richiesta entro il termine di 30 giorni dal recapito della medesima;
 sulle richieste bisogna decidere secondo l’ordine di recapito.
Affinché si possa iniziare il procedimento di assegnazione della concessione per il demanio
marittimo su richiesta della parte, il Piano annuale sulla gestione del demanio marittimo deve essere in
vigore.
In base al suddetto la richiesta per il rilascio del Permesso di concessione si può presentare
soltanto quando il Piano annuale entra in vigore.
Dopo il recapito della richiesta, il Consiglio ha l’obbligo di accertare entro il termine di 30 giorni che
la richiesta è conforme al Piano, e qualora lo fosse, invitare il richiedente a versare l’imposta per il
rilascio del permesso di concessione, e dopo il pagamento rilasciare il Permesso di concessione.
L’imposta per il rilascio del permesso di concessione viene pagata in anticipo e per intero, per
questo motivo il Consiglio per il rilascio del Permesso di concessione deve determinare il termine per il
pagamento dell’imposta, e respingere la richiesta qualora l’imposta non venisse pagata nel termine
stabilito.
Qualora il Consiglio accertasse che la richiesta non è conforme al Piano annuale la medesima
verrà respinta con il decreto, entro il termine di 30 giorni dal giorno della presentazione della domanda
in conformità con la Legge sul procedimento amministrativo generale.
Qualora la richiesta venisse presentata prima dell’entrata in vigore del Piano annuale sulla
gestione del demanio marittimo, il Consiglio ha l’obbligo di respingere con il decreto la richiesta entro il
termine di 30 giorni dal recapito, poiché non ci sono i fondamenti di legge per iniziare il procedimento.
Nel caso in cui la richiesta non venisse respinta, e nel frattempo il Piano annuale sulla gestione
del demanio marittimo entrasse in vigore, il Consiglio ha l’obbligo di procedere in base alla richiesta e
rilasciare il Permesso di concessione nel caso in cui la richiesta fosse conforme al Piano annuale sulla
gestione del demanio marittimo ossia di respingerla se non lo fosse.
VI – Imposta per il rilascio del permesso di concessione
L’imposta per il rilascio del permesso di concessione viene calcolata conformemente all’Elenco
unitario delle attività sul demanio marittimo nonché al Regolamento sulla proclamazione e sulla
classificazione delle località turistiche in classi, ossia per la classe turistica “A” negli importi iniziali minimi
prescritti nell’Elenco unitario delle attività eccetto nei casi in cui il Permesso di concessione viene
rilasciato per l’espletamento delle attività:
- “esercizi pubblici e commerciali” per chioschi, rimorchi, prefabbricati e simili l’imposta per il
rilascio del permesso di concessione ammonta a 15.000,00 kn;
- “terrazza appartenente al pubblico esercizio” quando le terrazze dei pubblici esercizi si
trovano, come indicato nell’allegato grafico, nella prima zona, l’imposta per il rilascio del
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permesso di concessione ammonta al massimo a 600,00 kn/m2, ossia nella seconda zona a
500,00 kn/m2.
VII – Disposizioni conclusive
I mezzi dalle imposte per l’assegnazione dei permessi di concessione sono introiti del bilancio
della Città di Rovinj-Rovigno.
Il Piano annuale di gestione in oggetto del demanio marittimo nel territorio della Città di RovinjRovigno per il 2019 entra in vigore dopo l’ottenimento della Conferma dell’organismo competente della
Regione Istriana, in conformità con la disposizione dell’articolo 5 comma 2 del Regolamento sul
procedimento di assegnazione delle concessioni sul demanio marittimo (“Gazzetta ufficiale”, nn. 36/04,
63/08, 133/13, 63/14) e verrà pubblicato sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, sul sito
internet della Città di Rovinj-Rovogno e affisso all’albo pretorio della Città di Rovinj-Rovogno.
Klasa/Classe: 342-01/19-01/11
Urborj/Numprot: 2171-01-02-19-2
Rovinj-Rovigno, 30 gennaio 2019

Il Sindaco
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) nonché della disposizione dell’articolo 10 comma
2 della Delibera sull’assegnazione in affitto di terreni agricoli di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno
(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 9/11, 5/14, 14/18), emano il
DECRETO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE DEL CONCORSO
PER L’AFFITTO DEI TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO
I
Nella Commissione per l’attuazione del Concorso per l’affitto dei terreni agricoli di proprietà della
Città di Rovinj-Rovigno, vengono nominati:
1. MOHOROVIĆ MARČELO - a presidente
2. GORAN SUBOTIĆ - a membro
3. SANDRA SOŠIĆ PIVAC - a membro
1. JADRANKA ANDRIJEVIĆ – a sostituto del presidente
2. PETAR RADETIĆ – a sostituto del membro
3. NATAŠA POROPAT PALIAGA – a sostituto del membro.
II
La Commissione di cui al punto I) del presente Decreto viene nominata per il periodo di due (2) anni.
III
Il presente Decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa / Classe: 320-01/19-01/8
Ur.broj / Numprot: 2171-01-02/1-19-2
Rovinj-Rovigno, 19 febbraio 2019

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

In base all’articolo V della Delibera sui criteri e sulle modalità di definizione dei diritti di bilancio
per il finanziamento dello standard finanziario minimo dei fabbisogni pubblici nel settore scolastico nel
2019 (GU 2/2019), nonché all’articolo 68 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale
della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18 e 5/18), il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno emana la
DELIBERA
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sui criteri, le misure e le modalità di finanziamento delle funzioni decentralizzate
per le scuole elementari della Città di Rovinj-Rovigno nel 2019
I – Introduzione
Articolo 1
Con la presente Delibera si definiscono i criteri, le misure e il procedimento di recapito dei dati
rilevanti, importanti per il finanziamento delle funzioni decentralizzate per le scuole elementari della Città
di Rovinj-Rovigno nel 2019, e le modalità del loro pagamento, conformemente ai mezzi pianificati e
assicurati nel bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per l’anno in corso.
Questa Delibera riguarda:
- la SE Vladimir Nazor Rovinj-Rovigno,
- la SE Juraj Dobrila Rovinj-Rovigno,
- la SEI - TOŠ Bernardo Benussi Rovinj-Rovigno.
Con la Delibera sui criteri e sulle modalità di definizione dei diritti di bilancio per il finanziamento
dello standard finanziario minimo dei fabbisogni pubblici nel settore scolastico nel 2019 (GU 2/2019),
alla Città di Rovinj-Rovigno è stato assegnato l’importo di 2.502.389,00 kn, di cui l’importo di
2.023.948,00 kn per le uscite materiali e finanziarie nonché per le uscite per la manutenzione corrente
e d’investimento, mentre per l’acquisto dei beni prodotti a lunga durata e gli investimenti aggiuntivi in
beni non finanziari è stato assegnato l’importo di 478.441,00 kn.
Gli importi che sono prescritti nella presente delibera sono pianificati nel Bilancio della Città di
Rovinj-Rovigno per il 2019, e sono maggiori rispetto all’importo dei mezzi decentralizzati stabiliti nella
Delibera sui criteri e sulle modalità di definizione dei diritti di bilancio per il finanziamento dello standard
finanziario minimo dei fabbisogni pubblici nel settore scolastico nel 2019 (GU 2/2019), verranno
assicurati dalle entrate proprie del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno.
II – Criteri e misure
Articolo 2
Le uscite correnti delle scuole elementari di cui all’articolo 1 della presente Delibera vengono
finanziate in base:
- al criterio di uscite reali
- al criterio della mole dell’attività della scuola.
Articolo 3
In base al criterio di uscite reali vengono finanziati i seguenti tipi di uscite correnti:
- fonti energetiche per il riscaldamento e l’illuminazione,
- trasporto degli alunni conformemente alla Legge sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari
e medie superiori,
- canone d’affitto per i vani per la realizzazione delle lezioni di educazione fisica,
- documentazione pedagogica per l’inizio e la fine dell’anno scolastico,
- visite mediche per il personale docente,
- interventi manutenzione corrente e d’investimento.
Il finanziamento delle suddette uscite viene effettuato in conformità alle disposizioni degli articoli
da 6 ad 11 della presente Delibera.
Articolo 4
In base al criterio della mole delle attività delle scuole vengono finanziati i seguenti tipi di uscite:
- servizi e imposte comunali
- servizi telefono, telefax, spese postali
- periodici e riviste specializzate in base alle indicazioni del Ministero preposto
- uscite per l’acquisto dell’occorrente per la realizzazione dei piani e programmi d’insegnamento,
l’acquisto di inventario minuto e dei mezzi di tutela sul lavoro
- materiale d’ufficio e per la pulizia
- mezzi per la tutela sul lavoro
- seminari, pubblicazioni specializzate
- servizi bancari
- servizi studenteschi
- rappresentanza
- diarie e uscite per i viaggi di lavoro
- uscite per il perfezionamento professionale, in base al programma del Ministero preposto
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- uscite per l’utilizzazione dei computer, e precisamente: manutenzione software, riparazione dei
computer, materiale di consumo, ecc.
- uscite per la sorveglianza dell’edificio
- uscite per l’utilizzo di mezzi di trasporto propri (registrazione, revisione, benzina, ecc.)
- altre uscite correnti che sono necessarie per la realizzazione del piano e programma d’insegnamento
della scuola.
Le misure per il finanziamento delle uscite correnti di cui al comma 1 del presente articolo sono:
- il prezzo per classe nell’importo di 630,00 kn al mese
- il prezzo per scuola periferica nell’importo di 500,00 kn al mese
- il prezzo per scuola elementare nell’importo di 2.500,00 kn al mese.
In base ai criteri e alle misure definite vengono disposti i mezzi pianificati nell’importo di
623.000,00 kn per le scuole nel seguente modo:
1. SE Vladimir Nazor
196.500,00 kn
2. SE Juraj Dobrila
283.920,00 kn
3. SEI Bernardo Benussi
111.600,00 kn
Alla SE Vladimir Nazor le uscite vengono riconosciute anche sulla base del numero di alunni
iscritti alla scuola di musica.
III – Procedimento di recapito di dati rilevanti, importanti per il finanziamento delle uscite correnti
e modalità del loro pagamento
Articolo 5
I dati sulle uscite correnti che vengono finanziate in base al criterio di spesa reale delle scuole
vengono recapitati al Settore amministrativo per gli affari sociali della Città di Rovinj-Rovigno su apposite
tabelle che sono parte integrante della presente Delibera.
IV – Fonti energetiche
Articolo 6
Le uscite per le fonti energetiche che la scuola utilizza per il riscaldamento, le installazioni
scolastiche e l’illuminazione, vengono presentate dalla scuola sulla tabella: FONTI ENERGETICHE, che
con la fotocopia delle fatture pagate vanno recapitate al Settore amministrativo per gli affari sociali della
Città di Rovinj-Rovigno entro il termine di due giorni dalla ricevuta della fattura del fornitore.
La scuola ha l’obbligo di pianificare e tenere l’evidenza delle quantità consumate di fonti
energetiche per tipo.
I mezzi per il pagamento delle uscite per le fonti energetiche vengono versati sul giroconto della
scuola elementare che entro il termine di due giorni ha l’obbligo di versare tali mezzi sul giroconto dei
fornitori.
I mezzi pianificati per le fonti energetiche, dell’importo di 683.000,00 kn vengono ripartite come
segue:
1. SE Vladimir Nazor
140.000,00 kn
2. SE Juraj Dobrila
450.000,00 kn
3. SEI Bernardo Benussi
93.000,00 kn
V – Trasporto degli alunni
Articolo 7
Le uscite per il trasporto degli alunni, conformemente alla Legge sull’educazione e istruzione
nelle scuole elementari e medie superiori, vengono assicurate in base alla fattura rilasciata dal
trasportatore con il quale la Città di Rovinj-Rovigno ha stipulato un contratto.
Le scuole hanno l’obbligo di recapitare alla Sezione per l’educazione prescolare, le scuole, la
cultura e la cultura tecnica, l’elenco degli alunni che utilizzano il servizio di trasporto con i dati sulla
località di residenza e la distanza in km.
Per la copertura delle spese di trasporto viene assicurato l’importo di 450.000,00 kn.
VI – Affitto per i vani e l’attrezzamento
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Articolo 8
Queste uscite si riferiscono al finanziamento dell’utilizzo della palestra e della piscina per poter
svolgere l’insegnamento dell’educazione fisica.
L’ammontare delle uscite per l’affitto dei vani viene riconosciuto alle scuole in base ai contratti
d’affitto stipulati per le esigenze dell’insegnamento di cui al comma 1 del presente articolo.
Le richieste per le suddette uscite vanno presentate sulle tabelle AFFITTI.
Per la copertura delle spese d’affitto vengono assicurati i mezzi nell’ammontare di 319.000,00
kn, che vengono ripartiti nel seguente modo:
- SE Juraj Dobrila
223.000,00 kn
- SEI Bernardo Benussi
103.200,00 kn.
VII – Documentazione pedagogica per l’inizio e la fine dell’anno scolastico
Articolo 9
Le uscite per la documentazione pedagogica per l’inizio e la fine dell’anno scolastico vengono
presentate sulla tabella: DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA con le fotocopie delle fatture.
La scuola commissiona la documentazione pedagogica per l’inizio e la fine dell’anno scolastico,
e in base all’elenco speciale della documentazione pedagogica necessaria che viene definita dal
Ministero preposto.
I mezzi per il pagamento delle uscite della documentazione pedagogica vengono versati sul
giroconto della Scuola, la quale ha l’obbligo di versare tali mezzi sul giroconto del fornitore.
VIII – Visite mediche per il personale docente
Articolo 10
Le uscite per le visite mediche per il personale docente delle scuole vengono presentate sulla
tabella: VISITE MEDICHE con la fotocopia delle fatture.
I mezzi per le visite mediche vengono assicurati conformemente ai vigenti contratti collettivi e
nell’ammontare dell’importo assicurato dal bilancio e dai mezzi di bilancio per l’anno corrente.
IX – Uscite per la manutenzione corrente e d’investimento per gli interventi urgenti, le riparazioni
correnti e i danni
Articolo 11
Queste uscite si riferiscono alle riparazioni dei tetti che non si possono pianificare, e la loro
mancata rimozione minaccia la sicurezza degli alunni e l’attività della scuola, nonché alle uscite per le
revisioni annuali, i controlli e la manutenzione dei mezzi di lavoro e dell’attrezzamento e i danni sui beni
della scuola.
Il calcolo delle uscite per la manutenzione corrente e d’investimento, si effettua in conformità
con il piano dei conti del bilancio e si riferisce alle sezioni del piano dei conti:
3224 - Materiali e parti per la manutenzione corrente e d’investimento,
3237 -Servizi intellettuali e personali che riguardano la manutenzione corrente e d’investimento,
3232 - Servizi di manutenzione corrente e d’investimento.
Le richieste per il pagamento degli interventi urgenti eseguiti vanno recapitate sulla tabella
stabilita, unitamente alla fotocopia della fattura che è stata controllata e pagata dalla scuola, al Settore
amministrativo per gli affari sociali. La fattura per gli interventi urgenti eseguiti e le riparazioni correnti
deve contenere, oltre al numero del registro delle fatture d’entrata della scuola anche la specifica dei
lavori eseguiti o dei servizi per tipo, quantità e prezzo unitario.
Le misure per la pianificazione dei mezzi per il finanziamento delle uscite sono:
- costo per alunno
59,57 kn all’anno
- costo per classe
1.005,52 kn all’anno
- costo per edificio scolastico
7.432,90 kn all’anno
In seguito alle suddette misure vengono ripartiti i mezzi alle scuole, nel seguente modo:
SE Vladimir Nazor
74.221,69 kn
SE Juraj Dobrila
93.672,40 kn
SEI Bernardo Benussi
33.856,50 kn
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X – Gestione dei mezzi di finanziamento e resoconti
Articolo 12
Le scuole hanno l’obbligo di recapitare a tempo debito al Settore amministrativo per gli affari
sociali le richieste con i dati rilevanti per il versamento.
I mezzi per la copertura delle uscite correnti definiti in base ai criteri della mole dell’attività
vengono assegnati alle scuole in base alla recapitata richiesta scritta in conformità con la Delibera sulla
realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno.
Le scuole hanno l’obbligo di recapitare alla Città tutti i documenti, i dati e i resoconti necessari
alle modalità ed entro i termini richiesti.
Entro il termine di 8 giorni dalla ricevuta della fattura, le scuole hanno l’obbligo di recapitare al
Settore amministrativo per gli affari sociali della Città di Rovinj-Rovigno la documentazione necessaria,
relativa al versamento dei mezzi. Gli interessi di mora sulle fatture recapitate in ritardo non verranno
rimborsati all’istituzione dai mezzi del bilancio.
Il direttore della scuola e il capocontabile sono responsabili per l’esattezza, la tempestività e la
veridicità dei dati presentati in merito alle uscite correnti, come pure per il consumo finalizzato di tali
mezzi.
Articolo 13
Qualora gli impianti o le attrezzature venissero utilizzati insieme da due scuole oppure da una
scuola e da un’altra istituzione, le stesse hanno l’obbligo di delimitare le uscite su tale base con un
accordo particolare.
Una copia dell’accordo va consegnata al Settore amministrativo per gli affari sociali.
XI – Uscite per l’acquisto di beni prodotti di lunga durata e investimenti aggiuntivi in beni non
finanziari
Articolo 14
Descrizioni dei lavori e degli investimenti nelle scuole elementari nel 2019

SCUOLA

DESCRIZIONE DEI LAVORI

IMPORTO
PIANIFICATO

Scuola elementare Juraj
Dobrila

Sistemazione dell’aula di informatica

200.000,00

Scuola elementare Juraj
Dobrila

Allestimento degli spazi

114.000,00

Scuola elementare Vladimir
Nazor

Sistemazione delle aule nell’edificio Mlinovi

120.000,00

Scuola elementare Vladimir
Nazor

Rinnovo della facciata occidentale e meridionale
dell’edificio della SE Vladimir Nazor

625.000,00

Scuola elementare Vladimir
Nazor

Sanamento del tetto

86.000,00

Scuola elementare Vladimir
Nazor

Allestimento dello spazio

32.000,00

Scuola elementare italiana
"Bernardo Benussi"

Allestimento dello spazio

35.000,00

TOTALE

1.212.000,00
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L’importo complessivo pianificato per i presenti investimenti nel 2019 è di 1.121.000,00 kn, di
cui l’importo di 733.559,00 kn è stato assicurato dalle entrate proprie del Bilancio della Città di RovinjRovigno.
Le uscite per l’acquisto dei beni prodotti di lunga durata e gli investimenti aggiuntivi in beni non
finanziari sottintendono gli investimenti nei progetti capitali che riguardano la progettazione, la
costruzione e l’allestimento di nuove costruzioni, come pure la soprelevazione, la ricostruzione e
l’allestimento degli edifici esistenti non vengono recapitate alle scuole, me vengono utilizzate in base al
piano operativo annuale per la realizzazione dei mezzi. Il portatore della preparazione, del controllo e
della realizzazione è il Settore amministrativo per l’edilizia e la manutenzione degli impianti della Città
di Rovinj-Rovigno.
XII – Disposizioni transitorie e conclusive
Articolo 15
Con l’entrata in vigore della presente Delibera cessa di valere la Delibera sui criteri, le misure e
le modalità di finanziamento delle funzioni decentralizzate per le scuole elementari della Città di RovinjRovigno nel 2018 (Classe: 602-02/18-01/04, Numprot:2171/01-09-01/1-18-3 del 26 febbraio 2018).
Articolo 16
La presente Delibera va applicata a partire dal 1° gennaio 2019, e verrà pubblicata sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 602-02/19-01/01
Urbroj/Numprot: 2171/01-09-01/1-19-3
Rovinj-Rovigno, 4 marzo 2019

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

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 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), emano le seguenti
SECONDE MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUI VIAGGI DI LAVORO
Articolo 1
Nel Regolamento sui viaggi di lavoro (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 9/16 e
6/18) cambia l'articolo 14 che diventa del seguente tenore:
“Articolo 14
Quando ai viaggi di lavoro (scambi con le città gemellate, programmi delle associazioni di cui la
Città è membro oppure progetti ai quali partecipa la Città) la Città di Rovinj-Rovigno è rappresentata da
persone che non sono dipendenti della Città (alunni, professori, membri di associazioni e altri), il sindaco
può approvare per loro, con una conclusione, l’erogazione di una parte della diaria fino al massimo il
30% dell'importo prescritto per il paese nel quale le persone viaggiano. Il versamento viene effettuato
sul conto dell'istituzione oppure della società o della persona che rappresenta la Città“.
Articolo 2
Le presenti modifiche al Regolamento sui viaggi di lavoro entra in vigore l'ottavo giorno dalla
pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“.
Klasa-Classe: 023-01/19-01/46
Urbroj-Numprot: 2171-01-02/1-19-1
Rovinj-Rovigno, 4 marzo 2019

Allegati

Il Sindaco
dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p.
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Pojmovi – pojašnjenja
JEDINSTVENE CIJENE su cijene koje donosi, objavljuje i unosi u Registar šteta Državno
povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na prijedlog nadležnih ministarstva
(Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda „Narodne novine“ br.
16/19).
KATASTROFA je stanje izazvano prirodnim i/ili tehničko-tehnološkim događajem koji opsegom,
intenzitetom i neočekivanošću ugrožava zdravlje i živote većeg broja ljudi, imovinu veće
vrijednosti i okoliš, a čiji nastanak nije moguće spriječiti ili posljedice otkloniti djelovanjem
svih operativnih snaga sustava civilne zaštite područne (regionalne) samouprave na čijem je
području događaj nastao te posljedice nastale terorizmom i ratnim djelovanjem (Zakon o
sustavu civilne zaštite „Narodne novine“ br. 82/15, 118/18).
je fizička ili pravna osoba na čijoj je imovini utvrđena šteta od prirodnih nepogoda
sukladno kriterijima iz Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
(„Narodne novine“ br. 16/19).
OŠTEĆENIK

PRIRODNOM NEPOGODOM smatraju se iznenadne okolnosti uzrokovane nepovoljnim
vremenskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima koje prekidaju
normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu na imovini i/ili njezin gubitak te štetu na
javnoj infrastrukturi i/ili u okolišu (Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih
nepogoda „Narodne novine“ br. 16/19).
REGISTAR ŠTETA je digitalna baza podataka svih šteta nastalih zbog prirodnih nepogoda na
području Republike Hrvatske (Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih
nepogoda „Narodne novine“ br. 16/19).
VELIKA NESREĆA je događaj koji je prouzročen iznenadnim djelovanjem prirodnih sila,
tehničko-tehnoloških ili drugih čimbenika s posljedicom ugrožavanja zdravlja i života
građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na mjestu nastanka događaja ili širem
području, čije se posljedice ne mogu sanirati samo djelovanjem žurnih službi na području
njezina nastanka (Zakon o sustavu civilne zaštite „Narodne novine“ br. 82/15, 118/18).
ŽURNA POMOĆ je pomoć koja se dodjeljuje u slučajevima u kojima su posljedice na imovini
stanovništva, pravnih osoba i javnoj infrastrukturi uzrokovane prirodnom nepogodom i/ili
katastrofom takve da prijete ugrozom zdravlja i života stanovništva na područjima
zahvaćenim prirodnom nepogodom (Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih
nepogoda „Narodne novine“ br. 16/19).
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1 UVODNO OBRAZLOŽENJE
U širem smislu značenja pojma, elementarne nepogode smatraju se ekstremni vremenski
uvjeti, prvenstveno suše, tuče, toplinski valovi, olujna i orkanska nevremena i jaki vjetar,
snježne oborine i druge vremenske pojave kategoriziraju se izvanrednim događajima kada
snagom, intenzitetom, posljedicama i silinom pojavnosti značajno nadilaze prosječne
vrijednosti. Ove pojave su sve učestalije i jačeg intenziteta, nastaju uglavnom kao rezultat
globalnih klimatskih promjena, a na području Republike Hrvatske, statistički gledano,
uzrokom su velikih šteta, većinom na materijalnim dobrima i okolišu.
Prethodno navedeni prirodni uzroci, iz razloga što uobičajeno rijetko izazivaju ljudske žrtve,
ne predstavljaju prioritetni interes sustava civilne zaštite iako izazivaju značajne poremećaje
uobičajenog načina života zahvaćenog stanovništva i određenih kategorija stanovništva (npr.
poljoprivrednika).
Izvanredni događaji ove vrste su kompleksni po uzrocima nastajanja, ali i zahtjevni po visini
šteta koje izazivaju, mada se formalno pravno gledano, najčešće ne mogu svrstati u
kategoriju događaja koje Vlada Republike Hrvatske može proglasiti katastrofom ili velikom
nesrećom.
Izvanredni događaji ove vrste u najvećoj mjeri lokalnog su obuhvata, odnosno zahvaćaju
uglavnom uža područja. To je i razlogom što su uglavnom od operativnog do taktičkog
značaja civilne zaštite te samo rijetko zahtijevaju uključivanje strategijske razine sustava
civilne zaštite, osobito tijekom trajanja izvanrednog događaja kada reagiraju operativne
snage zaštite i spašavanja. Strategijska razina sustava zaštite i spašavanja se na
operativnim i taktičkim razinama sustava uglavnom uključuje u obnovi nakon izvanrednog
događaja, i to pružanjem financijske pomoći kada štete nadilaze financijske mogućnosti
lokalnih zajednica i stanovništva.
Važećim Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne
novine“ br. 16/19) regulira se planiranje sustava reagiranja u izvanrednim događajima
uzrokovanim prirodnim nepogodama na regionalnoj i lokalnoj razini. Uz utvrđivanje načina
pravovremenog poduzimanja preventivnih mjera, poseban se naglasak pritom usmjerava se
ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode.
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2 OPĆE ODREDBE
Stupanjem na snagu Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
(„Narodne novine“ br. 16/19), sve jedinice lokalne samouprave, dužne su izraditi Plan
djelovanja u području prirodnih nepogoda.
Prirodnom nepogodom, u smislu Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih
nepogoda („Narodne novine“ br. 16/19), smatraju se iznenadne okolnosti uzrokovane
nepovoljnim vremenskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima koje
prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu na imovini i/ili njezin gubitak te
štetu na javnoj infrastrukturi i/ili u okolišu.
Prirodnom nepogodom smatraju se: potres, olujni i orkanski vjetar, požar, poplava, suša,
tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom, mraz, izvanredno velika visina snijega,
snježni nanos i lavina, nagomilavanje leda na vodotocima, klizanje, tečenje, odronjavanje i
prevrtanje zemljišta, te druge pojave takva opsega koje, ovisno o mjesnim prilikama,
uzrokuju bitne poremećaje u životu ljudi na određenom području.
Svrha samog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Rovinj-Rovigno je
određenje postupanja nadležnih tijela, te određivanje mjera i postupanja djelomične sanacije
šteta od prirodnih nepogoda koje su navedene Zakonom o ublažavanju i uklanjanju
posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ br. 16/19).
Nositelji provedbe mjera iz Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda jesu:
- Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Rovinj-Rovigno,
- Gradonačelnik Grada Rovinj-Rovigno i
- Upravni odjel za financije, proračun i naplatu prihoda Grada Rovinj-Rovigno
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3 MJERE ZAŠTITE ZA VRIJEME TRAJANJA EKSTREMNIH PRIRODNIH UVJETA
Određenim izvanrednim događajima uzrokovanih ekstremnim vremenskim uvjetima može se,
po pitanju posljedica, upravljati planiranjem i provođenjem odgovarajućih preventivnih mjera,
organizacijskih modula i pravovremenih priprema, uključujući informiranje pojedinaca i
lokalnih zajednica. Ovisno o specifičnostima svakog pojedinog događaja, relativno se
uspješno i s ulaganjima prihvatljivim ekonomskoj moći i interesima lokalnih zajednica, unutar
posebno razrađenih i implementiranih uvjeta, mogu kontrolirati posljedice događaja ove
vrste.
Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15, 118/18), jedinice
lokalne samouprave svojim planovima djelovanja civilne zaštite planiraju operativno
postupanje u izvanrednim događajima uzrokovanih ekstremnim vremenskim uvjetima,
provode pripreme, planiraju sredstva i ostvaruju sve potrebne pretpostavke za učinkovito
reagiranje.
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4 MJERE U SLUČAJU NASTAJANJA PRIRODNE NEPOGODE
Opće mjere za ublažavanje i uklanjanje izravnih posljedica prirodnih nepogoda jesu:
- procjena štete i posljedica,
- sanacija područja zahvaćenog nepogodom,
- prikupljanje i raspodjela pomoći stradalom i ugroženom stanovništvu,
- provedba zdravstvenih i higijensko-epidemioloških mjera,
- provedba veterinarskih mjera,
- organizacija prometa i komunalnih usluga, radi žurne normalizacije života.
Ove mjere provode se organizirano na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini sukladno
pravima i obvezama sudionika. U cilju pravovremenog i učinkovitoga ublažavanje i uklanjanje
izravnih posljedica i procjena štete od ekstremnih prirodnih uvjeta u pravilu se obavlja odmah
ili u najkraćem roku.

4.1

PROVEDBA MJERA UBLAŽAVANJE I UKLANJANJE IZRAVNIH POSLJEDICA PRIRODNIH
NEPOGODA NA RAZINI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

4.1.1

PRELIMINARNA PROCJENA ŠTETA OD EKSTREMNIH PRIRODNIH UVJETA

–

OBVEZE

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Republika Hrvatska, županije, gradovi i općine svaka za svoje područje procjenjuju visinu
štete od ekstremnih prirodnih uvjeta.
Po nastanku štete od ekstremnih prirodnih uvjeta, Povjerenstvo za procjenu šteta od
prirodnih nepogoda Grada Rovinj-Rovigno provodi preliminarnu procjenu šteta od ekstremnih
prirodnih uvjeta.
Procjena štete obuhvaća vrste i opseg štete u vrijednosnim i naturalnim pokazateljima,
prema području, imovini, djelatnostima, vremenu i uzrocima njezina nastanka te korisnicima i
vlasnicima imovine.
Najmanja jedinica procjene za fizičke osobe je domaćinstvo, a za pravne osobe šteta
cjelovite pravne osobe.
Za građevine najmanja jedinica procjene šteta jedna je konstrukcijska cjelina (npr. zgrada)
neovisno o broju stanova, vlasnika, korisnika i domaćinstava.
Troškovi vezani za procjenu štete od ekstremnih prirodnih uvjeta iskazuju se u teritorijalnoj
jedinici u kojoj su nastali.
Troškovi obuhvaćaju sve izdatke za privremene mjere obrane, za spašavanje i zbrinjavanje
stanovništva, stoke i drugih dobara za trajanja ili neposredno nakon nastanka ekstremnih
prirodnih uvjeta, ili drugog uzroka koji je izazvao neposrednu (direktnu) štetu.
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Uvjet za procjenu štete ne mora biti proglašenje prirodne nepogode.
Prvo priopćenje o šteti od ekstremnih prirodnih uvjeta podnosi Povjerenstvo za procjenu
šteta od prirodnih nepogoda Grada Rovinj-Rovigno Državnom povjerenstvu za procjenu
šteta od prirodnih nepogoda. Rok za podnošenje priopćenja je osam (8) dana od nastanka
štete.
Na temelju prvog priopćenja, Državno povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
prosuđuje potrebu žurnog postupka i nužnost odobravanja novčane i druge pomoći,
uzimajući u obzir i mišljenje nadležnog ministarstva, kako je opisano poglavljem 4.5 ovog
Plana.
Ako posljedice štete ne zahtijevaju žurni postupak i odobrenje žurne pomoći, šteta se
procjenjuje u redovitom postupku dodjele sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično
uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda.

Izvješće o pričinjenoj šteti dostavlja se Državnom povjerenstvu za procjenu šteta od
prirodnih nepogoda, kao i Povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
Istarske županije, iako nije proglašena prirodna nepogoda.
Prvo priopćenje sadrži podatke o vrsti nepogode, o veličini zahvaćenog područja, o
oštećenoj imovini, posljedicama za stanovništvo i gospodarstvo i prvu orijentacijsku procjenu
štete s novčanim i količinskim pokazateljima, te potrebi žurnog postupka i pomoći za
ublažavanje posljedica nepogode.

Tablica 1: Mjere, rokovi i nositelji mjera u slučaju nastajanja prirodne nepogode na području
Grada Rovinj-Rovigno
MJERA

ROK

NOSITELJ
Povjerenstvo za procjenu šteta od
prirodnih nepogoda Grada RovinjRovigno

PRIKUPLJANJE PODATAKA O
NASTAJANJU OPASNOSTI

u trajanju ekstremnih
vremenskih uvjeta

Upravni odjel za financije, proračun
i naplatu prihoda Grada RovinjRovigno
Gradonačelnik Grada RovinjRovigno

PRELIMINARNA PROCJENA ŠTETE

sedam (7) dana od nastanka
nepogode

Povjerenstvo za procjenu šteta od
prirodnih nepogoda Grada RovinjRovigno

DOSTAVA PRVOG PRIOPĆENJA O
ŠTETI DRŽAVNOM I ŽUPANIJSKOM
POVJERENSTVU

osam (8) dana od nastanka
nepogode

Povjerenstvo za procjenu šteta od
prirodnih nepogoda Grada RovinjRovigno
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PROVEDBA MJERA UBLAŽAVANJE I UKLANJANJE IZRAVNIH POSLJEDICA PRIRODNIH
NEPOGODA NA RAZINI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

4.2.1 PROGLAŠENJE PRIRODNE NEPOGODE
Donošenje Odluke o proglašenju prirodne nepogode
Odluku o proglašenju prirodne nepogode za jedinice lokalne samouprave na području
Istarske županije donosi Župan na prijedlog Gradonačelnika Grada Rovinj-Rovigno.
Prirodna nepogoda proglašava se ako je vrijednost ukupne izravne štete najmanje 20%
vrijednosti izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu ili ako je prirod
(rod) umanjen najmanje 30% prethodnog trogodišnjeg prosjeka na području jedinice lokalne
samouprave ili ako je nepogoda umanjila vrijednost imovine na području jedinice lokalne
samouprave najmanje 30%.

Prikupljanje prijava o šteti u jedinicu lokalne samouprave gdje je šteta nastala
Na zahtjev Povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda Grada Rovinj-Rovigno,
Upravni odjel za financije, proračun i naplatu prihoda Grada Rovinj-Rovigno putem javnog
poziva, a po proglašenju prirodne nepogode za područje Grada Rovinj-Rovigno, obavještava
oštećenike, fizičke ili pravne osobe na čijoj je imovini utvrđena šteta od prirodnih nepogoda
da prijave štetu na imovini Povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada
Rovinj-Rovigno u pisanom obliku, na propisanom obrascu.
Javni se poziv objavljuje na oglasnoj ploči i web stranicama Grada Rovinj-Rovigno. Javni
poziv sadrži osobito:
- datum donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode,
- rokove i način dostave obrazaca prijave štete od prirodne nepogode.

Obrada podataka o šteti u jedinicu lokalne samouprave gdje je šteta nastala
Po završetku roka od osam (8), iznimno dvanaest (12) dana, Povjerenstvo za procjenu šteta
od prirodnih nepogoda Grada Rovinj-Rovigno utvrđuje i provjerava visinu štete od prirodne
nepogode za područje Grada Rovinj-Rovigno temeljem dostavljenih obrazaca prijave štete
od prirodne nepogode od strane oštećenika.

Prva prijava štete u Registar šteta
Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Rovinj-Rovigno dužno je unijeti
prve procijenjene štete u Registar šteta.
Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Rovinj-Rovigno unosi sve
zaprimljene prve procjene štete u Registar šteta najkasnije u roku od petnaest (15) dana od
dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode.
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Iznimno, rok za unos podataka u Registar šteta od strane Povjerenstva za procjenu šteta od
prirodnih nepogoda Grada Rovinj-Rovigno može se, u slučaju postojanja objektivnih razloga
na koje oštećenik nije mogao utjecati, produljiti za osam dana (8) dana.
Prijava prve procjene štete sadržava:
1. datum donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode i njezin broj,
2. podatke o vrsti prirodne nepogode,
3. podatke o trajanju prirodne nepogode,
4. podatke o području zahvaćenom prirodnom nepogodom,
5. podatke o vrsti, opisu te vrijednosti oštećene imovine,
6. podatke o ukupnom iznosu prijavljene štete iz članaka te
7. podatke i informacije o potrebi žurnog djelovanja i dodjeli pomoći za sanaciju i djelomično
uklanjanje posljedica prirodne nepogode.

Tablica 2: Mjere, rokovi i nositelji mjera po proglašenju prirodne nepogode na području Grada
Rovinj-Rovigno
MJERA

ROK

NOSITELJ

DOSTAVA PRIJEDLOGA O PROGLAŠENJU
PRIRODNE NEPOGODE NA PODRUČJU GRADA
ROVINJ-ROVIGNO

osam (8) dana od
nastanka nepogode

Gradonačelnik Grada RovinjRovigno

OBJAVA JAVNOG POZIVA ZA DOSTAVOM
OBRAZACA PRIJAVE ŠTETE OD PRIRODNE
NEPOGODE NA PODRUČJU GRADA ROVINJROVIGNO

po objavi Odluke o
proglašenju prirodne
nepogode

Upravni odjel za financije,
proračun i naplatu prihoda
Grada Rovinj-Rovigno

osam (8) dana od dana
proglašenja Odluke o
proglašenju prirodne
nepogode

Povjerenstvo za procjenu šteta
od prirodnih nepogoda Grada
Rovinj-Rovigno

osam (8) dana od dana
proglašenja Odluke o
proglašenju prirodne
nepogode

Povjerenstvo za procjenu šteta
od prirodnih nepogoda Grada
Rovinj-Rovigno

petnaest (15), iznimno
dvadeset i tri (23) dana
od dana proglašenja
Odluke o proglašenju
prirodne nepogode

Povjerenstvo za procjenu šteta
od prirodnih nepogoda Grada
Rovinj-Rovigno

PRIKUPLJANJE PODATAKA O ŠTETI NA
PODRUČJU GRADA ROVINJ-ROVIGNO
TEMELJEM OBRAZACA PRIJAVE ŠTETE OD
PRIRODNE NEPOGODE

PREMA POTREBI, DOSTAVA ZAHTJEVA ZA
PRODULJENJEM ROKA ZA PRVU PRIJAVU
ŠTETE U REGISTAR ŠTETA POVJERENSTVU
ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH
NEPOGODA ISTARSKE ŽUPANIJE

PRVA PRIJAVA U REGISTAR ŠTETA
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PROVEDBA MJERA UBLAŽAVANJE I UKLANJANJE IZRAVNIH POSLJEDICA PRIRODNIH
NEPOGODA – MEĐUSEKTORSKE MJERE

Konačna prijava štete u Registar šteta
Konačna procjena štete predstavlja procijenjenu vrijednost nastale štete uzrokovane
prirodnom nepogodom na imovini oštećenika izražene u novčanoj vrijednosti na temelju
prijave i procjene štete.
Konačnu procjenu štete utvrđuje Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
Grada Rovinj-Rovigno po izvršenom uvidu u nastalu štetu temeljem prijave oštećenika.
Tijekom procjene i utvrđivanja konačne procjene štete od prirodnih nepogoda posebno se
utvrđuju:
– stradanja stanovništva,
– opseg štete na imovini,
– opseg štete koja je nastala zbog prekida proizvodnje, prekida rada ili poremećaja u
neproizvodnim djelatnostima ili umanjenog prinosa u poljoprivredi, šumarstvu ili ribarstvu,
– iznos troškova za ublažavanje i djelomično uklanjanje izravnih posljedica prirodnih
nepogoda,
– opseg osiguranja imovine i života kod osiguravatelja te
– vlastite mogućnosti oštećenika glede uklanjanja posljedica štete.

Konačnu procjenu štete po svakom pojedinom oštećeniku Povjerenstvo za procjenu šteta od
prirodnih nepogoda Grada Rovinj-Rovigno prijavljuje Povjerenstvu za procjenu šteta od
prirodnih nepogoda Istarske županije u roku od pedeset (50) dana od dana donošenja
Odluke o proglašenju prirodne nepogode putem Registra šteta.
Iznimno, ako se šteta na dugotrajnim nasadima utvrdi nakon isteka roka za prijavu konačne
procjene oštećenik ima pravo zatražiti nadopunu prikaza štete najkasnije četiri (4) mjeseca
nakon isteka roka za prijavu štete.

Temeljem Naputka Državnog povjerenstva Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih
nepogoda Grada Rovinj-Rovigno dužno je obaviti i provjeru podataka odnosno kontrolu kod
prijavitelja od najmanje 5% zaprimljenih prijava slučajnim odabirom.

Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Istarske županije prijavljene konačne
procjene štete dostavlja Državnom povjerenstvu i nadležnim ministarstvima u roku od
šezdeset (60) dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode putem
Registar šteta.
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Pri konačnoj procjeni štete procjenjuje se vrijednost imovine prema jedinstvenim cijenama,
važećim tržišnim cijenama ili drugim pokazateljima primjenjivim za pojedinu vrstu imovine
oštećene zbog prirodne nepogode.
Državno povjerenstvo priznaje samo vrijednosni iznos prijavljene štete koja je potvrđena
(verificirana) od strane matičnog ministarstva, odnosno znanstvene ili stručne institucije koju
odredi Državno povjerenstvo (npr. u slučaju potresa).
Državno povjerenstvo može odlučiti o primjeni različitih cijena od već objavljenih od strane
Državnog zavoda za statistiku za pojedina dobra, ili pojedina područja ako za to ima
opravdanog razloga. Ako neke cijene nisu objavljene primjenjuju se prosječne maloprodajne
tržne cijene prethodne godine, ili aktualne, za područja za koje se šteta procjenjuje, uz
potvrdu Državnog povjerenstva.

Državno povjerenstvo će voditi brigu o dostavi informacija o cijenama Povjerenstvu za
procjenu šteta od prirodnih nepogoda Istarske županije.

Tablica 3: Mjere, rokovi i nositelji mjera po proglašenju prirodne nepogode na području Grada
Rovinj-Rovigno – međusektorske mjere
MJERA

ROK

NOSITELJ

PROVJERA PODATAKA OBRAZACA
PRIJAVE ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE
KOD PRIJAVITELJA OD NAJMANJE 5%
ZAPRIMLJENIH PRIJAVA SLUČAJNIM
ODABIROM

do pedeset (50) dana od
dana donošenja Odluke o
proglašenju prirodne
nepogode

Povjerenstvo za procjenu šteta
od prirodnih nepogoda Grada
Rovinj-Rovigno

PRIJAVA KONAČNE PROCJENE ŠTETE U
REGISTAR ŠTETA

pedeset (50) dana od dana
donošenja Odluke o
proglašenju prirodne
nepogode (iznimno četiri
(4) mjeseca od dana
donošenja Odluke o
proglašenju prirodne
nepogode)

Povjerenstvo za procjenu šteta
od prirodnih nepogoda Grada
Rovinj-Rovigno

DOSTAVA KONAČNE PROCJENE ŠTETE U
REGISTAR ŠTETA

šezdeset (60) dana od dana
donošenja Odluke o
proglašenju prirodne
nepogode (iznimno četiri
(4) mjeseca od dana
donošenja Odluke o
proglašenju prirodne
nepogode)

Povjerenstvo za procjenu šteta
od prirodnih nepogoda Istarske
županije

POTVRDA KONAČNE PROCJENE ŠTETE

Nadležna ministarstva u
suradnji s druge znanstvene ili
stručne institucije
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RASPODJELA I DODJELA SREDSTAVA POMOĆI ZA UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO
UKLANJANJE POSLJEDICA PRIRODNIH NEPOGODA

Ako posljedice štete ne zahtijevaju žurni postupak i odobrenje žurne pomoći, šteta se
procjenjuje u redovitom postupku.
Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Istarske županije prijavljene konačne
procjene štete dostavlja Državnom povjerenstvu i nadležnim ministarstvima u roku od
šezdeset (60) dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode putem
Registar šteta.
Državno povjerenstvo pristupa provjeri i obradi podataka o konačnim procjenama šteta na
temelju podataka iz Registra šteta i ostale dokumentacije te utvrđuje iznos pomoći za
pojedinu vrstu štete i oštećenike tako da određuje postotak isplate novčanih sredstava u
odnosu na iznos konačne potvrđene štete na imovini oštećenika.
Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Državnog povjerenstva donosi odluku o dodjeli
pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda.

4.5

RASPODJELA I DODJELA SREDSTAVA ŽURNE POMOĆI

Žurna pomoć dodjeljuje se u svrhu djelomične sanacije štete od prirodnih nepogoda u
tekućoj kalendarskoj godini za pokriće troškova sanacije šteta na javnoj infrastrukturi,
troškova nabave opreme za saniranje posljedica prirodne nepogode, za pokriće drugih
troškova koji su usmjereni saniranju šteta od prirodne nepogode za koje ne postoje dostatni
financijski izvori usmjereni na sprječavanje daljnjih šteta koje mogu ugroziti gospodarsko
funkcioniranje i štetno djelovati na život i zdravlje stanovništva te onečišćenje prirodnog
okoliša i oštećenicima fizičkim osobama koje nisu poduzetnici, a koji su pretrpjeli štete na
imovini, posebice ugroženim skupinama, starijima i bolesnima i ostalima kojima prijeti ugroza
zdravlja i života na području zahvaćenom prirodnom nepogodom.
Žurna pomoć Vlade Republike Hrvatske donosi se na temelju odluke o dodjeli žurne pomoći,
na prijedlog Državnog, županijskog i općinskog/gradskog povjerenstva.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb mogu isplatiti žurnu
pomoć iz raspoloživih sredstava svojih proračuna. Prijedlog dodjele žurne pomoći
predstavničkom tijelu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave upućuje župan ili
gradonačelnik odnosno općinski načelnik.
Žurna pomoć u pravilu se dodjeljuje kao predujam i ne isključuje dodjelu pomoći u postupku
redovne dodjele sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica
prirodnih nepogoda.
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4.6

GRAD ROVINJ-ROVIGNO

IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA ZA UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO UKLANJANJE
POSLJEDICA PRIRODNIH NEPOGODA

Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Rovinj-Rovigno putem Registra
šteta podnosi Povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Istarske županije
izvješće o utrošku sredstava za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih
nepogoda dodijeljenih iz državnog proračuna Republike Hrvatske.
Izvještaj o uklanjanju posljedica prirodne nepogode i utrošku sredstava pomoći Povjerenstvo
za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Rovinj-Rovigno podnosi u roku od šezdeset
(60) dana od dana primitka pomoći.

Tablica 4: Mjere, rokovi i nositelji mjera po proglašenju prirodne nepogode na području Grada
Rovinj-Rovigno

MJERA

DOSTAVA IZVJEŠĆA O UTROŠKU
SREDSTAVA ZA UBLAŽAVANJE I
DJELOMIČNO UKLANJANJE POSLJEDICA
PRIRODNIH NEPOGODA

ROK

NOSITELJ

šezdeset (60) dana
primitka sredstava za
ublažavanje i
djelomično uklanjanje
posljedica prirodnih
nepogoda

Povjerenstvo za procjenu
šteta od prirodnih nepogoda
Grada Rovinj-Rovigno

15 od 19
d.o.o. HR-51000 Rijeka, Spinčićeva 2, Tel: +385 51 633 400, Fax: +385 51 633 013 Email: info@dls.hr, info.ozo@dls.hr

PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA

5 PROCJENA

GRAD ROVINJ-ROVIGNO

OSIGURANJA OPREME I DRUGIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU I

SPRJEČAVANJE

STRADANJA

IMOVINE,

GOSPODARSKIH

FUNKCIJA

I

STRADANJA STANOVNIŠTVA
5.1

OSIGURANJE OPREME ZA ZAŠTITU I SPRJEČAVANJE STRADANJA IMOVINE, GOSPODARSKIH
FUNKCIJA I STRADANJA STANOVNIŠTVA

Grad Rovinj-Rovigno izradio je Procjenu rizika od velikih nesreća kojom su utvrđeni rizici na
području Grada na temelju kojih će se planirati preventivne mjere, educirati stanovništvo,
odnosno pripremati eventualni odgovor na prirodnu nepogodu, katastrofu ili veliku nesreću.
Grad Rovinj-Rovigno svake godine unaprjeđuje sustav civilne zaštite na području Grada i to
kontinuiranim osposobljavanje snaga civilne zaštite, educiranjem stanovništva o mogućim
opasnostima od evidentiranih rizika, provođenjem vježbi kako bi svi sudionici civilne zaštite
bili upoznati sa svojim aktivnostima u slučaju mogućih rizika na području Grada. Također
Grad ulaže u snage civilne zaštite, osiguravajući im financijsku pomoć pri nabavci opreme i
drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih funkcija i
stradanja stanovništva.
Grad Rovinj-Rovigno izradio je i Plan djelovanja sustava civilne zaštite radi utvrđivanja
organizacije, aktiviranja i djelovanja sustava civilne zaštite, zadaća i nadležnosti, ljudskih
snaga i potrebnih materijalno-tehničkih sredstava te mjera i postupaka za provedbu zaštite i
spašavanja u katastrofi i velikoj nesreći.
Iako u zadnjih 15 god. na području Grada nisu se dogodile prirodne nepogodne, analizom
sustava civilne zaštite utvrđeno je da su raspoložive snage civilne zaštite Grada RovinjRovigno dostatne za saniranje šteta nastalih kao posljedica evidentiranih rizika prirodnih
nepogoda.
Procjena spremnosti sustava civilne zaštite provodi se na temelju procjene stanja mobilnosti
operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta na temelju
procjene stanja transportne potpore i komunikacijskih kapaciteta. Ukupna razina spremnosti
operativnih kapaciteta procijenjena je visokom i to posebno zbog spremnosti najvažnijih
operativnih kapaciteta od značaja za sustav civilne zaštite u cjelini.
Analizirani kapaciteti raspolažu vlastitim prijevoznim sredstvima, operativni su kapaciteti
visoke mobilnosti i dovoljne samodostatnosti. Uz navedeno, raspolažu sustavima radio
komunikacija. Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta analizirajući transportne kapacitete
procijenjena je visokom spremnošću. Stanje komunikacijskih kapaciteta, mobilne i fiksne
telefonije procijenjeno je visokom razinom spremnošću.
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5.2

OSIGURANJE

SREDSTAVA

ZA

ZAŠTITU

I

GRAD ROVINJ-ROVIGNO

SPRJEČAVANJE

STRADANJA

IMOVINE,

GOSPODARSKIH FUNKCIJA I STRADANJA STANOVNIŠTVA

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12 i 15/15)
sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u Proračunu
nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da nisu utvrđena
dovoljna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje
rashoda nastalih pri otklanjanju prirodnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili
izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća te za druge nepredviđene rashode
tijekom godine. Nadalje, člankom 57. istog Zakona utvrđeno je da o korištenju sredstava
proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik Grada Rovinj-Rovigno.
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6 OVLAŠTENJE
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