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Atti del Consiglio municipale
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) nonché della disposizione dell’articolo 64 del Regolamento della
Città di Rovinj-Rovgno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 4/18), il Consiglio municipale della
Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 18 giugno 2019, ha emanato la
DICHIARAZIONE
I
La Città di Rovinj-Rovigno e il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno da molti anni con la
propria documentazione ambientale e territoriale cercano di tutelare lo spazio urbano e il patrimonio naturale della
Città considerando con attenzione ogni cambiamento nello spazio per custodire l’eredità edilizia e la natura unica
attorno alla Città per le generazioni future.
II
Nonostante la tendenza della Città per custodire il patrimonio edilizio e naturale, il Consiglio municipale
constata con amarezza che negli ultimi decenni è aumentata l’edilizia abusiva di massa, soprattutto sulle aree
agricole attorno alla Città il che ha rovinato l’ambiente naturale custodito per secoli. Questo tipo di edilizia abusiva,
invece di essere sanzionata severamente dagli organismi dell’amministrazione statale, è stata premiata con la
legalizzazione in due casi, e in questo modo è stato inviato il peggior messaggio da parte dello stato ai costruttori
abusivi – ossia che possono fare quello che vogliono poiché nessuno demolirà quanto costruito abusivamente ma
al contrario lo stesso verrà legalizzato!
III
Dopo che gli organismi statali hanno ignorato le continue e costanti denunce cittadine legate all’edilizia
abusiva, la Città di Rovinj-Rovigno ha sottoscritto, in collaborazione con le altre unità dell’autogoverno locale
dell’Istria, la Dichiarazione con la quale si richiede di istituire i servizi di ispezione cittadini in quelle città i cui
organismi amministrativi emanerebbero le rispettive delibere per rilevare gli affari di ispezione edile dalle unità
territoriali delle ispezioni edili nelle regioni e in questo modo si permetterebbe di lavorare efficacemente e senza
compromessi contro l’edilizia abusiva dall’inizio inoltre il Consiglio municipale attraverso questa Dichiarazione invia
la stessa richiesta al Governo della RC.
IV
Il Consiglio municipale oltre alle suddette mancanze delle ispezioni statali legate all’edilizia abitativa sul
territorio della Città, ha ravvisato un problema sempre più grande legato ai campeggi privati che non hanno la
licenza edilizia della Città di Rovinj-Rovigno, ma alcuni di questi campeggi hanno le licenze del Ministero del
turismo anche se sono contrarie alla documentazione metodico-ambientale della Città.
V
Il Consiglio municipale reputa inaccettabile che con la legalizzazione dell’edilizia abusiva nonché con il
rilascio dei permessi per il lavoro dei campeggi, delle stazioni di benzina e di altri impianti contrariamente ai
documenti metodico-ambientali della città si violi il diritto garantito dalla Costituzione alla Città come unità
dell’autogoverno locale di decidere autonomamente sul proprio spazio!
VI
Infine, il Consiglio municipale chiede ai competenti ministeri di interrompere il rilascio dei permessi per il
lavoro dei campeggi, delle stazioni di benzina e di altri impianti che non hanno la conferma della Città di essere
conformi con la documentazione metodico ambientale della città nonché di verificare in collaborazione con il
sindaco di Rovinj-Rovigno tutte le licenze rilasciate fino a questo momento per il lavoro di questi campeggi con
l’annullamento di tutte le licenze per le quali si accertasse che non sono state rilasciate in conformità con la
documentazione metodico ambientale della città.
Klasa/Classe: 023-01/10-01/88
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01/1-19-2
Rovinj-Rovigno, 18 giugno 2019

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

Ai sensi della disposizione dell'articolo 109 comma 4 della Legge sull'assetto territoriale (Gazzetta
ufficiale“, nn. 153/13, 65/17, 114/18 e 39/19) e della disposizione dell'articolo 65 dello Statuto della Città di RovinjRovigno („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 3/18 e 5/18), e dopo aver ottenuto il consenso del
Ministero dell'edilizia e dell'assetto territoriale (Classe:350-02/19-11/16, Numprot: 531-06-1-1-19-4, del 20 maggio
2019), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 18 giugno 2019, ha
emanato la
DELIBERA RELATIVA ALL'EMANAZIONE
della IV Modifica e integrazione al Piano d'assetto territoriale
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della Città di Rovinj-Rovigno
I – DECISIONE DI EMANAZIONE DEL PIANO
Articolo 1
(1) Viene emanata la IV Modifica e integrazione al Piano d'assetto territoriale della Città di Rovinj-Rovigno (di
seguito nel testo: Piano), redatta dalla ditta „URBING“ s.r.l. di Zagabria, numero di elaborato A-684/2018.
(2) Con la presente Delibera relativa all'emanazione della IV Modifica e integrazione al Piano d'assetto
territoriale della Città di Rovinj-Rovigno (di seguito nel testo: Delibera) cambiano e vengono completate
parti del Piano d'assetto territoriale della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno“, nn. 9a/05, 06/12, 01/13-testo emendato, 07/13, 07/13-correzione, 03/17 e 07/17-testo
emendato).
(3) L'estensione, gli obiettivi e il programma di stesura del Piano sono definiti dalla Delibera sulla stesura del
Piano, pubblicata sul „Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“ n. 12/17.
Articolo 2
L'elaborato, composto dalla parte testuale e grafica, è parte integrante della presente Delibera. La parte testuale
del piano è composta dalla motivazione e dalle disposizioni per l'attuazione del piano.
II – DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO
Articolo 3
Il comma 1 dell'articolo 20 cambia e diventa del seguente tenore:
„Lo spazio delimitato della zona costiera protetta tra le zone definite edificabili dell'abitato e le zone edificabili fuori
dagli abitati di finalità turistico-alberghiera, nonche' tra due zone edificabili separate fuori dagli abitati di finalità
turistico-alberghiera, e che è pianificato come bosco di particolare finalità – Š3, viene utilizzato per la ricreazione.
All'interno di tale spazio esiste la possibilità di sistemare le aree per funzioni ricreative.“
Articolo 4
(1) Alla fine del comma 1 dell'articolo 27 viene aggiunto il testo: „(GU, nn. 68/18, 115/18).“
(2) Nell'articolo 27 viene cancellato il comma 5, mentre gli attuali commi 6 e 7 diventano commi 5 e 6.
(3) Nell'articolo 27 il nuovo comma 6 cambia e diventa del seguente tenore:
„La pianificazione dell'intervento di cui ai commi 4 e 5 di questo articolo è consentita ad apposite condizioni di
utilizzo dei boschi, il che viene prescritto dal Ministero dell'agricoltura, dalla Direzione per la silvicoltura, la caccia
e l'industria del legno, nonche' a seconda delle necessità dal Ministero per la tutela dell'ambiente e l'energetica.“
Articolo 5
Nell'articolo 29 comma 1, alla fine del punto 2 viene aggiunto il seguente testo:
„e il canale palude di Palù – mare.“
Articolo 6
Nell'articolo 33 comma 1, il punto 4 cambia e diventa del seguente tenore:
„porti di apposita finalità – porti di turismo nautico (marina Rovigno – Valalta, Rovigno – Porto I (ACI), Rovigno –
Porto II (Valdibora) e porto di turismo nautico – ancoraggio (baia meridionale dell'isola di San Giovanni).“
Articolo 7
Nell'articolo 34 comma 1 il punto 1 cambia e diventa del seguente tenore:
„porto marittimo di apposita finalità – porti di turismo nautico – marine: Rovigno – Porto I (ACI) e Rovigno – Porto II
(Valdibora).“
Articolo 8
L'articolo 36 cambia e diventa del seguente tenore:
„Il Piano prescrive le capacità minori e maggiori consentite dei porti marittimi di apposita finalità – porto di turismo
nautico nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno (LN): Marina Rovigno – Valalta – da 150 a 200 ormeggi in mare,
Rovigno – Porto II (Valdibora) – da 380 a 400 ormeggi in mare nonche' Rovigno – Porto I (ACI9 da 150 a 200
ormeggi in mare, il che complessivamente va da 680 a 800 ormeggi in mare.“
Articolo 9
Nell'articolo 46 comma 1 punto 2 nel sottopunto dei porti di apposita finalità, alla fine viene aggiunto il testo
seguente:
„porti di turismo nautico – ancoraggio – baia dell'isola di San Giovanni.“
Articolo 10
(1) Nel comma 7 dell'articolo 48, dopo le parole „all'interno della zona edificabile“ vengono aggiunte le parole
„dell'abitato di Rovigno“.
(2) Nel comma 7 dell'articolo 48 vengono cancellate le parole: „e a causa di caratteristiche geomeccaniche non
favorevoli del suolo oppure possibili pericoli di calamità naturali.“
Articolo 11
L'articolo 63 cambia e diventa del seguente tenore:
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(1) In base alle presenti disposizioni, per quota fabbricata della particella edificabile (kig) si ritiene il rapporto
dell'area del terreno fabbricata sotto l'edificio e la superficie complessiva della particella edificabile (il terreno sotto
l'edificio è la proiezione verticale di tutte le parti costruttive chiuse, aperte e ricoperte dell'edificio eccetto i balconi,
sulla particella edificabile, comprese le terrazze al pianterreno dell'edificio quando le stesse sono parti costruttive
del piano sotterraneo);
(2) Il coefficiente di utilizzabilità della particella edificabile (kis) è il rapporto della superficie edificabile (lorda)
dell'edificio e la superficie della particella edificabile.
(3) Il coefficiente di utilizzabilità sopraterra (kis sopraterra) – rapporto della superficie edificabile (lorda) dei piani
sopraterra dell'edificio e superficie della particella edificabile;
(4) La superficie della pianta (TP) è la superficie ottenuta dalla proiezione verticale di tutte le parti sopraterra
costruttive chiuse, aperte e ricoperte degli edifici, eccetto i balconi, sulla particella edificabile, compresa la parte
sopraterra dello scantinato, nonche' le tettoie e le terrazze al pianterreno quando esse sono la parte costruttiva del
piano sotterraneo. Nella superficie della pianta non rientrano il sentiero pedonale e le scale esterne sopra lo
scantinato completamente sotterraneo della larghezza massima di 1,50 m per esigenze di accesso pedonale
all'entrata dell'edificio, qualora costituissero parte della sistemazione orticolturale della particella.
(5) La superficie edificabile (lorda) dell'edificio è la somma delle superfici misurate a livello delle pavimentazioni di
tutte le parti (piani) dell'edificio (Po, S, Pr, K, Pk) stabilite in base alle misure esterne di tutte le pareti esterne,
eccetto le superfici dell'ascensore esterno che viene accostato all'edificio esistente, e che si calcola alle modalità
prescritte in base alle vigenti prescrizioni di legge.
Articolo 12
Nell'articolo 69, nel comma 4 la parola „lotto“ viene sostituita con la parola „particella“.
Articolo 13
Nell'articolo 69a il comma 1 cambia e diventa del seguente tenore:
„(1) L'edilizia abitativa in base al numero di piani e all'altezza viene stabilita per le seguenti zone:
1. zona del complesso storico-culturale e centro città di particolare valore
 è possibile costruire edifici familiari e plurifamiliari,
 il numero di piani e l'altezza si stabiliscono conformemente alle disposizioni delle regole edilizie e di
sistemazione del territorio in base al Piano urbanistico generale di Rovigno,
2. zona di costruzione individuale nell'ambito del Piano urbanistico generale di Rovigno e del Piano d'assetto
urbanistico Villa di Rovigno:
 è possibile costruire edifici familiari e plurifamiliari,
 il numero massimo di piani ammonta a tre (3) sopraterra, dove l'ultimo piano è un solaio (Po+P+1K+Pk),
 l'altezza massima dell'edificio è di 8,5 m,
 l'altezza massima complessiva dell'edificio è di 12,0 m,
3. zona di edilizia bassa nell'ambito del Piano urbanistico generale di Rovigno e per l'abitato di Cocaletto
 è possibile costruire edifici familiari e plurifamiliari,
 il numero massimo di piani su terreno piano ammonta a quattro (4) sopraterra, dove l'ultimo piano è un
solaio (Po+P+2K+Pk),
 l'altezza massima dell'edificio su terreno piano è di 9,5 m,
 l'altezza massima complessiva dell'edificio su terreno piano è di 13,0 m,
 il numero massimo di piani dell'edificio su terreno inclinato ammonta a quattro (4) sopraterra, dove l'ultimo
piano è un solaio (Po+S+P+1K+Pk / Po+P+2K+Pk),
 l'altezza massima dell'edificio su terreno inclinato è di 10,5 m,
 l'altezza massima complessiva dell'edificio su terreno piano è di 14,0 m,
4. zona di edilizia alta solo nell’ambito del Piano urbanistico generale di Rovigno
 è possibile costruire edifici familiari, plurifamiliari e pluricondominiali,
 il numero massimo di piani dell'edificio su terreno piano ammonta a cinque (5) sopraterra, dove l'ultimo
piano è un solaio (Po+P+3K+Pk),
 l'altezza massima dell'edificio su terreno piano è di 12,5 m,
 l'altezza massima complessiva dell'edificio su terreno piano è di 16,0 m,
 il numero massimo di piani dell'edificio su terreno inclinato ammonta a cinque (5) sopraterra, dove l'ultimo
piano è un solaio (Po+S+P+2K+Pk / Po+P+3K+Pk),
 l'altezza massima dell'edificio su terreno inclinato è di 13,5 m,
 l'altezza massima complessiva dell'edificio su terreno piano è di 17,0 m,
 fatta eccezione nelle zone dove il maggior numero di piani esistenti Emax è maggiore oppure uguale a
P+4.
Articolo 14
L’articolo 70 cambia e diventa del seguente tenore:
Con le presenti disposizioni si stabiliscono i seguenti valori della particella edificabile per gli edifici di destinazione
d’uso abitativa nelle zone di edilizia individuale, qualora con i piani del territorio ristretto oppure con le norme di
costruzione e sistemazione del territorio, per determinati territori, ciò non fosse stato regolato rigorosamente:
1.per gli EDIFICI FAMILIARI:
 modalità di costruzione: a se’ stante, semi incorporato e in comune,
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 kis sopraterra ≤0,8
 kis ≤0,9
a) edificio a se’ stante:
 la superficie della particella ammonta almeno a 500 m2 e al massimo 2000 m2,
 il livello minimo di costruzione consentito ammonta a 80 m2, e al massimo il 30% della superficie della
particella edificabile,
 la larghezza minima della particella edificabile ammonta a 14 m.
b) edificio semi incorporato:
 la superficie della particella ammonta almeno a 420 m2 e al massimo 1200 m2,
 il livello minimo di costruzione consentito ammonta a 60 m2, e al massimo il 30% della superficie della
particella edificabile,
 la larghezza minima della particella edificabile ammonta a 12 m.
c) edificio incorporato, a schiera:
 la superficie della particella ammonta almeno a 150 m2 e al massimo 500 m2,
 il livello minimo di costruzione consentito ammonta a 50 m2, e al massimo il 30% della superficie della
particella edificabile,
 la larghezza minima della particella edificabile ammonta a 8 m,
 si possono realizzare a forma di lettera “L” e “U” oppure qualcosa di simile.
2.per gli EDIFICI PLURIFAMILIARI:
 modalità di costruzione: a se’ stante, semi incorporato e incorporato,
 kis sopraterra ≤0,8
 kis ≤0,9
a) edificio a se’ stante:
 la superficie della particella ammonta almeno a 700 m2 e al massimo 2000 m2,
 il livello minimo di costruzione consentito ammonta a 80 m2, e al massimo il 30% della superficie della
particella edificabile,
 la larghezza minima della particella edificabile ammonta a 14 m.
b) edificio semi incorporato:
 la superficie della particella ammonta almeno a 500 m2 e al massimo 1200 m2,
 il livello minimo di costruzione consentito ammonta a 60 m2, e al massimo il 30% della superficie della
particella edificabile,
 la larghezza minima della particella edificabile ammonta a 12 m.
c) edificio incorporato, a schiera:
 la superficie della particella ammonta almeno a 250 m2 e al massimo 700 m2,
 il livello minimo di costruzione consentito ammonta a 50 m2, e al massimo il 30% della superficie della
particella edificabile,
 è possibile realizzare al massimo 5 edifici a schiera,
 la larghezza minima della particella edificabile ammonta a 8 m.
Articolo 15
L’articolo 71 cambia e diventa del seguente tenore:
(1) Con le presenti disposizioni si stabiliscono i seguenti valori per le particelle edificabili per la costruzione di
nuovi edifici e per la ristrutturazione degli edifici esistenti di destinazione d’uso abitativa (familiare e plurifamiliare)
nelle zone di edilizia bassa, qualora con i piani del territorio ristretto oppure con le norme di costruzione e
sistemazione del territorio, per determinate zone, ciò non fosse stato regolato rigorosamente:
1.per gli EDIFICI FAMILIARI:
 modalità di costruzione: a se’ stante, semi incorporato e in comune,
 kis sopratterra ≤ 1,1
 kis ≤ 1,2
a) edifici a se’ stanti:
 la superficie della particella ammonta almeno a 420 m2 e al massimo 2000 m2,
 il livello minimo di costruzione consentito ammonta a 80 m2, e al massimo:
- per le particelle edificabili della superficie da 420 a 700 m2 – 40% della superficie della particella
edificabile,
- per le particelle edificabili della superficie da 701 a 2000 m2 – 30% della superficie della particella
edificabile,
 la larghezza minima della particella edificabile ammonta a 14 m.
b) edifici semi incorporati:
 la superficie della particella ammonta almeno a 350 m2 e al massimo 500 m2,
 il livello minimo di costruzione consentito ammonta a 60 m2, e al massimo il 40% della superficie della
particella edificabile,
 la larghezza minima della particella edificabile ammonta a 12 m.
c) edifici incorporati, a schiera:
 la superficie della particella ammonta almeno a 150 m2 e al massimo 250 m2,
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il livello minimo di costruzione consentito ammonta a 50 m2, e al massimo il 50% della superficie della
particella edificabile,
la larghezza minima della particella edificabile ammonta a 8 m.

2.per gli EDIFICI PLURIFAMILIARI:
 modalità di costruzione: a se’ stante, semi incorporato e in comune,
 kis sopratterra ≤ 1,1
 kis ≤ 1,2
a) edifici a se’ stanti:
 la superficie della particella ammonta almeno a 700 m2 e al massimo 2000 m2,
 il livello minimo di costruzione consentito ammonta a 80 m2, e al massimo:
- per le particelle edificabili della superficie da 700 a 1000 m2 – 30% della superficie della particella
edificabile,
- per le particelle edificabili della superficie da 1001 a 1500 m2 – totale 300 m2 e 20% della superficie
della particella edificabile superiore ai 1000 m2,
- per le particelle edificabili con una superficie superiore ai 1500 m2 – 400 m2,
 la larghezza minima della particella edificabile ammonta a 14 m.
b) edifici semi incorporati:
 la superficie della particella ammonta almeno a 500 m2 e al massimo 1200 m2,
 il livello minimo di costruzione consentito ammonta a 60 m2, e al massimo:
- per le particelle edificabili della superficie da 500 a 700 m2 – 30% della superficie della particella
edificabile,
- per le particelle edificabili della superficie da 701 a 1000 m2 – totale 210 m2 e 25% della superficie della
particella edificabile superiore ai 700 m2,
- per le particelle edificabili con una superficie superiore ai 1000 m2 – 285 m2,
 la larghezza minima della particella edificabile ammonta a 12 m.
c) edifici incorporati, a schiera:
 la superficie della particella ammonta almeno a 250 m2 e al massimo 700 m2,
 il livello minimo di costruzione consentito ammonta a 50 m2, e al massimo:
- per le particelle edificabili della superficie da 250 a 500 m2 – 30% della superficie della particella
edificabile,
- per le particelle edificabili della superficie da 501 a 700 m2 – totale 150 m2 e 20% della superficie della
particella edificabile superiore ai 500 m2,
 è possibile realizzare al massimo 5 edifici a schiera,
 la distanza tra le schiere degli edifici ammonta al minimo a 20 m, oppure il doppio dell’altezza dell’edificio,
 la larghezza minima della particella edificabile ammonta a 8 m.
(2) La larghezza della particella edificabile esistente può rimanere tale. Nel formare la nuova particella, la
larghezza viene stabilita conformemente all’articolo 72 di questo piano, dipendentemente dalle modalità di
costruzione.
(3) La ristrutturazione degli edifici esistenti di cui nelle presenti disposizioni in conformità alle disposizioni di questo
piano per le norme di costruzione e sistemazione del territorio.
Articolo 16
L’articolo 72 cambia e diventa del seguente tenore:
“Per tutti i tipi di edifici familiari e plurifamiliari vengono stabiliti i seguenti valori limite:
1. La linea di costruzione dell’edificio si trova al minimo 5,0 m dalla direzione di regolazione e 3,0 m dal confine
con le particelle adiacenti qualora il numero di piani dell’edificio è P+1K+Pk, ossia fino h=8,0 m, ovvero 4,0 m dal
confine della particella adiacente qualora il numero di piani dell’edificio ammonta a P+2K e più, mentre la distanza
massima della linea di costruzione non viene stabilita.
2. Eccezionalmente, quando esistono due linee di regolazione allora solo una (di norma quella da dove si accede
alla particella) deve essere ad una distanza di 5,0 m, mentre l’altra di 4,0 m.
3. Eccezionalmente, per quanto riguarda la struttura esistente e le particelle edificabili irregolari dove a causa
della loro forma e grandezza non è possibile adeguare la costruzione alle condizioni delle disposizioni esecutive,
della distanza e della posizione, parti delle suddette strutture possono essere anche minori, ossia differenti da
quelli prescritti, il che viene stabilito nel procedimento di rilascio degli atti per la costruzione.
4. E’ consentito eseguire lavori di ampliamento delle scale esterne ad una distanza di meno di 3,0 m quando
l’edificio adiacente oppure sue parti sono costruite ad una distanza minore di 3,0 m.
5. Le altre condizioni di costruzione sono stabilite dagli articoli da 69a ad 81 di seguito in queste Disposizioni.”
Articolo 17
L’articolo 75 cambia e diventa del seguente tenore:
(1) Con le presenti disposizioni si stabiliscono i seguenti valori per le particelle edificabili per la costruzione di
nuovi edifici e per la ristrutturazione degli edifici esistenti di destinazione d’uso abitativa (plurifamiliare) nelle zone
di edilizia alta, qualora con i piani del territorio ristretto oppure con le norme di costruzione e sistemazione del
territorio, per determinate zone, ciò non fosse stato regolato rigorosamente:
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per EDIFICI CONDOMINIALI:
 modalità di costruzione: a se’ stanti, semi incorporati e incorporati,
a) edifici a se’ stanti
 la superficie della particella ammonta almeno a 900 m2 e al massimo 2000 m2,
 il livello minimo di costruzione consentito ammonta al 10%, e al massimo al 40% della superficie della
particella edificabile,
 la larghezza minima della particella edificabile ammonta a 20 m.
b) edifici semi incorporati
 la superficie della particella ammonta almeno a 600 m2 e al massimo 1200 m2,
 il livello minimo di costruzione consentito ammonta al 10%, e al massimo al 40% della superficie della
particella edificabile,
 la larghezza minima della particella edificabile ammonta a 14 m.
c) edifici incorporati
 la superficie della particella ammonta almeno a 600 m2 e al massimo 1200 m2,
 il livello minimo di costruzione consentito ammonta al 10%, e al massimo al 35% della superficie della
particella edificabile,
 la distanza tra gli edifici a schiera ammonta al minimo a 20 m,
 la larghezza minima della particella edificabile ammonta a 12 m.
Articolo 18
L’articolo 76 cambia e diventa del seguente tenore:
“Per gli edifici pluriresidenziali si stabiliscono i seguenti valori limite:
1. la linea di costruzione dell’edificio si trova al minimo a 5 m dalla linea di regolazione,
2. la distanza minima dell’edificio dal confine con le particelle edificabili adiacenti ammonta a 4 m, ossia h/2, se il
numero di piani dell’edificio è di tre piani sopraterra, e 6 m ossia h/2 dal confine delle particelle edificabili adiacenti
qualora il numero di piani ammonta a più di tre piani sopraterra, mentre la distanza massima della linea di
costruzione non viene definita.”
Articolo 19
L’articolo 81 cambia e diventa del seguente tenore:
(1) Con le presenti disposizioni si stabiliscono i seguenti valori limite delle particelle edificabili per gli edifici
esistenti che non hanno definita la particella edificabile e per la costruzione di nuovi edifici di destinazione d’uso
abitativa nella zona storico-culturale e di particolare valore della parte centrale della città, qualora con i piani del
territorio oppure con le norme di costruzione e sistemazione del territorio, non fosse stato regolato più
rigorosamente per determinate zone:
per gli EDIFICI FAMILIARI:
 modalità di costruzione: a se’ stante, semi incorporato e incorporato,
a) edificio a se’ stante:
 la superficie della particella ammonta almeno a 200 m2 e al massimo 500 m2,
 la larghezza minima della particella edificabile ammonta a 12 m,
b) edificio semi incorporato:
 la superficie della particella ammonta almeno a 150 m2 e al massimo 400 m2,
 la larghezza minima della particella edificabile ammonta a 10 m,
c) edificio incorporato:
 la superficie della particella ammonta almeno a 150 m2 e al massimo 350 m2,
 la larghezza minima della particella edificabile ammonta a 6 m.
(2) Il livello minimo di costruzione consentito della particella edificabile non viene definito, mentre quello maggiore
ammonta per le particelle edificabili da 150 a 500 m2 – 50% della superficie della particella edificabile.
(3) Le particelle edificabili fabbricate all’interno del nucleo storico-culturale di norma vengono mantenute.
(4) Qualora le superfici delle particelle edificabili fabbricate fossero minori di quelle indicate, ma non minori della
superficie della pianta dell’edificio esistente, si possono mantenere come tali.
(5) E’ possibile mantenere la larghezza delle particelle edificabili fabbricate.
(6) Per la costruzione di nuovi edifici di cui nella presente disposizione, si stabiliscono le seguenti distanze dai
confini, qualora la Sovrintendenza alle antichità non prescrivesse altre apposite condizioni:
1. la linea di costruzione si trova almeno a 5 m da quella di regolazione, mentre la linea di costruzione esistente
più vicino, e qualora l’edificio si trovasse tra edifici a minor distanza può essere in conformità a quelli limitrofi,
2. per gli edifici semi incorporati e a se’ stanti la distanza minima dell’edificio dal confine con le particelle adiacenti
ammonta a 3,0 m qualora il numero di piani dell’edificio fosse P+1K+Pk, ossia fino a h=8,0 m, ossia 4,0 m dal
confine con la particella adiacente qualora il numero di piani dell’edificio esistente ammontasse a P+2K e più,
mentre la distanza massima della linea di costruzione non viene stabilita.
(7) Per la ristrutturazione degli edifici esistenti si possono mantenere le distanze esistenti verso i confini adiacenti
della particella edificabile, a condizione che parti dell’edificio più vicine di 3,0 m non abbiamo aperture.
Articolo 20
(1) Nell’articolo 85 comma 1 alinea 1 vengono cancellate le parole “al lordo”,
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(2) Nell’articolo 85 comma 2 vengono cancellate le parole “al lordo”.
Articolo 21
Nell’articolo 90 il comma 3 viene cancellato.
Articolo 22
L’articolo 93 cambia e diventa del seguente tenore:
(1) L’altezza massima consentita dell’edificio e il numero massimo di piani sopraterra vengono stabiliti in base alla
destinazione d’uso e altre specificità dell’edificio e sono definiti negli articolo 69a, 77-80 e 84-85a di queste
disposizioni.
(2) L’altezza dell’edificio con tetto piano (senza solaio) si misura dal terreno definitivamente livellato e sistemato,
lungo la facciata dell’edificio sulla sua parte più bassa fino al cornicione dell’ultimo piano.
(3) L’altezza dell’edificio con tetto inclinato (con solaio) si misura dal terreno definitivamente livellato e sistemato,
lungo la facciata dell’edificio sulla sua parte più bassa fino al cornicione del solaio, la cui altezza non deve
superare 1,2 m.
(4) L’altezza complessiva dell’edificio con tetto piano (senza solaio) si misura dal terreno definitivamente livellato e
sistemato, lungo la facciata dell’edificio sulla sua parte più bassa fino al punto più alto del tetto.
(5) L’altezza complessiva dell’edificio con tetto inclinato (con solaio) si misura dal terreno definitivamente livellato e
sistemato, lungo la facciata dell’edificio sulla sua parte più bassa fino al punto più alto del tetto.
(6) Il terreno definitivamente livellato e sistemato è la pavimentazione sistemata della particella la cui quota di
altezza rispetto alla quota d’altezza del terreno naturale prima della costruzione può variare al massimo fino a
+0,60 m.
(7) Per terreno definitivamente livellato e sistemato non si intende la rampa d’entrata al seminterrato della
larghezza massima di 5,0 m per scendere in garage, sistemata lungo la facciata, nonche’ le scale esterne sul
terreno vicino all’edificio, della larghezza massima di 1,50 m vicino all’edificio per esigenze di accesso al
seminterrato. Al fine di dimostrare lo status di terreno definitivamente livellato e sistemato, durante l’ottenimento
della licenza edilizia, è necessario allegare il progetto geodetico, ossia il rilevamento geodetico con le quote
d’altezza del terreno naturale prima della costruzione.
(8) Al momento di stabilire l’altezza complessiva dell’edificio, le presenti Disposizioni distinguono il terreno piano e
quello inclinato sulla particella edificabile. Per terreno inclinato della particella edificabile si sottintende il terreno la
cui inclinazione è maggior del 15% in tutte le sezioni parallele con la direzione dell’inclinazione.
(9) Per poter dimostrare lo status del terreno, al momento di richiedere la licenza edilizia è necessario allegare il
progetto geodetico, ossia il rilevamento geodetico con l’indicazione delle misure del terreno prima della
costruzione.
(10) I parametri del tetto inclinato devono essere adempiuti anche in base al terreno definitivamente sistemato e
livellato.
Articolo 23
Prima dell’articolo 94 viene aggiunto il titolo del seguente tenore: Piani dell’edificio, mentre l’articolo 94 cambia e
diventa del seguente tenore:
(1) Lo scantinato (Po) è parte dell’edificio il cui volume è interrato per più del 50% nel terreno definitivamente
livellato e sistemato e il cui spazio si trova sotto il pavimento del pianterreno. Lo scantinato non si ritiene piano
sopraterra.
(2) Lo scantinato completamente interrato è parte dell’edificio il cui volume è al 100% interrato nel terreno
definitivamente livellato e sistemato e il cui spazio si trova sotto il pavimento del pianterreno. Lo scantinato
completamente interrato può avere una superficie fino al massimo il 70% della particella edificabile ed essere ad
una distanza di 2,0 m dal confine della propria particella edificabile, qualora il terreno vicino ad esse non fosse un
terrazzo al pianterreno dell’edificio che costituisce la parte costruita del piano sotterraneo e se in questa parte
della particella non ci fosse un’area verde di valore. La superficie di copertura di una parte dello scantinato
completamente interrato che si protende dalla superficie delle parti sopraterra dell’edificio deve venir inserita nella
sistemazione del terreno definitivamente livellato e sistemato nonche’ provvisto di area verde e da tetto verde.
(3) Gli scantinati si possono adibire a spazi abitativi oppure d’affari, per il soggiorno di persone, a condizione che
tutte le richieste importanti di costruzione dell’edificio siano state adempiute.
(4) Nella costruzione di edifici semi incorporati oppure incorporati è possibile collegare gli scantinati qualora non
vengano utilizzati come garage.
Articolo 24
L’articolo 95 cambia e diventa del seguente tenore:
(1) Il piano sopraterra è la parte dell’edificio il cui volume è completamente oppure per almeno il 50% fuori dal
terreno definitivamente livellato e sistemato: seminterrato, pianterreno, piani e solaio. Non si ritengono piani
sopraterra le parti fabbricate dell’edificio sopra il tetto piano del medesimo, come ad esempio le parti chiuse delle
scale, la sala macchine degli ascensori, l’impianto di climatizzazione, di ventilazione, ecc. le cui dimensioni non
sono più grandi delle necessità tecnologiche e non consentono l’utilizzo di tale spazio per le finalità principali
dell’edificio.
(2) Il seminterrato (S) è parte dell’edificio il cui spazio si trova sotto il pavimento del pianterreno ed è interrato fino
al 50% del proprio volume nel terreno definitivamente sistemato e livellato lungo la facciata dell’edificio, ossia una
sua intera facciata si trova fuori dal terreno. Il seminterrato è ritenuto piano sopraterra.
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(3) Il pianterreno (P) è parte dell’edificio il cui spazio si trova direttamente sulla superficie, ossia al massimo 1,5 m
sopra il terreno definitivamente sistemato e livellato misurato nel punto più basso lungo la facciata dell’edificio
oppure il cui spazio si trova sopra lo scantinato e/o il seminterrato (sotto il pavimento del piano oppure del tetto).
(4) Il piano (K) è parte dell’edificio il cui spazio si trova tra due soffitti sopra il pianterreno.
(5) L’altezza visibile del piano sopraterra ammonta al minimo a 2,50 m, eccetto il piano del soffitto con tetto
inclinato che può essere anche inferiore.
(6) Le limitazioni di cui al comma 1 del presente articolo non si riferiscono alla sala macchine dell’ascensore, agli
impianti di ventilazione ed elementi simili.
Articolo 25
L’articolo 98 cambia e diventa del seguente tenore:
(1) Il solaio (Pk) è parte dell’edificio il cui spazio si trova sopra l’ultimo piano e direttamente sotto il tetto inclinato la
cui altezza del muro non deve superare 1,2 m, ossia sotto il tetto piano al massimo quanto permesso dal piano
(piani del solaio in caso di tetto piano).
(2) Le finestre del solaio possono essere realizzate nell’inclinazione del tetto oppure sul frontone oppure come
aperture verticali sull’inclinazione del tetto che può occupare al massimo il 30% della superficie della superficie del
tetto ed essere rientrante di 1 m dalla rispettiva facciata, in modo tale da non rovinare le proporzioni delle facciate
ossia dall’ordine delle aperture sulla facciata.
(3) Il solaio sistemato a fini abitativi e d’affari è ritenuto piano sopraterra, se ha accesso sicuro e/o uno o più vani
sistemati a finalità abitative oppure d’affari.
(4) Il piano del solaio in caso di tetto piano è il massimo dei piani consentiti dell’edificio (solaio) realizzato con tetto
piano la cui superficie delle parti chiuse e/o coperte ammonta al massimo al 60% della superficie dell’edificio. Il
volume di tale solaio deve venir collocato, ossia sviluppato, all’interno della proiezione del progetto del solaio
progettato con tetto inclinato a quattro spioventi dell’inclinazione massima del tetto di 22° e del frontone
dell’altezza massima di 1,2 m. Eccezionalmente, per gli edifici semi incorporati e incorporati, il volume del solaio
con tetto piano può venir sistemato anche più vicino, ossia fino al bordo dell’edificio che si trova sul confine/ sui
confini della particella edificabile verso la particella edificabile limitrofa con la quale forma un edificio duplex.
(5) Le terrazze del tetto in caso di tetto inclinato possono occupare al massimo il 49% della superficie dell’ultimo
piano.
Articolo 26
L’articolo 100 cambia e diventa del seguente tenore:
(1) Gli edifici abitativi possono avere tetti inclinati oppure piani. Sui tetti delle case fuori dal nucleo storico-culturale
protetto si possono aprire finestre per solari (tetti aperti).
(2) Il tetto inclinato è la parte finale dell’edificio sopra l’ultimo piano sopraterra permesso fatto di piastre inclinate a
17-22°, il che dipende dal tipo di copertura. L’edificio con tetto inclinato può avere al minimo il 51% della superficie
del tetto dell’ultimo piano dell’edificio. Il tetto inclinato deve essere a due spioventi oppure più spioventi.
(3) L’attico del tetto è un muro basso sopra il cornicione; può servire per coprire il tetto inclinato.
(4) L’abbaino è parte della struttura del tetto nel soffitto sopra la parte diritta della superficie del tetto inclinato.
(5) Il terrazzo del tetto è lo spazio utile esterno del soffitto che si trova sopra l’ultimo piano dell’edificio, e non è
coperto da parti costruite dell’edificio.
(6) Il muro aggiuntivo è il prolungamento del muro della facciata dell’edificio sopra la costruzione del soffitto. Il
muro aggiuntivo nel contesto del soffitto nel tetto piano è la recinzione sul bordo del muro della facciata e può
essere anche di altro materiale (vetro, metallo, inox, ecc.). L’altezza del muro aggiuntivo non può superare 1,2 m
misurato al bordo interno del muro, ossia della recinzione dalla parte conclusiva del pavimento completato fino alla
cima della recinzione.
(7) Il tetto piano è la parte finale dell’edificio sopra l’ultimo piano sopraterra consentito di forma diritta fino a 5° di
inclinazione.
Articolo 27
(1) Nell’articolo 120 dopo il comma 2 viene aggiunto il nuovo comma 3 del seguente tenore:
(3) Eccezionalmente, nelle vie interne, ossia nei vicoli ciechi che sono d’accesso e non sono gravate dal
traffico di transito, la carreggiata è larga almeno 5 metri per due corsie, il marciapiede è largo 1,50 metri, mentre il
corridoio protettivo di fronte al marciapiede è largo 0,75 m, di modo che la via interna pianificata possa essere
della larghezza complessiva di 7,25 m.
(2) Nell’articolo 120 gli attuali commi 3 e 4 diventano commi 4 e 5.
Articolo 28
Nell’articolo 134 comma 1 alinea 1 dopo la parola “Rovigno” la lettera “e” viene sostituita con le lettere “e/o”.
Articolo 29
Nell’articolo 137 il comma 5 cambia e diventa del seguente tenore:
(5) Sui terreni agricoli fuori dallo spazio limitato dallo ZOP della superficie minima di 10000 m2, accanto
alle serre con più di 2000 m2 è possibile costruire edifici ausiliari dove riporre arnesi e macchinari, attrezzature
agricole e simili, della superficie massima di 200 m2 di superficie edificabile (al lordo), numero di piani: P
(pianterreno), dell’altezza massima di 4,5 metri.
Articolo 30
Nell’articolo 128 comma 1 il punto 3 cambia e diventa del seguente tenore:
“la superficie edificabile (al lordo) dei piani sopraterra di tutti gli edifici può ammontare a 800 m2”.
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Articolo 31
Nell’articolo 142 comma 1 il punto 3 cambia e diventa del seguente tenore:
“la superficie edificabile (al lordo) dei piani sopraterra di tutti gli edifici può ammontare a 600 m2”.
Articolo 32
Nell’articolo 143 comma 1 il punto 3 cambia e diventa del seguente tenore:
“la superficie edificabile (al lordo) dei piani sopraterra di tutti gli edifici può ammontare a 600 m2”.
Articolo 33
Nell’articolo 145 i commi 3 e 4 cambiano e diventano del seguente tenore:
(3) Eccezionalmente quando i complessi agricoli sono più grandi del minimo prescritto, la superficie edificabile (al
lordo) dei piani sopraterra degli edifici viene aumentata dello 0,5% rispetto alla superficie sopra a quella minima
prescritta.
(4) La superficie edificabile (al lordo) complessiva di tutti gli edifici di cui agli articoli 138, 142 e 143 può
ammontare al massimo a 2.000 m2.
Articolo 34
Nell’articolo 154 il comma 1 cambia e diventa del seguente tenore:
(1) Fuori dalla zona edificabile non è possibile costruire distributori di benzina. I distributori di benzina si possono
costruire in luoghi definiti dal piano all’interno delle zone edificabili dell’abitato.
Articolo 35
Nell’articolo 156 comma 4 alinea 1 vengono cancellate le parole: “superficie lorda del piano” che vengono
sostituite con le parole “superficie del piano”.
Articolo 36
(1) Nell’articolo 180 dopo il comma 1 viene aggiunto il comma 2 del seguente tenore:
“(2) Eccezionalmente, nelle strade residenziali interne, ossia nei vicoli ciechi che sono d’accesso e non
sono gravate dal traffico di transito, la carreggiata è larga almeno 5 metri per due corsie, il marciapiede è largo
1,50 metri, mentre il corridoio protettivo di fronte al marciapiede è largo 0,75 m, di modo che la via interna
pianificata possa essere della larghezza complessiva di 7,25 m.
(2) Nell’articolo 180 gli attuali commi 3, 4, 5, 6 e 7 diventano commi 4, 5, 6, 7 e 8.
Articolo 37
(1) Nell’articolo 188 comma 1 il punto 4 cambia e diventa del seguente tenore:
“i porti di apposita finalità – porti di turismo nautico - marine: Rovigno – Valalta, Rovigno porto I (ACI), Rovigno
porto II (Valdibora).”
(2) Nell’articolo 188 comma 1 il punto 5 cambia e diventa del seguente tenore:
“i porti di apposita finalità – porti di turismo nautico – ormeggi: baia dell’isola di San Giovanni.”
(3) Nell’articolo 188 comma 1 l’attuale punto 5 diventa punto 6.
Articolo 38
(1) Nell’articolo 203a comma 1 nel punto 2 alla fine viene aggiunto il testo: “e il canale della palude di Palù –
mare.”
(2) Nell’articolo 203a il comma 9 cambia e diventa del seguente tenore:
“(9) La difesa dalle inondazioni viene attuata in base alla Legge sulle acque (GU, nn. 153/09, 63/11, 130/11,
56/13, 14/14 e 46/18) e al Piano statale di difesa dalle inondazioni (GU, n. 84/10), mentre gli elementi per la
gestione della difesa dalle inondazioni sono contenuti nel Piano di protezione dalle inondazioni nelle acque di
secondo grado (ex acque locali) della Regione Istriana. Il territorio della Città di Rovigno fa parte del Settore E –
Adriatico settentrionale, zona protetta 22 – piccoli bacini “Mirna – Dragogna” e “Arsia – Boljunčica” – piccolo
bacino “Arsia - Boljunčica”.
Articolo 39
Nell’articolo 207 dopo il comma 5 vengono aggiunti i commi 6 e 7 del seguente tenore:
(6) Nella zona più ampia relativa al monumento geologico protetto della natura – Cava di pietra Fantasia a
Rovigno, nell’ambito della presentazione della località è possibile organizzare la zona per accogliere i visitatori del
parco geologico con possibilità di costruire/sistemare aree parcheggio necessarie e piccoli parchi ricreativosportivi (campi gioco, bocciodromo, campo da pallacanestro, ecc.) con previo parare positivo dell’organismo
statale preposto.
(7) Nella zona relativa al monumento geologico protetto della natura – Cava di pietra Fantasia a Rovigno che è
compresa nel GUP è possibile organizzare una zona per accogliere i visitatori del parco geologico con possibilità
di costruire e sistemare aree parcheggio necessarie, nonche’ di mantenere le strutture esistenti e ricostruirle in
conformità agli articoli 69a, 71 e 72 del presente Piano, il tutto con il previo parere positivo dell’organismo statale
preposto.
Articolo 40
(1) Nell’articolo 211 dopo il comma 4 viene aggiunto il nuovo comma 5 del seguente tenore:
“Quale risultato delle ricerche di cui al comma 4 del presente articolo, all’interno del Nucleo storico culturale della
città di Rovinj-Rovigno, nelle zone “A” e “B” e “C”, sono stati redatti gli elaborati della sovrintendenza alle
antichità.”
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(2) Nell’articolo 211 gli attuali commi da 5 a 8 diventano commi da 6 a 9.
(3) Nell’articolo 211 il nuovo comma 6 cambia e diventa del seguente tenore:
“Fino all’approvazione dell’elaborato della sovrintendenza per tutta la penisola di Rovigno, è possibile solo
effettuare ristrutturazioni entro i limiti esistenti, senza possibilità di eseguire lavori di ampliamento, soprelevazione
oppure costruzione di edifici sostitutivi.”
(4) Nell’articolo 211 nel nuovo comma 7 vengono cancellate le parole: “Stazione degli autobus Valdibora, Porto
meridionale di Santa Caterina”.
Articolo 41
(1) Nell’articolo 213 nella Lista dei beni preventivamente protetti viene cancellato il punto 3: “Complesso
dell’ospedale dr.Martin Horvat – bene culturale preventivamente protetto in base al Decreto del Ministero della
cultura del 13 novembre 2015 (UP/I-612-8/11-05/0287; numero di registrazione P-5266).”
(2) Nell’articolo 213 gli attuali commi da 4 a 12 diventano commi da 3 a 11.
Articolo 42
Nell’articolo 216a viene cancellato l’attuale comma 9 e aggiunti i nuovi commi 9 e 10 del seguente tenore:
(9) Ai fini della tutela dall’azione nociva delle acque, il Piano definisce le zone minacciate da allagamenti in seguito
all’azione dannosa delle acque. Le zone a rischio di allagamenti in seguito all’azione nociva delle acque
rappresentate nel quadro cartografico 3.2. “Zone di applicazione di particolari condizioni di sistemazione e tutela”.
In tali zone vengono introdotte le misure di tutela dall’azione dannosa delle acque.
(10) La difesa da allagamenti viene attuata in base alla Legge sulle acque (“GU”, nn. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13,
14/14, 46/18) e al Piano statale di difesa dalle inondazioni (GU 84/10), mentre gli elementi per la gestione della
difesa dalle inondazioni sono contenuti nel Piano di difesa dagli allagamenti nelle acque di II livello (ex acque
locali) della Regione Istriana territorio della Città di Rovigno spettante al Settore E – Adriatico settentrionale, zona
22 – piccoli bacini “Mirna – Dragogna” e “Arsia – Boljunčica” – piccolo bacino “Arsia - Boljunčica”.
Articolo 43
(1) Nell’articolo 219 il comma 6 cambia e diventa del seguente tenore:
(6) Nella parte non fabbricabile del territorio di limitazione della zona costiera protetta si deve assicurare
un costante corridoio transitabile lungo tutta la costa, il che significa che è proibito collocare barriere permanenti
che impedirebbero il passaggio lungo la costa.
(2) Nell’articolo 219 dopo il comma 6 viene aggiunto il comma 7 del seguente tenore:
(7) Il corridoio transitabile di cui al comma precedente può essere sistemato conformemente alle
disposizioni dell’articolo 20 commi 2 e 3.
(3) Nell’articolo 219 l’attuale comma 7 diventa comma 8.
Articolo 44
L’articolo 232 cambia e diventa del seguente tenore:
(1) Ai fini della tutela dall’inquinamento dell’acqua nei corsi d’acqua, ossia nei bacini evidenziati nei corsi d’acqua
di cui all’articolo 203a di queste Disposizioni per l’attuazione, non è consentito riversare soluzioni di fertilizzanti
artificiali e altre sostanze nocive, in particolar modo quelle provenienti da strutture produttive ed economiche.
(2) Le acque di scarico che non corrispondono alle prescrizioni sulla composizione e la qualità dell’acqua, prima di
essere riversate nel sistema pubblico di scarico devono venir depurate con trattamento fino al livello tale da non
essere dannose per il sistema di scarico nel quale vengono riversate.
Articolo 45
L’articolo 232a cambia e diventa del seguente tenore:
(1) Ai fini della tutela dall’azione nociva delle acque, il Piano definisce le zone minacciate da allagamenti in seguito
all’azione dannosa delle acque. Le zone a rischio di allagamenti in seguito all’azione nociva delle acque
rappresentate nel quadro cartografico 3.2. “Zone di applicazione di particolari condizioni di sistemazione e tutela”.
In tali zone vengono introdotte le misure di tutela dall’azione dannosa delle acque.
(2) La difesa da allagamenti viene attuata in base alla Legge sulle acque (“GU”, nn. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13,
14/14, 46/18) e al Piano statale di difesa dalle inondazioni (GU 84/10), mentre gli elementi per la gestione della
difesa dalle inondazioni sono contenuti nel Piano di difesa dagli allagamenti nelle acque di II livello (ex acque
locali) della Regione Istriana territorio della Città di Rovigno spettante al Settore E – Adriatico settentrionale, zona
22 – piccoli bacini “Mirna – Dragogna” e “Arsia – Boljunčica” – piccolo bacino “Arsia - Boljunčica”.
(3) Il sistema di sistemazione dei corsi d’acqua e di tutela dall’azione nociva delle acque è parte integrante
dell’intero sistema di sistemazione dei corsi d’acqua e di tutela dagli allagamenti sulle acque della zona del piccolo
bacino “Arsia - Boljunčica”.
(4) La costruzione e la sistemazione dei terreni lungo i corsi d’acqua ossia all’interno dei bacini evidenziati dei
corsi d’acqua devono venir eseguiti in conformità alle apposite condizioni di erogazione idrica dell’azienda “Acque
croate”.
(5) Tutti i corsi d’acqua di cui all’articolo 203a delle presenti Disposizioni per l’attuazione sono evidenziati nel
sistema informatico relativo all’erogazione idrica, come pure gli altri corsi d’acqua sui quali si può presentare flusso
di superficie e non sono evidenziati come corsi d’acqua devono venir puliti e mantenuti, nonche’ bisogna eseguire
altri lavori di tutela necessari e applicare le misure di tutela, affinche’ non venga minacciata il loro scorrimento. Per
la gestione, la sistemazione e la manutenzione degli altri corsi nei quali si può presentare un flusso di superficie, e
non sono evidenziati come corsi d’acqua, è necessario stabilire le competenze conformemente alle apposite
prescrizioni vigenti.
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(6) Nella sistemazione delle zone indicate a rischio di allagamenti in seguito all’azione dannosa delle acque va
applicata la disposizione dell’articolo 203a del presente Piano.
(7) Per la costruzione nelle zone contrassegnate a rischio di allagamenti in seguito all’azione dannosa delle acque
tutto il rischio e tutti i danni causati dall’allagamento sono a carico dell’investitore ossia del proprietario della
struttura.
Articolo 46
Dopo l’articolo 232a viene aggiunto il nuovo articolo 232b del seguente tenore:
(1) In base all’elaborato “Allagamenti del mare nelle zone costiere” (Spalato, marzo 2013), con il metodo della
stima di esperti in merito all’altezza massima del livello del mare rispetto al HVRS71:
- per il territorio settentrionale da Rovigno dell’altezza massima del livello del mare per il periodo di ritorno di 50
anni ammontano a: H (cm) ≥ 125,
- per il territorio meridionale da Rovigno dell’altezza massima del livello del mare per il periodo di ritorno di 50 anni
ammontano a: H (cm) da 115 a 124,
- l’altezza massima assoluta dell’onda nella zona di mare aperto dell’Adriatico settentrionale è stata registrata nel
1986 durante un lungo periodo di vento di scirocco e ammonta a Hmax = 10,8 m,
- l’altezza massima registrata dell’onda nell’Adriatico settentrionale dovuta alla bora ammonta a Hmax = 7,2 m,
- la stima del valore di ritorno dell’onda più alta in cento anni nell’Adriatico ammonta a 13,5 m,
- i valori indicati si riferiscono all’Adriatico in mare aperto, mentre nella zona costiera si manifestano onde più
piccole dipendentemente dalle caratteristiche topografiche e dall’apertura dello spazio di mare in base alle
direzioni dominanti dei venti.
(2) In base al Piano di gestione delle zone acquatiche 2016-2021 (“Gazzetta ufficiale”, n. 66/16) le altezze degli
allagamenti del mare nelle zone costiere della Città di Rovigno sono:
- grande probabilità di comparsa: fino a 2,2mn.m nella zona a sud di Punta Corrente, ossia 2,175mn.m nella zona
nord dalla confluenza in mare del corso d’acqua Mondelaco, ossia 2,075mn.m. nella zona tra la confluenza in
mare del corso d’acqua Mondelaco a nord e Punta Corrente a sud,
- probabilità media di comparsa: fino a 3,3mn.m nella zona a sud di Punta Corrente, ossia 3,05mn.m nella zona a
nord di Punta Corrente,
- poca probabilità di comparsa: fino a 5,3mn.m nella zona a sud di Punta Corrente, ossia 4,8mn.m nella zona a
nord di Punta Corrente.
(3) In base al Piano di gestione delle zone acquatiche 2016-2021 di cui al comma 2 del presente articolo sono
state stimate le altezze massime delle onde nella zona costiera della Città di Rovigno fino a 5,3mn.m nella zona a
sud di Punta Corrente, ossia 4,8mn.m. nella zona a nord di Punta Corrente.
(4) Per la costruzione nel territorio di possibili allagamenti di mare tutti i rischi e i danni da allagamenti sono a
carico dell’investitore ossia del proprietario della struttura.
(5) Nei procedimenti di stesura ed emanazione dei piani territoriali (eccetto il piano urbanistico generale) per i porti
marittimi pianificati è necessario attuare dettagliate ricerche e stime delle altezze massime delle onde – valutare il
valore di ritorno in cento anni dell’onda più alta dipendentemente dalle caratteristiche topografiche e dall’apertura
dello spazio di mare in base alle direzioni dominanti dei venti, al fine di ridurre il pericolo di allagamenti di mare in
seguito alla comparsa di grandi onde.
(6) Nei procedimenti di rilascio degli atti per l’attuazione di piani territoriali ossia costruzione per tutti gli interventi
nel territorio lungo la costa della Città di Rovigno, sui terreni fino a 4,8 mn.m. ossia fino a 5,3mn.m nella zona a
sud di Punta Corrente viene stabilito l’obbligo di ottenere apposite condizioni dall’azienda “Acque croate” con le
quali verrebbero definite le misure per la tutela dall’allagamento di mare, dove l’azienda “Acque croate” tramite il
rilascio di tali apposite condizioni può richiedere la stesura di un’analisi dei rischi di allagamenti di mare per tale
intervento nel territorio.
Articolo 47
(1) Nell’articolo 237 comma 1 il punto 3 cambia e diventa del seguente tenore: “Legge sulle sostanze esplosive
nonche’ sulla produzione e il commercio di armi (Gazzetta ufficiale, n. 70/17)”.
(2) Nell’articolo 237 comma 1 il punto 10 cambia e diventa del seguente tenore: “Legge sulla gestione sostenibile
dei rifiuti (GU, nn. 94/13, 73/17)”.
Articolo 48
Nell’articolo 239 comma 3 viene cancellato l’alinea 5.
Articolo 49
(1) Nell’articolo 250 nel comma 1 vengono aggiunti gli alinea 5 e 6 del seguente tenore:
5. Piano d’assetto urbanistico del rione di Valbruna est a Rovigno; “Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno”, n. 05/18),
6. Piano d’assetto urbanistico del rione di Lacosercio est a Rovigno; “Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno”, n. 05/18),
(2) Nell’articolo 250 nel comma 2 viene cancellato l’alinea 8, gli attuali punti da 5 a 7 diventano da 7 a 9, mentre gli
attuali punti da 9 a 15 diventano da 10 a 16.
(3) Nell’articolo 250 il comma 4 cambia e diventa del seguente tenore:
L’obbligo di redigere i piani d’assetto urbanistico nell’ambito del GUP Rovinj-Rovigno viene definito per le seguenti
zone:
I – Porto settentrionale – Valdibora,
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II – zona di Montepozzo – cava di pietra e zona imprenditoriale,
III – zone residenziali:
III.1. Laste
III.2. Montepozzo-Laconovo
III.3. Concetta – est
III.4. Lacosercio – ovest
III.5. Lacosercio – Lamanova
IV – zone turistiche:
IV.1. Porton Biondi
IV.2. isola di Santa Caterina
IV.3. isola di Sant’Andrea
V – zona industriale Calchiera.
Articolo 50
(1) Nell’articolo 251 il comma 1 cambia e diventa del seguente tenore:
L’obbligo di redigere i piani d’assetto urbanistico nell’ambito del GUP Rovinj-Rovigno viene definito per gli spazi di
trasformazione urbana per le seguenti zone:
VI – spazi di trasformazione urbana:
VI.1. Fabbrica tabacchi Rovigno
VI.2. Fabbrica Mirna
VI.3. Ospedale “Dr.M.Horvat”
VI.4. Zona imprenditoriale Monte della Torre
VI.5. Ex Bauxite Istriana
VI.6. Zona polifunzionale Lamanova – M2
(2) Nell’articolo 251 nel comma 3 viene cancellata la parola: “indicati”
(3) Nell’articolo 251 nel comma 3 dopo la parola “spazi” vengono aggiunte le parole: di trasformazione urbana
VI.1., VI.2. e VI.5.
Articolo 51
Nell’articolo 257b nel comma 1 vengono aggiunti i commi 2 e 3 del seguente tenore:
(2) Le zone a rischio di allagamenti sono presentate nel quadro cartografico 3.2. “Zone di applicazione di
particolari condizioni di sistemazione e tutela”.
(3) La difesa da allagamenti viene attuata in conformità alla Legge sulle acque (GU, nn. 153/09, 63/11, 130/11,
56/13, 14/14, 46/18) e al Piano statale di difesa dalle inondazioni (GU 84/10), mentre gli elementi per la gestione
della difesa dalle inondazioni sono contenuti nel Piano di difesa dagli allagamenti nelle acque di II livello (ex acque
locali) della Regione Istriana territorio della Città di Rovigno spettante al Settore E – Adriatico settentrionale, zona
22 – piccoli bacini “Mirna – Dragogna” e “Arsia – Boljunčica” – piccolo bacino “Arsia - Boljunčica”.
Articolo 52
Nell’articolo 257m comma 6 il punto 3 cambia e diventa del seguente tenore:
“Legge sulle sostanze esplosive nonche’ sulla produzione e il commercio di armi (“Gazzetta ufficiale, n. 70/17)”.
III – ELENCO DELLE RAPPRESENTAZIONI CARTOGRAFICHE
Articolo 53
La parte grafica di questo Piano comprende le seguenti rappresentazioni cartografiche:
scala
1.
2.1.
2.3.
3.1.A.
3.2.
4.6.

Utilizzo e destinazione d’uso delle superfici
Traffico e comunicazioni elettroniche
Sistema di erogazione idrica
Zone naturali protette
Zone di applicazione di particolari condizioni
sistemazione e tutela
Zona edificabile dell’abitato di Rovigno

di

1:25.000
1:25.000
1:25.000
1:25.000
1:25.000
1:5.000

IV – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
Articolo 54
(1) L’elaborato del piano è stato redatto in 8 (otto) copie originali, di cui una viene custodita presso l’Ufficio del
Consiglio municipale e del Sindaco, una nel Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela
dell’ambiente e il rilascio degli atti, dove viene custodita anche la forma elettronica su CD.
(2) Entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della presente Delibera sul “Bollettino ufficiale della Città di
Rovinj-Rovigno” due copie originali del piano verranno recapitate al Ministero dell’edilizia e dell’assetto territoriale,
nonche’ una copia all’Istituto per l’assetto territoriale della Regione Istriana, una copia al Ministero della cultura –
Sovrintendenza alle antichità di Pola e una copia alla Sezione per il rilascio degli atti della Città di Rovinj-Rovigno.
Articolo 55
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In conformità agli articoli 107 e 108 della Legge sull’assetto territoriale (GU nn. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) in
merito alla proposta definitiva del Piano è pervenuto:
 il parere dell’Istituto per l’assetto territoriale della Regione Istriana, CLASSE: 350-002/18-04/1,
NUMPROT: 2163/1-20-1/9-19-08 del 28 marzo 2019, e
 il consenso del Ministero dell’edilizia e dell’assetto territoriale della Repubblica di Croazia, CLASSE: 35002/19-11/16, NUMPROT: 531-06-1-1-19-4 del 20 maggio 2019.
Articolo 56
(1) Il giorno dell’entrata in vigore della presente Delibera cessano di valere le seguenti parti cartografiche
dell’elaborato: “III Modifiche e integrazioni al Piano d’assetto territoriale della Città di Rovinj-Rovigno”:
scala
1. Utilizzo e destinazione d’uso delle aree
1: 25.000
2.1. Traffico e comunicazioni elettroniche
1: 25.000
2.3. Sistema di erogazione idrica
1: 25.000
3.1.A. Zone protette della natura
1: 25.000
3.2. Zona di applicazione di particolari condizioni di sistemazione e tutela
1: 25.000
4.6. Zona edificabile dell’abitato di Rovinj-Rovigno
1: 5.000
(2) Fino all’entrata in vigore della presente Delibera i procedimenti iniziati in base alle disposizioni della Delibera
sull’emanazione del Piano d’assetto territoriale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di
Rovinj-Rovigno”, nn. 9a/05, 06/12, 01/13-testo emendato, 07/13, 07/13-correzione, 03/17 e 07/17-testo emendato)
verranno portati a termine in base alle disposizioni della Delibera sull’emanazione del Piano d’assetto territoriale
della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 9a/05, 06/12, 01/13-testo
emendato, 07/13, 07/13-correzione, 03/17 e 07/17-testo emendato) qualora fossero più favorevoli per la parte
interessata e qualora non fossero contrarie alla Legge e alle apposite prescrizioni.
Articolo 57
All’entrata in vigore della presente Delibera, nella parte nella quale non sono contrarie alle disposizioni di questa
Delibera, della Legge e di apposite prescrizioni, si continua l’applicazione di apposite disposizioni della Delibera
sull’emanazione dei seguenti documenti di assetto territoriale:
 UPU dell’abitato di Villa di Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n.08/07),
 UPU della zona turistica Monsena-Valdaliso (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n.05/10),
 UPU della zona turistica Valalta (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 05/11 e 05/15),
 UPU della zona imprenditoriale Gripole-Spinè a Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno”, nn. 08/10 e 03/14),
 Piano d’assetto urbanistico della zona di Valbruna a Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno”, n. 05/18),
 Piano d’assetto urbanistico della zona di Lacosercio a Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno”, n. 05/18),
 DPU della zona di S.Vein e Valbruna a Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n.
02/01),
 DPU della zona di Valsavia a Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 10/02),
 DPU della zona del Ginnasio a Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 09/03),
 DPU della zona turistica Monte Mulini a Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn.
04/07 e 06/14),
 DPU della zona sportivo-ricreartiva Valbruna a Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”,
n. 04/07),
 DPU della zona imprenditoriale Stanga a Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn.
01/08 e 06/15),
 DPU della zona dell’albergo “Rovinj” a Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n.
04/08),
 DPU della zona sportivo-ricreativa Monvì-Cuvi a Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno”, n. 01/09),
 DPU della zona di Salteria (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 07/12),
 DPU del porto meridionale Santa Caterina a Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n.
04/14).
Articolo 58
Conformemente alla disposizione dell’articolo 113 comma 3 della Legge sull’assetto territoriale (GU,
153/13, 65/17, 114/18, 39/19) l’organismo amministrativo preposto della Città ha l’incarico di preparare, per la
prossima seduta del Consiglio municipale, il testo emendato della Delibera sull’emanazione con le Disposizioni per
l’attuazione del Piano d’assetto territoriale della Città di Rovinj-Rovigno.
Articolo 59
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Città di
Rovinj-Rovigno”.
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Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.

In conformità alle disposizioni dell’art. 109 comma 5 della Legge sull’assestamento ambientale („Gazz.
Uff. – NN”, nr.: 153/13, 65/17, 114/18 e 39/19) e alle disposizioni dell’art. 65 dello Statuto della Città di RovinjRovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno nr. 3/18 e 5/18), dopo aver ricevuto il parere dell’
dell’Istituto per l’assestamento ambientale della Regione istriana, CLASSE: 350-02/18-04/01, NR.PROT.: 2163/120-01/9-19-08 del 28 marzo 2019 e il Benestare del Ministero per l’edilizia e l’assestamento ambientale della
Repubblica di Croazia, CLASSE: 350-02/19-12/1, NR.PROT: 531-06-1-1-19-4 del 20 maggio 2019, il Consiglio
municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 18 giugno 2019, ha emanato la
DELIBERA sull’emanazione delle III Modifiche ed integrazioni
del Piano regolatore della Città di Rovinj-Rovigno
Articolo 1
(1) Vengono emanate le III Modifiche ed integrazioni del Piano regolatore della Città di Rovinj-Rovigno, nel testo
successivo: Piano), elaborate dalla ditta “URBING” d.o.o./S.r.l. di Zagreb / Zagabria, nr. d’elaborato A-684/2018.
(2) Con la presente Delibera sull’emanazione delle III Modifiche ed integrazioni del Piano regolatore della Città di
Rovinj-Rovigno (nel testo successivo: Delibera) vengono modificate ed integrate determinate parti del Piano
regolatore della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nr. 7a/06, 3/08 e 02/13).
(3) L’area compresa dal Piano, i fini e il programma d’elaborazione del medesimo sono stabiliti dalla Delibera
sull’elaborazione del Piano pubblicata sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nr. 12/17.
Articolo 2
Parte integrante della presente Delibera è l’elaborato che consiste nella parte testuale e grafica. La parte testuale
del Piano è composta dalla premessa, dalle disposizioni operative e dalla motivazione.
II – DISPOSIZIONI OPERATIVE
Articolo 3
La Disposizione 1. viene modificata come segue:
“ □ Disposizione 1
Con il Piano regolatore (nel testo successivo: PR) si stabiliscono, conformemente al Piano ambientale della
Regione istriana (“Gazzetta ufficiale della Regione istriana”, nr. 2/02, 1/05, 4/05 e 14/05–testo integro, 10/08, 7/10
e 16/11 – testo emendato, 19/12, 9/16 e 14/16 – testo emendato), (nel testo successivo: PARI) e al Piano
d’assestamento ambientale della Città di Rovinj-Rovigno“ (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nr.
9a/05, 06/12, 01/13 – testo emendato, 07/13, 03/17 e 07/17 – testo emendato e 05/19) (nel testo successivo:
PAAC), le modalità e le forme di tutela e d’uso, le condizioni e le direttive per l’assestamento e la tutela
dell’ambiente, i provvedimenti per l’incentivazione e la tutela ambientale, i territori con caratteristiche particolari e
con altre caratteristiche ed altri elementi importanti per la Città di Rovinj-Rovigno”.
Articolo 4
Nella disposizione 3, nel comma (1) le parole “Piano regolatore” vengono sostituite dalle parole “Elaborato del
Piano regolatore”.
Articolo 5
La disposizione 4 viene modificata come segue:
“ □ Disposizione 4
1. Punti di partenza fondamentali:
1.1. I confini esistenti del PR restano immutati (salvo nelle parti in cui il confine esistente taglia le particelle
fabbricabili ai limiti).
1.2. Si stabilisce la continuità delle impostazioni fondamentali di pianificazione che risultano nei documenti di
assestamento ambientale vigenti i quali determinano la strategia di assestamento dell’ambiente.
1.3. Il priodo pianificato del PR va fino al 2025.
1.4. Nell’area compresa dal PR le superfici si dividono generalmente in:
A – Parte edificabile del territorio fabbricabile:
- parti del territorio fabbricabile edificate e prevalentemente edificate o assestate,
- territorio fabbricabile pianificato per l’edificazione e l’assestamento (parte del territorio fabbricabile non
edificata),
- specchio d’acqua portuale e zone di contatto.
B – Parte non edificabile del territorio fabbricabile:
- aree verdi protette, parchi urbani, parchi boschivi, parchi tematici e paesaggio mediterraneo coltivato,
- superfici acquee – corsi d’acqua,
- area costiera in funzione al turismo e alla ricreazione,
- specchio d’acqua fuori dell’area del porto.
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2. Abitanti e abitazione
2.1. La situazione sul territorio dell’autogoverno locale di Rovinj-Rovigno (ovvero del Comune catastale di RovinjRovigno) in base al censimento del 2011:
* FONTE: Censimento 2011)
- numero di abitanti
17.724
(13.056 + 4.668 abitanti saltuari)
- numero delle famiglie
5.573
- numero delle unità abitative
8.963 tutte le abitazioni, di cui:
per l’abitazione fissa
6.829
per l’abitazione temporanea
1.556
2.2. Per il periodo fino al 2025 sono garantiti i presupposti di pianificazione per l’abitato di Rovinj-Rovigno:
- numero di abitanti
fino a 19.668
- numero delle famiglie
fino a 5.650
- numero delle unità abitative
fino a 10.000
di cui per l’abitazione fissa
fino a 7.200
per l’abitazione temporanea
fino a 1.556
2.3. Entro i confini del PR non è pianificata una zona a destinazione esclusivamente abitativa. L’abitazione è
pianificata nelle zone a destinazione mista. L’abitazione nell’insieme storico-culturale è trattata
particolarmente.
2.4. Il PR definisce le regole per tutelare l’assestamento e la regolazione dell’ambiente. Conformemente alle
norme citate l’ambiente compreso dal PR si suddivide in:
1. zone della città urbanisticamente completate,
2. zone della città urbanisticamente incomplete,
3. nuova regolazione delle parti non assestate della città.
3. Turismo
Destinazione economica è trattata separatamente in corrispondenza alle sue peculiarità.
3.1. Capacità ricettive esistenti nell’area compresa dal PR
a) capacità negli alberghi
- area urbana
227 posti letto
- Zona di Monte Mulini
1101+500 in fase di costruzione)
- isola S. Andrea
645 posti letto
- isola S. Caterina
290 posti letto
* b) campeggio Porton Biondi
1188 fruitori negli impianti
* Dati della Comunità turistica della Città di Rovinj-Rovigno
3.2. Capacità ricettive pianificate
Il PR stabilisce che le capacità ricettive nella città di Rovinj-Rovigno possono essere rappresentate soltanto dal
gruppo degli alberghi. Gli impianti ricettivi possono trovarsi nelle zone turistiche a destinazione esclusiva e
nelle zone a destinazione mista e precisamente:
a) nelle zone a destinazione mista (3* ; 4* e 5*) ,
b) nelle zone ad esclusiva destinazione turistica (4* e 5*).
Fatta eccezione delle isole di S. Caterina e S. Andrea, nelle altre isole rovignesi non si pianifica l’edificazione di
capacità ricettive.
Per il periodo di pianificazione fino al 2025 si stabiliscono le capacità ricettive e categorie massime:
a) Capacità ricettive nelle zone a destinazione mista
- insieme storico-culturale fino a 1.000 posti letto (3*; 4* e 5*)
- le altre zone urbane fino a 1.000 posti letto (3*; 4* e 5*)
a1) Sistemazione in case private fino a 8500 posti letto
b)

Capacità ricettive nelle zone a destinazione esclusivamente turistica della superficie complessiva di 28,5 ha –
negli alberghi:
- zona di Monte Mulini
fino a 2.000 posti letto (4* e 5*)
- superficie16,7 ha
- isola S. Andrea
fino a 800 posti letto (4* e 5*)
- superficie 3,5 ha
- isola S. Caterina
fino a 400 posti letto (4*)
- superficie 1,7 ha
- zona di Porton Biondi
fino a 200 posti letto (4*)
- superficie 4,6 ha
b1) edifici singoli – piccoli alberghi, della superficie complessiva fino a 2,0 ha:
- Zona dell’ospedale M.Horvat fino a 200 posti letto (4*)
- superficie 1,0 ha
- Altri minialberghi
fino a
400 posti letto (4*)

c)

Nautica:
- Porto I Rovinj-Rovigno (ACI)
- Porto II Rovinj-Rovigno (Valdibora)

fino a
200 ormeggi
da 380 a 400 ormeggi
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4. Attività economiche
Il PR definisce due zone essenziali adibite alle attività economiche:
1. Zona per l’economia a destinazione esclusiva
2. Destinazione mista – prevalentemente d’affari
1. Zona per l’economia a destinazione eslusiva
Il PR pianifica le seguenti zone economiche a destinazione esclusiva:
a) Le zone esistenti in cui è iniziato il processo di realizzazione
- Gripoli - Spinè
- Stanga
b) Cambiamento di destinazione nelle zone esistenti
- La Torre
- Montepozzo
c) Zona pianificata per la destinazione esclusivamente economica
Calchiera
2. Destinazione mista – prevalentemente d’affari
Il PR pianifica il trasferimento e il cambiamento di destinazione di determinate zone esistenti ed adibite alle attività
economiche. La destinazione prevista per tali zone e prevalentemente d’affari.
Le zone per le attività economiche esistenti che cambiano l’attuale destinazione o si trasferiscono in un nuovo sito
(conformemente alle condizioni e all’area circostante in cui si trovano):
- l’ex FTR Rovinj-Rovigno e la fabbrica Mirna (quando verranno soddisfatte le condizioni prescritte dal Piano
d’assestamento ambientale della Città di Rovinj-Rovigno e da questo Piano) verranno trasferite in una
nuova località, mentre i siti esistenti cambieranno destinazione in centri urbani a più destinazioni,
- la cava di Montepozzo verrà chiusa allo scadere della concessione e riceverà una nuova destinazioe:
servizi, manutenzione e custodia di natanti e d’altro,
- il sito delle ex "Bauxiti istriane" cambia destinazione: mista – prevalentemente d’affari e garage,
- il sito Lamanova è una zona a più destinazioni.
5. Mare
Lo specchio di mare compreso dal PR è suddiviso in tre insiemi fondamentali:
- porti marittimi e lo spettante specchio d’acqua,
- zona per lo sport e la ricreazione in mare,
- superfici adibite alla navigazione e alla pesca.
Nell’insieme i siti e gli interventi sono definiti in linea di principio, mentre la disposizione dettagliata verrà accertata
attraverso studi rispettivamente piani, programmi e progetti di assestamento ambientale in conformità al
Programma di lavoro del sindaco.
6. Sport e ricreazione
Il centro sportivo urbano principalmente per gli sport nautici (canottaggio, immersioni, vela e simili) è pianificato in
parte della zona del porto di Valdibora.
La zona sportivo-ricreativa di Cuvi è una zona sportiva multifunzionale per le necessità dei turisti e dei cittadini di
Rovinj-Rovigno.
La zona sportiva di Valbruna è definita principalmente come zona adibita al calcio e a sport correlativi.
Si stabilisce la necessità di ristrutturare il Centro sportivo Delfino e il Club di vela nel Porto meridionale.
7. Destinazione pubblica e sociale
Il PR garantisce le necessità ambientali per la ristrutturazione e la costruzione di impianti a destinazione pubblica
e sociale.
Il presente Piano stabilisce la possibilità di:
- costruire un nuovo centro pastorale nella zona di Valbruna,
- ristrutturare e ampliare il Provincialato delle Suore Orsoline,
- la costruzione di una nuova scuola con il giardino d’infanzia a Lacosercio,
- la costruzione, ristrutturazione ed ampliamento degli impianti prescolari e scolastici
- la costruzione, ristrutturazione e costruzione aggiuntiva di tutti gli enti prescolari nei siti esistenti,
- la costruzione di un centro in località Gripoli con molteplici contenuti a destinazione pubblica e sociale,
- la costruzione di un nuovo ambiente nella zona adibita all’economia a Gripoli per le necessità dei Vigili del fuoco
di Rovigno,
- la costruzione e ristrutturazione della Casa per anziani e disabili «Domenico Pergolis», e la costruzione di una
nuova casa per anziani e disabili in località Carmelo, nella parte settentrionale del Parco dei difensori croati della
guerra patria,
- la ristrutturazione della Casa di cultura,
- la ristrutturazione del teatro Gandusio,
- la costruzione e ristrutturazione della biblioteca civica,
- la costruzione della sede dell’ente portuale e della comunità turistica,
- la costruzione e ristrutturazione del Centro ottimale,
- la costruzione di un ostello per giovani.
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Il presente Piano da la possibilità alla ristrutturazione ed ampiamento di altri impianti ad esclusivo carattere
pubblico e sociale.
8. Comunicazioni
Circolazione stradale
L’organizzazione delle comunicazioni stradali prevista dal PR in vigore cambia in maniera esigua, principalmente
nella parte in cui confluiscono le strade. La condizione prima per un funzionamento accettabile della circolazione
stradale nei punti di maggior traffico è la realizzazione di un modello completo della circolazione stradale.
I crocivia delle strade principali a livello sono definiti con rotonde o semafori.
Questo Piano prevede il trasferimento e il cambiamento di destinazione dell’attuale sito della stazione delle
autocorriere che si trova incluso nella zona per le attività economiche dell’ex Fabbrica tabacchi di Rovinj-Rovigno.
Il sito della nuova stazione delle autocorriere per la circolazione interurbana ed internazionale si stabilisce nel sito
dell’esistente parcheggio alla Concetta.
Traffico in sosta
Si stabiliscono siti potenziali per impianti garage:
- nell’ambito della nuova stazione delle autocorriere – sito dell’esistente parcheggio alla Concetta,
- nell’ambito dei futuri fabbricati a destinazione multipla nei siti della fabbrica Mirna ed ex Fabbrica tabacchi di
Rovinj-Rovigno, nonché a Lamanova e a La Torre,
- alla Concetta – parcheggio,
- nel sito delle ex Bauxiti istriane.
I parcheggi pubblici vanno assestati in genere come ambienti a due destinazioni (campi da gioco, parchi, tratti
verdi e simili).
Circolazione pedonale
Il Piano stabilisce che lungo tutta la costa compresa dal PR bisogna garantire lo spazio per passeggiate
lungomare, che in alcune parti sono a disposizione anche dei ciclisti e degli invalidi in carrozzetta (specialmente
dall’ospedale "Dr. Martin Horvat" e fino all’insieme storico-culturale della città e dal VT "Villas Rubin" al porto
meridionale).
Traffico marittimo
È definito lo specchio d’acqua dell’area portuale del porto settentrionale e meridionale. Nell’ambito di tale area
sono definiti in via di principio i siti per future destinazioni. Gli interventi lungo la linea costiera e in mare per
l’accertamento dei contenuti di appartenenza alla terraferma e per la tutela dello specchio d’acqua verranno
definiti tramite studi e documenti dettagliati di assestamento ambientale.
Traffico ferroviario
In conformità al Piano ambientale della Regione istriana si pianifica la ristrutturazione di parte della ferrovia
Canfanaro-Rovigno. La linea ferroviaria Rovigno-Canfanaro sarebbe in funzione alla circolazione locale sulla base
dello sviluppo della città, sul tratto Rovigno-Villa di Rovigno-Canfanaro.
Fino al momento in cui verranno riattivati gli impianti ferroviari il tracciato dei binari ferroviari va salvaguardato con
possibilità di destinarlo a piste ciclabili e pedonali e per impianti delle stazioni. Si pianifica la costruzione della
stazione ferroviaria in località Mondelaco.
Traffico aereo
Nell’ambito del territorio compreso dal PR non ci sono siti previsti per eliodromi.
Telecomunicazioni
Dalle direttrici fondamentali di sviluppo definite a livello regionale è evidente la trasformazione delle
telecomunicazioni. La disposizione delle stazioni base nella città di Rovinj-Rovigno verrà stabilita nei siti usati in
comune dalle ditte che prestano questo tipo di servizio.
9. Infrastruttura
Scarico
Il sistema di scarico nell’area compresa dal PR viene pianificato nel modo seguente:
1. sistema del collettore con l’impianto per la depurazione dei liquami Cuvi della capacità pianificata di 63.000
ES con il III livello di depurazione nel sito dell’attuale impianto con lo scarico sottomarino in mare che copre lo
spazio all’interno dei confini compresi dal PR,
2. sistema dell’isola di Sant’Andrea con l’impianto per la depurazione dei liquami come impianto a se stante di III
grado e con lo scarico sottomarino in mare per risolvere i liquami delle isole di Sant’Andrea e Maschin.
Nell’impianto per la depurazione dei liquami di „Cuvi“ è stato costruito il trattamento preliminare dei liquami e lo
scarico sottomarino. Per l’impianto di „Cuvi“ si prevede la ristrutturazione e la costruzione del III grado di
depurazione. L’impianto per la depurazione dei liquami „Sant’Andrea“ è stato costruito fino al III grado di
depurazione con la tecnologia del bioreattore a membrana.
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Erogazione idrica
Il concetto esistente di erogazione idrica per la città di Rovinj-Rovigno è accettabile per il periodo pianificato fino al
2025. Si stabilisce la necessità di ristrutturare e migliorare la rete esistente ed aumentare le capacità dei serbatoi
idrici (Monvi’ 2000 m3, Rovigno I e II 2600 m3).
Le condizioni per la costruzione e ristrutturazione dei serbatoi idrici devono inoltre basarsi sulle direttrici degli enti
per la conservazione (stabilire eventuali siti archeologici) e sulle direttrici dell’assestamento paesaggistico (in
considerazione alle dimensioni del volume e all’esposizione visiva). Il PR dà la possibilità di ristrutturale la rete
esistente e di costruire una nuova rete.
Il PR rende possibile di esaminare il lato della convenienza delle tecnologie moderne per razionalizzare l’utenza
dell’acqua potabile (ad es. costruzione di impianti per la desalinizzazione).
Assestamento dei corsi d’acqua
Per il territorio compreso dal PR non è stato elaborato il Piano di gestione del territorio idrico.
Il Piano stabilisce le superfici e i tracciati per l’assestamento dei corsi d’acqua evidenziati Mondelaco (Calchiera –
Mondelaco) e Canale di Campolongo con il corso d’acqua Martin, le modalità di accertamento del tracciato del corso
d’acqua fino all’accertamento della zona d’inondazione (beni idrici pubblici e beni idrici), nonché le condizioni di
edificazione nei tracciati dei corsi d’acqua.
Lo scopo dell’assestamento dei corsi d’acqua è quello di garantire il flusso inocuo delle acque del bacino, la tutela dei
territori fabbricabili, degli impianti infrastrutturali, delle aree agricole e degli altri contenuti di valore dall’ingrossamento
dell’acqua e il mantenimento dell’erosione entro limiti accettabili.
Rete elettroenergetica
Il concetto esistente della rete elettroenergetica per la città di Rovinj-Rovigno è accettabile per il periodo pianificato
fino al 2025. Fino alla fine del periodo pianificato di prevede l’onere della distribuzione di massima di 52,2 MW.
La rete di distribuzione di 110 kv, 20 kv, 10 kv e gli altri impianti in funzione alla distribuzione dell’energia elettrica
(interruttori e stazioni di trasformatori) devono essere conformi alle direttrici del PR.
Erogazione del gas
La potenza complessiva installata per tutto il territorio della città di Rovinj-Rovigno che comporterebbe molte unità
minori, non dovrebbe superare 20 MW. Per tale applicazione sono previste capacità supplementari nella stazione
di riduzione della misura di Rovigno a pressione media di 3250 Sm3/h.
La stazione di riduzione della misura (SRM) è uno stabile basso della superficie di 15 m2, e serve per ricevere il
gas dal gasdotto di trasporto ad alta pressione, per ridurre la pressione ad una pressione distributiva inferiore e
per misurare le quantità di gas consegnate alla rete di distribuzione del gas per il conteggio. Il sito della SRM
Rovinj-Rovigno si trova in località La Torre – Campolongo nel tracciato del gasdotto ad alta pressione Pola –
Umago.
La capacità massima della SRM Rovinj-Rovigno per le necessità della rete urbana di distribuzione comporta 4000
Sm3/h a pressione di 4 bar e 8000 Sm3/h di pressione per il futuro consumo, ad esempio verso Pazin-Pisino che
complessivamente risulta a 12000 Sm3/h.
10. Tutela della natura e del patrimonio edile
Nell’ambito di tutto il territorio compreso dal Piano, che in qualità di territorio adriatico costiero rappresenta un
ambiente di particolare valore e sensibilità, sono stati identificati beni culturali e parti della natura significativi. I
provvedimenti di salvaguardia e tutela dei beni culturali e di parti della natura sono inclusi nell’elenco in base alle
vigenti disposizioni di legge ed evidenziati dal Piano ambientale della Regione istriana e dal Piano d’assestamento
ambientale della Città di Rovinj-Rovigno, definiti nel punto 9 di queste Disposizioni.
Tutti gli interventi nell’ambiente per i territori e le località evidenziati nell’indicazione cartografica 4.1. Condizioni
d’uso e aree in cui si applicano particolari provvedimenti di tutela, devono svolgersi previo benestare degli
organismi dell’Amministrazione statale competenti per i beni naturali e culturali.
Il Piano distingue due categorie fondamentali di insiemi paesaggistici, naturali e storico-culturali:
- la tutela stabilita in base alla legge e ad altri regolamenti,
- la tutela basata su delibere vigenti e sulle disposizioni dei piani ambientali in vigore nonché su questo Piano.
Tutela del patrimonio naturale
Tutte le parti della natura trattate, sia tutelate che evidenziate, con il presente Piano vengono parificate nel senso
della loro salvaguardia e tutela. I provvedimenti di salvaguardia e tutela di tutte le parti della natura protette si
stabiliscono in maniera identica conformemente alla legge, alle disposizioni dei piani ambientali dell’ampio
territorio e a queste Disposizioni.
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Tutela del patrimonio edile
Il PR comprende soltanto i beni culturali immobili. I beni culturali immobili sono rappresentati dall’insieme storicoculturale della città di Rovinj-Rovigno, da determinati fabbricati o loro parti, da edifici con l’area circostante, dai siti
archeologici e da zone archeologiche, inclusi i siti e le zone subacquee, gli orti, i giardini, i parchi, gli impianti
tecnici con attrezzature ed altri impianti del genere.
Il PR stabilisce i provvedimenti di tutela e salvaguardia dei beni culturali. Il sistema dei provvedimenti di tutela è
rappresentato da tutti i provvedimenti di tutela per tutelare e salvaguardare ogni singolo bene culturale. I beni
culturali, indipendentemente dalla proprietà, godono della tutela preventiva o della registrazione in base alle
disposizioni della Legge sulla tutela e la salvaguardia dei beni culturali.
L’insieme storico-culturale della città di Rovinj-Rovigno è iscritto nel Registro dei beni culturali della
Repubblica di Croazia – Lista dei beni culturali protetti, al numero ordinario Z-4811; in base al decreto del
Ministero per la cultura della Repubblica di Croazia - CLASSE: UP/I-612-08/10-06/0135; Nr.prot.: 532-04-01-1/311-2 del 21 marzo 2011 (che è di fatto la revisione del decreto dell’Istituto di conservazione a Fiume nr. 01-192/I
del 15.12.1963 con cui l’insieme storico-culturale della città di Rovinj-Rovigno è tutelato come monumento
culturale e iscritto nel Registro dei monumenti culturali immobili dell’Istituto regionale per la tutela dei monumenti
culturali a Rijeka-Fiume al nr. di registrazione RRI-53).
Conformemente ai regolamenti di legge, sul territroio dell’insieme storico-culturale della città di Rovinj-Rovigno sono
definite le zone „A“ (tutela completa delle strutture storiche), „B“ (tutela parziale delle strutture storiche) e „C“ (tutela
ambientale) nelle quali si applicano particolari sistemi di tutela.
Il sistema dei provvedimenti di tutela di ogni singola zona è descritto dettagliatamente nel Decreto (Classe: UP-I-61208/10-06/0135; Nr.prot.:532-04-01-1/3-11-2 del 21 marzo 2011) del Ministero per la cultura della Repubblica di
Croazia, Direzione per la tutela del patrimonio culturale, che rappresenta la base per il rilascio di tutte le condizioni
particolari per qualsiasi tipo d’intervento nell’ambiente.
11. Altre aree protette
Bene culturale immobile si ritiene anche il paesaggio che contiene strutture storicamente caratteristiche che
testimoniamo la presenza dell’uomo nell’ambiente. In tal senso il PR ha stabilito la necessità di tutelare ed
assestare le parti al limite della città – paesaggio mediterraneo coltivato.
Tutte le attività che fanno uso dell’ambiente del paesaggio mediterraneo coltivato devono essere controllate dai
piani e indirizzate in modo che la potenzialità dell’ambiente venga usata tutelando le risorse naturali, specialmente
quelle irrinnovabili, come strutture ambientali di valore per lo sviluppo di altre attività in futuro, dove proprio le
attività agricole, la produzione di cibo sano riveste un ruolo particolare”.
Articolo 6
(1) Sopra alle disposizioni 5 si aggiunge il titolo del seguente tenore: “Spiegazione dei concetti usati – termini
della pianificazione ambientale ed urbanistica”.
(2) La Disposizione 5 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 5
„Nel testo del PR sono usate espressioni (termini) tecniche stabilite dalle leggi e da altri regolamenti o
condizionate da questi che hanno un preciso significato pratico prestabilito e un significato giuridico. Per
comprendere meglio tutte le componenti di questo documento urbanistico durante i dibattiri tecnici e pubblici fra i
soggetti competenti a decidere in merito, viene allegata anche questa selezione delle espressioni tecniche più
importanti e più frequenti usate nel Piano:
□ ristrutturazione
risanamento ed ogni altra esecuzione di opere con cui si influisce sull’adempimento di quanto richiesto
essenzialmente dal fabbricato esistente, opere con cui non si cambia l’armonia del fabbricato rispetto alle
condizioni locali in conformità alle quali è stato costruito;
□ blocco
parte dell’ambiente urbano definito da tutte le parti dalla rete stradale e/o da un’altra area pubblica urbana (piazza,
parco, area verde e simili);
□ piani del fabbricato (edificio)
- cantina (Po)
parte del fabbricato il cui volume è interrato per più del 50% in un terreno raddrizzato definitivamente ed assestato,
il cui ambiete si trova sotto il pavimento del pianterreno ovvero dello scantinato. La cantina non si ritiene piano
sopraelevato.
- cantina completamente interrata (Po)
parte del fabbricato il cui volume è interrato per il 100% in un terreno raddrizzato ed assestato, il cui ambiente si
trova sotto il pavimento del pianterreno ovvero dello scantinato. La cantina completamente interrata può occupare
al massimo il 70% della superficie della particella edificabile e deve distare almeno 2,0 m dal confine della propria
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particella edificabile, se il terreno che sta sopra tale cantina non è il terrazzo del pianterreno del fabbricato che
forma la parte costruttiva del piano interrato e se su tale parte della particella non c’è vegetazione di maggior
valore. Il piano del tetto di parte della cantina completamente interrata più largo della superficie della pianta dei
piani sovrastanti del fabbricato deve essere rimosso nell’assestamento del terreno raddrizzato ed assestato e
deve essere sistemato in senso orticolturale come tetto verde.
- piano sopraelevato
parte del fabbricato il cui volume è completamente o almeno per il 50% fuori dal terreno raddrizzato
definitivamente ed assestato, e sono: lo scantinato, il pianterreno, i piani sopraelevati e la soffitta. Non si ritengono
piani sopraelevati le parti edificate del fabbricato sopra il tetto diritto dell’edificio come le parti chiuse della
costruzione delle scale, l’ambiente macchine dell’ascensore, della climatizzazione, ventilazione e simili, le cui
dimensioni non sono superiori alle necessità tecnologiche e che non danno la possibilità di usare tale ambiente nel
senso della destinazione principale del fabbricato.
- scantinato (S)
parte del fabbricato il cui ambiente si trova sotto il pavimento del pianterreno ed è interrato fino al 50% del suo
volume su un terreno raddrizzato ed assestato definitivamente lungo la facciata principale del fabbricato ovvero
che con una facciata completa fuori dal terreno. Lo scantinato si ritiene piano sopraelevato.
- pianterreno (P)
parte del fabbricato che si trova direttamente sulla superficie ovvero a 2,0 m al massimo sopra il terreno
raddrizzato ed assestato definitivamente, misurata dal punto più basso lungo la facciata del fabbricato o ambiente
che si trova sopra la cantina e/o sopra lo scantinato (sotto il pavimento del piano o del tetto).
- piano (K)
parte del fabbricato che si trova fra due soffitti sovrastanti il pianterreno.
- soffitta (Pk)
parte del fabbricato che si trova sopra l’ultimo piano e direttamente sotto il tetto obliquo con muri laterali la cui
altezza non può superare 1,2 m ovvero la parte che si trova sotto il tetto diritto dell’ultimo piano (piano della soffitta
nei tetti diritti).
- piano della soffitta nei tetti diritti (Pk)
il piano più alto dell’edificio (soffitta) eseguito con tetto diritto la cui superficie delle parti chiuse e/o scoperte
comporta al massimo il 60% della superficie della pianta dell’edificio. Il volume di una tale soffitta deve essere
sistemato ovvero sviluppato all’interno della proiezione ideata delle dimensioni della soffitta progettata con un tetto
obliquo a quattro spioventi con la pendenza massima di 22º e il muro dell’altezza massima di 1,2 m.
Eccezionalmente per i fabbricati semiinseriti e inseriti, il volume della soffitta con tetto diritto può essere sistemato
anche più vicino, ovvero fino al limite del fabbricato situato al confine della particella fabbricabile verso la particella
fabbricabile attigua con cui forma un fabbricato duplice.
□ unità funzionale
un locale o un insieme di locali ad uguale destinazione che rappresentano un insieme autonomo d’uso: alloggio,
appartamento, ambiente d’affari, ecc.
□ infrastruttura pubblica in funzione all’economia
sono le reti, destinate direttamente alla prestazione di servizi economici pubblici relativi alla circolazione,
all’energia, all’economia comunale, alla gestione delle acque e all’amministrazione di altri tipi di ricchezza naturale
o di tutela ambientale, nonché delle altre reti ed impianti ad uso pubblico. L’infrastruttura in funzione all’economia
pubblica è d’importanza statale e locale.
□ città di Rovinj-Rovigno
indica l’abitato di Rovinj-Rovigno avente stato di città.
□ Città di Rovinj-Rovigno
indica Rovinj-Rovigno come unità amministrativa territoriale e particolare unità di autogoverno locale (UAL).
□ parte edificabile della particella fabbricabile
è la superficie della particella fabbricabile prevista per il posizionamento del fabbricato ed è stabilita dalle
condizioni generali e particolari di assestamento dell’ambiente per quel che concerne le distanze minime del
fabbricato dai confini della particella fabbricabile.
□ direzione fabbricabile
la direzione immaginaria su cui si trova la facciata del fabbricato principale rispetto alla direzione di regolazione.
□ fabbricati a destinazione abitativa
possono essere a destinazione abitativa familiare, plurifamiliare e con più edifici abitativi.
- fabbricato familiare
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fabbricato abitativo con al massimo 3 unità funzionali ovvero abitative, considerando che anche l’appartamento si
ritiene unità abitativa.
- fabbricati condominiali
fabbricati abitativi con almeno 4 e al massimo 6 unità funzionali ovvero abitative, considerando che anche
l’appartamento si ritiene unità abitativa.
- fabbricato con più abitazioni
il fabbricato abitativo con almeno 7 e al massimo 16 unità funzionali ovvero abitative, considerando che anche
l’appartamento si ritiene unità abitativa.
□ territorio fabbricabile dell’abitato
stabilito dal Piano d’assetto ambientale della città di Rovinj-Rovigno è la parte dell’abitato edificata ed assestata e
la parte non edificata dell’abitato pianificata per il suo sviluppo ed ampliamento.
- parte edificata del territorio fabbricabile
è il territorio definito dal piano ambientale che è edificato.
- parte non edificata del territorio fabbricabile
è il territorio definito dal piano ambientale pianificato per l’ulteriore sviluppo e consiste in una parte assestata e in
una parte non assestata.
- parte assestata del territorio fabbricabile
è la parte non edificata del territorio fabbricabile su cui i piani urbanistici d’assetto in vigore pianificano
l’infrastruttura fondamentale:
○ la strada attraverso la quale si rende possibile l’accesso alla particella fabbricabile,
○ gli impianti per lo scarico dei liquami (di capacità soddisfacienti)
○ rete d’erogazione idrica (di capacità soddisfacienti)
○ rete elettroenergetica a bassa tensione (di capacità soddisfacienti).
- parte del territorio fabbricabile non assestata
è la parte non edificata del territorio fabbricabile definita da questo piano ambientale su cui non è stata costruita
l’infrastruttura principale pianificata
- parte edificabile del territorio fabbricabile
l’area fabbricabile che consiste nella parte edificata, assestata o la parte dell’area destinata dal piano ambientale
per la costruzione di fabbricati o per l’assestamento di aree a destinazione pubblica, rispettivamente di una parte
non edificata, ma prevista da questo piano per l’edificazione. La delimitazione fra la parte edificata e non edificata
si esegue al limite delle particelle fabbricabili.
- aree che non vanno edificate
tutte le superfici su cui l’edificazione non è prevista in corrispondenza al sistema dei provvedimenti previsti di
tutela della natura, dei beni culturali e del paesaggio urbano.
□ superficie edile dei fabbricati (lorda)
la somma delle superfici misurate a livello dei pavimenti di tutte le parti (piani) dell’edificio (Po, S, Pr. K, Pk)
stabilite in base alla misurazione di tutti i muri perimetrali con i rivestimenti, eccetto le superfici dell’ascensore
esterno che si allacciano all’edificio esistente e si calcolano come prescritto dai regolamenti di legge vigenti.
□ fabbricati ed ambienti a destinazione abitativa
i fabbricati e gli ambienti a destinazione abitativa che contengono elementi ambientali di alloggio o appartamento,
stabiliti da regolamenti particolari, la cui destinazione viene parificata con questo Piano in senso abitativo. I
fabbricati a destinazione abitativa per la maggior parte della loro superficie e per il maggior numero delle unità
funzionali (abitative o d’affari) sono destinate all’abitazione.
□ interpolazione
l’edificazione sulla particella fabbricabile situata lungo un tratto di strada prevalentemente edificato ovvero in
un’area dell’abitato prevalentemente completata.
□ piani urbanistici originali
i piani in base ai quali un territorio della città è originariamente formato e avviato con la costruzione e sono
accessibili per prenderne visione presso la Sezione per la pianificazione ambientale e la tutela dell’ambiente della
Città di Rovinj-Rovigno.
□ coefficiente di sfruttamento della particella fabbricabile (kis)
il rapporto fra la superficie fabbricabile (lorda) del fabbricato e la superficie della particella fabbricabile.
□ coefficiente di sfruttamento sopra il terreno (kis sopra il terreno)
il rapporto fra la superficie fabbricabile (lorda) dei piani sopraelevati del fabbricato e la superficie della particella
fabbricabile.
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□ coefficiente di edificabilità della particella fabbricabile (kig)
il rapporto fra la superficie dell’area fabbricata sottostante l’edificio e la superficie complessiva della particella
fabbricabile (l’area sottostante l’edificio è la proiezione verticale di tutte le parti costruttive chiuse, aperte e coperte,
salvo le terrazze, sulla particella fabbricabile, incluse le terrazze al pianterreno del fabbricato quando sono parte
costruttiva del piano sotterraneo.
□ infrastruttura comunale
sono gli impianti destinati all’erogazione dell’acqua potabile, allo scarico e alla depurazione dei liquami, alla
manutenzione della nettezza urbana, alla raccolta e trattamento dei rifiuti comunali nonché quelli che includono
l’illuminazione delle strade, i mercati al dettaglio, i cimiteri e le aree a destinazione pubblica nell’abitato.
□ condizioni di ubicazione
le condizioni e i provvedimenti quantitativi e qualitativi per l’attuazione degli interventi nell’ambiente che in base al
piano ambientale e a regolamenti particolari si stabiliscono con il permesso di ubicazione o con la licenza edile.
□ condizioni locali
il punto di partenza per l’elaborazione dei piani ambientali dettagliati e per le condizioni urbanistico-tecniche
d’intervento nell’ambiente, e contengono elementi della situazione e delle possibilità ambientali, come ad esempio:
○ il rilievo, l’acqua, la vegetazione;
○ le parti di particolare valore del retaggio naturale e dei fabbricati ed insiemi storico-culturali;
○ le immagini e i quadri caratteristici e di valore,
○ gli ambienti, i luoghi di ritrovo e di incontro della gente e i singoli fabbricati;
○ le piazze, le vie e le altre aree pubbliche;
○ le dimensioni e il livello di edificazione delle particelle fabbricabili, le modalità di edificazione e l’altezza e la
superficie dei fabbricati esistenti;
○ il livello di attrezzatura con l’infrastruttura comunale e stradale,
○ le attrezzature comunali,
○ altre particolarità e valori.
L’estensione ambientale minore per la quale si stabiliscono le condizioni locali è rappresentata dal tratto stradale o
da una parte di esso che rappresenta un insieme ambientale o un blocco urbano – zona circondata da un’area
pubblica.
□ modalità di edificazione dei fabbricati (edifici)
i fabbricati possono essere a se stanti, seminseriti e inseriti:
- fabbricato a se stante (SS)
è il fabbricato che da tutti i suoi lati ha delle superfici non edificate (una propria particella fabbricabile o superficie
pubblica); accanto al fabbricato può essere costruito un fabbricato ausiliare che contemporaneamente non può
stare anche sul confine/confini della particella fabbricabile in quetsione;
- fabbricato inserito o duplice (D)
è il fabbricato che da un lato o almeno per 1/3 di esso è situato ai confini della particella fabbricabile verso la
particella fabbricabile attigua, mentre dagli altri due dà su un’area non edificata (particella fabbricabile propria o
area pubblica); al fabbricato può essere appoggiato un fabbricato ausiliare che contemporaneamente può trovarsi
anche sui medesimi lati della particella fabbricabile in questione come il fabbricato principale;
Nel caso in cui il fabbricato seminserito si trova soltanto con una parte del lato sul confine della propria particella
fabbricabile, la distanza delle parti rimanenti di questo lato deve essere per lo meno di 3,00 m, ovvero in
conformità ai regolamenti antincendio. Nel caso contrario le parti della facciata e i piani del tetto che distano meno
di quanto prescritto, non devono avere aperture (finestre).
Se il fabbricato seminserito è pianificato con tutto il lato sul confine della propria particella fabbricabile, la distanza
della sua direzione edile da quella di regolazione deve essere per lo meno di 5,0 m, ovvero la distanza della
direzione edile può essere più vicina per metà distanza della direzione edile dalla direzione di regolazione del
fabbricato attiguo esistente con il quale forma un duplice fabbricato.
- fabbricato inserito (fabbricato collettivo, schiera) (S)
è un insieme di almeno tre edifici che appoggiano l’uno sull’altro prevalentemente delle medesime dimensioni e
forme, ovvero è il fabbricato che per almeno due lati completi, per lo meno per 1/3 della loro lunghezza si trova sui
confini della particella fabbricabile verso le particelle fabbricabili attigue, e dagli altri lati ha uno spazio non
edificato (la propria particella fabbricabile o un’area pubblica); al fabbricato può appoggiare un fabbricato ausiliare
che contemporaneamente può essere alche sul confine/confini della particella fabbricabile in questione;
Nel caso in cui soltanto una parte di un lato si trova sul confine della propria particella fabbricabile, la distanza
delle parti rimanenti di tale lato deve essere di almeno 3,0 m ovvero deve essere conforme ai regolamenti
antincendio. Nel caso contrario le parti delle facciate e dei piani del tetto a minor distanza di quanto prescritto, non
devono avere aperture (finestre). Si ritiene fabbricato inserito anche il fabbricato seminserito se assieme ai
fabbricati esistenti sulla particella/particelle attigue forma parte della schiera ovvero un fabbricato collettivo.
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Se il fabbricato inserito viene pianificato al confine della propria particella fabbricabile con tutto un lato o l’insieme
dei lati, la distanza della direzione edile da quella di regolazione deve essere di almeno 5,0 m ovvero a metà
distanza della direzione edile da quella di regolazione del fabbricato attiguo esistente con il quale forma un
fabbricato inserito verso il quale è sul confine con tutto un lato.
□ destinazione dell’ambiente/delle superfici
è il sistema pianificato d’uso dell’ambiente, ovvero d’uso dei fabbricati, delle superfici e del terreno stabiliti dalla
corrispondente documentazione di assestamento ambientale;
□ formazione dei fabbricati (edifici):
le parti del fabbricato nei piani superiori situati all’interno della parte edile della particella fabbricabile:
○ terrazzo
è la parte aperta dell’edificio che sporge fuori dal piano della facciata dell’edificio, nel caso più frequente eseguito
con un piano a consola;
○ loggia
parte aperta del fabbricato inserita nel corpo dell’edificio e aperta al massimo da due lati;
○ sporgenze
le console che vanno fuori dal piano della facciata ed eccezionalmente fuori dalla direzione edile come: le gronde
del tetto, le grondaie orizzontali sopra le aperture e simili, gli elementi verticali delle facciate e gli attici esposti al
massimo fino a 0,3 m, nonché le console della gronda dell’ingresso coperto dell’edificio fino a 0,8 m fuori dal piano
della facciata ovvero le superfici fino a 1,2 m²;
- tetto obliquo
la parte costruttiva finale del fabbricato sopra l’ultimo piano sopraelevato concesso costituito da piani obliqui in
pendenza di 17-22º, in corrispondenza al tipo di copertura. Il fabbricato con tetto obliquo può avere al massimo il
51% del piano del tetto dell’ultimo piano del fabbricato eseguito con piani obliqui. Il tetto obliquo deve avere due o
più spioventi.
- attico sul tetto
muro basso sopra il cornicione e/o gli strati del tetto; può servire per mascherare visualmente il tetto obliquo.
- casetta sul tetto
parte della costruzione del tetto in soffitta sopra il piano del tetto obliquo, obbligatoriamente ritirato rispetto al piano
della facciata.
- terrazzo sul tetto
spazio esterno utilizzabile della soffitta sopra l’ultimo piano del fabbricato che non è coperto da parti costruttive del
fabbricato.
- muro sopraelevato
la prolungazione del muro delle facciate del fabbricato sopra la costruzione del soffitto. Il muro sopraelevato nel
contesto della soffitta nei tetti diritti è il recinto al limite del muro delle facciate e può essere eseguito anche in altro
materiale (vetro, metallo, inox e simili). L’altezza del muro sopraelevato non può superare 1,2 m misurato dall’orlo
interno del muro ovvero dal recinto dalla quota conclusiva del pavimento finito all’altezza del recinto.
- tetto diritto
è la parte costruttiva conclusiva del fabbricato sopra l’ultimo piano sopraelevato eseguita come superficie diritta in
pendenza fino a 5º.
- cornicione del fabbricato
Gronda orizzontale del tetto che fuoriesce dalla facciata sovrastante l’ultimo piano ovvero a livello del piano del
tetto.
□ area d’intervento nell’ambiente
è l’area su cui si pianifica l’edificazione del fabbricato determinata come tracciato, corridoio ovvero superficie delle
particelle catastali e/o delle loro parti, determinata nel modo corrispondente.
□ manutenzione del fabbricato
esecuzione delle opere edili e d’altro genere per salvaguardare le esigenze essenziali per il fabbricato finché
esiste, con cui non viene a cambiare la corrispondenza del fabbricato alle condizioni locali in conformità alle quali
è stato costruito.
□ attrezzatura dell’area
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garantire le condizioni per la costruzione del fabbricato stabilito dal piano con la costruzione dell’infrastruttura
pubblica e l’allacciamento ad essa, onde permettere l’uso dell’area per le destinazioni stabilite dal documento di
pianificazione ambientale.
□ fabbricato principale
è il fabbricato della medesima o prevalente destinazione corrispondente alla destinazione ambientale pianificata
della superficie entro la quale si trova la particella fabbricabile su cui si trova o si pianifica il fabbricato.
□ destinazione principale dell’ambiente/delle superfici
l’uso pianificato dell’ambiente / delle superfici subordinato ad una funzione (abitato, agricoltura, boschi, traffico,
economia, sport, ricreazione ed altro) nell’ambito del quale si possono pianificare anche altre destinazioni o
contenuti che risultano esclusivamente dalle necessità della destinazione principale.
□ fabbricati ausiliari
il fabbricato che viene costruito su una particella fabbricabile destinata alla costruzione del fabbricato principale, la
cui destinazione sta in funzione al fabbricato principale, come: fabbricato per la sistemazione dei veicoli, piscina,
ripostiglio, legnaia, pergolato, tettoia e simili.
Per fabbricato ausiliare s’intendono anche la cisterna per l’acqua, con serbatoio interrato e sopraelevato delle
capacità fino a 10 m³, il pozzo di raccolta e simili, se la loro altezza rispetto al punto più basso del terreno
raddrizzato ed assestato lungo il fabbricato è superiore a 1,0 m.
□ area compresa dal piano urbanistico d’assetto
è l’area compresa in senso ambientale e funzionale
□ fabbricato esistente
è il fabbricato costruito in base alla licenza edile o ad un altro atto corrispondente ed ogni altro fabbricato che in
base alla Legge sull’edificazione o ad una legge particolare ne è parificato.
□ particella catastale esistente
è la particella evidenziata dalla mappa catastale
□ superficie a destinazione pubblica
è ogni superficie il cui uso è destinato a tutti alle stesse condizioni (strade pubbliche, strade non classificate, vie,
corsie ciclabili, corsie e passaggi pedonali, piazze, mercati, campi da gioco, parcheggi, cimiteri, aree verdi e parchi
nell’abitato, superfici adibite alla ricreazione e simili).
□ destinazione prevalente
l’uso pianificato dell’ambiente / delle superfici per più funzioni differenti, una delle quali è quella preponderante
rispetto alle altre superfici pianificate.
□ spiaggia naturale
l’area della costa all’interno dell’abitato che si estende lungo la riva tra la linea costiera e il lungomare pianificato,
nel quale le caratteristiche del paesaggio, con gli interventi, non cambiano essenzialmente. Non si ritengono aree
del genere le “spiagge naturali” ai sensi delle disposizioni del Piano ambientale della Regione istriana - PARI. Le
spiagge naturali definite dal PARI non sono previste da questo Piano.
□ ambienti dopo la conclusione degli interventi:
- parti completate
i cambiamenti morfologici e programmati sono severamente controllati (retaggio storico) oppure non sono
possibili, e diminuirebbero notevolmente il valore delle strutture urbane edificate e non edificate; si tratta delle aree
urbane che hanno stato di retaggio storico, gli abitati nuovi completati edificati secondo piani urbanistici autentici, i
complessi completi di una certa destinazione.
- parti incomplete
aree con la rete stradale, la rete delle altre aree pubbliche e la struttura fisica riconoscibile sufficientemente
sviluppate; l’ambiente va assestato allo scopo di integrare ed incentivare la situazione, le nuove edificazioni ed
assestamenti (di quanto edificato e non edificato) si interpolano.
- aree non regolate
aree su cui non esiste né la rete viaria né la rete delle altre aree pubbliche oppure la rete esistente è talmente
deficitaria che rende impossibile l’edificazione senza la pianificazione di nuove strade ed altre aree pubbliche
ausiliari; aree urbane in cui si eseguono dei cambiamenti che mutano essenzialmente il carattere dell’area (la
morfologia, le attività-destinazioni, l’intensità-urbanità).
□ rampa
l’accesso pedonale e dalla strada al piano interrato (Po) in pendenza del 12,5% con passaggi del 6% entro i limiti
della particella; se il muro della rampa è più alto di 1,5 m è necessario distanziarsi a terrazzo per 1,5 m dal limite
della particella, nel modo previsto anche per i muri di sostegno.
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□ direzione di regolazione
è la direzione tratta dal confine della particella fabbricabile che delimita la superficie del corridoio/tracciato
comunicativo esistente nelle parti edificate dei territori edili ovvero la superficie del corridoio comunicativo
pianificato (aree pubblica di comunicazione) dalla superficie delle particelle fabbricabili nelle parti non edificate dei
territori fabbricabili.
□ fabbricato complesso
è l’insieme di fabbricati collegati fra loro in maniera funzionale e/o tecnologica.
□ terreno
- terreno naturale
è la superficie non edificata dell’area (particella fabbricabile), senza cambiamento di quota del terreno rispetto al
terreno riscontrato, assestata come area verde senza edificazioni sotterranee o sopra il suolo e coperte,
parcheggi, piscine, campi sportivi e di ricreazione e simili, ed evidenziati dalle riprese geodetiche della situazione
riscontrata, dal disegno geodetico della situazione o da altre basi geodetiche che indicano le quote d’altezza.
- terreno definitivamente raddrizzato ed assestato
il suolo assestato della particella (base di terra, piastrellazione e simili), la cui quota d’altezza rispetto alla quota
d’altezza del terreno naturale prima dell’edificazione può variare al massimo fino a ± 0,60 m.
Con il termine di terreno definitivamente raddrizzato ed assestato s’intende la rampa d’ingresso al piano della
cantina della larghezza massima di 5,0 m per entrare nel garage situato accanto alla facciata, e alle scale esterne
sul terreno lungo il fabbricato, della larghezza massima di 1,5 m lungo il fabbricato per le necessità d’accesso al
piano in cantina. Per poter dimostrare indubbiamente lo stato del terreno definitivamente raddrizzato ed assestato
è necessario, al momento della richiesta degli atti per la costruzione, allegare il progetto geodetico ovvero la
registrazione geodetica con le quote dell’altezza del terreno naturale prima dell’edificazione.
- terreno obliquo
è il terreno la cui pendenza è maggiore al 15% in tutte le sezioni parallele alla direzione della pendenza.
□ superficie della pianta (TP)
è la superficie risultata dalla proiezione verticale di tutte le parti costruttive chiuse, aperte e coperte sopra il suolo
salvo i terrazzi, sulla particella fabbricabile, inclusa la parte della cantina sopra il suolo, le tettoie e le terrazze al
pinterreno quando sono parte costruttiva del piano interrato. Nella superficie della pianta non sono comprese le
corsie pedonali e le scale esterne sopra la cantina completamente sotterranea, della larghezza massima di 1,5 m
per accedere a piedi all’ingresso dell’edificio, se fanno parte dell’assestamento orticolturale della particella.
□ risanamento urbano
è l’insieme dei provvedimenti e delle condizioni con cui si migliora il carattere delle aree edificate devastate
dall’edificazione abusiva o in altra maniera.
□ altezza dei fabbricati (edifici)
● altezza del fabbricato con tetto diritto (senza il piano della soffitta)
si misura dal terreno definitivamente raddrizzato e assestato lungo la facciata del fabbricato nella sua parte più
bassa e fino al limite superiore della costruzione del soffitto (senza gli strati del tetto) dell’ultimo piano.
● altezza del fabbricato con tetto obliquo (con il piano della soffitta)
si misura dal terreno definitivamente raddrizzato e assestato lungo la facciata del fabbricato nella sua parte più
bassa e fino alla cima del muro della soffitta, la cui altezza non può superare 1,2 m.
● altezza del fabbricato con tetto diritto (con il piano della soffitta)
si misura dal terreno definitivamente raddrizzato e assestato lungo la facciata del fabbricato nella sua parte più
bassa e fino al limite superiore del recinto, la cui altezza non può essere superiore a 1,2 m.
● altezza complessiva del fabbricato con tetto diritto
si misura dal terreno definitivamente raddrizzato e assestato dalla sua parte più bassa lungo la facciata del
fabbricato e fino al punto più alto del tetto.
● altezza complessiva del fabbricato con tetto obliquo (con il piano della soffitta)
si misura dal terreno definitivamente raddrizzato e assestato dalla sua parte più bassa lungo la facciata del
fabbricato e fino al punto più alto del tetto.
□ fabbricato sostitutivo
è un fabbricato nuovo costruito sul posto o nelle vicinanze di un fabbricato precedentemente esistente e rimosso
all’interno della medesima particella fabbricabile, con cui non vengono a cambiare essenzialmente la destinazione,
l’aspetto, le dimensioni e l’influsso sull’ambiente rispetto al fabbricato precedente.”.
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Articolo 7
La disposizione 7 viene modificata come segue:
“ □ Disposizione 7
Le superfici a destinazione pubblica e d’altro genere, sull’indicazione cartografica numero 1: USO E
DESTINAZIONE DELLE AREE in scala 1:5000, sono delimitate e contrassegnatedal colore e dal segno di
pianificazione e precisamente:
1. Insieme storico-culturale della città

M1-Z

2. Destinazione mista
● mista – prevalentemente abitativa
● mista (programma particolare)
● mista (prevalentemente d’affari)

M1
M1-1
M2

3. Destinazione pubblica e sociale
● amministrativa
D1
● sociale (previdenziale)
D2
● sanitaria
D3
● prescolare
D4
● scolastica
D5
● culturale
D6
● scientifica, tecnologica, parchi
D7
● religiosa
D8
● aree su cui sono possibili tutte le destinazioni pubbliche e sociali sono contrassegnate con D (tutte le
destinazioni citate e le altre destinazioni pubbliche e sociali).
4. Destinazione economica
● destinazione produttiva
I
● destinazone economica – prevalentemente per le prestazioni
K1
● destinazone economica – prevalentemente commerciale-alberghiera
K2
● destinazone economica – prevalentemente comunale e servizi
K3
● aree su cui sono possibili tutte le destinazioni economiche sono contrassegnate con K (tutte le destinazioni
citate e le altre destinazioni economiche)
● destinazione turistico-alberghiera (gruppo degli alberghi)
T1
● destinazione turistico-alberghiera (punto informativo)
T4
5. Destinazione sportivo-ricreativa
● destinazione sportiva
● destinazione ricreativa
● spazi balneari assestati
● spiagge naturali e lungomare
● impianti balneari
● spiagge semiassestate
● sport e ricreazione in mare

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7

6. Aree verdi pubbliche
● parco pubblico
● parco – bosco cittadino (parchi boschivi protetti)
● parco tematico

Z1
Z2
Z3

7. Aree verdi protette e paesaggio mediterraneo coltivato
● aree verdi protette
Z
● paesaggio mediterraneo coltivato

MK

8. Impianti comunali
● cimitero
(+)
● mercato
M
9. Aree dei sistemi d’infrastruttura
● aree dei sistemi d’infrastruttura
● stazione delle autocorriere
● fermata ferroviaria
● parcheggi pubblici
● edificio del garage
● distributore di benzina

IS
AK
SŽ
P
GP
BP
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10. Porti
Porti aperti per la navigazione pubblica:
● porto aperto per la navigazione pubblica d’importanza regionale
- parte comunale del porto
- transito doganale
- ormeggio di pescherecci
● aree portuali separate nei porti aperti al traffico pubblico
Rovinj-Rovigno – moli e attracchi:
● aree portuali separate nei porti aperti al traffico pubblico
Rovinj-Rovigno – ormeggi:
Porti a destinazione speciale:
● porti del turismo nautico – ormeggi in fase di ricerca
● porti del turismo nautico – marine;
- Rovigno – porto I (ACI)
- Rovigno – porto II (Valdibora)
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(sidro)
(sidro+K)
(x)
(sidro+r)
(manje sidro + s)
(sidro+s, sx)

(sidro+s, sx i Ln)
LN
LN

11. Superfici acquee
● corsi d’acqua / corsi d’acqua nel sistema di protezione dalle alluvioni.
Il PR pianifica la possibilità di un ulteriore delimitazione in seno alle destinazioni di cui questa disposizione con
l’elaborazione di piani urbanistici d’assetto.”
Articolo 8
La Disposizione 8 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 8
„L’insieme storico-culturale della città di Rovinj-Rovigno è un monumento culturale ed è iscritto nel Registro
dei monumenti culturali immobili. Conformemente ai regolamenti di legge, sul territorio dell’insieme storico
culturale della città di Rovinj-Rovigno sono definite le zone:
„A“ (tutela completa delle strutture storiche),
„B“ (tutela parziale delle strutture storiche) e
„C“ (tutela ambientale) nelle quali si applicano particolari sistemi di tutela.
Il sistema dei provvedimenti di tutela di ogni singola zona è descritto dettagliatamente nel Decreto (Classe: UP-I-61208/10-06/0135; Nr.prot.:532-04-01-1/3-11-2 del 21 marzo 2011) del Ministero per la cultura della Repubblica di
Croazia, Direzione per la tutela del patrimonio culturale, che rappresenta la base per il rilascio di tutte le condizioni
particolari per qualsiasi tipo d’intervento nell’ambiente.
All’interno dei confini dell’insieme storico-culturale è d’obbligo l’elaborazione delle basi di conservazione.
Sulle aree della destinazione M1-Z è possibile costruire ed assestare fabbricati soltanto nel rispetto di particolari
provvedimenti di tutela che devono essere conformi al Decreto di cui al comma precedente di questo articolo.
I fabbricati esistenti e quelli pianificati hanno in genere una destinazione abitativa. Sulle aree adibite a questa
destinazione è permessa anche l’edificazione (ristrutturazione e cambiamento di destinazione) di fabbricati adibiti
ad attività economiche (destinazione economica – prevalentemente di prestazioni – K1, alberghiero-turistica – T1),
contenuti pubblici e sociali - D (prescolari e scolastici, sociali (previdenziali) e religiosi) che non disturbano
l’abitazione e il funzionamento della zona pedonale entro l’insieme storico-culturale.
Sulle superfici adibite alla destinazione citata si possono costruire ed assestare i seguenti contenuti:
● negozi di articoli d’uso quotidiano;
● tipi di esercizio conformi all’abitazione e servizi a domicilio;
● altre destinazioni che completano l’abitazione, ma non la disturbano (servizi
personali, ambienti d’affari – uffici, ecc.);
● contenuti culturali, enti sociali e politici;
● agenzie turistiche, poste, banche, ecc.;
● impianti alberghieri e ricettivi del gruppo alberghi ed altri impianti alberghieri per la sistemazione;
● parchi gioco, istituzioni prescolari e scolastiche;
● parchi pubblici e aree verdi protettive
● fabbricati infrastrutturali di linea e in superficie.”
Sulle superfici a destinazione mista – prevalentemente abitativa in seno all’insieme storico-culturale (M1-Z) non si
possono costruire centri commerciali, esercizi artigianali produttivi, depositi, distributori di benzina ed altri contenuti
che richiedono una circolazione intensa o in altra maniera (con il rumore, l’inquinamento dell’aria e simili)
disturbano l’abitazione.
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I contenuti esistenti di cui il comma precedente possono venir ristrutturati per migliorare le condizioni di lavoro
senza aumentarne le dimensioni, ma con la tendenza a traslocarli nelle zone prestabilite per tali attività,
cambiando la destinazione degli tali ambienti in una più adatta alla convivenza con l’abitazione.”.
Articolo 9
(1) Nel titolo della disposizione 9 viene cancellato il segno “- M”.
(2) La Disposizione 9 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 9
Sulle aree adibiti a destinazioni miste si può edificare ed assestare ambienti del gruppo:
misto – a destinazione prevalentemente abitativa (M1 e M1-1 - programmi particolari),
misto – a destinazione prevalentemente economica (M2).
Sulle aree a destinazione mista non possono venir costruiti fabbricati ed assestati ambienti che per il rumore che
producono, la polvere, gli odori, l’orario di lavoro non adatto, la circolazione intensiva di merci e di veicoli
disturbano l’abitazione.”.
Articolo 10
La Disposizione 10 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 10
Nelle aree a destinazione mista – prevalentemente abitativa, i fabbricati esistenti e quelli pianificati sono
prevalentemente abitativi, ma sono possibili anche contenuti d’affari che non disturbano l’abitazione.
Nelle aree a destinazione mista – prevalentemente abitativa si possono edificare anche fabbricati esclusivamente
abitativi.
Nelle aree a destinazione mista – prevalentemente abitativa, nell’ambito del fabbricato abitativo si possono
costruire ed assestare i seguenti contenuti ausiliari:
● negozi di articoli ad uso quotidiano,
● tipi di artigianato conformi all’abitazione e ai servizi nelle famiglie,
● altre destinazioni che completano l’abitazione, ma non la disturbano (servizi personali, ambienti d’affari – uffici e
simili),
● enti culturali, pubblici, sociali e politici,
● agenzie turistiche, poste, banche e simili,
● campi sportivi e di ricreazione,
● impianti alberghieri e ricettivi del gruppo degli alberghi e gli altri impianti alberghieri per la sistemazione,
● campi gioco per bambini, istituzioni prescolari e scolastiche,
● parchi pubblici e vegetazione protetta,
● fabbricati infrastrutturali di linea e in superficie.
La superficie dell’area a destinazione mista – prevalentemente abitativa può occupare al massimo il 49% della
superficie lorda.
Nelle aree a destinazione mista – prevalentemente abitativa è permessa la costruzione di fabbricati anche di altre
destinazioni:
fabbricati per l’economia (commerciali – K1, per prestazioni – K2, turistico-alberghieri – T1)
pubblici e sociali – D (prescolari e scolastici, previdenziali e religiosi)
sanitari e di medicina – D3 (policlinica privata, chirurgia estetica, studi odontoiatrici, diagnostica medica
essenziale....),
con possibilità di costruire un ambiente abitativo per le proprie necessità, il tutto in conformità alle disposizioni di
questo Piano relative alle singole destinazioni.
Sulle aree a destinazione mista prevalentemente abitativa non si possono edificare centri commerciali, servizi
artigianali produttivi, depositi, distributori di benzina ed altri contenuti che richiedono una circolazione intensa o
disturbano l’abitazione in altra maniera (rumore, inquinamento dell’aria e simili).
I contenuuti esistenti di cui al comma precedente possono essere ristrutturati per migliorare le condizioni di lavoro
senza ampliamento delle dimensioni, ma con la tendenza di trasferirli nelle zone prestabilite, cambiando la
destinazione di tali ambienti in funzione all’abitazione.”.
Articolo 11
La Disposizione 12 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 12
Nelle aree adibite a destinazioni miste – prevalentemente economiche prevale la destinazione economica
(contenuti che non disturbano l’abitazione come destinazione principale della città). Si tratta degli ambienti che
hanno cambiato destinazione ed erano adibiti alle ex fabbriche, magazzini e simili in centro città e precisamente:
l’ex fabbrica tabacchi, la fabbrica Mirna, la zona di Lamanova, le ex Bauxiti istriane e la zona dello Squero.
Sulle superfici a destinazione mista – prevalentemente economica possono venir costruiti ed assestati ambienti
per:
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● l’alberghiera e impianti ricettivi in cui rientrano gli alberghi e gli altri impianti alberghieri per la sistemazione,
● mercati,
● negozi,
● edifici garage,
● destinazioni pubbliche e sociali,
● abitazioni (fino al 30% della superfie lorda dello spazio della zona),
● destinazioni d’affari,
● contenuti per la prestazione di servizi,
● sport e ricreazione,
● parchi e parchi gioco per bambini,
● fabbricati infrastrutturali di linea e in superficie.
Le aree dell’ex Fabbrica tabacchi, della fabbrica Mirna, delle ex Bauxiti istriane e la zona a più destinazioni di
Lamanova sono territori in fase di trasformazione urbana per i quali è d’obbligo l’emanazione dei piani urbanistici
d’assetto. In base al programma, per dette zone il Sindaco può bandire il concorso urbanistico-architettonico.
Per le aree citate, con l’elaborazione del Piano urbanistico è necessario stabilire i provvedimenti di pianificazione e
le condizioni con cui vengono a cambiare essenzialmente le caratteristiche della parte edificata del territorio
fabbricabile con il cambiamento della rete delle aree pubbliche, delle destinazioni e della forma dei fabbricati e/o
della disposizione, forma e dimensioni delle particelle fabbricabili esistenti.
Le aree dell’ex Fabbrica tabacchi, della fabbrica Mirna, delle ex Bauxiti istriane e la zona a più destinazioni di
Lamanova sono ambienti di particolare interesse per la città e devono venir pianificati soltanto per intero. È
d’obbligo per la zona in questione l’elaborazione del programma che viene approvato dal Sindaco. Il programma
per la zona in questione, oltre agli indici ambientali, deve contenere la soluzione urbanistico-architettonica ideale e
le direttrici di conservazione (eccetto per la zona di Lamanova che è situata nell’insieme storico-culturale).
Per la zona dello Squero non si prescrive l’obbligo di emanazione del Piano urbanistico d’assetto.”
Articolo 12
La Disposizione 13 viene cancellata.
Articolo 13
La Disposizione 12 viene modificata come segue:
(1) Nel titolo sovrastante le disposizioni 14 viene cancellato il segno “- D”.
(2) Il comma (5) della disposizione 14 viene modificato come segue:
“Eccezionalmente nella zona dell’ospedale Dr. Martin Horvat (D3) parte dei fabbricati può cambiare destinazione
in albergo come parte del sistema del turismo sanitario e si può costruire una piscina coperta a destinazione
sportivo-ricreativa che avrà carattere di piscina cittadina aperta al pubblico.”.
Articolo 14
La Disposizione 15 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 15
Le aree esclusivamente previste per destinazioni economicje sono in funzione a:
● destinazione produttiva
● tutte le destinazioni economiche sono contrassegnate con
● destinazone economica – prevalentemente per le prestazioni
● destinazone economica – prevalentemente commerciale-alberghiera
● destinazone economica – prevalentemente comunale e servizi
● destinazione turistico-alberghiera (gruppo degli alberghi)
● destinazione turistico-alberghiera (punti informativi)

I
K
K1
K2
K3
T1
T4

Sulle aree a destinazione produttiva, d’affari e turistico-alberghiera vanno sistemati contenuti che non disturbano
l’ambiente urbano ovvero le destinazioni vicine.
Internamente alle destinazioni produttive e d’affati si possono costruire fabbricati a contenuto economico
(commerciale, servizi, tirustico-alberghiero), pubblico e sociale.
Destinazione produttiva – I è rappresentata da impianti industriali, artigianali, da esercizi e da impianti per attività
economiche di tutti i tipi, da un nuovo parco tecnologico, da impianti per la lavorazione conclusiva di alimenti sani,
da ambienti d’immagazzinamento, da fabbricati d’affari, amministrativi, uffici e da impianti commerciali.
Destinazione economica K – tutte le destinazioni d’affari (K1; K2, K3)
È la zona in cui è possibile la sistemazione di tutti i fabbricati a destinazione d’affari (servizi, commerciali, servizi
comunali ed altri). Accanto a quanto citato in questa zona è possibile l’ubcazione di tutti i contenuti per le
necessità dei Vigili del fuoco di Rovinj-Rovigno.
Destinazione economica – prevalentemente per servizi K1 comprende contenuti d’affari, amministrativi, uffici,
contenuti commerciali e servizi, empori cittadini, produzione senza influsso negativo sull’ambiente, ambienti
d’immagazzinamento, servizi di manutenzione e custodia di natanti e simili.
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Destinazione economica - prevalentemente commerciale ed alberghiera K2 é rappresentata da centri
commerciali che influiscono essenzialmente sull’organizzazione urbanistica della città, sulla formazione
dell’ambiente e sull’infrastruttura stradale e comunale. Nei centri commerciali non si possono costruire ambienti
abitativi. Sulle aree dei complessi commerciali (K2) si possono edificare anche fabbricati a destinazione
economica (K1) salvo quelli produttivi e comunali e di servizio.
Destinazione economica - prevalentemente comunale e di servizio K3 è rappresentata da contenuti comunali
in funzione al miglioramento dell’infrastruttura comunale della città. Su tali aree si possono costruire fabbricati per
attività comunali e simili (depositi e officine per i veicoli comunali e simili), fabbricati per la raccolta di particolari
rifiuti (vetro, carta, imballaggi, matello, legno, rifiuti domestici massicci e simili), impianti garage, edifici per
custodire animali ed altri contenuti comunali.
Sulle aree a destinazione produttiva (I) e a destinazione economica d’affari (K1, K2 e K3) si possono
edificare:
● fabbricati per la piccola imprenditoria,
● negozi, saloni espositivi – di vendita, punti informativi e ambienti e fabbricati del genere,
● fabbricati per il divertimento in funzione al turismo,
● fabbricati per la circolazione, garage pubblici, aree sportive e vivai,
● ambienti d’ufficio, centri di ricerca ed altri contenuti che completano la destinazione principale.
Destinazione turistico-alberghiera - gruppo alberghi – T1 è rappresentata dalle aree previste esclusivamente
per la destinazione turistico-alberghiera e sottintendono gli impianti per la sistemazione del gruppo alberghi
(alberghi, appartamenti d’hotel, pensioni) di alta categoria (almeno 4 stelle). Nell’ambito delle aree della
destinazione principale, accanto al fabbricato essenziale è possibile la costruzione di impianti sportivo-ricreativi
(piscine, campi da gioco, impianti per il divertimento in funzione al turismo ed altro in funzione ad un’offerta
turistica qualitativa.
Destinazione turistico-alberghiera – punti informativi T4 è rappresentata dalle aree previste per il centro
informativo e le attività alberghiere senza possibilità di pernottamento. Questi contenuti possono essere edificati
come fabbricati a destinazione esclusiva o come parte di più fabbricati funzionali.
Per fabbricato a destinazione economica secondo queste disposizioni si ritiene il fabbricato che per intero o per la
maggior parte è destinato all’esercizio di attività economiche a condizione che sulla sua propria particella
fabbricabile abbia la possibilità di organizzare il parcheggio per i dipendenti e i clienti. Fanno eccezione i fabbricati
a destinazione d’affari all’interno della zona (l’insieme storico-culturale e l’ampio centro) la cui particella
fabbricabile non può soddisfare tale condizione, per cui il parcheggio deve venir assicurato in altro modo ovvero
fuori della zona.
Per fabbricati a destinazione economica s’intendono:
- per le attività silenziose e pulite:
gli ambienti in cui si esercitano servizi intellettuali, attività commerciali e di servizio (vari uffici, studi, biro), gli studi
odontoiatrici e medici, e i contenuti turistico-albergheri senza musica e con orario di lavoro limitato.
- per le attività rumorose e potenzialmente pericolose:
officine automeccaniche e produttive, lattonerie, vernicerie, fabbrerie, maniscalcherie, falegnamerie e contenuti
turistico-alberghieri con musica e simili.
Le attività silenziose e pulite si possono esercitare nell’ambito dei fabbricati abitativi, se ci sono le condizioni
tecniche conformi alle disposizioni 10 di questo Piano.
Le attività rumorose e potenzialmente pericolose si ubicano per regola a distanza prescritta dai fabbricati abitativi
ovvero in modo da garantire i criteri della Legge sulla tutela dal rmore e degli altri regolamenti che si riferiscono
alla tutela dell’aria, dell’acqua e del suolo.
Gli ambienti d’affari con attività rumorose e potenzialmente pericolose possono venir edificati soltanto se la
soluzione tecnologica, le dimensioni della particella e la sua posizione nell’abitato permettono l’edificazione senza
influenza sui fabbricati vicini.”
Articolo 15
L’articolo 16 viene cancellato.
Articolo 16
(1) Nel titolo sovrastante le disposizioni 17 si cancella il segno “-R”.
(2) La disposizione 17 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 17
La destinazione sportivo-ricreativa contiene aree per lo sport e la ricreazione e in riva al mare anche bagni
assestati, spiagge naturali e lungomare (devono stare in continuità con accesso libero e passaggio lungo la riva).
Destinazione sportiva R1
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Sulle aree a destinazione sportiva si possono costruire palestre, piscine e stadi ed altri fabbricati sportivi chiusi e
aperti, con o senza tribune, ed altri ambienti chiusi o aperti con contenuti ausiliari che completano e sono in
funzione all’attività fondamentale che si svolge su tali aree e fabbricati e sono: guardaroba, impianti sanitari, uffici,
depositi, negozio di articoli sportivi, contenuti alberghieri, ambienti macchine per la piscina e simili.
Destinazione ricreativa R2
La zona pianificata è situata all’interno dell’insieme storico-culturale della città di Rovinj-Rovigno ed è sottoposta
ad un regime particolare di assestamento. L’ambiente di Valdibora, parte del quale è anche la zona ridreativa R2,
è di particolare interesse per la città e può essere pianificata soltanto come zona intera. Nella zona R2 si possono
assestare campi sportivi esterni e ambienti e fabbricati ausiliari minori in funzione alla destinazione fondamentale,
il parcheggio e il parco pubblico.
Nelle aree a destinazione sportivo-ricreativa – sport e ricreazione R2 si possono assestare tutti i tipi di campi da
gioco all’aperto ed altri ambienti minori che completano e sono in funzione all’attività fondamentale che si svolge
su tali aree e fabbricati e sono: club di ricreazione, guardaroba, impianti sanitari, deposito per le attrezzature
sportive e contenuti alberghieri minori.
I contenuti citati possono essere ubicati anche all’interno della destinazione mista (M1, M1-1 e M2) su particelle a
parte, garantendo un numero adeguato di posti parcheggio.
Aree balneari assestate – R3
Nell’ambito della zona R3, secondo i regolamenti in vigore relativi ai tipi di spiaggia marina e alle condizioni che
devono soddisfare, si possono costruire muri di sostegno, rive, muri della riva e aree per prendere il sole, eseguire
opere di approfondimento ed arginamento della riva e del mare, rampe, depositi e simili, si possono installare
attrezzature per la ricreazione, il divertimento e ormeggi per natanti ricreativi e svolgere altre opere simili di
ricreazione marittima, se lo rendono possibile i piani ambientali del ristretto territorio ovvero la valutazione
dell’accettabilità in considerazione dell’influsso sull’ambiente.
In siti che sono stati sottoposti a ricerche particolari e giustificate, in base al progetto ideale e allo studio
dell’influsso sull’ambiente, si possono pianificare impianti di stabilizzazione, rampe, interventi d’assestamento e
arginamento del fondo marino, dei nuovi frangiflutti per ampliare gli habitat potenziali di comunità di bentos di
particolare valore e per diminuire l’influsso distruttivo delle onde sulle spiagge assestate.
Spiagge naturali e lungomare – R4
Le zone R4 si estendono lungo la riva del mare fra la linea della riva e il lungomare pianificato. Internamente a tali
aree c’è la possibilità di assestare delle superfici in funzione alla ricreazione. Con il termine di assestamento delle
superfici s’intende, l’edificazione, l’assestamento e l’apertura di strade pedonali e corsie sportive, posti per sedere
e stare nell’ambiente naturale, rampe e scale ed altri interventi edili sulla terraferma e in mare per entrare in mare
e per fare il bagno, di pannelli informatiivi e indicazioni, ed altri interventi del genere, nonché di fabbricati, impianti
ed installazioni necessari per lo svolgimento della navigazione in maniera sicura.
Tutti gli interventi citati non devono cambiare essenzialmente le caratteristiche del paesaggio in cui si eseguono, e
in particolare è esclusa la possibilità di disboscare le aree boschive autoctone e omogenee e specialmente la
fascia boschiva aperta verso il mare. Si permette in parte la sistemazione delle aree boschive a macchia lungo la
fascia costiera per creare aree ombreggiate e soleggiate su parte delle spiagge fuori dalla stretta fascia costiera.
Impianti della spiaggia – R5
Questo Piano rende possibile la ristrutturazione degli impianti balneari esistenti e la costruzione di nuovi. I siti degli
impianti balneari sono possibili dietro il lungomare. Eccezionalmente può essere anche diversamente se è definito
così dai piani dettagliati d’assetto. Il contenuto dell’impianto balneare deve essere soltanto in funzione alla
spiaggia (ricreazione marittima) e precisamente quello dei contenuti alberghieri e degli altri contenuti ausiliari
(toilette pubbliche, docce, guardaroba, deposito di requisiti della spiaggia e simili).
Nello stabilire il sito di tali impianti bisogna dedicare particolare attenzione alla vegetazione esistente e alle
caratteristiche del rilievo del terreno. I fabbricati devono includersi nel paesaggio protetto.
Spiagge semiassestate – R6
Nella zona di contato fra riva e mare e il lungomare (spiaggia primaria) è possibile la costruzione di interventi
minori scavo ed arginamento, la costruzione di vie d’accesso, scale, rampe, entrate in mare, piccole costruzioni in
pietra e calcestruzzo, muri di sostegno, scogliere, impianti di stabilizzazione ed insiemi ecologico-protettivi.
Nella fascia fra la zona di contatto della riva e del mare e del lungomare (spiaggia secondaria) si permette la
costruzione di superfici a terrazzo e diritte per formare aree per prendere il sole, posti per sedere e stare
nell’ambiente naturale, rampe e scale, campi da gioco minori, tabelle informative e indicazioni ed altri interventi del
genere salvaguardando obbligatoriamente le parti qualitative della riva naturale.
La salvaguardia delle parti qualitative della riva naturale si riferisce a quei fenomeni primari e secondari della
spiaggia e del fondale marino con caratteristiche particolari, rare, di eccezionale percezione, strutturali ed
ecologiche – portatori della naturalità.
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Zona per lo sport e la ricreazione in mare – R7
Si estende nella fascia di 300 m lungo la costa con una zona separata di 100 m dalla riva. La larghezza della
fascia marina della ricreazione marittima si stabilisce in base ad un regolamento e un procedimento particolari. In
corrispondenza a quanto citato nella fascia di 100 m dalla riva è esclusa la possibilità di transito di determinate
categorie di natanti.
Tutti gli interventi citati non devono cambiare essenzialmente le caratteristiche del paesaggio in cui si
costruiscono, ed inparticolare è esclusa la possibilità di disboscare le aree boschive autoctone e omogenee allo
scopo di eseguire costruzioni.
Il posizionamento dei fabbricati a destinazione sportivo-ricreativa è possibile:
1.
nell’ambito del territorio a destinazione mista (M1, M1-1, M2) su una particella edificabile
terreni sportivi: campi da tennis, bagminton, pallacanestro, bocce e simili,
Piscina della superficie fino a 320 m²;
2.
nell’ambito del territorio a destinazione turistico-alberghiera (gruppo alberghi) T1
terreni sportivi e
piscina;
3.
nell’ambito della zona sportivo-ricreativa (R1 e R2),
- tutti i tipi e categorie di impianti sportivo-ricreativi conformi alle disposizioni degli articoli 44 e 45.”.
Articolo 17
La disposizione 19 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 19
Aree verdi protettive – Z sono le aree formate per proteggere l’ambiente, attenuarlo ed adattarlo ai cambiamenti
climatici (erosioni, paesaggi tradizionali, tutela dal rumore, tutela dall’aria, per rendere meno ivasive le ondate di
calore, e delle altre zone protette).
Paesaggio mediterraneo coltivato – MK sono le aree dei terreni agricoli in genere ai limiti della città coltivate in
maniera tradizionale (vigneti, oliveti, frutteti, orticolture) e il Giardino fenologico Rovinj-Rovigno.
I provvedimenti per la salvaguardia e la tutela e le caratteristiche funzionale-formative del paesaggio nonché i
possibili interventi sono stabiliti dalle norme di cui al punto 8 di queste Disposizioni.”.
Articolo 18
Il comma 2 delle Disposizioni 20 viene modificato come segue:
“□ Disposizione 20
Mercato – T è l’area su cui si svolge il commercio di generi alimentari al minuto.”.
1.
2.
3.

Articolo 19
Nel titolo sovrastante le Disposizioni 21 viene cancellato il segno “-IS”.
Nel comma 1 delle Disposizioni 21, dopo il concetto “Superfici dei sistemi infrastrutturali” viene aggiunto il
segno “-IS”.
Il comma e delle Disposizioni 21 viene modificato come segue:
“Sulle aree previste per impianti di linea, in superficie ed altri impianti infrastrutturali della circolazione si
costruiscono ed assestano:
● la rete stradale e le piazze,
● i parcheggi pubblici,
● i binari ferroviari,
● la rete delle piste ciclabili,
● le zone pedonali, i sentieri e simili,
●le aree pubbliche urbane.”.

Articolo 20
Il titolo sovrastante le Disposizioni 22 viene modificato come segue:
“Porti marittimi
Porti aperti alla navigazione pubblica
2. La disposizione 22 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 22
In conformità ai regolamenti vigenti sui porti marittimi, i porti aperti per la navigazione pubblica sono come:
● porto aperto alla navigazione pubblica d’importanza regionale Rovinj-Rovigno:
parte comunale del porto,
transito di frontiera,
ormeggio per i pescherecci;
● aree portuali separate dal porto aperto alla navigazione pubblica Rovinj-Rovigno – approdi e scali:
all’isola di Santa Caterina (2 scali),
all’isola di Sant’Andrea (2 scali),
a San Giovanni – baia settentrionale,
a Scaraba e
1.
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a San Pelagio (abitato dell’ospedale)
● aree portuali separate dal porto aperto alla navigazione pubblica Rovinj-Rovigno – ormeggi:
Valdaliso (isola Figarola),
Valdibora – all’interno della zona portuale,
Squero (ormeggio per navi grandi / da crociera),
Val di Lone – all’interno della zona portuale.
Nell’area del porto aperto per la navigazione pubblica Rovinj-Rovigno si possono costruire gli impianti di bassa
edilizia che necessitano (muretti costieri, rive, moli, dighe ed altri elementi edili del genere), posizionare
attrezzature e requisiti per l’ormeggio dei natanti e la segnaletica, ed eseguire interventi del genere necessari al
funzionamento indisturbato del porto, nell’osservanza dei regolamenti e standard per tali tipi d’intervento. Nella
zona portuale si può organizzare il transito di confine marittimo con tutti gli edifici ed attrezzature necessarie, in
conformità ai regolamenti speciali che trattano questa problematica.
Il porto è destinato anche alla navigazione di natanti secondo regolamenti particolari in vigore che trattano le
comunicazioni marittime.
Le parti del porto che, secondo queste disposizioni, si ritengono fabbricati infrastrutturali (dighe, moli, attracchi e
simili) che si costruiscono internamente al demanio marino, possono essere costruiti anche nell’area dello
specchio di mare esistente. Quanto succitato può essere eseguito con arginamenti o con la combinazione ottimale
di arginamenti e approfondimento del fondo. Gli atti con cui si stabiliscono le condizioni di costruzione in base al
procedimento previsto dalla legge e da altri regolamenti per gli interventi nell’ambiente che cambiano la linea della
riva possono essere rilasciati soltanto dopo aver redatto l’elaborato con cui si conferma la razionalità
dell’intervento e del suo influsso sull’ambiente, applicando le ricerche geologiche, marittime ed altri studi
necessari.”.
Articolo 21
Dopo le disposizioni 22 si aggiunge una nuova disposizione 22-a e il titolo sopra la disposizione 22-a come segue:
“ Porti a destinazione particolare
□ Disposizione 22-a
I porti a destinazione particolare si pianificano per:
● i porti di turismo nautico – ancoraggi in fase di ricerca (d’importanza regionale)
● i porti di turismo nautico – marine (d’importanza statale):
Rovinj-Rovigno – porto I (ACI)
Rovinj-Rovigno – porto II (Valdibora)
Porti del turismo nautico – ancoraggi (ancora+sx+LN), marina (LN)
Il Piano distingue i porti di turismo nautico marine e gli ancoraggi.
Il Piano prescrive le capacità dei porti marittimi a destinazione particolare – porti di turismo nautico – marine (LN):
Rovinj-Rovigno – porto I (ACI) da 150 a 200 attracchi in mare e
Rovinj-Rovigno – porto II (Valdibora) da 380 a 400 attracchi in mare, che complessivamente comportano
530 fino a 600 attracchi in mare.
La parte del marina sulla terraferma rappresenta superfici previste esclusivamente per l’edificazione dei contenuti
necessari di alta categoria (almeno 4 ancore) come contenuti ausiliari del porto a destinazione particolare, il tutto
in conformità ad un regolamento speciale. I contenuti ausiliari della parte del porto sulla terra ferma a destinazione
particolare sono:
● contenuti alberghieri (senza sistemazione/pernottamento)
● agenzie turistiche, uffici e simili,
● contenuti commerciali,
● contenuti di turismo sanitario (wellness, fitness e contenuti sportivi),
● fabbricati e sistemi infrastrutturali, parcheggi e simili.
Non è possibile pianificare contenuti sportivo-ricreativi.
Il piano prevede un porto di turismo nautico – ormeggio ovvero “ormeggio nautico” nella baia meridionale dell’isola
di San Giovanni.
Nello specchio di mare del porto a destinazione particolare si possono costruire muretti di sostegno e muretti
costieri, rive, moli e dighe, si possono installare impianti ed attrezzatre per l’ormeggio dei natanti e la segnaletica e
svolgere altre opere simili. Tutte le opere devono essere coordinate al regolamento corrispondente sulla
categorizzazione dei porti e ai regolamenti sulla sicurezza della navigazione.
Questo zone sono destinate alla navigazione dei natanti in base a particolari regolamenti vigenti che regolano la
problematica del traffico marittimo.
Articolo 22
Dopo la disposizione 22-a si aggiunge il titolo e la disposizione 22-b come segue:
“1.2.11. Aree per tutte le destinazioni
□ Disposizione 22-b
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Sulle aree previste per tutte le destinazioni stabilite dal Piano urbanistico generale si possono costruire reti stradali
e piazze, parcheggi. Garage, giardini d’infanzia, reti di piste ciclabili, zone pedonali, strade, reti d’infrastruttura,
stazioni di trasformatori, FTTC, riempitori per veicoli a propulsione elettrica e simili, il tutto in conformità ai
regolamenti di legge per ogni singolo tipo d’intervento (come previsto dalle condizioni particolari degli organismi
pubblico-giuridici competenti).
L’installazione di pannelli propagandistici e informativi è possibile sulle aree di tutte le destinazioni,
conformemente alla delibera cittadina e a regolamenti di legge particolari, purché non disturbino il transito
pedonale e la visualità della circolazione stradale.”.
Articolo 23
La disposizione 23 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 23
La distinzione dettagliata fra le singole destinazioni delle aree, i confini che non si possono stabilire in maniera
grafica con certezza, verranno stabiliti con i piani dettagliati, gli elaborati geodetici o con la licenza di ubicazione.
Nella distinzione delle aree o confini si stabiliscono a favore della tutela dell’ambiente e non devono andare a
scapito dell’ambiente pubblico. La distinzione dettagliata fra le aree di diversa destinazione va eseguita previo
benestare del Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno.”.
Articolo 24
La disposizione 24 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 24
In base al Piano ambientale della Regione istriana (“Gazz.uff. della Regione istriana”, nr. 9/16 – testo completo) e
all’Ordinanza sulla determinazione dei fabbricati, sugli altri interventi nell’ambiente e le superfici d’importanza
statale e regionale (“Gazz.uff. – NN”, nr. 37/14) sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno si stabiliscono i seguenti
interventi e superfici d’importanza per lo Stato e la Regione:
a) Interventi nell’ambiente d’importanza per lo Stato
Con il presente Piano vengono esposti i criteri per gli interventi d’importanza per lo Stato e si indicano gli interventi
seguenti:
Interventi per la circolazione con gli impianti, le attrezzature e le installazioni di appartenenza:
Costruzioni marittime
- Porti a destinazione particolare
● porti del turismo nautico – marine: Rovinj-Rovigno – porto II (pianificato) e Rovinj-Rovigno – porto I
(esistente),
Costruzioni stradali
strade statali:
D303 Rovigno – nodo di Canfanaro (A9) (esistente, ristrutturazione parziale e risanamento dei punti
pericolosi),
Fabbricati ed aree delle comunicazioni elettroniche
● cavo di conduzione luminosa internazionale: Pola-Rovigno-Parenzo-Umago (sotterraneo) (corridoi in
fase di ricerca).
Fabbricati energetici con gli impianti, le attrezzature e le installazioni di appartenenza:
- Fabbricati per il trasporto del gas con la stazione di riduzione delle misure (MRS)
- MRS Rovinj-Rovigno (esistente)
Fabbricati e complessi di particolare destinazione:
- Transiti di confine:
- transiti di confine permanenti per la circolazione internazionale di viaggiatori nella circolazione
marittima Rovinj-Rovigno (esistente).
Fabbricati ed altri interventi nell’ambiente nell’ambito dei progetti d’investimento strategici dello Stato
stabiliti da un regolamento particolare.
b) Interventi nell’ambiente d’importanza per la Regione istriana
Fabbricati per le attività sociali:
a/ Scuole medie:
Ginnasio, Scuola di avviamento professionale, Scuola italiana;
b/ Fabbricati di scienze e cultura
Centro di ricerche storiche a Rovinj-Rovigno,
Centro per le ricerche marine “Ruđer Bošković” a Rovinj-Rovigno,
-

c/ Fabbricati di tutela sanitaria secondaria
Ospedale di ortopedia e riiabilitazione “Prim.fr. Martin Horvat” a Rovinj-Rovigno,
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-

d/ Fabbricati di tutela sanitaria primaria
Case della salute istriane: Rovinj-Rovigno, con gli stazionari di appartenenza e le farmacie e gli
ambulatori locali negli abitati,

-

e/ Fabbricati degli istituti sanitari
Istituto per la salute pubblica della Regione istriana con le succursali a Rovinj-Rovigno,
Istituto per il pronto soccorso medico della Regione istriana con le succursali a Rovinj-Rovigno,

f/Fabbricati per la previdenza sociale:
Istituto esistente per le persone anziane e disabili “Domenico Pergolis” a Rovinj-Rovigno; nel prossimo
periodo si pianifica la costruzione di una nuova istituzione e l’ampiamento di quella esistente.
Fabbricati marittimi con gli impianti, le attrezzature ed installazioni di appartenenza
Porti marittimi
 Porti aperti alla navigazione pubblica:
regionali: Rovinj-Rovigno (esistente)
zone portuali dislocate – moli e attracchi:
all’isola di Santa Caterina (2 attracchi), a Sant’Andrea (2 attracchi), Scaraba, Abitato dell’ospedale,
zone portuali dislocate – ancoraggi:
Squero (attracco per le navi da crocera, Valle di Lone e Valdibora,
● Porti a destinazione particolare – turismo nautico – ancoraggio all’isola di San Giovanni.
-

Fabbricati stradali con gli impianti, le attrezzature e le istallazioni di appartenenza
Strade regionali:
Ž5095 VT Valalta – Rovinj-Rovigno (D303) (esistente)
Ž5096 Obrada (D303) – Stanga – Bale-Valle (D75) (esistente)
Ž5105 Stanga (Ž5096)– VT Polari (esistente)
Monsena – Rovinj-Rovigno (Ž5095) (in piano)
Circonvallazione Rovinj-Rovigno (Ž5095 – D303 – Ž5105 (in piano).
Fabbricati ferroviari con gli impianti, le attrezzature e le istallazioni di appartenenza
a) Binari ferroviari:
- Kanfanar-Canfanaro-Rovinj-Rovigno (in piano) – ferrovia per la circolazione locale,
b) Stazioni:
Rovinj-Rovigno (in piano)
Fabbricati delle comunicazioni elettroniche
 conduttori per le comunicazioni elettroniche con i fabbricati di appartenenza
centrali con i fabbricati di appartenenza per i cavi di collegamento (esistenti)
Fabbricati idrici
Fabbricati idrici per la protezione dell’acqua delle capacità inferiori a 100.000 abitanti equivalenti che
garantiscono lo scarico e la depurazione delle acque di scarico per il territorio di due o più unità di
autogoverno locale oppure garan-tiscono lo scarico e la depurazione delle acque di scarico per più di
2.000 ES.
UPOV Cuvi (esistente con il sistema di scarico dell’agglomerato di Rovinj- Rovigno
impianti idrici di regolazione e tutela per le acque di seconda classe.
Fabbricati e complessi per le necessità delle attività agricole e la pesca:
mercati all’ingrosso per prodotti agricoli a Rovinj-Rovigno.
Giardino fenologico Rovinj-Rovigno (giardino con piante spontanee di frutta e di bosco.”.
Articolo 25
La disposizione 26 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 26
Per attività economiche d’intendono le attività definite dalla disposizione 15 di questo Piano.
Nelle zone fabbricabili a destinazione ecoonomica, i fabbricati possono essere destinati soltanto pr esercitare le
attività economiche pianificate per la rispettiva zona e per le attività in funzione a detta zona. Accanto alle zone a
destinazione mista in cui la destinazione principale è quella abitativa, e nelle disposizioni 10 - 12 sono definite le
attività economiche compatibili con l’abitazione e conformemente a ciò di possono costrire nelle zone a
destinazione mista.
I fabbricati delle attività economiche si possono edificare sulle aree pianificate come:
- destinazione economica – tutte le destinazioni economiche come zone a destinazione produttiva (I), a
destinazione d’affari (K), a destinazione turistico-alberghiera (T);
- zona portuale a destinazione particolare (LN) e
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- destinazione mista – tutte le zone a destinazione mista come zone prevalentemente a destinazione d’affari
(M2), prevalentemente a destinazione abitativa (M1), prevalentemente a destinazione abitativa nell’ambito
dell’insieme storico-culturale della città di Rovinj-Rovigno (M1-Z) conformemente alle disposizioni 8-12 e alla
disposizione 5 di questo Piano.
Il posizionamente dei fabbricati, la scelta delle attività e tecnologie vanno coordinati ai provvedimenti di tutela
ambientale, tenendo conto che sono permesse soltanto le attività che hanno rispetto per l’ambiente, che non sono
esigenti in quanto energia e circolazione stradale, che si basano su tecnologie nuove e moderne oppure hanno
delle caratteristiche tradizionali rovignesi di produzione e prestazione di servizi.
Le condizioni per il posizionamento di fabbricati delle attività economiche si trovano in queste disposizioni e nelle
indicazioni cartografiche:
1. USO E DESTINAZIONE DELL’AMBIENTE
2. RETE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI
4.CONDIZIONI PER L’USO, L’ASSESTAMENTO E LA TUTELA DELL’AMBIENTE
- 4.3.2. Regole di edificazione ed assestamento dell’ambiente.”.
Articolo 26
La disposizione 27 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 27
Cin le presenti disposizioni si stabiliscono i seguenti valori limite per le particelle fabbricabili per fabbricati a
destinazione produttiva all’interno del territorio a destinazione esclusivamente economica se i piani
urbanistici d’assetto delle singole zone non regolano con più severità:
● modalità di edificazione – a se stante;
● la superficie della particella comporta per lo meno 2000 m² e la superficie maggiore non è determinata;
● la fabbricabilità minore che si permette comporta il 10% della superficie della particella fabbricabile e quella
maggiore comporta per le particelle fabbricabili:1000 m²
- da 2000 a 5000 m² - il 30% della superficie della particella fabbricabile,
- da 5001 a 10000 m² - la somma di 1.500 m² - e il 25% della superficie della particella fabbricabile che supera i
5000 m² ,
- da 10001 a 15000 m² - la somma di 2750 m² - e il 20% della superficie della particella fabbricabile che supera i
10000 m² ,
- oltre a 15000 m² - la somma di 3750 m² - e il 15% della superficie della particella fabbricabile che supera i 15000
m² ,
● la larghezza della particella fabbricabile in tutte le sue sezioni deve essere al minimo di 25 m,
Si stabiliscono i seguenti valori limite per i fabbricati produttivi:
● la direzione edile del fabbricato si trova al minimo a 15 m dalla direzione di regolazione,
● la distanza minima del fabbricato dal confine della particella fabbricabile attigua comporta 7 m,
● L’altezza maggiare del fabbricato comporta 12,0 m,
● l’altezza complessiva maggiore del fabbricato non si stabilisce, ma dipende dal tipo di tetto (diritto o obliquo) e
dalla copertura del tetto,
● all’interno del fabbricato si possono avere più piani,
● all’interno della particella fabbricabile bisogna garantire un numero sufficiente di posteggi auto conformemente
alle disposizioni 81 di questo Piano,
●all’interno della particella fabbricabile va assicurato al minimo il 20% di aree verdi, combinazione di piante d’alto
e basso fusto, filari di alberi.”.
Articolo 27
(1) Il titolo dopo la disposizione 28 viene modificato come segue “Destinazioni d’affari”:
(2) La disposizione 28 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 28
Con le presenti disposizioni si stabiliscono i seguenti valori limite per le particelle fabbricabili a destinazione
d’affari, nell’ambito di tutti i territori su cui in base a questo Piano è possibile la sistemazione di fabbricati a
contenuuto economico, sempre che i piani urbanistici d’assetto per determinate zone non stabiliscano criteri più
severi:
● modalità di edificazione: a se stante
● la superficie della particella comporta per lo meno 1200 m² e la superficie maggiore non è determinata;
1. la fabbricabilità minore che si permette comporta il 10% della superficie della particella fabbricabile e quella
maggiore comporta per le particelle fabbricabili della superficie di:
- da1200-2000 m² - il 25% della superficie della particella fabbricabile,
- da 2001 a 10000 m² - la somma di 500 il 30% della superficie della particella fabbricabile,
- da 5001 a 10000 m² - la somma di 1.500 m² - e il 25% della superficie della particella fabbricabile che supera i
5000 m² ,
- da 10001 a 15000 m² - la somma di 500 m² - e il 30% della superficie della particella fabbricabile che supera i
2000 m² ,
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- oltre a 10000 m² - la somma di 2900 m² - e il 35% della superficie della particella fabbricabile che supera i 10000
m² ,
2. la larghezza della particella fabbricabile in tutte le sue sezioni deve essere al minimo di 25 m,
Si stabiliscono i seguenti valori limite per i fabbricati di cui al comma 1 di queste Disposizioni:
● la direzione edile del fabbricato si trova al minimo a 7 m dalla direzione di regolazione,
● la distanza minima del fabbricato dal confine della particella fabbricabile attigua comporta 4 m, per i fabbricati
dell’altezza finoo a P+2,
● la distanza minima del fabbricato dal confine della particella fabbricabile attigua comporta metà altezza del
fabbricato (h/2) per i fabbricati con piani P+3 fino a P+4, m, per i fabbricati dell’altezza finoo a P+2,
● il numero maggiore dei piani dei fabbricati in zona Monte Mulini comporta cinque piani sopraelevati ovvero il
pianterreno e quattro piani (P+4), oppure il pianterreno, tre piani e la soffitta (P+3K-Pk),
● l’altezza e il numero dei piani vanno coordinati a quelli dei fabbricati esistenti sulle aree fabbricabili nelle
prossime vicinanze,
● il numero maggiore dei piani dei fabbricati in zona Porton Biondi comporta tre piani sopraelevati ovvero il
pianterreno e due piani (P+2K), oppure il pianterreno, un piano e la soffitta (P+1K-Pk),
● l’altezza maggiore dei fabbricati nella zona di Monte Mulini comporta 18,50 m,
● l’altezza maggiore dei fabbricati nella zona di Porton Biondi comporta 11,00 m,
● l’altezza complessiva maggiore del fabbricato dipende dal tipo di tetto (diritto o obliquo) e dalla copertura del
tetto,
● il tetto può essere diritto o obliquo con pendenza da 17º a 22º (se si coprono con tegole)
● lo spazio per i parcheggi necessari può essere assicurato o nell’ambito della particella del singolo fabbricato o
su u parcheggio collettivo nell’ambito della zona oppure in un edificio garage a parte,
● per le zone nelle isole lo spazio per i parcheggi necessari va assicurato sul parcheggio collettivo o in un edificio
garage nell’ambito della zona Lamanova e/o ex Bauxiti istriane,
● il numero necessario dei posti parcheggio va risolto con atti giuridici sulla categorizzazione degli impianti turistici
ed alberghieri,
● almeno il 40% della superficie complessiva della zona va trattato con vegetazione,
● Eccezionalmente il PR stabilisce che la zona esistente a destinazione turistico-alberghiera di Monte Mulini è
una zona di riistrutturazione ed interpolazione. Conformemente a quanto citato per i valori di cui queste
disposizioni relativi alla grandezza della particella fabbricabile e ai rapporti fra i fabbricati, possono essere diversi a
condizione che vengano coordinati ai regolamenti particolari che regolano la circolazione in quiete.
Santa Caterina e Sant’Andrea (Isola rossa)
● Questo Piano stabilisce la possibilità di ristrutturare i fabbricati esistenti.
● Per i fabbricati esistenti adibiti al pernottamento (fino all’emanazione del piano urbanistico d’assetto) questo
Piano rende possibile la ristrutturazione nelle dimensioni esistenti, allo scopo di elevare la categoria del
fabbricato/zona.
● Per gli impianti ausiliari esistenti si permette la costruzione aggiuntiva secondo le modalità di cui al punto 152-b
fino al 152-g, allo scopo di migliorare i servizi e l’organizzazione del lavoro nelle isole.
Articolo 29
(1) Il titolo sovrastante disposizionI 30 viene cancellato.
(2) La disposizione 30 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 30
Con le presenti disposizioni si permettte nel’ambito della zona mista – a destinazione prevalentemente abitativa –
M1, M1-1 e a mista – prevalentemente a destinazione d’affari – M2 l’edificazione e ristrutturazione di fabbricati a
se stanti a destinazione turistico-alberghiera (gruppo degli alberghi ed altri fabbricati alberghieri per il
pernottamento) con 80 posti letto al massimo, se vengono soddisfatte le seguenti condizioni indispensabili e se i
piani urbanistici d’assetto delle singole zone non prevedono una regolativa più severa:
● modalità di costruzione: a se stanti e seminterpolati;
● la superficie della particella fabbricabile comporta per lo meno 1200 m², mentre la superficie maggiore non si
determina;
● la minor fabbricabilità permessa comporta il 10% della superficie della particella fabbricabile, e quella maggiore
comporta per le particelle fabbricabili della superficie:
da 1200 a 2000 m² - il 25% della particella fabbricabile,
da 2001 a 10000 m² - somma 500 m² e il 30% della superficie della particella fabbricabile che supera i
2000 m²,
superiore a 10000 m² - somma 2900 m² e il 35% della superficie della particella fabbricabile che supera i
10000 m²,
● la larghezza della particella fabbricabile, in tutte le sue sezioni deve essere al minimo di 25 m;
● la particella fabbricabile deve avere l’accesso diretto sulla strada principale locale o convergente.
Per i fabbricati dii cui al comma 1 di queste Disposizioni si stabiliscono i seguenti valori limite:
● la direzione fabbricabile dell’edificio è situata al minimo a 7 m dalla direzione di regolazione;
● la distanza minima del fabbricato dal confine della particella fabbricabile attigua comporta metà altezza del
fabbricato (h/2);
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● il maggior numero dei piani e l’altezza del fabbricato su un terreno piano comporta quattro piani sopraelevati:
Po+P+2K+Pk (scantinato, pianterreno, due piani e soffitta, cioè fino all’altezza massima di 10,5 m e l’altezza
definitiva massima fino a 14,0 m;
● il maggior numero di piani dei fabbricati su un terreno in pendenza comporta cinque piani sopraelevati:
Po+S+P+2K+Pk (cantina completamente interrata, scantinato, pianterreno, due piani e soffitta, cioè fino all’altezza
massima di 12,5 m e l’altezza definitiva massima fino a 16,0 m;
● lo spazio per i posteggi macchina necessari va assicurato sulla particella fabbricabile dell’edificio;
● il numero necessario di posteggi va risolto in base agli atti giuridici sulla categorizzazione degli impianti turistici
ed alberghieri;
● nell’ambito della particella fabbricabile bisogna assicurare il 40% di aree verdi, combinando piante d’alto e basso
fusto, filari.”.
Articolo 30
(1) Sopra le disposizioni 31 si aggiunge un nuovo titolo come segue: “Zona portuale a destinazione particolare
(LN)”.
(2) La Disposizione 30 viene modificata come segue:
“ □ Con le presenti disposizioni di dà la possibilità all’’interno della zona a destinazione turistico-alberghiera –
marina LN di costruire contenuti di alta categoria (almeno con 4 ancore) come contenuti ausiliari del posto a
destinazione particolare, se vengono soddisfatte le seguenti condizioni indispensabili e se il piano uurbanistico
d’assetto di tale zona non prevede regole più severe:
● modalità di costruzione: a se stanti e seminterpolati;
● la superficie della particella fabbricabile comporta per lo meno 1200 m², mentre la superficie maggiore non si
determina;
(3) la minor fabbricabilità permessa comporta il 10% della superficie della particella fabbricabile, e quella maggiore
comporta il 25% della superficie della particella fabbricabile;
(4) la larghezza della particella fabbricabile, in tutte le sue sezioni deve essere al minimo di 25 m;
Per i fabbricati di cui al comma 1 di queste Disposizioni si stabiliscono i seguenti valori limite:
● il maggior numero dei piani e l’altezza del fabbricato nella zona comporta tre piani sopraelevati ovvero il
pinterreno e due piani (P+2K9 oppure il pianterreno, un piano e la soffitta (P+1K+Pk);
● l’altezza massima del fabbricato comporta 11,00;
● l’altezza definitiva massima dipende dal tipo di tetto (diritto o obliquo) e dal tipo dii copertura del tetto;
● lo spazio per i posteggi macchina necessari va assicurato sulla particella fabbricabile dell’edificio oppure sul
parcheggio collettivo alla zona o in un edificio garage a parte;
● i numero necessario di posteggi va risolto in base agli atti giuridici sulla categorizzazione degli impianti turistici
ed alberghieri;
● nell’ambito della particella fabbricabile bisogna assicurare il 40% di aree verdi, combinando piante d’alto e basso
fusto, filari.”.
Articolo 31
Il titolo sovrastante le disposizioni 32 e la disposizione 32 vengono modificati come segue:
“Destinazione turistico-alberghiera – punto informativo T4
“ □ Con le presenti disposizioni si rende possibile la costruzione di fabbricati a destinazione turistico-alberghiera –
punto informativo, senza possibilità di pernottamento, all’interno della zona a destinazione esclusiva T4, se
vengono soddisfatte le seguenti condizioni indispensabili e se il piano urbanistico d’assetto non stabilisce regole
più severe:
● modalità di costruzione: a se stanti;
● la superficie della particella fabbricabile comporta per lo meno 600 m², quella maggiore comporta 1000 m²;
(5) la minor fabbricabilità permessa comporta il 10% della superficie della particella fabbricabile, e quella maggiore
comporta il 30% della superficie della particella fabbricabile;
(6) la larghezza della particella fabbricabile, in tutte le sue sezioni deve essere al minimo di 20 m;
Per i fabbricati di cui al comma 1 di queste Disposizioni si stabiliscono i seguenti valori limite:
(7) la particella fabbricabile deve avere l’accesso diretto sulla strada principale locale o convergente.
(8) la distanza minima del fabbricato dal confine della particella fabbricabile attigua comporta 4 m;
(9) l’altezza massima del fabbricato comporta 5,50 m(h/2);
(10) l’altezza massima complessiva non si stabilisce, ma dipende dal tipo di tetto (diritto
● l’altezza massima in considerazione ai piani è il pianterreno (P);
● sulla particella fabbricabile va assicurato il numero necessario di posteggi macchina conformemente alle
disposizioni 81 di questo Piano;
● nell’ambito della particella fabbricabile bisogna assicurare il 30% di aree verdi, combinando piante d’alto e basso
fusto, filari.”.
Articolo 32
La Disposizione 32 viene cancellata.
Articolo 33
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(1) Nella disposizione 33, dopo il comma (1) viene aggiunto un nuovo comma (2) come segue:
“Sulle superfici a destinazione pubblica e sociale si possono costruire fabbricati a destinazione pubblica e sociale.
In tutti i fabbricati a destinazione pubblica e sociale possono venir assestati ambienti che completano e servono
alla destinazione principale che si svolge in detti fabbricati, ad es. contenuti sportivi o ricreativi.”.
(2) I comma (2), (3) e (4) diventano comma (3), (4) e (5).
(3) Il nuovo comma (4) viene modificato come segue:
“I fabbricati a destinazione sociale possono venir costruiti anche su superfici a destinazione mista (M1, M1-Z, M11 e M2).”.
Articolo 34
Nella disposizione 34, dopo il comma (2) viene aggiunto il comma (3) come segue:
“Tutti i parametri urbanistici devono corrispondere agli standard statali vigenti per un determinato tipo di
fabbricato.”.
Articolo 35
Nel comma (1) delle disposizioni 35 le parole “In ricorrenza” vengono sostituite dalla parola “Nel”.
Il comma (2) viene modificato come segue:
“Le istituzioni prescolari si costruiscono come P o P+1K+Pk.”.
Dopo il comm (2) viene aggiunto il comma (3) come segue:
“Eccezionalmente le istituzioni prescolari possono essere rappresentate da un insieme a parte nell’ambito di
fabbricati abitativi, d’affari e sportivi, rispettando le condizioni dei competenti organismi pubblico-giuridici, ed
assicurando per lo meno 15 m² di spazio esterno per bambino nelle prossime vicinanze del fabbricato.”.
Articolo 36
La disposizione 36 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 36
Nella costruzione delle scuole elementari si applicano le seguenti norme:
● il numero dei bambini d’età scolare si stabilisce con il 10% del numero di abitanti;
● il numero delle aule si stabilisce in modo che in un’aula debbano stare al massimo 28 alunni;
● la grandezza della particella fabbricabile si stabilisce in modo da assicurare 30-40 m² per alunno, tenendo conto
delle condizioni locali.
Le norme per la costruzione delle scuole elementari si applicano tenendo conto che le lezioni vengono organizzate
in maniera ottimale in un turno, al massimo in due turni.”.
Articolo 37
La disposizione 37 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 37
Nella costruzione delle scuole medie superiori si applicano le seguenti norme:
● la capacità numerica dei fabbricati delle scuole medie superiori si stabilisce per 1200 alunni al massimo;
● il numero delle aule si stabilisce in modo che in un’aula debbano stare al massimo 28 alunni;
● la grandezza della particella fabbricabile si stabilisce in modo da assicurare 20-40 m² per alunno, tenendo conto
delle condizioni locali.”.
Articolo 38
Nelle disposizioni 38 le parole “In ricorrenza” vengono sostituite dalla parola “Nel”.
Articolo 39
Nelle disposizioni 41, comma (2) le parole “47 di queste Disposizioni operative” si sostituscono con : 42-a.”.
Articolo 40
Nelle disposizioni 42, dopo le parole “in armonia con”, si aggiungono le parole “alle disposizioni di questo Piano e”.
Articolo 41
Dopo la disposizione 42 viene aggiunta la disposizione 42-a come segue:
“□ Disposizione 42-a
Con queste disposizioni si stabiliscono i seguenti valori limite per le particelle fabbricabili relative ai FABBRICATI
A DESTINAZIONE PUBBLICA E SOCIALE – amministrative, sociali, sanitarie, prescolari, scolastiche, culturali,
scientifiche, religiose e simili, se i piani dettagliati non stabiliscono regole più severe:
● modalità di costruzione: a se stanti e seminterpolati;
● la superficie della particella fabbricabile comporta per lo meno 600 m², mentre la superficie maggiore non si
determina;
● la minor fabbricabilità permessa comporta il 10% della superficie della particella fabbricabile, e quella maggiore
comporta per le particelle fabbricabili della superficie:
da 600 a 1000 m² - il 30% della particella fabbricabile,
da 1000 a 2000 m² - somma 300 m² e il 40% della superficie della particella fabbricabile che supera i
1000 m²,
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superiore a 2000 m² - somma 700 m² e il 50% della superficie della particella fabbricabile che supera i
2000 m²,
● la larghezza della particella fabbricabile, in tutte le sue sezioni deve essere al minimo di 20 m;
Per i fabbricati a destinazione pubblica e sociale si stabiliscono i seguenti valori limite:
● la direzione fabbricabile dell’edificio è situata al minimo a 7 m dalla direzione di regolazione;
● la distanza minima del fabbricato dal confine della particella fabbricabile attigua comporta 4 m ovvero (h/2);
● il maggior numero dei piani e l’altezza del fabbricato su un terreno piano comporta quattro piani sopraelevati:
Po+P+2K+Pk (scantinato, pianterreno, due piani e soffitta, cioè fino all’altezza massima di 13,0 m e l’altezza
definitiva massima fino a 17,0 m;
● il maggior numero di piani dei fabbricati su un terreno in pendenza comporta cinque piani sopraelevati:
Po+S+P+2K+Pk (cantina completamente interrata, scantinato, pianterreno, due piani e soffitta, cioè fino all’altezza
massima di 15,0 m e l’altezza definitiva massima fino a 19,0 m;
● nell’ambito della particella fabbricabile bisogna assicurare il 30% di aree verdi, combinando piante d’alto e basso
fusto, filari;
● all’interno della particella fabbricabile bisogna garantire un numero sufficiente di posteggi auto conformemente
alle disposizioni 81 di questo Piano.”.
Articolo 42
La disposizione 43 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 43
I fabbricati sportivo-ricreativi esistenti verranno ristrutturati e adattati in conformità alle possibilità ambientali e agli
standard, mentre quelli nuovi vanno costruiti in base alle necessità, conformemente alle condizioni stabilite da
queste disposizionii e sulle indicazioni cartografiche:
1. USO E DESTINAZIONE DELL’AMBIENTE;
4. CONDIZIONI PER L’USO, L’ASSESTAMENTO E LA TUTELA DELL’AMBIENTE
4.3.2. Regole di ediificazione ed assestamento dell’ambiente.”.
Articolo 43
La disposizione 44 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 44
Con queste disposizioni si stabiliscono i seguenti valori limite per le particelle fabbricabili a destinazione sportiva –
R1 su aree fabbricabili destinate esclusivamente allo sport e alla ricreazione (R1), se i piani urbanistici per
determinate aree non prevedono diversamente:
1. Ogni fabbricato all’interno dell’area compresa dall’intervento deve stare su una particella fabbricabile a parte
che deve avere accesso dall’area pubblico-comunicativa;
2. modalità di costruzione: a se stanti;
3. la superficie della particella fabbricabile comporta per lo meno 1200 m² per il fabbricato principale, mentre la
superficie maggiore non si determina;
4. il maggior coefficiente di fabbricabilità (kig) comporta 0,3, tenendo conto che si calcolano le superfici dei
fabbricati principali (palestre, piscine chiuse ed altro) e quelle dei fabbricati ausiliari;
5. L’altezza luce del fabbricato principale comporta da 7 a 15 m (in corrispondenza al tipo di fabbricato sportivo);
6.La superficie pianificata per un posto in tribuna comporta:
- posto a sedere 1,5 – 2 m²,
- posto in piedi 0,75 – 1,0 m²,
per le tribune costruite su argini dette superfici aumentano del 50 – 75%;
1.nell’ambito della particella fabbricabile bisogna assestare almeno il 20% della superficie della zona come parco
pubblico con piante autoctone;
2. nell’ambito della particella fabbricabile bisogna assicurare il 20% di aree verdi, combinando piante d’alto e
basso fusto, filari;
7. la sistemazione dei veicoli dei fruenti l’area sarà risolta sulla particella secondo la chiave al minimo il 20% - al
massimo il 25% di spettatori e precisamente:
- biciclette 3% di spettatori (1 m² per bicicletta),
- motorini 1-2% di spettatori (3 m² per motorino),
- automobili 9-15% di spettatori (25 - 30 m² per automobile),
- autocorriere 5 - 6% di spettatori (60 - 80 m² per autocorriera).
Un’automobile è usata da 3 spettatori, mentre un’autocorriera da 40 spettatori in media.
8. Il piano del tetto può essere diritto, obliquo o arrotondato.”.
Articolo 44
La disposizione 45 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 45
Queste disposizioni prescrivono che la costruzione dei fabbricati ausiliari accanto al fabbricato a destinazione R1 e
R2, stabilita nella Disposizione 17 va concepita in modo che:
9. i contenuti ausiliari possono stare nell’ambito del fabbricato principale oppure come fabbricato a parte,
3. i fabbricati ausiliari rappresentano al massimo il 30% lordo del fabbricato principale, fatta eccezione degli stadi,
dove la partecipazione può essere anche superiore.
Queste disposizioni prescrivono i valori limite per i fabbricati ausiliari sulle particelle a destinazione R1 e R2:
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4.la fabbricabilità minima permessa non si prescrive, quella massima comporta il 10%,
5. l’altezza massima (V) dei fabbricati ausiliari comporta 3,5 m,
6. l’altezza massima dei pianii dei fabbricati ausiliari è Po+P+Pk,
7. l’altezza complessiva massima dei fabbricati dipende dal tipo di tetto,
10. la distanza minima del fabbricato dal confine della particella fabbricabile attigua comporta 3 m,
11. all’interno della particella fabbricabile bisogna garantire un numero sufficiente di posteggi auto conformemente
alle disposizioni 81 di questo Piano.”.
Articolo 45
Dopo le disposizionni 45 si aggiungono nuove disposizioni 45-a, 45-b, 45-c e 45-d come segue:
“□ Disposizione 45-a
Aree balneari assestate – R3
Con le presenti disposizioni si stabiliscono le condizioni di costruzione per l’intervento nell’ambiente Aree balneari
assestate – R3 nei siti prestabiliti a tale scopo, se i piani urbanistici d’assetto non regolano tale assestamento con
norme più severe:
1. gli interventi di assestamento completo di un’area costiera stabilita da questo Piano;
2. l’assestamento di un determinato spazio della costa in conformità alla soluzione del progetto permesso
dal Sindaco;
3. è possibile la costruzione, ristrutturazione e esecuzione di opere:
- per gli impianti della spiaggia, secondo le modalità prescritte dalla disposizione 45-c
- per le strade pedonali/selciati dove il lungomare deve avere la larghezza maggiore di 3,0 m, con le orlature e la
superficie pedonale in materiale solido (calcestruzzo, pietra, asfalto, piastre di calcestruzzo, decking, base
antistress e simili), mentre la larghezza massima delle strade e selciati secondari comporta 1,6 m con le orlature e
la superficie pedonale in materiale naturale o solido (terra pestata, ghiaia, sabbia o simili);
- per le rampe e le scale per entrare in mare e per le persone invalide e di motorica minore, la larghezza e le
caratteristiche vanno coordinate alle norme di legge e ai regolamenti;
- per le aree per prendere il sole, superfici maggiori come spiagge di ghiaia o di calcestruzzo o di costruzioni in
pietra-calcestruzzo a più livelli;
- per i muri di sostegno dell’altezza massima di 0,80 m. Nel caso fosse necessario costruire muri di sostegno di
altezza superiore, vanno eseguiti a terrazzo a distanza orizzontale fra loro di 0,8 m al minimo;
- per i muri costieri (possibilità di segmenti maggiori) vanno obbligatoriamente pianificate scale marinaresche e/o
altre scale per uscire dal mare in sicurezza;
- per l’illuminazione pubblica del lungomare e altrove secondo il progetto dell’intervento;
- per il posizionamento di elementi tipici di attrezzature urbane (panchine, cestini per i rifiuti, pannelli informativi,
indicazioni stradali e simili) in base al progetto dell’intervento;
- per campi da gioco non coperti per la ricreazione e senza fabbricati ausiliari;
- per campi da gioco per l’infanzia con attrezzature per la ricreazione e con la base antistress;
- per l’installazione di attrezzature in mare per l’attracco di natanti ricreativi;
- per il posizionamento di pontoni prefabbricati mobili a carattere stagionale (PVC o simili) in mare in
funzione all’entrata in mare e all’ampiamento della spiaggia;
- per approfondire ed arginare con sabbia e ghiaia allo scopo di “alimentare” le spiagge già esistenti e simili;
- per le scogliere, impianti per la stabilità, insiemi ecologico-protettivi.”.
“□ Disposizione 45-b
Aree balneari naturali e lungomare – R4
Con le presenti disposizioni si stabiliscono le condizioni di costruzione per l’intervento nell’ambiente Aree balneari
naturali – R4 nei siti prestabiliti a tale scopo, se i piani urbanistici d’assetto non regolano tale assestamento con
norme più severe:
1.
2.
3.
4.

gli interventi di assestamento minimo di un’area costiera stabilita da questo Piano;
l’assestamento di un determinato spazio della costa in conformità alla soluzione del progetto permesso
dal Sindaco;
tutti gli interventi devono rispettare la continuità del lungomare;
è possibile la costruzione, ristrutturazione e esecuzione di opere:

- per gli impianti della spiaggia, secondo le modalità prescritte dalla disposizione 45-c
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- per le strade pedonali/selciati trim dove il lungomare deve avere la larghezza massima di 3,0 m, con le orlature
e la superficie pedonale in materiale solido (calcestruzzo, pietra, asfalto, piastre di calcestruzzo, decking, base
antistress e simili), mentre la larghezza massima delle strade e selciati secondari comporta 1,6 m con le orlature e
la superficie pedonale in materiale naturale o solido (terra pestata, ghiaia, sabbia o simili);
- per i muri di sostegno dell’altezza massima di 0,50 m. Nel caso fosse necessario costruire muri di sostegno di
altezza superiore, vanno eseguiti a terrazzo a distanza orizzontale fra loro di 0,8 m al minimo;
- per l’illuminazione pubblica del lungomare;
- per il posizionamento di elementi tipici di attrezzature urbane (panchine, cestini per i rifiuti, pannelli informativi,
indicazioni stradali e simili) senza base invasiva e senza allacciamento alle installazioni (alimentazione solare).”.
“□ Disposizione 45-c
Impianti balneari – R5
Con le presenti disposizioni si stabiliscono i valori limite per le costruzioni Impianti balneari – R5 nei siti
prestabiliti a tale scopo, se le disposizioni di questo Piano non prevedono altrimenti:
● modalità di costruzione – a se stanti;
● gli interventi di costruzione ovvero ristrutturazione degli impianti esistenti e/o di assestamento dell’ambiente
dell’impianto balneare devono rispettare la continuità del lungomare;
Si stabiliscono i seguenti valori limite:
● la maggior superficie di un fabbricato (lorda) comporta 15 m²;
● l’altezza maggiore del fabbricato comporta un piano sopraelevato (pianterreno) fino all’altezza massima di 3,50
m;
● l’altezza massima complessiva del fabbricato non si stabilisce, ma dipende dal tipo di tetto (diritto
impraticabile/verde o obliquo) e dal tipo di copertura;
● la possibilità di ambienti non coperti lungo il fabbricato della superficie di 50 m² alla base, senza entrare nella
superficie del lungomare;
● gli impianti balneari non possono essere posizionati uno dall’altro a distanza minore di 80 m. Gli impianti
balneari che si usano per motivi simili (ad es. impianto alberghiero – caffè bar) non possono essere posizionati
uno dall’altro a distanza minore di 160 m;
La forma dell’impianto balneare è tipica per tutti gli impianti balneari nell’ambito di una soluzione progetti
comprensiva di una determinata area (in conformità all’indicazione cartografica 1: Uso e destinazione
dell’ambiente). La soluzione progetti o la costruzione prefabbricata con la possibilità di posizionare l’impianto su un
terreno preparato e livellato precedentemente e/o sulle fondamenta dell’impianto stesso se è posizionato
nell’ambiito delle zone R3, R4 e R6. La superficie circostante l’impianto balneare deve essere assestata con
orticolture di basso fusto.
Eccezionalmente, gli impianti balneari esistenti nei siti pianificati che hanno una superficie lorda superiore a
quanto prescritto possono mantenersi.”
“□ Disposizione 45-d
Spiagge semiassestate – R6
Con le presenti disposizioni si stabiliscono i valori limite per le costruzioni Spiagge semiassestate – R6 nei siti
prestabiliti a tale scopo, se i piani urbanistici d’assetto delle singole aree non prevedono normativi più severi:
1. interventi di assestamento parziale di una zona della costa stabilita da questo Piano;
2. assestamento di una determinata zona della costa conformemente alla soluzione progetti a cui il Sindaco ha
dato il benestare;
3. le spiagge naturali e la costa del lungomare con interventi d’assestamento minori di determinate parti della
costa in funzione alla ricreazione marittima;
4. edificazione, ristrutturazione ed esecuzione di opere:
- per gli impianti della spiaggia, secondo le modalità prescritte dalla disposizione 45-c
- per le strade pedonali e selciati trim dove il lungomare deve avere la larghezza maggiore di 3,0 m, con le
orlature e la superficie pedonale in materiale solido (calcestruzzo, pietra, asfalto, piastre di calcestruzzo, decking,
base antistress e simili), mentre la larghezza massima delle strade e selciati secondari comporta 1,6 m con le
orlature e la superficie pedonale in materiale naturale o solido (terra pestata, ghiaia, sabbia o simili);
- per le rampe e le scale per entrare in mare e per le persone invalide e di motorica minore, la larghezza e le
caratteristiche vanno coordinate alle norme di legge e ai regolamenti;
- per le aree per prendere il sole coperte da materiale naturale (ghiaia, sabbia e simili) e per piani di dimensioni
minori come costruzioni di calcestruzzo o pietra-calcestruzzo a più livelli della superficie complessiva per singola
area fino a 100 m² (circa il 20% della superficie della terra ferma interessata dall’intervento) obbligatoriamente in
combinazione con la riva e la spiaggia naturale. Tali superfici si devono sviluppare come allargamento della
sttrada pedonale del lungomare;
- per i muri di sostegno dell’altezza massima di 0,50 m. Nel caso fosse necessario costruire muri di sostegno di
altezza superiore, vanno eseguiti a terrazzo a distanza orizzontale fra loro di 0,8 m al minimo;
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- per i muri costieri in parte minore per garantire la sicurezza degli impianti e delle installazioni esistenti e rendere
sicura la navigazione, pianificando obbligatoriamente scale marinaresche e/o altre scale per uscire dal mare in
sicurezza;
- per approfondire ed arginare con sabbia e ghiaia allo scopo di “alimentare” le spiagge già esistenti e simili;
- per le scogliere, impianti per la stabilità, insiemi ecologico-protettivi.”.
- per l’illuminazione pubblica del lungomare;
- per il posizionamento di elementi tipici di attrezzature urbane (panchine, cestini per i rifiuti, pannelli informativi,
indicazioni stradali e simili) in base al progetto dell’intervento;
- per campi da gioco minori non coperti per la ricreazione e senza fabbricati ausiliari nella fascia costiera dietro
al lungomare;
- per campi da gioco per l’infanzia con attrezzature per la ricreazione e con la base antistress, nella fascia
costiera dietro al lungomare;
- per l’installazione di attrezzature in mare per l’attracco di natanti ricreativi;
- per il posizionamento di pontoni prefabbricati mobili a carattere stagionale (PVC o simili) in mare in
funzione all’entrata in mare e all’ampiamento della spiaggia.”.
Articolo 46
Nella disposizione 46, nel comma (2) dopo le parole “si possono costruire” si aggiungono le parole: “nelle piazze,
nelle altre aree pedonali senza ostruire la circolazione pedonale”.
Articolo 47
La disposizione 47 viene cancellata.
Articolo 48
Nella disposizione 48, dopo il comma (2) viene aggiunto il comma (3) come segue:
“Le condizioni per il posizionamento di fabbricati delle attività economiche si trovano in queste disposizioni e nelle
indicazioni cartografiche:
1.USO E DESTINAZIONE DELL’AMBIENTE
4.CONDIZIONI PER L’USO, L’ASSESTAMENTO E LA TUTELA DELL’AMBIENTE
4.3.2. Regole di edificazione ed assestamento dell’ambiente
4.3.3. Modalità di costruzione.”.
Articolo 49
La disposizione 49 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 49
L’abitazione come principale destinazione urbana è pianificata nelle seguenti destinazioni espresse
nell’indicazione cartografica numero 1.: “Uso e destinazione dell’ambiente”:
- nell’insieme storico-culturale (M1-Z),
- nelle zone a destinazione mista – prevalentemente abitativa (M1)
- nelle zone a destinazione mista – programmi particolari (M1-1)
- nelle zone a destinazione mista – prevalentemente d’affari (M2)
L’edificazione abitativa in base al numero dei piani e all’altezza è suddivisa in:
- zone dell’insieme storico-culturale e del centro città di particolare valore
● è possibile la costruzione di fabbricati ad abitazione familiare;
● il numero dei piani e l’altezza si stabiliscono in conformità alle disposizioni delle norme di edificazione ed
assestamento dell’ambiente;
- zona dell’edificazione individuale:
● è possibile la costruzione di fabbricati ad abitazione familiare e per più famiglie;
● il numero dei piani comporta tre (3) piani sopraelevati, in cui l’ultimo è la soffitta (Po+P+1K+Pk);
● l’altezza maggiore del fabbricato comporta 8,5 m;
● l’altezza maggiore complessiva del fabbricato comporta 12,0 m
- zona dell’edificazione bassa
● è possibile la costruzione di fabbricati ad abitazione familiare e per più famiglie;
● il numero dei piani su un terreno diritto comporta quattro (4) piani sopraelevati, in cui l’ultimo è la soffitta
(Po+P+2K+Pk);
● l’altezza maggiore del fabbricato su un terreno diritto comporta 9,5 m;
● l’altezza maggiore complessiva del fabbricato su un terreno diritto comporta 13,0 m
● il numero dei piani su un terreno in pendenza comporta quattro (4) piani sopraelevati, in cui l’ultimo è la soffitta
(Po+P+2K+Pk);
● l’altezza maggiore del fabbricato su un terreno in pendenza comporta 10,5 m;
● l’altezza maggiore complessiva del fabbricato su un terreno in pendenza comporta 14,0 m
- zona dell’edificazione alta
● è possibile la costruzione di fabbricati ad abitazione familiare e per più famiglie ed edifici con più abitazioni;
● il numero dei piani su un terreno diritto comporta cinque (5) piani sopraelevati, in cui l’ultimo è la soffitta
(Po+P+3K+Pk);
● l’altezza maggiore del fabbricato su un terreno diritto comporta 12,5 m;
● l’altezza maggiore complessiva del fabbricato su un terreno diritto comporta 16,0 m

Br. – Nr. 7/19

Službeni glasnik – Bollettino ufficiale

Str. – Pag.89.

● il numero dei piani su un terreno in pendenza comporta cinque (5) piani sopraelevati, in cui l’ultimo è la soffitta
(Po+P+3K+Pk);
● l’altezza maggiore del fabbricato su un terreno in pendenza comporta 13,5 m;
● l’altezza maggiore complessiva del fabbricato su un terreno in pendenza comporta 17,0 m;
● salvo nelle zone in cui il numero dei piani esistente è superiore o pari a P+4.
Nell’esprimere il nome del piano è necessario attenersi ai piani sopraelevati, però sono possibili anche altri nomi e
combinazioni di piani rispetto a quelli citati, il tutto in conformità alle definizioni dei concetti di queste disposizioni.”
Articolo 50
Nel comma (2) delle disposizioni 50, dopo la parola “fabbricati” vengono aggiunte le parole “nel senso delle
modalità di costruzione”, e le parole nel punto 3: ...tipo atrio” vengono cancellate.
Dopo il comma (2) si aggiunge il comma (3) come segue:
“Le modalità di costruzione di nuovi fabbricati e di ristrutturazione si stabilisce in conformità alla posizione della
particella fabbricabile all’interno dell’ambiente della Città e alle norme di costruzione di queste disposizioni
(capitolo 8).”.
Articolo 51
La disposizione 51 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 51
In base alle modalità d’uso, in corrispondenza al numero delle unità funzionali, i fabbricati a destinazione abitativa
possono essere: fabbricati familiari, plurifamiliari e con più abitazioni.
Secondo queste disposizioni, per fabbricato familiare s’intende il fabbricato con tre (3) unità funzionali al
massimo.
Secondo queste disposizioni, per fabbricato plurifamiliare s’intende il fabbricato con quattro (4) e al massimo
sei (6) unità funzionali.
Secondo queste disposizioni, per fabbricato con più abitazioni s’intende il fabbricato con sette (7) e al massimo
sedici (16) unità funzionali.
Gli ambienti d’affari e gli ambienti per attività sociali nei fabbricati a destinazione abitativa possono essere costruiti
come unità funzionali a parte, in una porzione minore (al massimo 49%) della superficie netta complessiva del
fabbricato, e in un numero complessivo minore di unità funzionali.”.
Articolo 52
La disposizione 52 viene cancellata.
Articolo 53
(1) Sopra alla disposizione 53 viene aggiunto il titolo del seguente tenore: Valori limite delle particelle
fabbricabili”.
(2) Nel comma (1) delle disposizioni 53 le parole: “tenendo conto” vengono sostituite dalle parole: “considerato
che”, e la parola “pubblica” viene cancellata.
(3) Nel comma (4) delle disposizioni 53 davanti alla parola “legge” si aggiunge la parola “particolare”.
Articolo 54
La disposizione 54 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 54
Le presenti disposizioni stabiliscono i seguenti valori limite delle particelle fabbricabili per fabbricati a
destinazione abitativa all’interno della zona di edificazione individuale,
se i piani del territorio più ristretto o le norme di edificazione ed assestamento dell’ambiente per determinati
territori non fissano regole più severe:
per i FABBRICATI FAMILIARI:
● modalità di edificazione: a se stanti, seminterpolati e interpolati;
● kis sopra il suolo ≤ 0,8;
● kis ≤ 0,9;
a) fabbricato a se stante:
● la superficie della particella comporta almeno 500 m² e al massimo 2000 m²;
● la fabbricabilità minima permessa comporta 80 m² e quella massima il 30% della superficie della particella
fabbricabile;
● la larghezza massima della particella fabbricabile comporta 14 m.
b) fabbricato seminterpolato:
● la superficie della particella comporta almeno 420 m² e al massimo 1200 m²;
● la fabbricabilità minima permessa comporta 60 m² e quella massima il 30% della superficie della particella
fabbricabile;
● la larghezza massima della particella fabbricabile comporta 12 m.
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c) fabbricato interpolato, a schiera:
● la superficie della particella comporta almeno 150 m² e al massimo 500 m²;
● la fabbricabilità minima permessa comporta 50 m² e quella massima il 30% della superficie della particella
fabbricabile;
● la larghezza massima della particella fabbricabile comporta 8 m.
Possono venir formati a forma di “L” e “U” o simili.
per i FABBRICATI PLURIFAMILIARI:
● modalità di edificazione: a se stanti, seminterpolati e interpolati;
● kis sopra il suolo ≤ 0,8;
● kis ≤ 0,9;
a) fabbricato a se stante:
● la superficie della particella comporta almeno 700 m² e al massimo 2000 m²;
● la fabbricabilità minima permessa comporta 80 m² e quella massima il 30% della superficie della particella
fabbricabile;
● la larghezza massima della particella fabbricabile comporta 14 m.
b) fabbricato seminterpolato:
● la superficie della particella comporta almeno 500 m² e al massimo 1200 m²;
● la fabbricabilità minima permessa comporta 60 m² e quella massima il 30% della superficie della particella
fabbricabile;
● la larghezza massima della particella fabbricabile comporta 12 m.
c) fabbricato interpolato (insieme, a schiera):
● la superficie della particella comporta almeno 250 m² e al massimo 700 m²;
● la fabbricabilità minima permessa comporta 50 m² e quella massima il 30% della superficie della particella
fabbricabile;
● la larghezza massima della particella fabbricabile comporta 8 m.
Articolo 55
La disposizione 55 viene cancellata.
Articolo 56
La disosizione 56 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 56
Per tutti i tipi di fabbricati di cui le disposizioni 54 e 56 si stabiliscono le seguenti distanze dai confini:
● la direzione edile del fabbricato si trova al minimo a 5,0 mm dalla direzione di regolazione e a 3,0 m del confine
delle particelle attigue, se il numero dei piani del fabbricato comporta P+1K+Pk ovvero fino a h=8.0 m
rispettivamente 4.0 m dal confine della particella attigua se il numero dei piani del fabbricato comporta P+2K e più,
e la distanza massima della direzione edile non si stabilisce.”.
Articolo 57
La disposizione 56-a viene modificata come segue:
“□ Disposizione 56-a
Le presenti disposizioni stabiliscono i seguenti valori limite delle particelle fabbricabili per costruire e ristrutturare
fabbricati esistenti a destinazione abitativa (familiari e plurifamiliari) in seno alla zona per l’edificazione bassa,
se i piani del territorio più ristretto o le norme di edificazione ed assestamento dell’ambiente per determinati
territori non fissano regole più severe:
per i FABBRICATI FAMILIARI:
● modalità di edificazione: a se stanti, seminterpolati e interpolati;
● kis sopra il suolo ≤ 01,1;
● kis ≤ 1.2;
a) fabbricato a se stante:
● la superficie della particella comporta almeno 420 m² e al massimo 2000 m²;
● la fabbricabilità minima permessa comporta 80 m² e quella massima comporta:
- per le particelle fabbricabili della superficie di 420-700 m² - il 40% della superficie particella fabbricabile,
- per le particelle fabbricabili della superficie di 701-2000 m² - il 30% della superficie particella fabbricabile,
● la larghezza massima della particella fabbricabile comporta 14 m.
b) fabbricato seminterpolato:
● la superficie della particella comporta almeno 350 m² e al massimo 500 m²;
● la fabbricabilità minima permessa comporta 60 m² e quella massima il 40% della superficie della particella
fabbricabile;
● la larghezza massima della particella fabbricabile comporta 12 m.
c) fabbricato interpolato (insiemi, a schiera):
● la superficie della particella comporta almeno 150 m² e al massimo 250 m²;
● la fabbricabilità minima permessa comporta 50 m² e quella massima il 50% della superficie della particella
fabbricabile;
● la larghezza massima della particella fabbricabile comporta 8 m.
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per i FABBRICATI PLURIFAMILIARI:
● modalità di edificazione: a se stanti, seminterpolati e interpolati;
● kis sopra il suolo ≤ 1,1;
● kis ≤ 1,2;
a) fabbricato a se stante:
● la superficie della particella comporta almeno 700 m² e al massimo 2000 m²;
● la fabbricabilità minima permessa comporta 80 m² e quella massima:
- per le particelle fabbricabili della superficie di 700-1000 m² - il 30% della superficie particella fabbricabile,
- per le particelle fabbricabili della superficie di 1001-1500 m² - la somma di 300 m² - il 20% della superficie
particella fabbricabile che supera i 1000 m²,
- per le particelle fabbricabili della superficie superiore a 1500 m² - 400 m²,
● la larghezza massima della particella fabbricabile comporta 14 m.
b) fabbricato seminterpolato:
● la superficie della particella comporta almeno 500 m² e al massimo 1200 m²;
● la fabbricabilità minima permessa comporta 60 m² e quella massima:
- per le particelle fabbricabili della superficie di 500-700 m² - il 30% della superficie particella fabbricabile,
- per le particelle fabbricabili della superficie di 701-1000 m² - la somma di 210 m² - il 25% della superficie
particella fabbricabile che supera i 700 m²,
- per le particelle fabbricabili della superficie superiore a 1000 m² - 285 m²,
● la larghezza massima della particella fabbricabile comporta 12 m.
c) fabbricato interpolato (insieme, a schiera):
● la superficie della particella comporta almeno 250 m² e al massimo 700 m²;
● la fabbricabilità minima permessa comporta 50 m² e quella massima:
- per le particelle fabbricabili della superficie di 250-500 m² - il 30% della superficie particella fabbricabile,
- per le particelle fabbricabili della superficie di 501-700 m² - la somma di 150 m² - il 20% della superficie
particella fabbricabile che supera i 500 m²,
● è possibile avere al massimo 5 fabbricati in schiera;
● la distanza fra le schiere di fabbricati comporta almeno 20 m oppure l’altezza doppia del fabbricato;
● la larghezza massima della particella fabbricabile comporta 8 m.
La larghezza esistente della particella fabbricabile si può mantenere tale. Nel formare particelle nuove la larghezza
della particella fabbricabile si stabilisce in conformità alle disposizioni 54 di questo Piano, in corrispondenza alle
modalità di costruzione.
La ristrutturazione dei fabbricati esistenti di cui queste disposizioni va eseguita nel rispetto delle disposizioni di
questo Pianoo relative alle norme di costruzione ed assestamento dell’ambiente.
Articolo 58
La disposizione 56-b viene modificata come segue:
“□ Disposizione 56-b
Le presenti disposizioni stabiliscono i seguenti valori limite delle particelle fabbricabili per i fabbricati esistenti che
non hanno una particella fabbricabile definita e per costruire fabbricati nuovi a destinazione abitativa all’interno
della zona storico-culturale e della parte centrale della città di particolare valore, se i piani del territorio più
ristretto o le norme di edificazione ed assestamento dell’ambiente per determinati territori non fissano regole più
severe:
per i FABBRICATI FAMILIARI:
● modalità di edificazione: a se stanti, seminterpolati e interpolati;
a) fabbricato a se stante:
● la superficie della particella comporta almeno 200 m² e al massimo 500 m²;
● la larghezza minima della particella fabbricabile comporta 12 m.
b) fabbricato seminterpolato:
● la superficie della particella comporta almeno 150 m² e al massimo 400 m²;
● la larghezza minima della particella fabbricabile comporta 10 m.
c) fabbricato interpolato (insiemi, a schiera):
● la superficie della particella comporta almeno 150 m² e al massimo 350 m²;
● la larghezza minima della particella fabbricabile comporta 6 m.
La fabbricabilità minima permessa delle particelle fabbricabili non si stabilisce, quella massima è la seguente:
per le particelle fabbricabili della superficie da 150 m² a 500 m² - il 50% della superficie della particella
fabbricabile.
Per le particelle fabbricabili esistenti maggiori di quelle citate si possono mantenere come tali a condizione che
venga rispettato il coefficiente prescritto di fabbricabilità per la particella fabbricabile della maggiore superficie
permessa rispetto alle modalità di edificazione pianificate (SS, D, S).
Le particelle fabbricabili edificate nell’ambito dell’insieme storico-culturale per regola vengono mantenute tali.
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Se la superficie della particella fabbricabile edificata esistente è minore di quanto citato, ma non minore della
superficie della base del fabbricato esistente, possono venir mantenute come tali.
La larghezza della particella fabbricabile edificata esistente può essere mantenuta.
Nella costruzione di nuovi fabbricati di cui queste disposizioni, si stabiliscono le seguenti distanze dal confine, se
particolari condizioni del competente reparto per la conservazione non prescrive altrimenti:
● la direzione edile del fabbricato è situata almeno a 5 m da quella di regolazione, e la direzione edile esistente più
vicina di quanto citato può essere mantenuta, e se il fabbricato si trova fra fabbricati a minor distanza, può essere
in coordinazione con quelli vicini;
● per i fabbricati a se stanti e seminterpolati la distanza minima del fabbricato dal confine delle particelle
fabbricabili attigue comporta 3,0 m, se il numero dei piani del fabbricato è P+1K+Pk ovvero h= 8 m,
rispettivamente 4,0 m, se il numero dei piani del fabbricato esistente è P+2K e più, e la distanza massima dalla
direzione edile non si stabilisce.
Nella ristrutturazione dei fabbricati esistenti si possono mantenere le distanze esistenti verso i confini delle
particelle fabbricabili attigue, a condizione che le parti del fabbricato più vicine di 3,0 m non abbiano aperture.”.
Articolo 59
La disposizione 57 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 57
Le presenti disposizioni stabiliscono i seguenti valori limite delle particelle fabbricabili per la costruzione di
fabbricati nuovi e la ristrutturazione di quelli esistenti a destinazione abitativa (plurifamiliari) all’interno
dell’edificazione alta (parti della città completate costruite in base ai piani vigenti precedentemente), se i piani del
territorio più ristretto o le norme di edificazione ed assestamento dell’ambiente per determinati territori non fissano
regole più severe:
per i FABBRICATI FAMILIARI:
● modalità di edificazione: a se stanti, seminterpolati e interpolati;
a) fabbricato a se stante:
● la superficie della particella comporta almeno 900 m² e al massimo 2000 m²;
● la fabbricabilità minima permessa comporta il 10% e quella massima il 40% della superficie della particella
fabbricabile;
● la larghezza minima della particella fabbricabile comporta 20 m.
b) fabbricato seminterpolato:
● la superficie della particella comporta almeno 600 m² e al massimo 1200 m²;
● la fabbricabilità minima permessa comporta il 10% e quella massima il 40% della superficie della particella
fabbricabile;
● la larghezza minima della particella fabbricabile comporta 14 m.
c) fabbricato interpolato:
● la superficie della particella comporta almeno 600 m² e al massimo 1200 m²;
● la fabbricabilità minima permessa comporta il 10% e quella massima il 35% della superficie della particella
fabbricabile;
● la distanza fra i fabbricati a schiera comporta al minimo 20 m;
● la larghezza minima della particella fabbricabile comporta 12 m.
Per i fabbricati con più abitazioni si stabiliscono i seguenti valori limite:
● la direzione edile del fabbricati è situata al minimo a 5 m dalla direzione di regolazione;
● la distanza minima del fabbricato dal confine delle particelle fabbricabili attigue comporta 4 m ovvero h/2, e la
distanza massima della direzione edile non si stabilisce.”.
Articolo 60
Le disposizioni 58, 58-a, 58-b e 59 vengono cancellate.
Articolo 61
(1) Sopra le disposizioni 60 si aggiunge il titolo seguente: “Fabbricati ausiliari”.
(2) La disposizione 60 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 60
Accanto ai fabbricati abitativi, si possono costruire aulla particella dei fabbricati ausiliari.
I fabbricati ausiliari possono essere posizionati sulla particella fabbricabile in modo da essere:
1. attaccati al fabbricato abitativo sulla medesima particella fabbricabile in maniera semimurata,
2. posti separatamente dal fabbricato abitativo sulla medesima particella fabbricabile,
1 sul confine della particella fabbricabile attigua, a condizione che:
- il muro verso la particella attigua sia eseguito con materiale resistente al fuoco,
- nel muro verso il vicino non vengano costruite aperture,
- che lo scolo dell’acqua dal tetto del fabbricato ausiliare venga risolto sulla particella di appartenenza,
● che vengano sistemati almeno a 5 m dalla direzione di regolazione.
Eccezionalmente i fabbricati ausiliari esistenti costruiti a minor distanza dalla direzione di regolazione possono
essere mantenuti tali.
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La superficie maggiore della base (area sottostante il fabbricato) di tutti i fabbricati ausiliari (al massimo due)
comporta 75 m², e la superficie del fabbricato ausiliare va calcolata nella fabbricabilità complessiva della particella.
I fabbricati ausiliari possono avere lo scantinato e il pianterreno (Po+P) con il tetto diritto o obliquo (ad uno o due
spioventi) senza muri, dell’altezza massima di 4,0 m (tetto obliquo) ovvero 3,0 m (tetto diritto).
Non è permesso il cambiamento di destinazione dei fabbricati ausiliari esistenti in ambiente abitativo.
Eccezionalmente, se il fabbricato ausiliare esistente è situato nella parte fabbricabile della particella e soddisfa le
modalità di costruzione ed uso per il fabbricato principale, il cambiamento di destinazione è possibile.”.
Articolo 62
(3) Sopra le disposizioni 61 si aggiunge il titolo seguente: “Altri fabbricati ausiliari”.
(4) La disposizione 61 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 61
Le cisterne e i serbatoi per l’acqua possono venir costruiti sulla particella fabbricabile a condizione che la loro
distanza da tutti i confini della particella fabbricabile non sia inferiore a 1,0 m, fatta eccezione delle ristrutturazioni
ed interpolazioni nel nucleo storico della città di Rovinj-Rovigno, dove la loro costruzione può avvenire in qualsiasi
punto della particella fabbricabile. Le cisterne e i serbatoi per l’acqua devono avere la superficie levigata, essere
impermeabili, chiusi e attrezzati in maniera tale da rendere possibile il contenimento di acqua igienicamente
potabile e soddisfare gli altri regolamenti particolari e le condizioni tecnico-sanitarie ed igieniche.
I pozzi di scarico possono essere costruiti nelle zone in cui non è ancora costruito il sistema di scarico pubblico
per le case familiari da cui affluiscono esclusivamente i liquami sanitari fino al carico equivalente a 12 abitanti (ES)
I pozzi di scarico possono venir costruiti sulla particella fabbricabile a condizione che la loro distanza da tutti i
confini della particella fabbricabile non sia inferiore ad 1,0 m. L’apertura del pozzo deve essere costruita in rialzo,
chiusa da un coperchio metallico mobile e deve avere le dimensioni luce di 60 x 60 cm. Nelle zone in cui è
prevista la costruzione del sistema di scarico pubblico, e tale sistema non è’ costruito, il pozzo di scarico va
cosruito nel posto da cui è possibile l’allacciamento al futuro sistema, conformemente a condizioni particolari di
costruzione. Il pozzo di scarico deve essere costruito in modo da permettere l’accesso ai veicoli per il trasporto dei
liquami.
Gli altri fabbricati nelle zone in cui il sistema di scarico dei liquami con carico superiore a 12 ES si svuotano tramite
l’impianto per la depurazione nel pozzo di scarico, nel punto d’afflusso o i liquami si usano per l’irrigazione in
conformità alla Decisione sullo scarico e la depurazione dei liquami sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno e a
regolamenti particolari.
I pozzi di scarico devono essere costruiti secondo le norme tecniche e i regolamenti igienico-sanitari in base alle
condizioni stabilite dall’organismo competente. Nei pozzi di scarico possono affluire soltanto i liquami sanitari, i
liquami industriali che hanno origine come conseguenza del processo tecnologico, se sono precedentemente
depurati fino al livello prescritto, i liquami radioattivi, se sono precedentemente depurati fino al livello prescritto.
I fabbricati per lo scarico dell’acqua piovana all’interno della particella fabbricabile possono essere costruiti
come canali di drenaggio, pozzi di raccolta o in altra maniera di tipo chiuso o aperto con l’obbligo di aerazione (a
causa del cattivo odore creato dalle acque stagnanti). Le dimensioni di tali fabbricati devono essere in funzione ad
un periodo minimo applicato per la progettazione della canalizzazione piovana in tale bacino. La posizione e la
profondità dell’impianto per lo scarico delle acque piovane non deve mettere in pericolo la stabilità dei fabbricati
vicini; perciò la sua distanza dal confine della particella fabbricabile attigua non può essere inferiore ad 1,0 m
ovvero il suo posizionamento sulla particella fabbricabile deve essere stabilito in maniera da non disturbare la
qualità dell’abitazione dei vicini.
I serbatoi UNP per il gas e la nafta possono venir installati interrati o seminterrati. Nell'installazione dei serbatoi
bisogna rispettare tutti i regolamenti vigenti per tali tipi di impianti (parafulmini e tutela antincendio, assicurazione
dalle acque sotterranee, piscina protettiva, illuminazione, aerazione, posizionamento su base di calcestruzzo). Si
raccomanda che il sito dei serbatoi non sia nella parte del cortile in cui c'è l'ingresso del fabbricato. Se il serbatoio
è posizionato verso la strada è d'obbligo costruire una barriera visiva (muro in pietra, vegetazione alta e simili).
Le piscine si possono costruire sulla particella fabbricabile del fabbricato principale a condizione che sia distante
da tutti i confini della particella fabbricabile in questione almeno di 3,0 m e che la costruzione della piscina (la
prospettiva della superficie acquea) non fuoriesca per più di 0,60 m dal terreno definitivavente livellato ed
assestato.”.
Articolo 63
La disposizione 62 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 62
La particella fabbricabile destinata prevalentemente all’abitazione va assestata in maniera tradizionale, rispettando
le caratteristiche funzionali e formative del paesaggio ed usando piante autoctone.
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Le terrazze, i recinti e i muri di sostegno vanno costruiti in conformità al rilievo e alle caratteristiche formative
dell’abitato.
Si raccomanda che l’atrio del giardino (area fra la direzione edile e la direzione di regolazione) venga assestato
con piante di alto e basso fusto.
Sulla particella fabbricabile, nella zona dell’ingresso, è necessario prevedere lo spazio per la sistemazione degli
armadietti dei contattori o delle spie per l’infrastruttura comunale e telecomunicativa, e per i fustini delle
immondizie, (per lo meno 4 fustini diversi).
Lo spazio per la raccolta delle immondizie si assesta come spazio aperto e scoperto, deve assere facilmente
accessibile dall’area pubblica della strada e nascosto dallo visione diretta dalla strada con barriere architettoniche
(recinto ed altro) e/o formato in senso orticolturale (siepi ed altro).
Sulla particella fabbricabile si possono svolgere opere di assestamento e costruzione: selciati, piattaforme di
terrazzi, e scale che appoggiano con tutta la superficie direttamente sul suolo con il corrimano di appartenenza,
piscine o vivai di pesci della superficie di 12 m² e profondi 1,0 m dal livello del suolo circostante, caminetti aperti
della superficie massima di 1,5 m² e dell’altezza fino a 3,0 m dal livello del suolo circostante, campi da tennis e
simili, che non vengono calcolati come fabbricabilità della particella fabbricabile.”.
Articolo 64
(1) Davanti alle disposizioni 63 si aggiunge il titolo seguente: “Costruzione di recinti e muri di sostegno”.
(2) La disposizione 63 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 63
La particella fabbricabile per fabbricati familiari e plurifamiliari deve essere recintata, salvo che, a causa della
peculiarità del sito ovvero dell’intervento intenzionato nell’ambiente, il permesso di ubicazione o il Piano ambientale
del ristretto territorio non prevedano diversamente.
Attorno alla particella fabbricabile per la costruzione di fabbricati familiari e plurifamiliari, i recinti possono essere
eseguiti in pietra, calcestruzzo, intonacati, come siepe o in combinazione fra muretto basso e pieno e siepe ovvero
ringhiera trasparente in metallo.
Per gli altri fabbricati i recinti vengono stabiliti in considerazione alla peculiarità del fabbricato e delle costruzioni
circostanti nonché alle regole consuete della professione.
Il recinto che da sulla strada va elevato dietro alla linea di regolazione rispetto alla strada.
I recinti possono essere elevati verso la strada fino all'altezza massima di 1,50 m che include anche la base in
calcestruzzo del recinto, mentre verso le particelle attigue il recinto puo' avere al massimo l'altezza di 2,0 m, calcolato
dal terreno definitivamente livellato sulla parte più bassa. Eccezionalmente, i recinti possono essere anche più alti di
1,50 m, nei casi in cui è indispensabile per proteggere il fabbricato o il modo di utenza dello stesso oppure per creare
l’immagine urbana di una via, di una piazza.
La parte della base di pietra o calcestruzzo del recinto verso tutte le particelle circostanti non può essere più alta di 80
cm. La parte sovrastante il recinto a costruzione compatta deve essere trasparente, eseguito con profili metallici o
altro materiale di caratteristiche affini oppure con piante (siepi).
Il recindo che da sulla strada non può essere parte del muro di sostegno se il rilievo del terreno (terreno molto
pendente del 18%) non lo richiede.
Nelle interpolazioni nell’insieme storico-culturale o lungo singoli beni culturali, il piano ambientale del ristretto territorio
e le condizioni di conservazione possono stabilire l’altezza esatta, il tipo e la forma del recinto.
Per posizione, altezza e forma, il recinto non deve mettere in pericolo la visualità del traffico sulla carreggiata ed
influire così sulla sicurezza del traffico.
Il terreno attorno a fabbricati, muri di sostegno, terrazzi e simili devono essere assestati in modo tale da non
squilibrare l’aspetto dell’abitato e da permettere il flusso dell’acqua a scapito dell’area del vicino ovvero dei
fabbricati vicini.
L’altezza massima del muro di sostegno non può superare 1,5 m. Nel caso sia necessario costruire un muro di
sostegno di altezza superiore (come ad es. le rampe per i veicoli che permette l’entrata nello scantinato), deve
essere eseguito a terrazzo con la distanza orizzontale dei muri di almeno 1,5 m, e il terreno di ogni terrazzo va
assestato in senso orticolturale. Ai sensi di queste disposizioni, l’altezza del muro di sostegno non si ritiene altezza
del muro di cinta.
Le scale d’accesso, i terrazzi scoperti a livello del terreno o fino all’altezza massima di 60 cm dal livello del terreno,
i muri di sostegno e simili possono essere costruiti anche fuori della superficie per lo sviluppo della base del
fabbricato, ma in maniera tale da garantire da un lato della particella fabbricabile l’accesso indisturbato alla parte
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posteriore della particella fabbricabile per una larghezza minima di 3,0 m ovvero in conformità ai regolamenti
particolari relativi alla tutela antincendio.”.
Articolo 65
(1) Davanti alle disposizioni 65 si aggiunge il titolo seguente: “Condizioni per la formazione architettonica”.
(2) La disposizione 65 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 65
Ogni intervento nell’ambiente deve essere eseguito nel rispetto delle strutture esistenti in senso urbanistico ed
architettoniico ovvero deve essere coordinato a tale struttura come stabilito dalle disposizioni di questo Piano.
Nella formazione dei fabbricati e nell’applicazione dei materiali e dei dettagli si deve tener conto della tradizione
costruttiva per dato territorio con la possibilità di applicare espressioni architettoniche moderne. Le dimensioni dei
fabbricati nuovi denono venir formate nel rispetto verso la particella fabbricabile di appartenenza e in base ai
fabbricati esistenti vicini conclusi in base al piano e all’organizzazione qualitativa preponderante delle aree
esterne.
Le dimensioni orizzontali e verticali del fabbricato, la formazione delle facciate e del tetto nonché il materiale edile
usato devono essere coordinati a quelli dei fabbricati vicini conclusi secondo il piano e alla tipologia del paesaggio.
Il fabbricato che viene costruito in maniera semiaperta o in serie con il fabbricato a cui si attacca deve formare in
quanto formazione un’insieme architettonico.
Tutte le aperture vanno chiuse con griglie o scuri. Nelle parti nuove dell’abitato, e fuori del nucleo storico registrato
e della zona di contatto, le persiane possono essere installate in via eccezionale.
L’accesso ai piani sovrastanti il primo non è permesso tramite scale esterne. Il collegamento funzionale fra i piani
va risolto per intero con scale interne e se necessario con l’ascensore.
Nella parte del fabbricato costruito a distanza minore di 3 m dal confine attiguo, eccetto quelle verso le aree
pubbliche, non si possono progettare né eseguire aperture.
I fabbricati che si costruiscono come duplici o a schiera, accanto al muro vicino devono eseguire un muro
antincendio della resistenza minima di due ore.
Come impianti duplici o a schiera possono venir costruiti sul confine comune a due o più particelle fabbricabili
attigue degli impianti economici (in base alle disposizioni 28, 29 e 31) a condizione che vengano costruiti con
materiale resistente e siano eseguiti i muri della resistenza al fuoco di almeno due ore.
I fabbricati a schiera esistenti costruiti come un unico insieme architettonico possono venir ristrutturati, ampliati in
altezza e larghezza come insieme oppure, se la realizzazione va a tappe, è d’obbligo richiedere la licenza di
ubicazione per l’insieme della schiera.”.
Articolo 65
(1) Davanti alle disposizioni 66 si aggiunge il titolo seguente: “Altezza e numero dei piani”.
(2) La disposizione 66 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 66
L’altezza massima concessa del fabbricato e il numero massimo dei piani sopraelevati si stabiliscono in
corrispondenza alla destinazione e agli altri lati specifici del fabbricato, tenendo conto della fabbricabilità esistente
e di quella pianificata.
Nello stabilire l’altezza e l’altezza complessiva dei fabbricati, queste disposizioni distinguono il terreno diritto e il
terreno pendente di una particella fabbricabile.
Per poter comprovare indubbiamente lo stato del terreno (diritto o in pendenza), all’atto della richiesta della licenza
edile è necessario allegare il progetto geodetico ovvero la misurazione geodetica da uno sguardo del terreno
naturale dall’alto prima di pianificare l’edificazione.
I parametri del terreno in pendenza devono essere soddisfatti anche dopo la raddrizzatura e assestamento del
terreno.
I fabbricati possono avere piani sotterranei e sopraelevati in corrispondenza alla destinazione e alle disposizioni di
questo Piano.
Per i piani abitabili la minima altezza luce è prescritta da un regolamento speciale.
I piani in cantina possono venir destinati all’abitazione o adibiti ad ambienti d’affari per la permanenza di persone a
condizione che tutte le richieste essenziali per il fabbricato siano soddisfatte.
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Nella costruzione di fabbricati collegati o a schiera è possibile il collegamento stradale con i piani in cantina, se si
usano come garage. Questi devono soddisfare autonomamente tutte le richieste essenziali per i fabbricati singoli,
indipendentemente dal fabbricato con il quale formano uno stabile semicollegato o a schiera.
Gli ambienti esistenti senza destinazione nella soffitta possono venir adattati in ambienti abitativi o per altre
destinazioni.
Le finestre della soffitta possono essere costruite sul piano iclinato del tetto o sul muro del timpano e possono
occupare al massimo il 30% della superficie del piano del tetto.
Le casette del tetto esistenti possono venir mantenute senza possibilità di costruirne delle nuove sia sui fabbricati
nuovi che su quelli che vengono ristrutturati.
I tetti diritti che a causa della pessima esecuzione non corrispondono alle finalità, possono venir ristabiliti ed
eseguiti come tetti obliqui, se non superano i valori limite dell’altezza massima permessa e del numero dei piani
del fabbricato prescritti.
La ristrutturazione verrà eseguita in conformità alle disposizioni d’assestamento prescritte da questo Piano.
Le soffitte a cui si è giunti con la ristrutturazione di cui i comma precedenti di queste disposizioni, possono essere
trasformate in ambienti a destinazione abitativa o d’affari, soltanto se non superano le dimensioni limite prescritte
da queste disposizioni.”.
Articolo 67
(1) Davanti alla disposizione 67 si aggiunge il titolo seguente: “Tipo di tetto, inclinazione e tipo di copertura”.
(2) La disposizione 67 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 67
I fabbricati abitativi possono avere il tetto con falde inclinate (17º - 22º) o diritte (fino a 5º).
I fabbricati ausiliari possono avere tetti obliqui, diritti o combinati – obliqui e diritti, ma senza muri aggiuntivi,
conformemente alle disposizioni 60.
L’altezza del tetto si stabilisce tenendo in considerazione le peculiarità del fabbricato. Se i tetti vengono eseguiti
come obliqui, in genere hanno la copertura di tegole, laterizi mediteran o materiali del genere.
Il fabbricato con tetto diritto è quello che ha il tetto diritto per tutta la superficie o per la maggior parte del tetto
(oltre al 51%) dell’ultimo piano del fabbricato.
Il fabbricato con il tetto diritto è quello che ha la superficie dl tetto, in parte come tetto diritto e in parte come tetto
obliquo, ma che assieme formano un’unica entità. In tal caso la superficie delle falde del tetto a forma obliqua può
essere anche inferiore al 51% e il tetto obbliquo può avere anche un solo spiovente.
L’illuminazione degli ambienti della soffitta è possibile con la costruzione di finestre sul tetto, sul piano del tetto o
sul piano del muro senza casette. Le finestre possono essere sistemate anche sul parapetto del muro. Le porte
che danno sul terrazzo possono venir eseguite sulle parti diritte ritirate del piano per avere accesso alla terrazza
sul tetto. Non è permessa la costruzione di nuove casette sul tetto.
Sul tetto sono possibili interventi costruttivi per lo sfruttamento dell’energia solare e di altre simili fonti alternative di
energia (salvo che nell’insieme storico-culturale protetto), il tutto entro la parte edificabile della particella
fabbricabile che deve seguire la pendenza del tetto obliquo o può essere cammuffato da un atico sul tetto o
abbassato rispetto al piano del tetto.
Il tetto diritto può esser costruito come impraticabile e praticabile. Sulle terrazze praticabili è possibile la
costruzionne di piscine minori nell’ambito dell’altezza del fabbricato permessa, sulla quale è possibile l’accesso
diretto dalle scale e/o dall’ascensore. I tetti verdi si ritengono impraticabili.
Le terrazze sul tetto nei tetti obliqui possono occupare al massimo il 50% della supericie della base del fabbricato.
Si raccomanda di assestare le parti perimetrali delle terrazze del tetto con interventi di oricoltura.
Nei tetti diritti praticabili è obbligatorio installare/costruire un recinto protettivo che non può essere più alto di 1,20
m né più basso di 1,0 m calcolando dalla quota conclusiva del pavimento completato alla cima del recinto.”.
Articolo 68
(1) Davanti alle disposizioni 69 si aggiunge il titolo seguente: “Superfici stradali”.
(2) La disposizione 69 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 69
All’interno dei confini del territorio fabbricabile (eccetto nell’insieme storico-culturale della città di Rovinj-Rovigno)
viene condizionato l’accesso diretto alla particella fabbricabile dalla strada che va progettata, costruita ed
assestata come piazza o via, in modo da rendere possibile la conduzione delle altre infrastrutture e deve essere
collegata al sistema delle strade pubbliche.
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Si ritiene strada o cammino del territorio fabbricabile la strada lungo la quale sono edificate o si stanno costruendo
fabbricati sulla quale il fabbricato ha accesso diretto.
La via neoformata deve avere, per regola, la carreggiata larga almeno 6,00 m per due corsie, sempre che i
regolamenti non prevedano altrimenti, e la corsia pedoale larga almeno 1,80 m da una parte, in modo che la
strada così pianificata assuma la larghezza complessiva di 7,80 m.
Eccezionalmente, nelle strade minori dell’abitato ovvero nei vicoli ciechi e nelle vie d’accesso e che non sono
gravate dal traffico di transito e dove è d’obbligo maggiore limitazione della velocità di circolazione dei veicoli, la
carreggiata ha la larghezza minima di 5,00 m per due corsie, il marciapiedi largo almeno 1,50 m, e il corridoio
protettivo di fronte al marciapiedi della larghezza di 0,75 m, tanto che la strada così pianificata abbia la larghezza
complessiva di 7,25 m.
Eccezionalmente, la larghezza minima della carreggiata può essere anche inferiore nel caso di fabbricati esistenti
già costruiti, ma non inferiore a 3,5 m.
Nelle parti edificate della città, in via eccezionale si può costruire una strada con una corsia soltanto di 3,6 m, a
condizione di mantenere la visibilita’ ovvero di costruire delle aree di scansamento, se le condizioni in sito lo
permettono, a distanza di 100 m in direzione e a 50 m nelle parti della via con minor visibilità.
Nelle vie pianificate ed esistenti nell’abitato bisogna assicurare la separazione dei pedoni dalla circolazione dei
veicoli con la costruzione di marciapiedi o con segnaletica permanente e barriere protettive sulla carreggiata.
Accanto alle vie di comunicazione si possono costruire corsie ciclabili secondo le circostanze ed esigenze locali e
in conformità al regolamento sull’infrastruttura ciclabile.
Le vie nelle zone del territorio fabbricabile già edificate devono soddisfare i regolamenti (minimi) per assicurare la
circolazione sicura, permanente e d’intervento (vigili del fuoco, servizi comunali, veicoli sanitari e della polizia,
ecc.). Eccezionalmente lungo la carreggiata di “vicoli ciechi” si può assicurare la possibilità di costruirvi il
marciapiede soltanto da un lato. La distanza della linea di regolazione dal limite della carreggiata deve essere tale
da assicurare la possibilità di costruzione di tutti gli elementi necessari dell’organico della strada o della via in date
condizioni. Non è permessa la costruzione di stabili e recinti e la piantagione di vegetazione che impediscono
l’ampliamento di vie troppo strette e la sistemazione di curve troppo acute o che chiudono il campo visivo e quindi
mettono in pericolo la circolazione.
La distanza dell’orlo esterno del recinto stradale dall’asse della strada comporta almeno:
 per le strade statali
10 metri
 per le strade regionali
8 metri
 per le strade locali
5 metri
se l’indicazione cartografica 3.1. SISTEMA DELLA CIRCOLAZIONE non stabilisce distanze più severe e se la
competente Direzione per le strade non stabilisce in maniera diversa nel procedimento di accertamento delle
misure particolari di costruzione.
Se la distanza esistente è inferiore, la situazione va risanata, sempre che tecnicamente sia possibile, ovvero la
sicurezza della circolazione va garantita con altri provvedimenti legali a disposizione.
La distanza della direzione edificabile del fabbricato a partire dal limite esterno della fascia di terra della strada
pubblica comporta almeno:
•
per le strade statali, 25 m,
•
per le strade regionali, 15 m,
•
per le strade locali, 10 m.
se la competente Direzione per le strade non stabilisce diversamente nel procedimento di accertamento delle
condizioni particolari di costruzione.
È vietato intraprendere qualsiasi intervento o opera nella fascia protettiva delle strade pubbliche senza il benestare
della persona giuridica che amministra le strade pubbliche, se tali interventi o opere potrebbero danneggiare la
strada pubblica e intralciare o mettere in pericolo la circolazione nonché aumentare le spese di manutenzione
della strada pubblica. Nel benestare si stabiliscono le condizioni per l’attuazione di tali interventi o opere.
La persona che intende costruire o che ha costruito un fabbricato nella fascia protettiva della strada pubblica o
fuori di tale fascia protettiva non ha diritto di richiedere la costruzione della protezione dall’influsso della strada e
del traffico in base a regolamenti particolari.
Nel caso in cui la particella fabbricabile è situata all’incrocio di una via secondaria e una via che ha importanza di
strada statale o regionale, l’accesso di tale particella alla strada pubblica, conformemente alla Legge sulle strade,
deve essere eseguito attraverso la strada di livello secondario.
Per la parte non edificata del territorio fabbricabile che si sta allargando lungo una strada statale o regionale, deve
venir instaurata un via (convergente) attraverso la quale verrà reso possibile l’accesso diretto alla strada pubblica
per l’ulteriore edificazione lungo la strada.
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Eccezionalmente, nei vicoli ciechi si può permettere l’accesso alla strada pubblica per tutta la larghezza della
particella fabbricabile per assicurare il parcheggio sulla medesima, previo benestare del Consiglio per la
circolazione del Consiglio municipale.”.
Articolo 69
(1) Davanti alle disposizioni 70 si aggiunge il titolo seguente: “Luogo e modalità di allacciamento del fabbricato alla
rete stradale”.
(2) La disposizione 70 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 70
L’accesso alla particella fabbricabile dalla strada deve essere definito ambientalmente:
 con la misurazione geodetica dell superficie della strada costruita a cui accede il fabbricato per la lunghezza
prescritta per il progetto di allacciamento, o
 con il progetto di allacciamento conformemente all’art. 51 della Legge sulle strade.
L’accesso dalla strada deve soddisfare le condizioni della visibilità e della sicurezza della circolazione, in
conformità ai regolamenti vigenti.
L’accesso alla particella fabbricabile dalla strada non può essere definito in maniera da peggiorare le condizioni di
edificazione della particelle fabbricabili attigue su cui sono edificati dei fabbricati ovvero in modo da non soddisfare
le condizioni di edificazione stabilite dalle disposizioni di questo Piano.
La particella fabbricabile può avere anche l’accesso per i vigili del fuoco, se è prescritto da regolamenti particolari.
L’accesso per i vigili del fuoco non si ritiene accesso dalla strada.
In caso di accesso ad una strada statale, regionale o locale, nel procedimento di rilascio degli atti che stabiliscono
le condizioni di edificazione in base al procedimento previsto dalla legge e da altri regolamenti, è necessario
richiedere le condizioni particolari di allacciamento all’organizzazione che amministra tali strade.
Nel caso in cui una particella fabbricabile si trova su un crocivia di strade d’importanza diversa, l’accesso da tale
particella alla strada va realizzato in conformità a regole particolari del Settore amministrativo competente per la
gestione delle aree di comunicazione.
Eccezionalmente, quando esistono due direzioni di regolazione, soltanto uno di essi (in genere quello da cui si
accede alla particella) deve avere la distanza di 5,0 m, e l’altro quella di 4,0 m.
Si può stabilire la servitù per l’accesso alla particella fabbricabile.
L’accesso dei veicoli alla particella fabbricabile dalla rete stradale può essere assicurato anche con un passaggio
pedonale ovvero una rampa come superficie stradale della larghezza minima di profilo libero di 2,5 m e
dell’altezza di 3,0 m, se si tratta della costruzione di fabbricati interpolati oppure se si tratta della ristrutturazione di
fabbricati già esistenti, nonché se è definito in tal maniera dal piano ambientale del ristretto territorio.”
Articolo 70
(1) Davanti alle disposizioni 71 si aggiunge il titolo seguente: “Attrezzatura comunale dei fabbricati”.
(2) La disposizione 71 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 71
In senso igienico e tecnico i fabbricati abitativi e gli altri fabbricati devono soddisfare gli standard vigenti relativi alla
superficie, al tipo e alle dimensioni dei locali ed in particolare le condizioni concernenti gli impianti sanitari.
I fabbricati vengono obbligatoriamente allacciati alla rete d'erogazione idrica.
Le acque di scarico devono affluire nel sistema della canalizzazione o nei pozzi neri prescritti (per le case ad
abitazione familiare) oppure negli impianti per la depurazione delle acque di scarico se il collegamento al sistema
della canalizzazione pubblica non è assolutamente possibile.
Se i fabbricati si interpolano in zone della città concluse o parzialmente concluse i liquami possono affluire in pozzi
di raccolta prescritti come previsto dalle disposizioni 61 e 97. Negli ambienti non assestati le soluzioni transitorie
non sono possibili, è d’obbligo la costruzione della rete della canalizzazione.
L’acqua piovana di scarico dalle particelle fabbricabili va raccolta e fatta affluire nell’ambito delle particelle e non è
permesso l’allacciamento al sistema pubblico di scarico dell’acqua piovana. Eccezionalmente, il deflusso dell’acqua
piovana dal fabbricato e dalla particella nella rete pubblica di scarico dell’acqua piovana è possibile, previo
benestare del servizio municipale competente, quando le condizioni di edificazione del fabbricato sono sfavorevoli
rispetto allo scarico dell’acqua piovana (fabbricati nell’insieme storico-culturale protetto senza giardino ovvero se la
particella è di superficie insufficiente per la costruzione di impianti d’assorbimento) ovvero se il suolo ha insufficiente
capacità d’assorbimento, cosa che deve essere dimostrata. Il periodo per il dimensionamento dell’impianto per la
raccolta e lo scarico dell’acqua piovana va previsto in corrispondenza alla protezione del fabbricato pianificata
ovvero della particella fabbricabile ed è di almeno 2 anni.”.
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Articolo 71
Nelle disposizioni 72, nel comma (2) dopo la parola “strade” si cancella la parola “regionali”.
Articolo 72
(1) Nelle disposizioni 73, l’alinea (1) “Circolazione stradale” veine modificata come segue:
“Circolazione stradale
● rete delle vie e delle piazze;
● parcheggi, edifici garage e garage;
● rete delle corsie e piste ciclabili;
● zone pedonali, selciati e simili;
● distributori di benzina ed altri contenuti;
● stazione delle autocorriere ed altri contenuti;
● deposito delle autocorriere;
● aree pubbliche urbane – zone tematiche.”.
(2)Nelle disposizioni 73 comma (1), l’alinea “Traffico marittimo” viene modificata come segue:
“Traffico marittimo
● porti a destinazione particolare
● porti per la navigazione pubblica
● transito di confine marittimo.”.
Articolo 73
(1) Davanti alle disposizioni 75 si aggiunge il titolo seguente: “Rete stradale principale”.
(2) La disposizione 75 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 75
La caratteristica principale della nuova rete di circolazione è rappresentata da quattro direzioni primarie di
circolazione e da due collegamenti tangenziali nord-sud.
Le principali vie urbane primarie sono:
D 303 – Il collegamento stradale principale di Rovinj-Rovigno verso l’autostrada (strada statale D21
Trieste-Pola, Pisino, Fiume e Zagabria Accesso stradale principale nel porto settentrionale della città.
ŽC 5096 – Strada regionale Rovigno-Valle-Pola
Accesso stradale principale nel porto meridionale della città
Strada Parte meridionale della città di Rovinj-Rovigno – ŽC 5105
Piazza al Cristo/ Villas Rubin / Polari
Strada Parte settentrionale della città di Rovinj-Rovigno – ŽC 5095
Monsena / Borik / cimitero/ D303.
Le principali vie urbane secondarie sono:
Tangenziale costiera – Ospedale / F.lli Brajković / Cinconvallazione F.lli
Lorenzetto / Via dell’Istria / Via Zagabria / Via L. Adamović / Scaraba
Tangenziale principale – Valalta / Montepozzo / Capolongo / Gripoli / Stanga / Valbruna / Centener /
Albergo Eden / Corridoio della strada pianificata rientra nel rango delle strade regionali.
Per tutelare la strada statale D 303 è necessario rispettare la fascia protettiva lungo la strada in conformità all’art.
55 della Legge sulle strade (“Gazz.uff. – NN”, nr. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14).
Gli allacciamenti alle strade regionali vanno pianificati in conformità al Regolamento sulle condizioni per la
progettazione e la costruzione di raccordi e passaggi alla strada pubblica (“Gazz.uff. – NN”, nr. 95/14), alla vigente
norma per la progettazione e la costruzione di nodi allo stesso livello U.C4.050, al Regolamento sulle condizioni
fondamentali che le strade fuori dall’abitato e i loro elementi devono soddisfare dal punto di vista della sicurezza
della circolazione (Gazz.uff. – NN, nr. 110/01), alle altre leggi, regolamenti e normativi connessi al settore della
pianificazione e progettazione delle comunicazioni.
Le fermate degli autobus lungo le strade regionali vanno pianificate in conformità al Regolamento sulle fermate
degli autobus” (Gazz.uff. – NN, nr. 119/07).
Le piste ciclabili e i marciapiedi lungo le strade regionali vanno pianificati in conformità al Regolamento sulle
condizioni fondamentali che una strada pubblica fuori dall’abitato e i suoi elementi devono soddisfare dal punto di
vista della sicurezza della circolazione (Gazz.uff. – NN, nr. 110/01), alle altre leggi, regolamenti e normativi
connessi al settore della pianificazione e progettazione in questione.
La documentazione dei progetti delle reti infrastrutturali pianificata all’interno del corrisoio stradale e del corridoio
protettivo delle strade regionali va elaborata in conformità alle condizioni rilasciate precedentemente dalla
competente Direzione per le strade.”.
Articolo 74
La disposizione 76 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 76
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Come strada principale urbana secondaria, il presente Piano stabilisce la Tangenziale principale - Valalta/
Montepozzo/ Campolongo/ Gripoli/ Stanga /Valbruna/ Centener/ Albergo Eden – corridoio della strada pianificata
nel rango delle strade regionali.
Il Piano mette in evidenza due tratti di questa strada e sono:
1. il tratto dall’Alea Ruđer Bošković (D303) a nord fino alla strada per Valalta, ad est della cava esistente e lungo
la zona economica pianificata di Calchiera (attraverso questo tratto di strada sarà possibile l’accesso ottimale a
dette zone economiche, mentre la posizione e l’edificazione di questo tratto dipenderà in gran parte dalla
realizzazione della zona economica di Calchiera e dallo sfruttamento dell’ambiente della cava);
2. il tratto di strada è la parte della tangenziale principale ad ovest della zona per le attività economiche di GripoliSpine', e ad est dalla Stanga e da Valbruna (Via F.lli Božić) fino alla strada per Villas Rubin (in questo ambienteu
già oggi esiste una strada qualitativa (Stanga e Viale 30 maggio) e dal Viale 30 maggio a Via delle Vittime di
Cresini.
Siccome tutti i piani ambientali esistenti finora stabiliscono la necessità di costruire d’urgenza la parte centrale
indispensabile della tangenziale nella zona di Lamanova-Gripoli (dalla Stange alla strada d’ingresso al Viale
Ruđer Bošković) per il 2. tratto citato è stata elaborata la documentazione progetti „Circonvallazione meridionale –
I fase“:
1.

Permesso di ubicazione (Classe: UP/I-350-05/09-01/15, Nr.prot.: 2171/01-6/09-14 del 3 agosto 2009,
passata in giudicato il 24.08.2009),

2.

Modifiche ed integrazioni del permesso di ubicazione (Classe: UP/I-350-05/12-01/46, Nr.prot.: 2171-0105-02-12-2 del 30 luglio 2012, passata in giudicato il 06.08.2012),

3.

Permesso di ubicazione per l’illuminazione pubblica – tratto meridionale I fase (Classe: UP/I-350-05/1101/09, Nr.prot.: 2171-01-05-02-11-13 del 03.08.2011 passata in giudicato il 06.09.2011)

4.

II Modifiche ed integrazioni del permesso di ubicazione (Classe: UP/I-350-05/16-01/000022, Nr.prot.:
2171-01-05-02/7-16-0002 del 15.11.2016, passata in giudicato il 01.12.2016),

e iniziata in base alla Conferma sul progetto principale – circonvallazione meridionale I fase (Classe: 361-03/1001/66, Nr.prot.: 2171-01-05-02-10-4 del 28.12.2010) il tutto elaborato dalla società Via ing d.o.o./S.r.l. di Pula-Pola.
Con il presente Piano si stabilisce il corridoio infrastrutturale 1. del tratto della tangenziale principale di 50 m
complessivi ovvero 25 m dall’asse pianificato di questa strada.
Per il 2. tratto della tangenziale principale si stabilisce il corridoio infrastrutturale di 40 m ovvero 20 m dall’asse
pianificato della strada.
Fino alla costruzione della tangenziale principale pianificata, all’interno del corridoio infrastrutturale di prenotazione
dello spazio per la costruzione di detta strada non c’è possibilità di costruire né ristrutturare fabbricati di fabbricati
sopraelevati né fabbricati dell’infrastruttura, salvo quelle della rete infrastrutturale sotterranea, se la competente
Direzione per le strade non stabilirà altrimenti.
La distanza della direzione edile dall’orlo esterno della fascia della strada pianificata comporta minimamente 5,5
m, e la distanza definitiva dei singoli fabbricati all’interno della fascia protettiva della strada regionale si stabilisce
in conformità alle condizioni particolari della Direzione per le strade nel procedimento di accertamento dei
provvedimenti particolari di costruzione.
La persona che intende costruire o che ha costruito un fabbricato nella fascia protettiva della strada pubblica o
fuori dalla fascia protettiva della strada pubblica non ha diritto di richiedere la costruzione degli impianti di
protezione dall’influsso della strada e del traffico in conformità a regolamenti particolari.
Nelle parti edificate delle aree fabbricabili il corridoio di riservazione dell’ambiente si stabilisce con il permesso di
ubicazione o dal piano ambientale del ristretto territorio, e nel caso in esso ci siano fabbricati già costruiti, il
corridoio può essere anche più stretto dei valori citati precedentemente.”.
Articolo 75
Davanti alle disposizioni 77 si aggiunge il titolo seguente: “La rimanente rete stradale urbana”.
Articolo 76
(1) Davanti alle disposizioni 78 si aggiunge il titolo seguente: “Costruzione graduale della rete stradale”.
(2) La disposizione 79 il titolo “Costruzione graduale della rete stradale” viene cancellato.
Articolo 77
(1) Nella disposizione 79, dopo il comma (1) viene aggiunto un nuovo comma (2) come segue:
“Eccezionalmente, nelle strade abitative interne, ovvero nei vicoli ciechi a cui si può accedere e che non sono
oberate dal traffico di transito, la carreggiata può avere la larghezza minima di 5,00 m per due corsie, il
marciapiedi di larghezza inferiore a 1,50 m e il corridoio di protezione di fronte al marciapiedi della larghezza di
0,75 m, in modo che la via abitativa interna così pianificata può avere la larghezza complessiva di 7,25 m.”.
(2) Gli attuali comma da (2) a (8) diventano comma (3) fino a (9).
(3) Il nuovo comma 7 viene modificato come segue:
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“Ai lati della strada devono venir costruite piste ciclabili in base alle circostanze ed esigenze locali, in conformità al
regolamento sull’infrastruttura ciclabile.”.
(4) I comma esistenti (9) e (10) vengono cancellati.
(5) I comma esistenti da (11) a (19) diventano comma (10) fino a (18).
(6) Nel nuovo comma (11) dopo le parole “3,0 m” vengono aggiunte le parole “e la lunghezza di 30 m.”.
Articolo 78
La disposizione 80 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 80
La rete stradale principale è disegnata nell’indicazione cartografica 3. RETE DELL’INFRASTRUTTURA
STRADALE E COMUNALE – 3.1. Sistema della circolazione.
Nell’indicazione cartografica sono esposti i principali profili trasversali delle vie urbane e sta indicato a quali vie si
riferiscono.
La particella fabbricabile della strada può essere anche più larga dei profili trasversali indicati in corrispondenza
alle condizioni tecniche della circolazione come: la formazione degli incroci, gli accessi agli incroci, le aree
allargate per le autocorriere
Articolo 79
(1) Il titolo sovrastante le disposizioni 81 viene modificato come segue: “6.1.b. Parcheggi, edifici garage e garage”.
La disposizione 81 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 81
Le necessità di posteggio sul territorio della città verranno soddisfatte in base ai criteri per le singole destinazioni e
contenuti del sito deli parcheggi pubblici possibili sul territorio della città sono esposte nell’indicazione cartografica
nr. 3. SISTEMI E RETI DELL’INFRASTRUTTURA – 3.1. Rete della circolazione.
La città di Rovinj-Rovigno, secondo questo Piano, disporrebbe di 5.100 fino a 7.600 posti parcheggio (di cui 4.300
– 6.600 posti in parcheggi e 800 – 1.000 posti in impianti di garage-parcheggio). Con ciò verrebbe garantito
l’accesso al centro città in maniera diretta e indiretta per circa 8.000 fino a 15.000 veicoli durante tutto il giorno. Gli
impianti parcheggio devono agire in maniera collegata al sistema del trasporto pubblico, perché soltanto in tale
maniera si possono raggiungere effetti utili ottimali.
Per le parti della città non assestate il numero necessario di posti parcheggio a destinazione abitativa verrà
stabilito con il piano di assestamento, ma non può essere inferiore a 1,5 posti parcheggio fino a 100 m² di
superficie netta di abitazione ovvero di 1,5 posti parcheggio aggiuntivi per ogni 100 m² successivi di unità abitativa.
I posteggi sulle aree pubbliche sono delle dimensioni minime di 5,0x2,5m per il parcheggio verticale, e minime di
5,5x2,5 m per il parcheggio longitudinale ovvero per quello obliquo in base alle norme vigenti. La pendenza
lungitudinale e trasversale comporta il 5,0%.
Eccezionalmente, il numero necessario di posti parcheggio all’atto dell’intervento all’interno delle zone di tutela
dell’insieme storico-culturale della città di Rovinj-Rovigno e della zona della parte centrale della città di particolare
valore si può assicurare anche su aree parcheggio pubbliche.

Destinazione
delle attivita’

Numero necessario dei posti
parcheggio/garage

1.

Produttiva

0,45

su 1 dipendente

2.

D’affari- uffici,
banca, posta e
simili

20

su 1000 m2 di
superficie lorda
dell’ambiente/fabbricato

3.

Economicacommercio

3

Fino a 50 m2 di
superficie lorda
dell’ambiente/
fabbricato

7

Fino a 50-100 m2 di
superficie lorda
dell’ambiente/
fabbricato
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40

su 1000 m2 di
superficie lorda
dell’ambiente/
fabbricato

4.

Economicaservizi

40

su 1000 m2 di
superficie lorda del
fabbricato

5.

Turistica –
alberghi, motel,
pensioni e simili

(secondo regolamenti
particolari in corrispondenza
alla categoria)

6.

Turistica –
marina

(secondo regolamenti
particolari in corrispondenza
alla categoria)

7.

Alberghiera

3

Fino a 30 m2 della
superficie lorda del
fabbricato

7

da 30 a 50 m2 della
superficie lorda del
fabbricato

40

su 1000 m2 di
superficie lorda del
fabbricato

8.

Sportiva

0,20

Su 1 spettatore, fruente

9.

Palestra pubblica
a piu’
destinazioni

0,15

su 1 spettatore (1 posto
parcheggio autobus /
100 spettatori)

10.

Pubblica –
prescolare e
scolastica

2
0,5

su 1 dipendente

11.

Pubblica –
sanitaria, sociale

20

su 1000 m2 di
superficie lorda del
fabbricato

12.

Pubblica –
religiosa

0,10

su 1 fruente

13.

Abitaiva (Norme
di costruzione ed
assestamento
dell’ambiente
3.1.)

1,5

su 1 unita’ abitativa fino
a 100m2 di superficie
netta dell’abitazione di
1 SJ ovvero di 1,5
PGM aggintivi per ogni
100 m2 aggiuntivi di
superficie netta SJ
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13.a

Abitativa –
ristrutturazione,
fabbricato
sostitutivo e
costruzione
nuova (Norme di
edificazione ed
assestamento
dell’ambiente
1.3., 2.12. e 2.13.)

1,0

su 1 unita’ abitativa fino
a 100m2 di superficie
netta dell’abitazione
ovvero 1,0 PGM per
ogni 100 m2 di
superficie netta SJ

13.b

Eccezionalmente
per I fabbricati a
destinazione
abitativa che
possessono il
Decreto sulla
situazione
eseguita

1,0

Sulla SJ esistente che
viene ristrutturata
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Le necessità per parcheggi e garage per i fabbricati a destinazione turistico-alberghiera verranno risolte in base
agli atti di legge relativi alla categorizzazione degli impianti turistici ed alberghieri.
È possibile risolvere il parcheggio in parcheggi pubblici e nelle vie, in corrispondenza alle condizioni locali (sulle
necessità di parcheggio, allo spazio disponibile, alla visualità orizzontale e verticale, ai passaggi per i pedoni e
ciclisti, all’accesso dei veicoli dei vigili del fuoco, del pronto soccorso e simili). Se i parcheggi vengono assestati
lungo le vie urbane (principali), devono essere trasversali (o obliqui), e lungo le carreggiate di servizio e d’affari e
le vie in cui si abita possono essere anche verticali.
Gli edifici garage verranno costruiti nei siti:
nell’ambito della nuova stazione delle autocorriere – sito Concetta parcheggio
nell’ambito delle future zone a più destinazioni sui siti della fabbrica Mirna e dell’ex Fabbrica tabacch
nonché a Lamanova e La Torre,
nel sito delle ex Bauxiti iistriane,
conformemente alle condizioni per la costruzione di fabbricati a destinazione d’affari di cui le disposizioni 28 di
questo Piano.
Gli edifici garage e i garage possono essere costruiti anche in altri siti, se il fatto non è contrario alle disposizioni.
Il 5% del numero complessivo dei posti parcheggio nei parcheggi pubblici e sulle superfici con 20 posteggi al
minimo deve essere assicurato per i veicoli di invalidi, conformemente a regolamenti speciali. Nei parcheggi con
meno di 20 posti situati in prossimità dell’ambulatorio, farmacia, negozio ad uso giornaliero, posta, ristorante ed
istituzione prescolare deve essere assicurato per lo meno un posteggio per i veicoli di persone invalide.
La superficie per la costruzione di nuovi posti di custodia delle autocorriere del trasporto pubblico è pianificata
nella zona di Gripoli.
I parcheggi pubblici esistenti e pianificati fuori dall’area compresa dei piani urbanistici d’assetto, possono essere
assestati e costruiti in base al permesso di ubicazione da richiedere in base al PR. La forma dei parcheggi
dipende dalle condizioni locali.”.
Articolo 80
La disposizione 84 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 84
Per assicurare condizioni migliori di svolgimento della circolazione urbana e interurbana delle autocorriere è
indispensabile ammodernare e ristrutturare la rete delle vie di circolazione lungo le quali si svolge la circolazione
delle autocorriere, costruire la nuova stazione delle autocorriere sul sito della Concetta – parcheggio.
La stazione delle autocorriere esistente rimane sul sito attuale fino alla sistemazione del nuovo sito alla
destinazione pianificata.
Con le presenti disposizioni si rende possibile la costruzione dei fabbricati della stazione delle autocorriere sul
sito della Concetta, se verranno soddisfatte le seguenti condizioni indispensabili:
11
la superficie delle particelle fabbricabili non viene prescritta,
12
la fabbricabilità minima e massima non viene prescritta,
13
la larghezza minima delle particelle non viene prescritta.
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Si stabiliscono i seguenti valori limite per i fabbricati di cui al comma 1 di queste disposizioni:
14
la distanza minima dei fabbricati dal confine delle particelle fabbricabili attigue comporta 3 m ovvero h/2;
15
la maggiore altezza complessiva dei fabbricati comporta 10,5 m (Su+Pr).
16
L’altezza luce (libera) delle tettoie delle banchine degli autobus può essere al massimo di 5,5 m dalla
quota del pianterreno;
● nell’ambito della particella fabbricabile va assicurato un numero sufficiente di posti parcheggio, conformemente
alle disposizioni 81 D’affari.servizi.
● all’interno della particella fabbricabile vanno assicurati tratti di piante d’alto fusto verso le strade esistenti, mentre
verso gli abitati esistenti va assicurata un fascia/barriera verde per la protezione acustica, ovvero va costruita una
struttura protettiva trasparente contro il rumore, i bagliori e l’inquinamento provocato dai gas dei veicoli
parcheggiati;
● nella sistemazione degli edifici e dell tettoie delle banchine è necessario assicurare la visibilità indisturbata
nell’entrare in città dalla direzione di Rovinjsko Selo-Villa di Rovigno.
Per il trattenimento più lungo delle autocorriere delle agenzie turistiche è pianificato un sito nell’ambito della zona
economico-comunale di Gripoli, rispettivamente in zona Laste.
Articolo 81
(1) Davanti alle disposizioni 85 si aggiunge il titolo seguente: “Zone pedonali, sentieri ed altro”.
(2) Il comma (8) delle disposizioni 85 viene modificato come segue:
“Sono stabilite anche le direzioni pedonali principali nei corridoi delle vie-strade più importanti. È pianificato che nelle
direzioni d’uscita-entrata stradale e nella altre importanti strade periferiche si prevede la circolazione pedonale (ai lati
delle strade lungo le quali ci sono abitazioni ed altri fabbricati.”.
(3) Nel comma (9) vengono cancellate le parole: ... nonché le piste ciclabili nelle direzioni in cui le condizioni del
rilievo rendono possibile la guida.”.
(4) Nel comma (10) vengono cancellate le parole: ... ma non meno di 1,2 m”.
Articolo 82
(1) Davanti alle disposizioni 86 si aggiunge il titolo seguente: “Rete delle corsie e piste ciclabili”.
(2) La disposizione 86 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 86
Le piste e corsie ciclabili possono essere costruite ed assestate separatamente dalle vie, come area particolare
interna al profilo della via e come parte della carreggiata o della pista pedonale con la corrispondente segnaletica
stradale.
Le piste e corsie ciclabili si costruiscono ed assestano obbligatoriamente nell’ambiito delle vie urbane principali
primarie i lungo la via urbana principale secondaria – tangenziale principale – Valalta / Montepozzo / Campolongo /
Gripoli / Stanga / Valbruna / Centener / Albergo Eden, e possono essere costruite ed assestate anche lungo o
nell’ambito delle altre strade urbane principali e di convergenza in corrispondenza alle possibilità di realizzazione
anche lungo altre superfici rispettando le caratteristiche del rilievo dell’ambiente urbano.
La larghezza minima delle piste e corsie ciclabili va stabilita in corrispondenza ai regolamenti vigenti per la
progettazione dell’infrastruttura ciclabile.
La pendenza trasversale delle piste e cordie ciclabili, per regola, non può essere superiore all’8%.
Nelle vie delle abitazioni non è necessario assicurare la corsia per la cicolazione delle biciclette, perché si svolge
lungo la carreggiata della via.”.
Articolo 83
La disposizione 87 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 87
Nell’indicazione cartografica 3. RETE DELL’INFRASTRUTTURA STRADALE E COMUNALE – 3.1. Sistema della
circolazione, sono esposti i distributori di benzina esistenti e pianificati.
I distributori di benzina possono essere costruiti e ristrutturati all’interno del territorio fabbricabile dell’abitato nei siti
definiti da questo Piano.
Le zone esistenti e pianificate dei distributori di benzina si possono costruire ed assestare come segue:
● i distributori di benzina pianificati sono ambienti plurifunzionali destinati alla prestazione di servizi ai guidatori e
viaggiatori,
● oltre al distributore di benzina si possono costruire anche altri contenuti come: parcheggi, lavaggi, contenuti
alberghieri, strutture per il pieno dei veicoli elettrici, nodi sanitari pubblici, servizi e contenuti commerciali e punti
turistico-informativi,
● devono assicurare la sicurezza dei partecipanti al traffico,
● nella zona del distributore di benzina è d’obbligo garantire la continuità della circolazione pedonale e ciclistica,
● modalità di costruzione: a se stanti e seminseriti,
● la superficie della particella comporta al minimo 1200 m² e quella massima non si stabilisce,
● la fabbricabilità della particella è al massimo del 20% e in questa non rientrano le cisterne per il carburante,
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● l’altezza complessiva della tettoia della costruzione del disributore di benzina comporta 7,00 m, quella degli altri
contenuti è di 5,50 m,
● il numero dei piani è uno solo, il pianterreno (P),
● fra l’area della strada pubblica e il distributore di benzina bisogna assicurare una pista pedonale e ciclabile,
● bisogna assicurere la fascia verde prescritta verso la strada,
● almeno il 20% della particella fabbricabile deve essere assestata in senso orticolturale come soluzione completa,
dedicando attenzione particolare alla fascia delle piante protettive lungo la strada,
● non è obbligatorio costruire la destinazione principale prima degli altri contenuti, ma è necessario elaborare la
soluzione completa (ideale) del traffico onde assicurare l’accesso indisturbato a tutti i contenuti, che va approvata dal
Sindaco.
Nel procedimento di accertamento delle condizioni di assestamento dell’area per la costruzione e ristrutturazione dei
distributori dii benzina è indispensabile richiedere il parere del Sindaco.
Le disposizioni di questa decisione riguardanti la costruzione di distributori di benzina vengono applicate anche per la
costruzione di distributori di gas per autoveicoli e di impianti per il pieno di energia elettrica dei veicoli a propulsione
elettrica.”.
Articolo 84
La disposizione 88 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 88
Il Piano ambientale d’assetto della Città di Rovinj-Rovigno prevede la ristrutturazione della linea ferroviaria
Canfanaro-Rovigno, sopressa nel 1967.
La linea ferroviaria Rovigno-Canfanaro rinnovata sarebbe in funzione alla circolazione ferroviaria locale nel tratto
Rovigno-Villa di Rovigno-Canfanaro.
La stazione ferroviaria della città di Rovinj-Rovigno è stabilita da questo Piano in zona Montepozzo.
Fino al rinnovo dei binari ferroviari, il corridoio ferroviario va salvaguardato allo scopo di creare le condizioni per la
realizzazione del corridoio sportivo-ricreativo “Ferrovia Rovigno-Canfanaro”, questo Piano stabilisce il corridoio lungo i
binari esistenti della larghezza di 50 m (complessivamente), dalla stazione di Montepozzo al confine del Piano
regolatore della città di Rovinj-Rovigno.
Il corridoio citato va assestato tramite un particolare progetto che conterrà le modalità di assicurazione della viabilità
del corridoio per i pedoni, per i ciclisti ed eventualmente per veicoli particolari di trasporto gitanti. Il progetto
d’assestamento citato va aleborato in collaborazione con la Città di Rovinj-Rovigno con le Ferrovie croate.”.
Articolo 85
La disposizione 89 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 89
Le zone della circolazione marittima stabilite da questo Piano sono i porti marittimi e le vie di navigazione. I porti
marittimi sono aperti alla navigazione pubblica d’importanza regionale – Rovinj-Rovigno, che conistono nel bacino
del porto meridionale (Porto meridionale di Santa Caterina) e settentrionale (Porto settentrionale di Valdibora) e
nei porti a destinazione speciale.
Il Porto aperto alla navigazione pubblica è composto dalle seguenti aree:
1
Porto aperto alla navigazione pubblica d’importanza regionale (bacino meridionale e settentrionale)
Parte comunale del porto (Andana e Val de Laco nel bacino meridionale e Valdibora/parcheggio e San
Pelagio nel bacino settentrionale),
Transito di confine (Molo Grande nel bacino meridionale e Parcheggio grande di Valdibora nel bacino
settentrionale),
Attracco per i pescherecci davanti al frigorifero della Mirna,
2
Aree partuali separate del porto aperto alla navigazione pubblica Rovinj-Rovigno – approdi e attracchi:
all’isola di Santa Caterina (2 attracchi – nord e sud),
a Sant’Andrea (2 attracchi – nord e sud),
Scaraba,
Abotato dell’Ospedale – mandracchio,
San Giovanni – baia settentrionale),
3
Aree partuali separate del porto aperto alla navigazione pubblica Rovinj-Rovigno – ancoraggi:
Squero (ancoraggio per navi da crociera),
Valdaliso (isola di Figarola),
Val di Lone – all’interno dell’area portuale e
Valdibora all’interno dell’area portuale.
I Porti a destinazione speciale sono:
4
Il porto di turismo nautico-ancoraggio (baia meridionale dell’isola di San Giovanni) e
5
I porti di turismo nautico – marine d’importanza statale sono:
Rovinj-Rovigno – porto I (ACI),
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Rovinj-Rovigno – porto II (Valdibora).

Le vie di navigazione sono internazionali e interne e sono definite con corridoi in conformità ai regolamenti vigenti
sulla sicurezza della navigazione. Accanto a tali vie di navigazione sono indicati anche i punti navigabili delle linee
turistiche e quelli delle linee locali annuali permanenti. Le vie di navigazione nella parte grafica del Piano sono
presentati in maniera schematica.
Nello specchio d’acqua del mare è possibile la costruzione e il posizionamento di fabbricati, impianti ed
installazioni necessari per la sicurezza della navigazione.
Nel porto aperto alla navigazione pubblica d’importanza regionale si possono costruire i fabbricati necessari di
edilizia bassa (muri costieri, rive, moli, dighe ed elementi simili), posizionare attrezzature ed impianti per
l’ormeggio dei natanti e la segnaletica e svolgere altre opere simili necessarie al funzionamento indisturbato del
porto, secondo regolamenti e standard particolari per questo tipo di costruzioni. Nel porto si può organizzare il
transito di confine marittimo con tutti i fabbricati ed attrezzi necessari, in conformità a regolamenti particolari relativi
a tale problematica.
Il porto è destinato anche alla navigazione di natanti secondo particolari regolamenti in vigore che trattano la
problematica della navigazione.”.
Articolo 86
Dopo le disposizioni 89 si introduce nuovamente la disposizione 90 e sopra alla disposizione 90 il titolo come
segue:
“6.1.4. Traffico aereo La disposizione 83 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 90 – (sono cancellate le II modifiche ed integrazioni del PR)
Siccome le esigenze moderne di eliodromi pubblici per quel che concerne l’ambiente (piste di decollo ed
atterraggio e laterali di protezione) rendono impossibile la pianificazione di un eliodromo pubblico sul territorio
dell’abitato di Rovinj-Rovigno in considerazione ai fabbricati circostanti e alla vegetazione, il Piano lascia la
possibilità di atterraggio di elicotteri d’intervento in conformità a regolamenti speciali e alla prassi esistente.
I siti dell’eliodromo d’intervento si prevedono: nell’ampia zona di Valbruna, come superficie erbosa con duplice
scopo (eliodromo – campo da gioco plurifunzionale) e nella zona dell’Ospedale dr. Martin Horvat.”.
Articolo 87
La disposizione 91 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 91
Il PR stabilisce le aree e i corridoio per la ristrutturazione e costruzione:
● della canalizzazione di distribuzione;
● delle centrali telefoniche;
● degli impianti UPS;
● delle stazioni e corridoi radiotrasmittenti;
● dei collegamenti microonde della televisione croata HRT, dei trasformatori TV, delle trasmittenti e dei
collegamenti HRT;
● degli uffici postali.
I fabbricati e le reti delle telecomunicazioni esistenti e pianificati sono presentati nell’indicazione cartografica 3.
RETE DELL’INFRASTRUTTURA COMUNALE E DELLA CIRCOLAZIONE – 3.5. Posta e telecomunicazioni.
Il PR della Città di Rovinj-Rovigno presenta i tracciati principali esistenti dell’infrastruttura delle telecomunicazioni
via cavo e il sito degli edifici per la sistemazione delle attrezzature corrispondenti e per le nuove zone di
costruzione delle direzioni principali della nuova canalizzazione via cavo.
La disposizione indicata dell’infrastruttura delle comunicazioni elettroniche pianificate e delle attrezzature
correlative indicate nell’indicazione grafica hanno significato orientativo e sono permessi adattamenti ambientali
corrispondenti che non deviano essenzialmente dal concetto delle soluzioni presentate.
L’ulteriore sviluppo dell’infrastruttura delle comunicazioni elettroniche e delle attrezzature correlative, il numero dei
nodi d’accesso che contengono le attrezzature attive possono aumentare. Il collocamento delle attrezzature attive
si può prevedere in uno spazio chiuso in fabbricati adibiti agli affari della superficie di 15 m². oppure in armadietti
tipici installati sul terreno previsto all’uopo di corrispondente superficie. Il posizionamento definitivo e il numero
degli impianti infrastrutturali in superficie adibiti all’infrastruttura elettronica delle comunicazioni e alle
corrispondenti attrezzature si stabilirà in conformità alle richieste tecniche e di sicurezza per ogni singolo impianto
e alle esigenze degli utenti, in maniera tale che il numero e il posizionamento di tali impianti esposti nella parte
grafica del Piano non sono obbligatori.
Per tutti i nuovi fabbricati d’affari, abitativi e d’affari e abitativi è necessario prevedere la costruzione di una
canalizzazione di cavi fino al punto più vicino di connessione a quella esistente, il tutto in base alla Legge sulle
comunicazioni elettroniche e ai corrispondenti regolamenti. Lo stesso vale anche per tutte le zone d’affari,
ricreative ed urbane.”
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I siti delle stazioni di base della rete telecomunicativa mobile sono definiti, in linea di principio, nell’indicazione
cartografica 3.5. A causa del carattere flessibile e alle piccole dimensioni e della sistemazione in genere su edifici
esistenti, i siti esatti verranno stabiliti nei piani urbanistici d’assetto con i quali si definiranno le condizioni di
costruzione.
In conformità alla Decisione sull’emanazione del Piano ambientale della Regione istriana (“Gazz.uff. della Regione
istriana, nr. 14/16) gli atti per l’attuazione dei piani ambientali per i pali delle antenne a se stanti verranno emessi
in conformità alle Disposizioni per l’attuazione del Piano ambientale della Regione istriana e in base alle norme di
legge vigenti e alle condizioni particolari degli organismi competenti e/o delle persone stabilite da regolamenti
particolari.
Negli articoli 118 e 119 del Piano di cui il comma precedente di questo articolo vengono prescritte
dettagliatamente le condizioni per l’ubicazione dei pali d’antenna.
Tutti i tipi di impianti sopra il suolo destinati all’infrastruttura comunicativa elettronica devono essere elevati in
maniera da non mettere in pericolo gli esistenti corridoi pubblici pedonali e stradali, le parti della natura protette e il
patrimonio culturale protetto.”.
Articolo 88
La disposizione 92 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 92
Il Piano regolatore stabilisce le superfici e i corridoi per:
● i fabbricati e gli impianti per la fornitura dell’acqua,
● i fabbricati e gli impianti per lo scarico dei liquami,
● i fabbricati acquei del sistema d’assestamento dei corsi d’acqua e delle acque.
Il sistema economico delle acque è presentato nell’indicazione cartografica: 3. RETE DELLE INFRASTRUTTURE
COMUNALI E STRADALI – 3.3. Sistema di amministrazione idrica.”.
Articolo 89
La disposizione 93 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 93
Il PR stabilisce le superfici per la sistemazione, ristrutturazione e protezione dei serbatoi idrici e dei principali
conduttori d’erogazione idrica. Si da la possibilità di fornire la città con l’acqua degli acquedotti regionali.
Con l’attivazione del sistema d’erogazione idrica di Bottonega, l’erogazione idrica sul territorio della città di RovinjRovigno è notevolmente migliorata, e l’ulteriore collegamento del sistema attraverso il PK di Villa di Rovigno-zona
Gripoli-Spinè e l’alta zona di Rovinj-Rovigno risolverà definitivamente il problema della bassa pressione nelle zone
alte con lo sgravio del serbatoio idrico di Valtida.
Questo Piano prevede la ristrutturazione della rete esistente e la costruzione di nuove reti.
Allo scopo di proteggere le tubature idriche si prescrivono i loro corridoi protettivi nella larghezza complessiva di
almeno 10,0 m per le tubature magistrali, rispettivamente di 6,00 m per le altre tubature. Nell’ambito di tali corridoi
è vietato posizionare edifici. Nel procedimento di richiesta dell’atto di attuazione per gli edifici sulla particella
fabbricabile attraverso la quale passa il corridoio citato, o che confina direttamente con essa, è necessario
richiedere le condizioni particolari da parte della persona giuridica con autorizzazioni pubbliche che amministra
tale conduttore.
Il Piano da la possibilità di costruire impianti per la desalinizzazione.”.
Articolo 90
Il titolo “Ristrutturazione delle reti esistenti” nelle disposizioni 94 viene cancellato e trasferito sopra le disposizioni
94.
Articolo 91
(1) Davanti alle disposizioni 95 si aggiunge il titolo seguente: “Costruzione delle reti”.
(2) La disposizione 95 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 95
1. Costruzione della zona d’erogazione idrica Gripoli-Spine’ e delle zone alte della città (attorno al HEP), che
allevierebbe il consumo dai serbatoi idrici di Rovigno, Valida e Monvi’ ed aumenterebbe la pressione nella rete,
2. Costruzione di acquedotti di transito necessari per l’erogazione qualitativa in determinate zone,
3. Costruzione della rete idrica nell’abitato Stanga e nell’ abitato dell’Ospedale,
4. Costruzione della rete idrica nell’abitato Valsavie,
5. Conclusione della costruzione della rete idrica nell’abitato Valbruna II-nord,
6. Costruzione-ricostruzione dell’acquedotto di transito del serbatoio Rovigno-città,
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7. Miglioramento dell’esistente tutela antincendio della città in collaborazione con il Corpo professionale dei vigili del
fuoco di Rovinj-Rovigno e in conformità ai regolamenti vigenti e al grado di pericolo d'incendio che presentano
determinate parti della città.
Le costruzioni sono previste lungo le strade principali, mentre la rete dettagliata per l’erogazione idrica all’interno delle
singole zone e i profili necessari verranno risolti nei piani urbanistici di assestamento delle parti dell'abitato.
All’atto della formazione delle vie sul territorio del piano urbanistico d’assetto bisogna assicurare i corridoi per la
costruzione di una nuova rete d’erogazione idrica, e nella ristrutturazione delle condutture esistenti si permette lo
spostamento delle condutture esistenti che attraversano le particelle adibite alla costruzione, in modo da
posizionarle all’interno del profilo libero delle strade esistenti e pianificate, delle aree versi e delle altre superfici.
Nella pianificazione e progettazione della rete d’erogazione idrica ci si deve attenere alle seguenti direttive:
- se sull’area in questione avvengono dei cambiamenti significativi nel senso di maggior esigenza d’acqua dal
sistema d’erogazione idrica, ogni richiesta del genere richiede di essere esaminata a parte,
- per la costruzione di nuovi conduttori bisogna prevedere materiali di qualità e i profili corrispondenti al calcolo
nonché alle condizioni particolari rilasciate dal servizio specializzato dell’Acquedotto istriano d.o.o./S.r.l. di BuzetPinguente,
- i tracciati delle tubature vanno sistemati nelle aree verdi fra la strada e i fabbricati, rispettivamente nel
marciapiedi, e soltanto in via eccezionale nel coorpo della strada,
- l’allacciamento della particella fabbricabile alla rete d’erogazione idrica vaeseguito con la costruzione un un
pozzetto tipico o di una nicchia per il contattore al limite della particella, e con l’allacciamento alle tubature più
vicine, conformemente a regolamenti particolari e condizioni particolari dell’Acquedotto istriano d.o.o./S.r.l. di
Buzet-Pinguente.
La rete d’erogazione idrica presentata nell’indicazione cartografica ha importanza d’indirizzo e verrà elavorata
dettagliatamente con la corrispondente documentazione tecnica. All’atto dell’elaborazione della documentazione
tecnica si permettono dei corrispondenti adattamenti ambientali (i tracciati e i siti stabiliti da questo Piano possono
cambiare per adattarli alle soluzioni tecniche, alle caratteristiche dell’ambiente, ai rapporti giuridico-patrimoniali e
simili), ma i cambiamenti non devono essere tali da incidere in maniera devastante sul concetto generale del
Piano.”.
Articolo 92
(1) Davanti alle disposizioni 95 si aggiunge il titolo seguente: “Costruzione dei serbatoi idrici”.
(2) Il comma (1) viene modificato come segue:
“Sul territorio compreso dal PR si trovano i serbatoi idrici “Rovigno I e II” e “Monvi’”.”
Articolo 93
(1) Nelle disposizioni 97 il comma (1) viene modificato come segue:
“Il PR stabilisce le aree e i corridoi per la costruzione dei fabbricati ed impianti per lo scarico dei liquami, dell’acqua
piovana e delle altre acque, nel modo seguente:
● il sistema del collettore con l’impianto per la depurazione dei liquami UPOV “Cuvi” delle capacità pianificate di
63.000 ES con il III grado di depurazione nel sito dell’attuale impianto e con lo scarico sottomarino, copre
l’ambiente entro i confini compresi dal PR;
● il sistema dell’isola di Sant’Andrea con l’impianto per la depurazione dei liquami come impianti a parte di III
grado e scarico sottomarino per risolvere i liquami nelle isole di Sant’Andrea e Maschin.”
(2) Il comma (2) va cancellato.
(3) I comma attuali dal (3) al (5) diventano comma (2) fino a (4).
(4) Dopo il nuovo comma (4) si aggiunge un nuovo comma (5) come segue:
“Se si pianificano degli scarichi di sicurezza dalle stazioni di distribuzione, prima di scaricare i liquami depurati e/o
non depurati in mare, bisogna prevedere un finestrino per il prelievo dei campioni di liquame da esaminare, e i
liquami nel finestrino per il prelievo dei campioni devono essere conformi al Regolamento sui valori limite
d’emissione dei liquami.”.
Articolo 94
(1) Il titolo sovrastante le disposizioni 98 viene modificato come segue: “6.3.3. Impianti idrici del sistema
d’assestamento dei corsi d’acqua e delle acque”.
(2) La disposizione 98 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 98
„Il Piano regolatore stabilisce le superfici idriche:
dei corsi d’acqua evidenziati a Mondelaco (Calchiera – Mondelaco) e il canale di Campolongo con l’affluente
Martin
e le retenzioni nel bacino di Mondelaco.
Il sistema di assestamento dei corsi d’acqua e di tutela dall’azione dannosa dell’acqua è parte integrante del sistema di
assestamento dei corsi d’acqua e di difesa dalle inondazioni sul territorio del piccolo bacino „Arsia – Boljunčica“.
Per stabilire con maggior precisione il sistema di assestamento dei corsi d’acqua e proteggerli dall’acqua che si gonfia,
per tutti i corsi d’acqua di pianifica l’accertamento del territorio d’inondazione, i beni acquei pubblici e i beni acquei.
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Fino all’accertamento del territorio d’inondazione (dei beni acquei pubblici e dei beni acquei), la larghezza del tracciato
del corso d’acqua comprende il leto naturale o assestato del corso d’acqua, con una fascia di 10 metri da entrambe le
sponde, calcolati dal limite superiore del leto, dall’argine esterno o dal limite esterno degli impianti del corso.
Internamente al tracciato citato si pianifica l’ampliamento del sistema di assestamento dei corsi d’acqua e di tutela
antialluvione, la sua ristrutturazione parziale, il sanamento e la manutenzione regolare del letto e degli impianti acquei.
Fino all’accertamento dei beni acquei e dei beni acquei pubblici, come dati cartografici autorevoli si applicano quelli
che risultano dagli allegati cartografici di questo Piano.
Sul terreno sovrastante i corsi d’acqua coperti non è permessa l’edificazione, salvo quella di aree pubbliche: strade,
parchi e piazze.
L’assestamento dei corsi d’acqua si svolge in base ai piani dell’ente “Hrvatske vode” coordinati alla Strategia di
amministrazione delle acque.
L’uso dei tracciati e tutti gli interventi che non hanno lo scopo di garantire lo scorrere dell’acqua si possono eseguire
soltanto in conformità alla Legge sulle acque.”
Articolo 95
Nella disposizione 100, la parola “edili” viene sostituita dalla parola “fabbricabili”.
Articolo 96
(1) Nella disposizione 101 viene cancellato il comma (4).
(2) I comma attuali (5), (6) e (7) diventano comma (4), (5) e (6).
Articolo 97
La disposizione 103 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 103
La protezione antialluvione si svolge in base alla Legge sulle acque (“Gazz.uff. – NN”, nr. 153/09, 63/11, 130/11,
56/13, 14/14 e 46/18) e al Piano statale di protezione antialluvione (“Gazz.uff. – NN”, nr. 84/10), mentre gli elementi
per gestire la protezione antialluvione contenuti nel Piano di protezione antialluvione per le acque di II ordine (ex acque
locali) della Regione istriana, la zona della Città di Rovinj-Rovigno appartiene al Settore E – Adriaico settentrionale, al
territorio difeso 22: piccoli bacini del Quieto – Dragogna – Arsia e Arsia – Boljunčica – piccolo bacino dell’Arsia Boljunčica”.”
Articolo 98
La disposizione 104, il comma (3) viene modificato come segue:
“All’interno dell’area delle zone portuali Rovinj-Rovigno – Valdibora la qualità del mare di III tipo può mantenersi
tale fino al 2020, dopo di che bisogna creare le condizioni infrastrutturali per soddisfare i criteri sulla qualità del
mare di II tipo.”.
Articolo 99
La disposizione 106 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 106
„Conformemente alle disposizioni della Legge sull’assestamento ambientale (Gazz.uff. – NN, nr. 153/13, 65/17,
114/18 e 39/19) negli articoli 46 - 49 è definita l’area costriera protetta (ZOP) come zona di particolare interesse
per lo Stato.
In base a tali disposizioni della Legge, sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno è stabilita l’area di limitazione
dell’ambiente costiero protetto del mare.
La pianificazione e l’uso dell’area costiera protetta, per tutelare, realizzare i fini di sviluppo sostenibile, mirato e
economicamente redditizio, si attuano delle limitazioni nella fascia della terraferma e nelle isole della larghezza di
1000 m dalla linea costiera e dalla fascia del mare nella larghezza di 300 m dalla linea della costa, fascia che si
chiama area di limitazione.
Si stabilisce che la parte non edificabile dell’area di limitazione del territorio costiero protetto del mare (ZOP),
permanentemente (fino alla futura valorizzazione dell’ambiente, ai nuovi piani ambientali di sviluppo e di
coordinamento con le future esigenze) sia:
● nel territorio fabbricabile della città di Rovinj-Rovigno, nella pianificazione di nuovi fabbricati fino a 25 m, eccetto
nell’insieme storico-culturale della città di Rovinj-Rovigno, dove è possibile l’edificazione secondo le condizioni di
edificazione-interpolazione armoniosa, si può farlo anche lungo la costa,
1 nei territori fabbricabili delle zone turistiche in seno al PR è possibile la ristrutturazione delle zone esistenti per
elevare la categoria delle capacità ricettive, mentre nella zona di Porton Biondi, in corrispondenza al cambiamento
del tipo di capacità ricettive, non si permette la costruzione più vicina di 100 m, e nei casi di ristrutturazione dei
fabbricati esistenti esclusivamente entro le dimensioni esistenti si permette la costruzione anche più vicina di 100
m.
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Nella parte non edificabile dell’ambiente dell’area di limitazione del territorio costiero protetto bisogna assicurare
un corridoio praticabile per passare lungo tutta la costa, e ciò significa che è vietato posizionare ostacoli
permanenti che impediscono il passaggio lungo la costa.
L’area di limitazione del territorio costiero protetto è presentata nell’indicazione cartografica 4.1. Condizioni d’uso e
zone di applicazione di particolari provvedimenti protettivi .”.
Articolo 100
La disposizione 110 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 110
Le regole di costruzione ed assestamento dell’ambiente sono stabilite in conformità al retaggio naturale e
urbanistico-architettonico, alle condizioni locali, al livello di completamento del territorio e all’uso e destinazione
dell’ambiente.
In base ai criteri dell’assestamento ambientale e del completamento della matrice urbana si distinguono tre zone
di completamento:
● zone della città completate (1.);
● zone della città incomplete (2.);
● nuova regolazione delle parti della città non assestate (3.)
Con queste regole si stabiliscono i presupposti per l’assestamento dell’ambiente e le condizioni urbanisticotecniche per l’edificazione.”.
Articolo 101
La disposizione 111 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 111
Le norme di costruzione ed assestamento dell’ambiente sono presentate nell’indicazione grafica:
4. CONDIZIONI D’USO, ASSESTAMENTO E TUTELA DELL’AMBIENTE
4.3. Forme d’uso e modalità di edificazione
4.3.2. Norme di edificazione ed assestamento dell’ambiente.
La distinzione dettagliata fra le norme citate e la delimitazione delle eccezioni in seno ad ogni singola norma, cioè i
confini che con questa indicazione grafica non si possono stabilire con certezza, verranno stabiliti con i piani
urbanistici di assetto o con gli atti con cui si stabiliscono le condizioni secondo il procedimento previsto dalla legge
e dagli altri regolamenti relativi agli interventi nell’ambiente. Nella delimitazione dell’ambiente i confini si
stabiliscono a favore della tutela ambientale.
Nella costituzione di una particella fabbricabile, l’edificazione è possibile anche su una particella fabbricabile della
superficie del 5% inferiore alla superficie prescritta da queste disposizioni, se parte della particella catastale viene
inclusa all’area pubblica.
Nella formazione della particella fabbricabile, l’edificazione è possibile anche su una particella fabbricabile della
superficie del 5% inferiore alla superficie prescritta da queste disposizioni a condizione che venga rispettato il
coefficiente di fabbricabilità prescritto per la superficie massima permessa della particella fabbricabile rispetto al
modo pianificato di edificazione (SS, D, S).”.
Articolo 102
La disposizione 112 viene cancellata.
Articolo 103
La disposizione 113 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 113
Le aree urbane si usano, assestano e proteggono in conformità alle peculiarità dell’ambiente.
1. zone della città completate
(1.1A) Tutela e salvaguardia dell’insieme storico-culturale della città di Rovinj-Rovigno (zona di completa tutela
delle strutture storiche – zona A)
(1.1B) Tutela e salvaguardia dell’insieme storico-culturale della città di Rovinj-Rovigno (zona di parziale tutela
delle strutture storiche – zona B)
(1.1C) Tutela e salvaguardia dell’insieme storico-culturale della città di Rovinj-Rovigno (zona di tutela ambientale
– zona C)
(1.2.) Tutela, assestamento e ampliamento della parte centrale della città di particolare valore
(1.3.) Assestamento della zona di edificazione bassa
(1.4.) Assestamento della zona dell’edificazione elevata
(1.5.) Tutela e assestamento delle zone turistiche a destinazione esclusiva
(1.6.) Tutela ed assestamento della zona adibita alle cure mediche
(1.7.) Tutela, manutenzione e cura dei parchi pubblici e dei parchi boschivi protetti
(1.8.) Tutela, manutenzione e cura del paesaggio mediterraneo coltivato e delle aree verdi di protezione nelle
isole
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(1.9.) Tutela e assestamento dei fabbricati costieri del vecchio porto urbano
(1.10.) Tutela e assestamento degli impianti costieri di Valdibora
2. zone della città incomplete
(2.11.) Risanamento, assestamento e rinnovo urbano dello spazio adibito all’edificazione bassa – piani dettagliati
esistenti del ristretto territorio
(2.12.) Risanamento, assestamento e rinnovo urbano dello spazio adibito all’edificazione bassa – stanzie
(2.13.) Risanamento, assestamento e rinnovo urbano dello spazio adibito all’edificazione bassa – la parte
rimanente
(2.3) Assestamento e rinnovo urbano dei complessi a destinazione esclusiva
(2.4.) Assestamento delle aree verdi pubbliche
(2.5.) Assestamento del paesaggio mediterraneo coltivato
(2.6.) Assestamento del marina del porto meridionale
(2.7.) Assestamento delle zone d’attracco nelle isole rovignesi (Santa Caterina, Sant’Andrea)
(2.8.) Assestamento delle aree balneari e delle spiagge
3. nuova assestamento parti non assestate della città
(3.1.) Nuovo assestamento della destinazione mista – prevalentemente abitativa su aree prevalentemente non
edificate
(3.2.) Nuovo assestamento dello specchio d’acqua del porto settentrionale con i contenuti ausiliari sulla terraferma
(3.3.) Nuovo assestamento dello specchio d’acqua del porto meridionale con i contenuti ausiliari sulla terraferma.”.
Articolo 104
(1) Davanti alle disposizioni 114 viene aggiunto un nuovo titolo come segue: “Zona di tutela completa delle
strutture storiche (zona 1.1A)”.
(2) La disposizione 114 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 114
a) norme generali:
 Per tutti gli interventi di rinnovo, ristrutturazione, ampliamento, risanamento, cambiamento di destinazione ed
altro su fabbricati all’interno di questa zona è indispensabile disporre del benstare prescritto dalla legge
dell’organismo dell’amministrazione statale competente per la tutela dei beni culturali – Sovraintendenza a
Pula-Pola e delle altre istituzioni statali richiedere le condizioni particolari prescritte dalla legge ovvero le
conferme degli organismi pubblico-giuridici.
 Conformemente alla Legge sulla tutela e la salvaguardia dei beni culturali (Gazz.uff. – NN, nr. 69/99, 151/03,
157/03, 87/09, 88/10, 61/11 e 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17 e 90/18) e all’indicazione
cartografica 4.2 CONDIZIONI PER L’USO, L’ASSESTAMENTO E LA TUTELA DELL’AMBIENTE - Zona in cui
si applicano particolari provvedimenti di tutela è obbligatoria l’elaborazione della base di conservazione da
parte degli organismi e persone competenti;
 L’accettabilità della base di conservazione va stabilita dall’organismo dell’amministrazione statale competente
per la tutela dei beni culturali – Sovraintendenza a Pula-Pola;
 Gli interventi per i fabbricati esistenti nelle zone che dispongono della base di conservazione si stabiliscono in
conformità alle direttive di conservazione prescritte;
 All’interno dell’area compresa da queste zone non è possibile la costruzione di fabbricati plurifamiliari e con
più abitazioni;
 È possibile la ristrutturazione dei fabbricati che hanno più di tre insiemi funzionali, senza aumentare il numero
degli insiemi funzionali.
b) Condizioni di attuazione degli interventi nell’ambiente:
 Tutela, manutenzione ed assestamento dell’insieme storico;
 mantenimento della matrice urbana esistente;
 impossibilitare la modifica delle strutture e tipologie dei fabbricati esistenti per fusioni funzionali in insiemi
ambientali maggiori che possono portare alla perdita dell’identità ambientale dei singoli fabbricati;
 impossibilitare la costruzione di nuovi fabbricati, salvo, in via eccezionale di fabbricati sostitutivi (nelle
dimensioni esistenti), in base alle condizioni stabilite dettagliatamente dalla Sovraintendenza, escludendo
l’edificazione di fabbricati e l’assestamento di ambienti che non sono conformi alle possibilità e ai valori
dell’insieme edile storico, in particolare quelli che richiedono la circolazione di veicoli,
 mantenimento della varietà delle destinazioni e del rapporto esistente dei fabbricati destinati all’abitazione, ad
attività pubbliche e sociali ed altro,
 salvaguardia delle superfici libere esistenti e tutela obbligatoria di singoli alberi di particolare valore,
 impossibilitare l’edificazione nei parchi pubblici e sulle altre aree verdi e sotto di essi,
 vietare la circolazione dei veicoli nell’ambiente storico, fatta eccezione di quelli dei servizi comunali e
d’intervento;
 ristrutturazione dei fabbricati per cambiare la destinazione esistente (ad es. alberghi) è possibile soltanto nelle
dimensioni esistenti,
 nella ristrutturazione dei fabbricati ovvero nel cambiamento di destinazione tener conto di non aumentare
l’onere della circolazione nella zona (la zona di tutela A è situata completamente nell’area pedonale del centro
città);
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in detta zona non sono possibili le interpolazioni di fabbricati, salvo che l’analisi e le ricerche archeologiche
della Sovraintendenza non dimostrino l’esistenza di fabbricati autentici sulla particella in oggetto;
salvaguardare il contrasto fra il tessuto urbano edificato con intensità e la vegetazione mediterranea;
non è possibile cambiare le dimensioni esistenti, salvo che l’indicazione della Sovraintendenza non stabilisca
condizioni diverse;
si stabilisce l’obbligo di salvaguardia delle strutture urbane senza possibilità di cambiare la struttura di blocchi
urbani, vie, piazze, sottoportici, fortificazioni, porte cittadine ed altro);
si stabilisce l’obbligo di salvaguardia degli elementi architettonici autentici (copertura delle facciate, comini,
scuri, cornicioni, finestre, balconi, tegole ed altro.
I valori limite per le dimensioni e la fabbricabilità della particella fabbricabile nell’ambito della zona sono
stabiliti nella disposizione 56-b.

● fabbricati a destinazione mista:
○ sono possibili interventi di ristrutturazione, in via eccezionale nuove
costruzioni e l’edificazione di fabbricati sostitutivi conformemente alle
basi di conservazione;
○ modalità di edificazione: a se stanti, seminseriti ed inseriti,
○ zona dell’insieme storico-culturale,
○ la direzione edile del fabbricato è quella esistente,
○ nella ristrutturazione dei fabbricati i parametri esistenti (altezza, altezza
complessiva, numero dei piani, fabbricabilità, numero delle unità
funzionali, dimensioni della particella e distanza dai confini della
particella) superiori a quanto prescritto da queste disposizioni possono
mantenersi, ma senza aumento,
● per i fabbricati a destinazione pubblica e sociale e per i sistemi infrastrutturali:
○ in base al programma e ai normativi della destinazione principale,
○ i parametri urbanistici (edificabilità della particella fabbricabile, BRP GBP
(superficie lorda), ki, altezza del fabbricato e terreno naturale) non sono
prescritti,
○ il numero necessario di posteggi nell’ambito degli interventi nelle zone di
tutela dell’insieme storico-culturale della città di Rovinj-Rovigno stabilite
si può assicurare anche nei parcheggi pubblici fuori dalla zona di tutela.
○ eccezionalmente, il mercato delle erbe al minuto si mantiene nel sito
esistente e sulla superficie esistente. Le attrezzature nel mercato
esistente devono essere prefabbricati (smontabili). Gli interventi edili si
possono eseguire soltanto sulle superfici del suolo, conformemente alle
condizioni di conservazione.
Articolo 105
(1) Davanti alle disposizioni 114-a viene aggiunto un nuovo titolo come segue: “Zona di tutela completa delle
strutture storiche (zona 1.1B)”.
(2) La disposizione 114-a viene modificata come segue:
“□ Disposizione 114-a
a) norme generali:
 Per tutti gli interventi di rinnovo, ristrutturazione, ampliamento, risanamento, cambiamento di destinazione ed
altro su fabbricati all’interno di questa zona è indispensabile disporre del benstare prescritto dalla legge
dell’organismo dell’amministrazione statale competente per la tutela dei beni culturali – Sovraintendenza a
Pola e delle altre istituzioni statali richiedere le condizioni particolari prescritte dalla legge ovvero le conferme
degli organismi pubblico-giuridici.
 Conformemente alla Legge sulla tutela e la salvaguardia dei beni culturali (Gazz.uff. – NN, nr. 69/99, 151/03,
157/03, 87/09, 88/10, 61/11 e 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17 e 90/18) e all’indicazione
cartografica 4.2 CONDIZIONI PER L’USO, L’ASSESTAMENTO E LA TUTELA DELL’AMBIENTE - Zona in cui
si applicano particolari provvedimenti di tutela è obbligatoria l’elaborazione della base di conservazione da
parte degli organismi e persone competenti;
 L’accettabilità della base di conservazione va stabilita dall’organismo dell’amministrazione statale competente
per la tutela dei beni culturali – Sovraintendenza a Pula-Pola;
 Per alcune parti delle zone di tutela si stabilisce l’obbligo di emanare anche i piani dettagliati e fino alla loro
emanazione è possibile soltanto la ristrutturazione nelle dimensioni esistenti del fabbricato, allo scopo di
salvaguardare il fondo edile senza possibilità di costruzione aggiuntiva, ampliamento o costruzione di
fabbricati sostitutivi;
 Nella zona dell’albergo Rovinj è d’obbligo procedere in conformità al Piano dettagliato d’assetto della zona
dell’albergo “Rovinj” a Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, nr. 4/08);
 All’interno dell’area compresa da queste zone non è possibile la costruzione di fabbricati plurifamiliari e con
più abitazioni;
 È possibile la ristrutturazione dei fabbricati che hanno più di tre insiemi funzionali, senza aumentare il numero
degli insiemi funzionali.
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b) Condizioni di attuazione degli interventi nell’ambiente:
 tutela dei fondamentali elementi della matrice storica e degli insiemi caratteristici di fabbricati, di singoli
fabbricato ed altro, per tutto l’insieme storico-culturale di grande valore,
 mantenimento della forma dei fabbricati ed insiemi, delle dimensioni e dei contenuti storici;
 impossibilitare la modifica delle strutture e tipologie dei fabbricati esistenti per fusioni funzionali in insiemi
ambientali maggiori che possono portare alla perdita dell’identità ambientale dei singoli fabbricati;
 impossibilitare la costruzione di nuovi fabbricati, salvo, in via eccezionale di fabbricati sostitutivi (nelle
dimensioni esistenti), in base alle condizioni stabilite dettagliatamente dalla Sovraintendenza, escludendo
l’edificazione di fabbricati e l’assestamento di ambienti che non sono conformi alle possibilità e ai valori
dell’insieme edile storico, in particolare quelli che richiedono la circolazione di veicoli,
 mantenimento della varietà delle destinazioni e del rapporto esistente dei fabbricati destinati all’abitazione, ad
attività pubbliche e sociali ed altro,
 salvaguardia delle superfici libere esistenti e tutela obbligatoria di singoli alberi di particolare valore,
 impossibilitare l’edificazione nei parchi pubblici e sulle altre aree verdi e sotto di essi,
 ristrutturazione dei fabbricati per cambiare la destinazione esistente (ad es. alberghi) è possibile soltanto nelle
dimensioni esistenti,
 è possibile la ristrutturazione dei fabbricati dell’economato esistenti (stallette) in edifici abitativi;
 salvaguardare il contrasto fra il tessuto urbano edificato con intensità e la vegetazione mediterranea;
 non è possibile cambiare le dimensioni esistenti, salvo che l’indicazione della Sovraintendenza non stabilisca
condizioni diverse.
 I valori limite per le dimensioni e la fabbricabilità della particella fabbricabile nell’ambito della zona sono
stabiliti nella disposizione 56-b.
● fabbricati a destinazione mista:
○ sono possibili interventi di ristrutturazione, in via eccezionale nuove
costruzioni e l’edificazione di fabbricati sostitutivi conformemente alle
basi di conservazione;
○ modalità di edificazione: a se stanti, seminseriti ed inseriti,
○ zona dell’insieme storico-culturale,
○ la direzione edile del fabbricato è quella esistente,
○ nella ristrutturazione dei fabbricati i parametri esistenti (altezza, altezza
complessiva, numero dei piani, fabbricabilità, numero delle unità
funzionali, dimensioni della particella e distanza dai confini della
particella) superiori a quanto prescritto da queste disposizioni possono
mantenersi, ma senza aumento,
● per i fabbricati a destinazione pubblica e sociale e per i sistemi infrastrutturali:
○ in base al programma e ai normativi della destinazione principale,
○ i parametri urbanistici (edificabilità della particella fabbricabile, BRP GBP
(superficie lorda), ki, altezza del fabbricato e terreno naturale) non sono
prescritti”.
● Il numero necessario di posteggi nell’ambito degli interventi nelle zone di tutela dell’insieme storico-culturale
della città di Rovinj-Rovigno si può assicurare anche sulle aree parcheggio pubbliche.
Eccezionalmente, per l’area del “Mulino” di un tempo, trattandosi di un insieme di fabbricati di valore
ambientale, è possibile la costruzione di nuovi fabbricati sull’area del mulino di un tempo. È indispensabile
eseguire un’analisi ambientale dettagliata e stabilire la destinazione, le modalità d’uso e la forma tramite la
soluzione urbanistico-architettonica. Il tutto in conformità al parere della Sovrintendenza competente.
c) Direttrici per l’elaborazione dei piani urbanistci d’assetto:
● I piani urbanistici d’assetto si elaborano in base alle disposizioni generali di questo articolo, alle basi di
conservazione e alle direttrici per ogni sito citato.
● Per l’elaborazione del piano urbanistico d’assetto è d’obbligo l’elaborazione del Programma per la zona intera
che viene approvato dal Sindaco, e parte integrante del Programma deve essere la soluzione urbanisticoarchitettonica ideale di tutta la zona.
1. Ex Bauxiti istriane
2. 2. Ex Fabbrica tabacchi di Rovigno
● per le zone citate le dimensioni delle particelle fabbricabili non sono stabilite,
● la fabbricabilità massima all’interno di dette zone comporta il 60%,
● la direzione edile del fabbricato può combaciare con la direzione di regolazione,
● l’altezza massima dei fabbricati va coordinata alle altezze dei fabbricati esistenti nella zona,
● I parcheggi possono essere sistemati nei piani sotterranei,
● è necessario pianificare l’insieme, e bisogna dedicare particolare attenzione ai posti parcheggio necessari
all’interno di ogni zona. Se le zone vengono realizzate a tappe, per ogni tappa va assicurato il numero necessario
dei posti parcheggio,
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● è possibile pianificare il numero dei posti parcheggio in base ai contenuti, in maniera che se alcuni contenuti in
quanto orario non combaciano (uso diurno-notturno), non è necessario assicurare i posteggi in maniera
cumulativa,
● il Programma della zona contiene anche la soluzione della circolazione stradale della zona e della zona che ha
influsso su di essa.
3. Albergo “Rovinj”
Per il fabbricato dell’albergo “Rovinj” si condiziona l’attuazione del concorso pubblico urbanistico-architettonico,
che funge da base per l’elaborazione del piano urbanistico d’assetto ovvero per la costruzione in base al concorso
eseguito.”.
Articolo 106
(1) Davanti alle disposizioni 114-b viene aggiunto un nuovo titolo come segue: “Zona di tutela ambientale (zona
1.1C)”.
(2) La disposizione 114-b viene modificata come segue:
“□ Disposizione 114-b
a) norme generali:
 Per tutti gli interventi di rinnovo, ristrutturazione, ampliamento, risanamento, cambiamento di destinazione ed
altro su fabbricati all’interno di questa zona è indispensabile disporre del benstare prescritto dalla legge
dell’organismo dell’amministrazione statale competente per la tutela dei beni culturali – Sovraintendenza a
Pula-Pola e delle altre istituzioni statali richiedere le condizioni particolari prescritte dalla legge ovvero le
conferme degli organismi pubblico-giuridici.
 Conformemente alla Legge sulla tutela e la salvaguardia dei beni culturali (Gazz.uff. – NN, nr. 69/99, 151/03,
157/03, 87/09, 88/10, 61/11 e 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17 e 90/18) e all’indicazione
cartografica 4.2 CONDIZIONI PER L’USO, L’ASSESTAMENTO E LA TUTELA DELL’AMBIENTE - Zona in cui
si applicano particolari provvedimenti di tutela è obbligatoria l’elaborazione della base di conservazione da
parte degli organismi e persone competenti;
 L’accettabilità della base di conservazione va stabilita dall’organismo dell’amministrazione statale competente
per la tutela dei beni culturali – Sovraintendenza a Pula-Pola;
 Gli interventi per i fabbricati esistenti nell’area per la quale sono state elaborate le basi di conservazione, si
stabiliscono in conformità alle direttrici di conservazione prescritte,
 Per alcune parti delle zone di tutela si stabilisce l’obbligo di emanare i piani urbanistici d’assetto e fino alla loro
emanazione è possibile soltanto la ristrutturazione nelle dimensioni esistenti del fabbricato, allo scopo di
salvaguardare il fondo edile senza possibilità di costruzione aggiuntiva, ampliamento o costruzione di
fabbricati sostitutivi;
 All’interno dell’area compresa da queste zone non è possibile la costruzione di fabbricati plurifamiliari e con
più abitazioni;
 È possibile la ristrutturazione dei fabbricati che hanno più di tre insiemi funzionali, senza aumentare il numero
degli insiemi funzionali.
b) Condizioni di attuazione degli interventi nell’ambiente:
 sono accettabili gli interventi necessari attenendosi ai principi fondamentali di tutela dell’insieme storicoculturale,
 sono accettabili i metodi di rinnovo delle strutture esistenti e di edificazione di nuove, a condizione che
vengano salvaguardate le caratteristiche ambientali, specialmente le forme tradizionali, il carattere del
paesaggio e l’insieme armonico.
 Mantenere la matrice urbana esistente e la tipologia della costruzione mantenendo la varietà esistente
dell’altezza dei fabbricati che danno sulla strada, tenendo conto in particolare del valore e della completezza
formativa dei fabbricati,
 È possibile la ristrutturazione dei fabbricati delle stalle in case abitative,
 Non è possibile l’interpolazione di più fabbricati abitativi,
 Non è possibile l’edificazione nei parchi e sulle altre aree versi e sotto di loro,
 Salvaguardare e rinnovare i parchi e i viali esistenti con possibilità di formarne di nuovi,
 Mantenere obbligatoriamente le aree verdi di qualità non assestate e i singoli alberi di qualità.
● I valori limite per le dimensioni e la fabbricabilità della particella fabbricabile
nell’ambito della zona sono stabiliti nella disposizione 56-b.
● fabbricati a destinazione mista:
○ sono possibili interventi di ristrutturazione, in via eccezionale nuove
costruzioni e l’edificazione di fabbricati sostitutivi conformemente alle
basi di conservazione;
○ modalità di edificazione: a se stanti, seminseriti ed inseriti,
○ zona dell’insieme storico-culturale,
○ la direzione edile del fabbricato è quella esistente,
○ nella ristrutturazione dei fabbricati i parametri esistenti (altezza, altezza
complessiva, numero dei piani, fabbricabilità, numero delle unità
funzionali, dimensioni della particella e distanza dai confini della
particella) superiori a quanto prescritto da queste disposizioni possono
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mantenersi, ma senza aumento,
● per i fabbricati a destinazione pubblica e sociale e per i sistemi infrastrutturali:
○ in base al programma e ai normativi della destinazione principale,
○ i parametri urbanistici (edificabilità della particella fabbricabile, BRP GBP
(superficie lorda), kig, altezza del fabbricato e terreno naturale) non sono
prescritti”.
● Il numero necessario di posteggi nell’ambito degli interventi nelle zone di tutela dell’insieme storico-culturale
della città di Rovinj-Rovigno si può assicurare anche sulle aree parcheggio pubbliche.
● Eccezionalmente per il fabbricato del “vecchio frigorifero” sono possibili regole di costruzione separate da
quelle prescritte per questa zona, a condizione che venga svolto il concorso urbanistico-architettonico pubblico per
il fabbricato in questione e la zona di contatto:
● l’altezza del fabbricato non deve superare quella del vecchio edificio delle prigioni (la parte centrale più
bassa).
● Il fabbricato può avere diversi contenuti o soltanto uno, in conformità alla disposizione 8,
● Eccezionalmente, per il fabbricato dell’ex “Školjka” è possibile la costruzione:
● di un fabbricato sostitutivo,
● di un fabbricato nuovo da costruire dopo l’analisi dettagliata dell’ampia zona, dopo il progetto ideale
confermato dalla comptetente Sovraintendenza, dell’altezza pianificata non superiore a quella della casa attigua
(p.e. 226/7) alta 9-10 m; si propone la realizzazione della comunicazione pedonale aperta dal marciapiedi esterno
al cortile interno; è d’obbligo l’attuazione del concorso architettonico per conseguire la soluzione più ottimale.
● Eccezionalmente, per il fabbricato del Servizio comunale d.o.o./S.r.l. è possibile la costruzione:
● di un fabbricato sostitutivo, valorizzando e mantenendo il volume con la facciata che da sulla piazza,
con la terrazza come piano funzionale e rimuovendo la vetrata eseguita sull’edificio p.e. 192 del C.c. di RovinjRovigno,
● di un fabbricato nuovo da costruire dopo l’analisi dettagliata dell’ampia zona, dopo il progetto ideale
confermato dalla comptetente Sovraintendenza, dell’altezza pianificata non superiore al cornicione delle case
attigue, ovvero 9 m, per non chiudere la il timpano della facciata principale dell’edificio sulla p.e. 192 del C.c. di
Rovinj-Rovigno.
● È necessario rinnovare il sistema ad atrio con un’interpretazione più moderna dell’atrio stesso e della facciata
principale accanto ad esso.
c) Direttrici per l’elaborazione dei piani urbanistici d’assetto
Fabbrica Mirna
● Dopo la promozione del procedimento di produzione della fabbrica Mirna in un nuovo sito nell’ambito
della zona economica Gripoli-Spinè o in un altro sito nell’ambito dell’unità d’autogoverno locale della Città di
Rovinj-Rovigno, verrà promosso il procedimento di elaborazione del Programma per l’elaborazione del Piano
urbanistico d’assetto di tutta la zona.
● Il Programma va approvato dal Sindaco e parte integrante del Programma deve essere la soluzione urbanisticoarchitettonica ideale di tutta la zona.
 Fino all’emanazione del Piano urbanistico d’assetto, questo Piano vieta i singoli interventi nella zona.
● Con questo Piano si stabiliscono le seguenti condizioni per l’elaborazione del Piano urbanistico d’assetto:
○ l’elaborato di conservazione per parte dell’insieme storico di Valdibora, del complesso della Mirna e
dell’ospedale Dr. Martin Horvat confermato da parte della Direzione per la tutela del patrimonio culturale,
Sovraintendenza a Pola (Classe: 612-08/15-10/0111, Nr.prot.: 532-04-02-10/8-16-04 del 30 marzo 2016) va
completamente rispettato,
○ è necessario assicurare i seguenti contenuti compatibili con il sito e i fabbricati storici esistenti:
● museo dell’architettura industriale;
● parco tecnologico;
● incubatore imprenditoriale;
● museo tecnico.
○ è necessario assicurare il sito per un edificio garage;
○ è possibile la sistemazione di tutti gli altri fabbricati che le disposizioni di questo Piano ritengono
stabilimenti a distinazione mista – prevalentemente d’affari (disposizione 12).”.
Articolo 107
La disposizione 115 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 115
„Gli ambienti delimitati dall’insieme storico-culturale protetto, da Via M. Benussi, Via F..lli Lorenzetto, parte di Via
dell’Istria, da parte di Via della 43-esima divisione istriana – da Via della Gioventù, da Via D. Pergolis, dal confine
meridionale del Giardino d’infanzia “Neven” fino al Convento francescano, dalla parte inferioore di Via Carducci e
l’area fra il complessi della fabbrica Mirna e l’abitato di Carmelo, dall’area degli impianti alberghieri Squero ed altri
in base all’indicazione cartografica.
a) Regole generali
 Il PR non pianifica per le aree in questione l’emanazione di piani dettagliati d’assestamento ambientale,
 Per la zona dell’ampio territorio del Ginnasio è in vigore il piano dettagliato,
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Gli ambienti in questione sono stati costruiti ed assestati in base a piani ambientali precedentemente in vigore
per i ristretti territori, e in parte sono stati assestati in base alla matrice storica, le cui parti di intersecano fra
loro,
Si vieta la costruzione nei parchi e sulle aree verdi e sotto queste,
Salvaguardia, manutenzione ed assestamento dei parchi e dei viali, con possibilità di piantarne di nuovi ,
Le aree verdi nn assestate e i singoli alberi di qualità vanno obbligatoriamente salvaguardati,
Internamente a queste zone non è possibile la costruzione di fabbricati plurifamiliari e con molte abitazioni,
È possibile lla ristrutturazione dei fabbricatiche hanno più di 3 unità funzionali senza aumentare il numero di
dette unità.

b) Regole di attuazione degli interventi nell’ambiente:
per i fabbricati a destinazione mista ed abitativa:
 Sono possibili interventi di ristrutturazione, costruzione, fabbricati sostitutivi e nuove costruzioni,
 Modalità di edificazione: a se stanti, inseriti, seminseriti,
 Zona della parte centrale della città di eccezionale valore,
 I valori massimi per la grandezza e la fabbricabilità della particella fabbricabile all’interno della zona sono
definiti nell’articoloo 56-b,
 la direzione edile del fabbricato si trova almeno a 5 m dalla direzione di regolazionem e la direzione edile
esistente più viicina q quanto detto si può mantenere, e se il fabbricato si trova fra costruzioni con minor
distanza deve essere conforme a quello vicino,
 la distanza del fabbricato dal confine delle particelle attigue è di 3,0 m, e per i fabbricati esistenti più vicini di
3,0 m si può mantenere, ma senza aperture verso la particella fabbricabile attigua,
 l’altezza massima del fabbricato comporta 7,0 m,
 l’altezza massima complessiva del fabbricato non si determina, ma dipende dal tipo di tetto (obliquo o piano) e
dalla copertura del tetto,
 il maggior numero di piani comporta Po+P+IK+Pk+P+2K,
 eccezionalmente, per i fabbricati interpolati (seminseriti e inseriti) è possibile anche un’altezza superiore e un
maggior numero di piani, se i fabbricati vicini hanno la l’altezza maggiore oppure se il fabbricato si trova fra
due fabbricati di altezza superiore a quelle prescritta o è l’ultimo della serie di edifici inseriti o seminseriti, ed è
coordinata all’altezza prevalente nella via,
 nella ristrutturazione di fabbricati i parametri esistenti (altezza, altezza complessiva, numero dei piani,
fabbricabilità, numero di unità funzionali, grandezza della particella e distanza dal confine della particella) più
elevati di quanto prescritto da queste disposizioni, possono mantenersi tali, ma senza aumento,
 non è possibile l’interpolazione di fabbricati con più abitazioni,
 il tetto può essere obliquo con due o più spioventi,
 nell’interno dei blocchi di abitazioni si possono assicurare il parcheggio e campi da gioco per bambini,
 Eccezionalmente, per i fabbricati esistenti con più abitazioni la costruzione è possibile nei parametri esistenti,
 Eccezionalmente, per le ville in Via della 43-esima divisione istriana è possibile la ristrutturazione, conforme
alle disposizioni per la zona di fabbricati bassi, in modo che il fabbricato principale si può ampliare nella parte
dell’orto (dietro) e che le modalità di costruzione siano a se stanti. I fabbricati ausiliari possono stare nella
parte posteriore della particella, sul confine delle particelle fabbricabili attigue.
per i fabbricati a destinazione mista – prevalentemente economica (M2):
zona dello Squero
 È possibile la ristrutturazione dei fabbricati esistenti e dei contenuti di cui le disposizioni 12 di quuesto Piano,
alle seguenti condizioni:
○ Modalità di edificazione: a se stanti e seminseriti,
○ La superficie della particella fabbricabile comporta almeno 1200 m²,
○ La fabbricabilità massima della particella fabbricabile è quella esistente,
○ La larghezza della particella fabbricabile comporta almeno 20 m,
○ La distanza minore della direzione edile dal confine delle strade esistenti comporta
(p.c. 9696/1 e 9697/1 del C.c. di Rovinj-Rovigno) 5,0 m,
○ la distanza minima dalla particella fabbricabile attigua comporta metà dell’altezza del
fabbricato (h/2)
○ il maggior numero dei piani comporta quattro piani (4) Po+P+2K+Pk,
○ l’altezza massima del fabbricato comporta 10,5 m e l’altezza massima complessiva
14,0 m
○ almeno il 30% della particella deve essere area verde.
Sulle particelle fabbricabili che non soddisfano le condizioni del moodo di costruzione, della grandezza e della
forma della particella, è possibile la ristrutturazione dei fabbricati esistenti esclusivamente con costruzione in
altezza, larghezza, diversa sistemazione, a condizione che si mantenga la suerficie della base, mentre l’aumento
dell’altezza e il numero dei piani sono possibili sopra a parte della superficie della base esistete che dista dalla
strada almeno 5,0 m, ritirando parte della facciata e mantenendo obbligatoriamente la forma rettangolare ovvero
senza piani obliqui e/o rotondanti della facciata che da sulla strada. Per i fabbricati esistenti che non soddisfano la
condizionedella grandezza della particella fabbricabile è necessario assicurare il numero prescritto di posteggi
auto su un sito separato.
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○ Eccezionalmente, nella zona dello Squero , sito all’angolo (fra Via della Gioventù e Riva V. Nazor) la faccciata
del fabbricato che da sulla strada, dell’ex falegnameria ovvero del piccolo squero verso Riva V. Nazor, stabilisce
la direzione edile e si mantiene e rinnova rispettando i formatii originali e il materiale secondo i dati originali.
Territorio sopra la Mirna (a nord)
● edificazione e ristrutturazione dei fabbricati esitenti con costruzioni aggiuntive, a conidzione di mantenere la
superficie della base esistente, senza cambiamento di superficie della base. La destinazione dei fabbricati è quella
conforme all’articolo 12, con le seguenti condizioni:
○ modalità di costruzione: quella esistente,
○ la supeficie della particella fabbricabile comporta per lo meno 1200 m²,
○ la fabbricabilità massima permessa della particella fabbricabile è quella esistente,
○ la minor distanza dalla particella fabbricabile attigua è quella esistente,
○ il numero dei piano non è stabilito,
○ il fabbricato può avere il tetto obliquo o piano,
○ l’altezza massima è di 7,0 m, l’altezza complessiva non è prescritta perche0 dipende dal tipo di tetto,
○almeno il 30% della superficie della particella va trattato come area verde.
Sulla particella fabbricabile bisogna assicurare il numero necessario di posteggi auto conformemente alle
disposizioni 81 di questo Piano. Il numero dei posteggi auto può essere assicurato su una particella vicina di
questo sito.
Articolo 108
La disposizione 116 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 116
Gli ambienti: Borik, Abitato dell’Ospedale, Orti, Concetta-occidente, parte di Lamanova, Centener, Valbruna II
(nord e sud, Valbruna vecchia, Monfiorenzo, parte dell’ ex Stazione ferroviaria-abitato ed altri in base
all’indicazione cartografica:
a) Regole generali
 Gli ambienti in questione sono stati costruiti ed assestati in base a piani ambientali precedentemente in vigore
per i ristretti territori. Il PR non prevede per gli ambienti in questione l’emanazione di piani urbanistici
d’assetto,
 Miglioramento della qualità abitativa portando a termine i contenuti esistenti e introducendo contenuti nuovi in
base al piano secondo il quale l’abitato è stato costruito,
 Costruzione di parcheggi salvaguardando obbligatoriamente le aree dei parchi,
 Salvaguardia della tipologia tipica e della formazione dei fabbricati, degli elementi d’identità e dell’immagine
dell’abitato,
 Salvaguardia, manutenzione ed assestamento dei parchi e dei viali, dele vie e delle piazze,
 Proteggere le aree verdi esistenti formate secondo i piani secondo i quali è sorto l’abitato, come aree
pubbliche,
 La costruzione e ristrutturazione dei fabbricati di altra destinazione di cui le disposizioni 10, conformemente
alle condizioni di costruzione prescritte per ogni singola destinazione, è possibile a condizione che il kis sia
sopra il terreno ≤ 1,1.
 assestate e i singoli alberi di qualità vanno obbligatoriamente salvaguardati,
b) Regole di attuazione degli interventi nell’ambiente:
per i fabbricati a destinazione abitativa e mista:
 Sono possibili interventi di ristrutturazione, costruzione, fabbricati sostitutivi e nuove costruzioni,
 Modalità di edificazione: a se stanti, inseriti, seminseriti,
 Modalità d’uso – destinazione abitativa: familiare e plurifamiliare,
 Zona di costruzione bassa,
 I valori limite di fabbricabilità e la grandezza della particella fabbricabile sono definiti nell’articoloo 56,
o In caso di interpolazione, il nuovo fabbricato si può costruire anche sulla particella fabbricabile
esistente di superficie minore a quella prescritta dall’articolo 54, ma non inferiore al 5% della
grandezza prescritta della particella, a coondizione che la grandezza di quuesto fabbricato e la
sua ubicazone sia conforme alle disposizioni che si riferiscono al coefficiente di fabbricabilità e a
tutte le condizioni che si riferiscono alla distanza minima dalla strada, dai confini vicini e dagli altri
fabbricati,
o Per il numero massimo dei piani e per l’altezza del fabbricato si applicano i valori dell’edificazione
bassa coonformemente alle disposizionii 49 di questo Piano,
o Non è possibile l’interpolazione di più fabbricati con più abitazioni,
o Sulla particella fabbricabile bisogna assicurare il numero necessario di posteggi auto
conformemente alle disposizioni 81 di questo Piano,
o Sulla particella fabbricabile va assicurato il 20% di aree verdi,
o Per lo meno il 10% della particella fabbricabile deve essere terreno naturale, e per regola si
mantiene il terreno naturale esistente,
o Non è possibile il cambiamento del terreno naturale esistente allo scopo di cambiare il tipo e il
numero dei piani,
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Si mantengono obbligatoriamente le particelle fabbricabili esistenti, salvo nel caso in cui la particella catastale
vicina non abbia la superficie o la forma che le permette l’accertamento della particella fabbricabile in
conformità a queste Disposizioni. In tal caso si può stabilire una nuova particella fabbricabile per la quale sono
valide tutte le condizioni come per la particella fabbricabile esistente prima,
o Non è possibile l’aumento delle particelle fabbricabili né l’unificazione di due particelle se ognuna
di esse pu’o essere una particella fabbricabile a se stante, conformemente al piano,
o Non è possibile aumentare le particelle fabbricabili a scapito delle aree pubbliche (campi da gioco
per bambini, strade, marciapiedi e simili),
è d’obbligo mantenere l’ingresso al giardino,
eccezionalmente, per la parte meridionale di Via dell’Istria si prescrive il mantenimento della direzione edile
esistente (che è superiore da quella inferiore prescritta,
le condizioni di ristrutturazione dei fabbricati si prescrivono rispetto a quelle esiistenti / situazione in loco,
tramite i provvedimenti di risanazione urbana;
per i fabbricati a destinazione pubblica e sociale e per i sistemi infrastrutturali:
È possibile la costruzione nuova e la ristrutturazione.
In base al programma e ai normativi della destinazione principale,
I parametri urbanistici per i fabbricati a destinazione pubblica e sociale sono conformi a quelli delle
disposizioni 42-a,

c) provvedimenti per la risanazione urbana:
La ristrutturazione dei fabbricati esistenti (ampliamento in altezza e larghezza) è possibile in modo che:
 La distanza esistente del fabbricato dal confine della particella fabbricabile attigua inferiore da quanto
prescritto dalla disposizione 56° si può mantenere, a condizione che il kis sia sopra il terreno ≤ 1,1, e che su
parte del fabbricato costruito a 3 m e meno dalla particella fabbricabile attigua non si possono eseguire
aperture,
 La fabbricabilità esistente della particella fabbricabile, l’altezza e il numero delle unità abitative/funzionali
superiore a quanto prescritto per le costruzioni nuove, si possono mantenere a condizione che il k is sia sopra
il terreno ≤ 1,1 e se non è possibile soddisfare tale kis é possibile la ristrutturazione nelle dimensioni esistenti
senza aumentare il numero delle unità funzionali, se è maggiore di quanto prescritto,
 La direzione edile esistente situata a distanza minore di quanto prescritto dall’articolo 56°, si può mantenere e
ampliare fino all’altezza acconsentita, a condizione che il kis sia sopra il terreno ≤ 1,1,
 Il numero di unità funzionali superiore a quanto prescritto si può mantenere, ma per ogni 100 m² iniziali è
necessario assicurare 1.0 posteggio auto - PM,
 Negli abitati esistenti, dove in base ai piani precedenti era pianificata la costruzione in schiera, e che non è
realizzata completamente (la quale per la diminuzione della percentuale di fabbricabilità nel PR non si può più
realizzare), per raggiungere l’unità della schiera come insieme, si potrà, in via eccezionale, permettere la
costruzione di fabbricati in schiera a condizione del kig secondo il quale è stata realizzata la parte esistente
della schiera.
Articolo 109
La disposizione 117 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 117
Gli ambienti: la zona circondata da Via Lujo Adamović-Via Zagabria- Via Stjepan Radić e Via Franjo Iskra, inclusa
anche la parte orientale di Via Franjo Iskra, Centener e l’ex cortile dell’impresa edile Aldo Rismondo, in base
all’indicazione cartografica:
a) Regole generali
 Gli ambienti in questione sono stati costruiti ed assestati in base a piani ambientali precedentemente in vigore
per i ristretti territori. Il PR non prevede per gli ambienti in questione l’emanazione di piani urbanistici
d’assetto,
 Non si pianifica l’emanazione di documenti dettagliati di assestamento ambientale,
 Si stabilisce l’obbligo di richiesta degli atti con cui si stabiliscono le condizioni di coostruzione in base al
procedimento previsto dalla legge e dagli altri regolamenti per gli interventi intenzionati nell’ambiente in base
alle disposizioni di questo Pianno,
 Rinnovo e conclusione della matrice urbana esistente,
 Elevazione dello standard dell’abitato con la ristrutturazione della ret stradale esistente e ccon la costruzione
di una nuova rete stradale e infrastruttura comunale (parchi, campi da gioco e tratti di aree verdi) e
assicurando l’ambiente per i contenuti ausiliari;
b) Regole di attuazione degli interventi nell’ambiente:
 Sono possibili interventi di ristrutturazione, costruzione, fabbricati sostitutivi e nuove costruzioni,
 Modalità di edificazione: a se stanti, inseriti, seminseriti,
 Modalità d’uso – destinazione abitativa con più abitazioni, eccezionalmente a destinazione familiare e
plurifamiliare,
 Zona di costruzione alta,
 I valori limite di fabbricabilità e la grandezza della particella fabbricabile nonché la direzione edile e la
distanza del fabbricato dal confine delle particelle attigue sono definiti nell’articoloo 57,
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Nella ristrutturazione di fabbricati si mantiene la larghezza esistente della particella fabbricabile, minore di
quanto prescritto,
o Sulla particella fabbricabile va assicurato il 20% di aree verdi,
o Per lo meno il 30% della particella fabbricabile deve essere terreno naturale, e per regola si
mantiene il terreno naturale esistente,
o Non è possibile il cambiamento del terreno naturale esistente allo scopo di cambiare il tipo e il
numero dei piani,
● i posteggi auto si stabiliscono come segue: su 1 unità abitativa/funzionale fino a 100 m² di superficie netta di
appartamento 1,5 posteggi, ovvero nelle ristrutturazioni 1,5 posteggi per ogni 100 m² iniziali di unità abitativa
ovvero appartamento,
● non è necessario recintare la particella fabbricabile,
● si da la possibilità di costruire garage nello scantinato,
● per la costruzione di nuovi fabbricati con più unità abitative è necessario definire una soluzione stradale più
ampia, ovvero non è possibile l’accesso da Via S. Pauletić, onde garantire la sicurezza degli alunni della scuola,
● i fabbricati esistenti di costruzione bassa possono venir ristrutturati alle condizioni prescritte per la costruzione
bassa, conformemente alle disposizioni 49, 56 e 56a.
Articolo 110
La disposizione 118 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 118
L’ambiente: Monte Mulini, Porton Biondi, isola di Santa Caterina, isola di Sant’Andrea (Isola rossa), in base
all’indicazione cartografica:
a) Regole generali
● È d’obbligo l’emanazione del piano urbanistico d’assetto per la zona turistica di Porton Biondi e per le isole di
Santa Caterina e Sant’Andrea,
● L’ambiente della zona turistico di Monte Mulini si assesta e costruisce in conformità alle disposizioni del Piano
urbanistico dettagliato della zona turistica di Monte Mulini a Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di
Rovinj-Rovigno”, nr. 4/07 e 6/14),
● assicurare il lungomare per la circolazione pedonale e ciclistica nella continuazione della passeggiata Consiglio
d’Europa fino al parco di Punta corrente e dal parcheggio di Valdibora a Valsavie ed avanti, nonché nelle isole di
Santa Caterina e Sant’Andrea,
● tutela, salvaguardia e assestamento dei valori del complesso come insieme,
● salvaguardia delle panoramiche caratteristiche, delle aree verdi assestate e di qualità (parchi e parco-pineta),
● gli interventi nelle parti protette della natura e nei beni culturali esistenti in tale ambiente sono possibili in base
alle disposizioni 9 - Provvedimenti di salvaguardia e tutela dei valori paesaggistici e naturali e dei beni immobili
culturali di cui queste disposizioni,
● costruzione (interpolazione) di nuovi fabbricati in funzione alla destinazione principale, mantenendo le aree verdi
assestate in base al programma e alle norme della destinazione principale,
● è possibile la ristrutturazione degli impianti balneari esistenti – R5 nelle isole, e la costruzione di una piscina
scoperta nella parte meridionale dell’isola Maschin, come ampliamento dell’offerta,
● fino all’emanazione dei piani urbanistici sono possibili gli interventi definiti con le disposizioni 152-b.152-c, 152-e
e 152-f,
● le piscine scoperte possono costruirsi nell’ambito delle dimensioni del fabbricato ovvero della particella
fabbricabile o come un particella fabbricabile a parte, se la superficie dell’acqua non è superiore a 120 cm dal
terreno definitivamente raddrizzato, misurando da ogni punto della piscina, se la legge non stabilisce
diversamente,
●per il fabbricato esistente a destinazione turistico-alberghiera – punto informativo – T4 nel sito Riva V. Nazor (ex
Aquatel) è possibile mantenere i parametri superiori a quanto prescritto dall’articolo 32,
● le necessità di parcheggio e garage vanno risolte in base agli atti sulla categorizzazzione degli impianti turisticoalberghieri,
● il parcheggio nella zona turistica di Monte Mulini e Porton Biondi per l’uso delle capacità ricettive va assicurato
sulla particella fabbricabile oppure come parcheggio collettivo o edificio garage,
● se si costruisce un edificio garage nella zona turistica come fabbricato a parte, deve soddisfare le seguenti
condizioni:
i piani sopraelevati comportano al massimo P, i piani interrati non sono limitati,
nel garage non si può entrare direttamente dalla strada urbana, è d’obbligo assicurare una strada interna
nella zona,
il fabbricato deve essere distante per lo meno 10 m dalla linea di regolazione e l’ambiente deve essere
assestato a parco.
b) Direttrici per l’elaborazione dei piani urbanistici d’assetto:
1. Porton Biondi
Il presente Piano prevede la costruzione di 200 posti letto in fabbricati turistico-alberghieri del gruppo di alberghi
almeno a 4* su una superficie di 4,6 ha.
Le nuove costruzioni non devono svolgersi nella zona costiera della larghezza di 100 m, a partire dalla linea della
costa.
La costruzione di fabbricati turistico-alberghieri del gruppo alberghi deve essere concepita in modo che:
● La densità delle capacità non superi i 100posti letto/ha, ovvero 200 posti letto per zona,
● per lo meno il 40% della superficie complessiva della zona deve essere area verde,
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● lo spazio per il parcheggio necessario va assicurato sulla particella oppure in un parcheggio collettivo all’interno
della zona. Le necessità di parcheggio e garage vanno risolte con gli atti relativi alla categorizzazione degli
impianti turistici ed alberghieri.
I valori limite e le condizioni di costruzione sono definiti dalla disposizione 29.
2. Santa Caterina
Il presente Piano pianifica la costruzione di 400 posti letto in fabbricati turistico-alberghieri del gruppo di alberghi
almeno a 4* su una superficie di 1,7 ha.
L’edificazione è pianificata all’interno della zona dell’albergo esistente e all’interno della zona separata del
fabbricato ricettivo.
I valori limite e le condizioni di costruzione sono definiti dalla disposizione 29.
3. Sant’Andrea (Isola rossa)
Il presente Piano pianifica la costruzione di 800 posti letto in fabbricati turistico-alberghieri del gruppo di alberghi a
4* e 5* su una superficie di 3,5 ha.
I valori limite e le condizioni di costruzione sono definiti dalla disposizione 29.”.
Articolo 111
La disposizione 119 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 110
L’ambiente: complesso dell’ospedale “Dr. Martin Horvat” in base all’indicazione cartografica:
a) Regole generali:
● La zona in questione è preventivamente protetta con il decreto della Direzione per la tutela del patrimonio
culturale, Sovraintendenza a Pula-Pola, Classe: UP/I-612-08/11-05/0287, Nr.prot.: 532-04-02-10-15-01 del 13
novembre 2015.
● È d’obbligo l’emanazione del piano urbanistico d’assetto per la zona medica, la soluzione urbanisticoarchitettonica ideale è parte integrante del Piano,
● la ristrutturazione, la costruzione aggiuntiva, l’elevazione e la costruzione di fabbricati sostitutivi è possibile in
funzione medica e in funzione al turismo sanitario (fino a 200 posti letto), mantenendo e assestando le aree verdi,
● la costruzione (interpolazione di nuovi fabbricati può avvenire soltanto in via eccezionale, in funzione alla
destinazione principale, mantenendo le aree verdi assestate e secondo il programma e le norme della
destinazione principale.
b) Direttrici per l’elaborazione del piano urbanistico d’assetto:
● Organizzazione del complesso come un’unica unità funzionale,
● Il complesso ha duplice funzione – centro medico e turismo sanitario
● Tutela, salvaguardia ed assestamento dei valori del complesso come entità con possibilità di costruirvi nuovi
fabbricati ricettivi e sostitutivi,
● salvaguardia della forma originale dei fabbricati, delle visuali caratteristiche, degli elementi d’identità e
dell’immagine di tuto il complesso, delle aree verdi assestate e di qualità (parchi e parco boschivo protetto),
● interventi nei fabbricati in base alle indicazionii di conservazione,
ristrutturazione dei fabbricati in genere nelle dimensioni esistenti,
● interventi nelle parti protette della natura e dei beni culturali sono possibili in base alle disposizioni del punto 9 –
Provvedimenti di sallvaguardia e tutela dei valori paesaggistici e naturali e dei beni immobili culturali di queste
disposizioni,
● assestamento delle aree balneari esistenti in base alle indicazioni della conservazione,
● costruzione di una nuova area balneare per le necessità del turismo sanitario,
● rendere possibile la comunicazione pedonale continua fino al parco boschivo Punta Muccia),
● risolvere le necessità di parcheggio in base alle norme di queste disposizioni; i parcheggi vanno sistemati nel
complesso, ma non a scapito delle aree verdi assestate,
● mantenere in genere l’altezza esistente dei fabbricati (da P a P+3),
per parte delle p.c. 2487/2 e 2487/1 è necessario stabilire la superficie per l’arrivo, la partenza e il movimento in
superficie degli elicotteri d’intervento.”.
Articolo 112
Nella disposizione 120 comma (1) il testo introduttivo viene modificato come segue:
“Ambienti: i parchi boschivi esistenti e i parchi esistenti assestati di Punta corrente – Scaraba, Santa Caterina,
Punta Muccia, Porton Biondi, in base all’indicazione cartografica.”.
Articolo 113
La disposizione 121 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 121
Ambienti: isole rovignesi (Figarola, Sant’Andrea e Maschin, Sturago, San Giovanni in Pelago ed altri) in base
all’indicazione catografica.
● gli interventi nelle parti protette della natura e dei beni culturali in questo ambiente è possibile in base alle
disposizioni del punto 9 – Provvedimenti di salvaguardia e tutela dei valori paesaggistici e naturali e dei beni
immobili culturali,
● rinnovo della vegetazione danneggiata sulle isole come conseguenza del maltempo e in base ad un altro
progetto d’orticoltura per tutta la zona,
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● questo Piano stabilisce la possibilità di costruire / ristrutturare l’attracco per un’imbarcazione ecologica
(raccolta dei riifiuti nelle isole) e di natanti d’intervento, in base a documentazioni stabilite da regolamenti
particolari,
● Eccezionalmente dalle condizioni e direttrici di cui le Disposizioni 17, valide per la destinazione R5, gli
impianti balneari sull’isola Maschin possono venir ristrutturati con la costruzione di una piscina scoperta della
superficie acquea di 120 m².”.
Articolo 114
Nella disposizione 122 punto 2, dopo le parole “Molo grande” di aggiunge la parola “costruito”.

Articolo 115
Nella disposizione 123, dopo il punto 4. vengono aggiunti i comma (2) e (3) del seguente tenore:
“Questi ambienti di particolare interesse per la città possono venir pianificati solamente come zona integra in base
al piano urbanistico d’assetto. Prima di tale piano va elaborato il Programma per l’elaborazione del Piano a cui il
Sindaco dà il benestare. Per la zona in questione sono state elaborate le basi di conservazione.
Il Programma per le zone in questione, accanto agli indici ambientali, deve contenere la soluzione urbanisticoarchitettonica ideale.”.
Articolo 116
(1) Il titolo davanti alla disposizione 124 viene modificato come segue:
“8.1.2. Parti della città non completate
8.1.2.1. Risanamento, assestamento e rinnovo urbano dell’area di edificazione bassa – piani ambientali
vigenti del ristretto territorio (2.11)”.
(2) La disposizione 124 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 124
Ambienti: Valsavie, Parte di San Vein, Gripoli – abitato, parte del Piano dettagliato d’assetto della zona per
l’economia “Stanga” (triangolo Via Fasana – Herman Dalmata), parte del Piano dettagliato d’assetto della zona
sportivo-ricreativa “Valbruna”, il tutto in base all’indicazione cartografica:
● l’obbligo di procedere in conformità alle disposizioni dei piani ambientali in vigore: Piano urbanistico d’assetto
della zona economica Gripoli-Spinè a Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nr. 8/10 e
3/14), Piano urbanistico dettagliato della zona di S.Vein e Valbruna a Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della
Città di Rovinj-Rovigno”, nr. 2/01), Piano urbanistico dettagliato della zona della zona sportivo-ricreativa Valbruna
a Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nr. 4/08, Piano urbanistico dettagliato della
zona per l’economia “Stanga” a Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nr. 1/08 e 6/15),
i quali sono presentati nell’indicazione cartografica 4.2. e nelle disposizioni di questo Piano relative ai parametri
ambientali dell’altezza e dell’altezza complessiva dei fabbricati e alla possibilità di costruire fabbricati di altra
destinazione.
● la ristrutturazione dei fabbricati esistenti è possibile anche a distanza minore della direzione edile dalla
direzione di regolazione, ovvero la distanza esistente viene mantenuta.”.
Articolo 117
(1) Il titolo davanti alla disposizione 124-a viene modificato come segue:
“Risanamento, assestamento e rinnovo urbano dell’area di edificazione individuale - stanzie (2.12)”.
(2) La disposizione 124-a viene modificata come segue:
“□ Disposizione 124-a
Ambienti: stanzia Laste, stanzia Sinčić, stanzia Cuvi, in base all’indicazione cartografica:
 Rinnovo e conclusione costruendo fabbricati bassi, prevalentemente abitativi di minor dimensione e con i
contenuti ausiliari,
 Le modalità di costruzione ed assestamento vanno coordinati al retaggio edile ovvero alla sttruttura già
costruita,
 Sono possibili interventi di ristrutturazione, costruzione di fabbricati sostitutivi e costruzioni nuove,
 Modalità di costruzione: a se stanti, seminseriti ed inseriti,
 È possibile la costruzione di fabbricati familiari e per più famiglie,
 Zona di costruzione individuale,
 I valori limite per la grandezza e la fabbricabilità della particella fabbricabile sono definiti nelle disposizioni 54,
 Il coefficiente di sfruttamento dei piani sopraelevati è di 0,8,
 La distanza dai confini è definita nella disposizione 56,

La superficie minima del terreno naturale comporta il 20%,
 la superficie minima delle aree verdi è del 30%,
 sulla particella fabbricabile bisogna assicurare il numero necessario di posteggi auto, conformemente alle
disposizioni 81 di questo Piano.
Articolo 118
La disposizione 124-b viene modificata come segue:
“□ Disposizione 124-b
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Ambienti: Carmelo, Mondelaco, Via Josip Voltić, Montepozzo- abitato, Stanga-est ed altri in base all’indicazione
cartografica:
 Rinnovo e conclusione costruendo fabbricati bassi, prevalentemente abitativi di minor dimensione e con i
contenuti ausiliari pubblici e sociali,
 Le modalità di costruzione ed assestamento vanno coordinati al retaggio edile ovvero alla struttura già
costruita,
 Costruzione e ristrutturazione dell’infrastruttura stradale e comunale,
 Salvaguardia degli elementi di identità dell’abitato,
 Elevamento dello standard dell’abitato con la ristrutturazione della rete stradale esistente e coon la
costruzione di una nuova infrastruttura stradale e comunale, pianificando campi da gioco per bambini e tratti
verdi, e assicurando lo spazio per i contenuti ausiliari,
 La costruzione e ristrutturazione dei fabbricati di altra destinazione di cui le disposizioni 10, in conformità alle
condizioni di costruzione prescritte per ogni singola destinazione, sono possibili a condizione che il kis sopra il
suolo sia ≤ 1,1.
b) Regole di attuazione degli interventi nell’ambiente:
per i fabbricati a destinazione abitativa e mista:
 Sono possibili interventi di ristrutturazione, costruzione, fabbricati sostitutivi e nuove costruzioni,
 Modalità di edificazione: a se stanti, inseriti, seminseriti,
 Modalità d’uso – destinazione abitativa: familiare e plurifamiliare,
 Zona di costruzione bassa,
 La fabbricabilità è definita nell’articoloo 56,
 Il coefficiente di sfruttamento è il kis sopra il suolo sia ≤ 1,1.
o In caso di interpolazione, il nuovo fabbricato si può costruire anche sulla particella fabbricabile
esistente di superficie minore a quella prescritta dall’articolo 56-a, ma non inferiore al 5% della
grandezza prescritta della particella, a condizione che la grandezza di questo fabbricato e la sua
ubicazone sia conforme alle disposizioni che si riferiscono al coefficiente di fabbricabilità e a tutte
le condizioni che si riferiscono alla distanza minima dalla strada, dai confini vicini e dagli altri
fabbricati,
o Per il numero massimo dei piani e per l’altezza del fabbricato si applicano i valori dell’edificazione
bassa coonformemente alle disposizionii 49 di questo Piano,
o La distanza minima dalla strada, dai confini attigui e dagli altri fabbricati è definita dalla
disposizione 56,
o Non è possibile l’interpolazione di più fabbricati con più abitazioni,
o Per lo meno il 30% della particella fabbricabile deve rappresentare terreno naturale, e per regola
si mantiene il terreno naturale esistente,
o Non è possibile il cambiamento del terreno naturale esistente per cambiare il tipo e il numero dei
piani del fabbricato,
 Sulla particella fabbricabile bisogna assicurare il numero necessario di posteggi auto conformemente alle
disposizioni 81 di questo Piano,
 Sulla particella fabbricabile va assicurato il 20% di aree verdi,
 Per la zona della Stanga-est è necessario elaborare lo studio urbanistico con la soluzione del traffico che deve
essere approvato dal Sindaco.
Articolo 119
La disposizione 125 viene cancellata.
Articolo 120
(1) Il titolo davanti alla disposizione 126 viene modificato come segue:
“8.1.2.3. Assestamento e rinnovo urbano del complesso a destinazione esclusiva (2.3.)”
(2) La disposizione 126 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 126
Ambienti a destinazione prescolare e scolastica, sistemi infrastrutturali, cimitero, mercati ed altro iin base
all’indicazione cartografica:
● per parte dell’ambiente a destinazione prescolare e scolare (giardino d’infanzia e scuola Mondelaco, SE “Juraj
Dobrila”, Gripoli-Spinè e Ginnasio, nonché quella della zona sportivo-ricreativa Valbruna e Monvi’-Cuvi sono stati
emanati i piani ambientali: Piano urbanistico d’assetto della zona economica Gripoli-Spinè a Rovinj-Rovigno
(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nr. 8/10 e 3/14), Piano urbanistico dettagliato della zona di
S.Vein e Valbruna a Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nr. 2/01), Piano urbanistico
dettagliato dell’ampia zona del Ginnasio (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nr. 8/10 e 09/03), Piano
urbanistico dettagliato della zona sportivo-ricreativa Valbruna a Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di
Rovinj-Rovigno”, nr. 4/08, Piano urbanistico dettagliato della zona sportivo-ricreativa Monvi’-Cuvi a Rovinj-Rovigno
(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nr. 8/10 e 1/09) conformemente alla cartina 4.2., e le condizioni
di costruzione sono stabilite da tali piani,
● per parte dell’ambiente per il quale non si pianifica l’emanazione di piani urbanistici d’assetto si stabilisce
l’obbligo di richiedere gli atti in base alle disposizioni di questo Piano,
● l’assestamento dell’insieme, dei fabbricati di valore e delle aree verdi nonché dell’attrezzatura comunale,
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● conclusione dell’ambiente con nuove costruzioni e assestamento delle aree aperte in funzione della
destinazione principale,
● sulle aree pubbliche e sociali, su quelle dei sistemi infrastrutturali e su quelle del cimitero i recinti possono
essere elevati anche di più di 1,5 m per tutelare le costruzioni o il modo di usarle in conformità alla disposizione
63,
● gli interventi nelle parti protette della natura e dei beni culturali in questo spazio sono possibili secondo le
disposizioni del punto 9 – Provvedimenti di salvaguardia e tutela dei valori paesaggistici e naturali e dei beni
immobili culturali di queste disposizioni.
b) Regole di attuazione degli interventi nell’ambiente:
destinazione prescolare e scolastica (D4, D5):
● Costruzione di nuovi fabbricati in base alle disposizioni 42-a dei piani d’assetto ambientale vigenti,
● La particella fabbricabile si forma in base ai normativi per determinate destinazioni (scuole, istituzioni infantili e
simili),
● Non è possibile pianificare sulle esistenti aree assestate in senso orticolturale,
● È d’obbligo la sistemazione dei veicoli sulla particella fabbricabile secondo le norme di questa decisione,
la ristrutturazione, ampliamento e sopraelevazione, la costruzione di fabbricati sostitutivi e l’interpolazione è
possibile secondo le norme per tale destinazione,
● per la zona a destinazione sociale (D4, D5) a sud dell’abitato di Lacosercio è necessario elaborare lo studio
urbanistico di assestamento in base ai progetti ideali, su cui il Sindaco deve dare il benestare.
Per la scuola elementare – D4 e per il giardino d’infanzia D5, è necessario assicurare lo spazio per la costruzione:
della scuola elementare per 600 fruenti al massimo con lo spazio esterno,
della palestra scolastico-sportiva suddivisa in due sezioni,
di campi da gioco esterni e
del giardino d’infanzia per 120 fruenti al massimo con lo spazio esterno e
Tutti i progetti devono essere elaborati in conformità allo Standard pedagogico statale del sistema di educazione e
istruzione elementare (“Gazz.uff. – NN”, nr. 63/08, 90/10) e ai normativi del Ministero – Decisione
sull’accertamento dello spazio e delle attrezzature del fabbricato delle scuole, delle palestre scolastico-sportive e
dei campi da gioco scolastici esterni.
Stazione delle autocorriere (AK)
● Costruzione di un nuovo fabbricato in base alle condizioni di cui le disposizioni 84,
● l’ambiente della zona della stazione delle autocorriere può avere tutte le attività operative, della circolazione e
servizi necessari per il funzionamento della stazione stessa, come:
 la stazione con almeno 5 corsie,
 insiemi con contenuti ausiliari delle stazioni (sala d’aspetto, vendita dei biglietti, agenzie, ufficio per la
circolazione, impianto alberghiero, negozio, punto informativo turistico,
 ambienti sanitari,
 garage pubblico,
 fermata dei taxi, rent-a-car,
 spazio per il posteggio dei fruenti.
Casa per anziani e disabili Carmelo (D2):
 si pianifica la costruzione di una casa del pensionato nell’ambito dell’abitato del Carmelo,
 non si pianifica l’emanazione di piani ambientali d’assetto,
 si stabilisce l’obbligo di richiedere gli atti con cui si determinano le condizioni di costruzione secondo il
procedimento previsto dalla legge e gli altri regolamenti per gli interventi intenzionati nell’ambiente in base alle
disposizioni di questo Piano,
 le modalità di costruzione sono definite da un regolamento particolare.
Sistemi infrastrutturali
 si permettte la costruzione di fabbricati nuovi e la ristrutturazione, l’ampiamento e l’elevazione e costruzione di
fabbricati sostitutivi,
 le dimensioni della particella fabbricabile, del fabbricato e dei contenuuti ausiliari sono stabilite da richieste
tecnologiche,
 rispettare i provvedimenti di tutela ambientale; sistemare quanto è possibile più contenuti sotto il suolo,
almeno il 30% della particella fabbricabile va risolto con aree verdi,
 i limiti delle particelle fabbricabili verso altre destinazioni devono essere assestati come fascia vegetale
protettiva.
Valbruna – centro sportivo:
 Obbligo di procedere in base alle disposizioni del Piano urbanistico d’assetto che è in vigore.
Asilo per gli animali (Val dei Saresi)
 Il sito per la costruzione del centro di asilo per gli animali è stabilito sull’indicazione cartografica nr. 1 come
destinazione K3,
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Le condizioni per costruire l’impianto per la destinazione pianificata sono sottoposte ad un programma
particolare che viene stabilito dal Sindaco.



Eccezionalmente, per il Centro pastorale è possibile richiedere gli atti con cui si stabiliscono le condizioni di
costruzione secondo il procedimento previsto dalla legge e dagli altri regolamenti per l’intervento intenzionato
nell’ambiente, in base alle disposizioni di questo Piano e della soluzione urbanistico-architettonica ideale a cui
si giunge dopo l’attuazione del concorso pubblico. È possibile la costruzione del complesso a tappe.
Fabbricati comunali:
Cimitero (+)
 Il piano permette l’ampiamento del cimitero verso occidente,
 L’ampiamento del cimitero eseguito di recente ha assicurato lo spazio per circa 1200 fosse e 500 urne, e
l’ampiamento pianificato verso occidente garantisce il posto per altre 1200 fosse e 500 urne,
 Davanti all’ingresso principale del cimitero c’è un’area con i contenuti in funzione al cimitero,
 L’area plurifunzionale davanti al cimitero va assestata in senso orticolturale ed attrezzata con i requisiti
uurbani corrispondenti,
 Gli impianti ausiliari sono le fiorerie, il deposito, il WC pubblico ed altro,
 Gli impianti ausiliari possono avere l’altezza di 4,5 m,
 Gli spazi nel cimitero vanno formati come aree verdi tipo parco con soluzioni paesaggistiche di qualità e
garantendo, per regola, lo standard di almeno 7 m²/per posto sepolcrale,
 Negli ambienti del cimitero si possono costruire fabbricati ausiliari, cioè fabbricati che servono alla funzione
fondamentale del cimitero (chiese, capelle, sale per funzioni, sale mortuarie e simili), e l’infrastruttura
comunale di ausiliare,
 L’assestamento del cimitero, la costruzione dei fabbricati ausiliari e l’aspetto delle attrezzature che vengono
inalzate nei cimiteri, devono essere formati in maniera corrispondente e in base alle tradizioni di tali ambienti,
 Lungo il coonfine del cimitero, e nel cimitero stesso va assicurata una fascia protettiva di vegetazione, larga
almeno 10 m,
 Fra il cimitero e la zona turistica di Porton Biondi c’è una fascia verde ovvero parte del parco boschivo di
Porton Biondi,
 Si raccomanda di sistemare le attività degli scalpellini ad est del cimitero,
 A sud dell’area del cimitero c’è il parcheggio in funzione al cimitero stesso,
 L’assestamento delle fosse va coordinato alla Legge sui cimiteri e ad altri regolamenti particolari.
Mercati (T)
 i mercati sono parte integrante di insiemi funzionali, anche se con un contenuto separato,
 Eccezionalmente, per la p.c. 10120 si stabilisce la possibilità di cambiare destinazione in parte (fino al 49%
della superficie lorda del fabbricato e trasformarla in ambienti d’affari senza possibilità abitative, a condizione
che si mantenga la destinazione principale D1 – destinazione amministrativa di contenuti pubblici (ufficio
postale).
Articolo 121
(1)Il titolo davanti alla disposizione 127 viene modificato come segue:
“8.1.2.4. Assestamento delle aree verdi pubbliche e di protezione (2.4.)”
(2) La disposizione 127 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 127
Ambienti:il parco a Borik, il parco dei Difensori croati, il parco Laste, il parco Centener, Cuvi ed altri in base
all’indicazione cartografica:
parchi
 formare i parchi in modo da soddisfare per caratteristiche formative, contenuti ed attrezzature le necessità di
usarli come ambienti urbani ricreativi, educativi, ecologici ed estetici,
 l’assestamento va eseguito in conformità alle caratteristiche esistenti, alle modalità d’uso pianificate, alla
funzione protettiva e alla salvaguardia delle aree verdi esistenti,
 l’assestamento delle aree dei parchi va eseguito principalmente con la manutenzione e l’imboschimento con
alberi di alto fusto,
 l’assestamento delle strade, delle piste ciclabili,delle aree ricreative, con la formazione e ricostruzione o
integrazione delle attrezzature del parco,
 eccezionalmente si possono costruire dei fabbricati in funzione all’uso dei parchi come padiglioni e aree per il
riposo, fabbricati comunali, sanitario-igienici e stazioni di trasformatori,
 la costruzione dei fabbricati di cui l’alinea precedente è possibile soltanto nell’ambito dell’assestamento di tutta
la superficie del parco delle dimensioni di 2,0 ha e non può essere eseguita nelle aree formate da
vegetazione; le aree costruirte ed assestate esistenti possono mantenersi e si da la possibilità di ristrutturarle
in conformità alla disposizione 163,
 l’assestamento e i possibili contenuti dei parchi pubblici verranno stabiliti in base al programma per la
soluzione urbanistico-paesaggistica-architettonica ideale che va confermata dal Sindaco,
 Nel tratto lungo il Viale Ruđer Bošković nella fascia protetta di 25 m dal limite della fascia di terra della strada
statale è d’obbligo assestare una fascia verde in conformità alle condizioni succitate,
parco tematico (Z3)
 Formazione del parco per presentare le specie mediterranee,
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Le caratteristiche formative e i contenuti sono in funzione della ricrazione ed educazione,
L’assestamento va eseguito in conformità alle caratteristiche del paesaggio istriano,
L’assestamento delle strade, delle piste ciclabili, delle aree per la ricreazione, la formazione di attrezzature
adatte al parco ed altro,
Eccezionalmente, si possono costruire fabbricati che sono in funzione all’uso del parco come: padiglioni e
aree per il riposo, fabbricati comunali, sanitario-igienici e stazioni di trasformatori (conformemente alle
disposizioni 100 di questo Piano),
La costruzione di fabbricati in funzione all’uso del parco come: padiglioni e aree per riposare, impianti
alberghieri minori, impianti igienico-sanitari alle seguenti condizioni:
○ le modalità di costruzione sono per fabbricati a se stanti,
○ la superficie maggiore della base comporta 50,00 m²,
○ la particella fabbricabile si stabilisce per forma e dimensioni come l’area sottostante il fabbricato,
○ la distanza minima dalla direzione di regolazione è di 5,0 m,
○ il numero dei piani ne comporta uno solo (P), fino all’altezza massima di 4,0 m,
○ l’altezza massima complessiva del fabbricato non viene stabilita, ma dipende dal tipo di tetto (diritto non
transitabile o obliquo) e dal tipo di copertura del tetto.
L’assestamento e i possibili contenuti del parco tematico verranno stabiliti in base ad un programma completo
per il parco tematico con la soluzione urbanistic-paesaggistica-architettonica che viene confermata dal
Sindaco,
Si raccomanda di assestare il parco tematico in una sola fase di realizzazione.”.

Articolo 122
(1)Il titolo davanti alla disposizione 128 viene modificato come segue:
8.1.2.5. Assestamento del paesaggio mediterraneo coltivato (2.5.)
(2) La disposizione 128 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 128
Ambienti: le parti estreme della città (Valsavie, Salteria, Mondelaco, Campolongo, Gripoli, Lamanova,
Monfiorenzo, Carpane ed altri in base all’indicazione cartografica:
 impedire la costruzione sulle aree trattate con piante pprotettive, sui terreni in pendenza, salvo i fabbricati che
sono in funzione protettiva come i muri di sostegno, gli argini, le retenzioni, i recinti e simili
 sulle aree verdi protettive esistenti i fabbricati possono mantenersi e altrettanto le aree assestate e si permette
la loro ristrutturazione in conformità alla disposizione 162,
 l’assestamento va eseguito in conformità alle caratteristiche esistenti, al modo pianificato del loro uso, alla
funzione protettiva e al mantenimento dell’immagine dei paesaggi agricoli caratteristici,
 l’assestamento delle aree per la ricreazione all’aperto, delle strade, dei sentieri, padiglioni e tettoie, tenendo
conto che la loro superficie complessiva non superi il 5% della superficie dell’intervento,
 gli interventi nelle parti della natura protette e nei beni culturali in questa zona sono possibili in conformità alle
disposizioni del punto 9 Provvedimenti di salvaguardia e tutela dei valori paesaggistici e naturali e dei beni
immobili culturali di cui queste disposizioni,
 nelle aree del paesaggio coltivato e naturale in funzione alla tutela nell’uso tradizionale delle aree e che
mantengono un rapporto accettabile fra le aree fabbricate e non fabbricate in città, si permette, oltre
all’assestamento con vegetazione conforme al paesaggio esistente, la formazione di strade e piste, la
costruzione dell’infrastruttura e la costruzione di serre in vetro e plastica fino a 200 m² di superficie alla base
su aree agricole dell’estensione minima di 1 ha, composta da una o più particelle catastali a contatto diretto,
 il Giardino fenologico di Rovinj-Rovigno – (giardino con piante spontanee, piante da frutto e da bosco)
– controllo climatico (FVR) come superficie d’importanza per la Regione isitriana è un’area attorno alla
stazione climatica di Rovinj-Rovigno sulle particelle catastali 2046/7, 2946/8, 2046/9, 2078/2, 2078/3 e 2079/3,
tutte del C.c. di Rovinj-Rovigno, su cui si possono coltivare piante autoctone per seguire e misurare i
cambiamenti climatici.”.
Articolo 123
(1)Il titolo davanti alla disposizione 129 viene modificato come segue:
8.1.2.6. Assestamento del porto di turismo nautico (Marina Rovigno I – ACI) (2.6.)”
(2) La disposizione 129 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 129
 assestamento e costruzione in conformità alle disposizioni del Piano dettagliato d’assetto dela zona turistica di
Monte Mulini a Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nr. 4/07 e 6/14) che avrebbe
dovuto soddisfare le seguenti condizioni prescritte la PR:
 assicurare la comunicazione per i pedoni, i ciclisti e il trenino turistico,
 trasferire la sistemazione dei natanti sulla terraferma dalla marina (per le necessità di manutenzione e
custodia dei natanti è pianificata l’area dell’attuale cava di Montepozzo),
 trasferire il parcheggio per gli ospiti nautici,
 arginare il molo dalla parte meridionale per le necessità dell’area balneare,
 ristrutturazione degli ormeggi nella marina per conseguire la qualità del porto meridionale come insieme
integro.”.
Articolo 124
(1)Il titolo davanti alla disposizione 130 viene modificato come segue:
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8.1.2.7. Assestamento degli attracchi come parti separate dell’area portuale di Rovinj-Rovigno nelle isole
rovignesi di Santa Caterina e Sant’Andrea - (2.7.)
(2) La disposizione 130 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 130
Santa Caterina
All’isola ci sono due punti d’attracco (separati dall’area portuale di Rovinj-Rovigno, attraverso i quali giungono gli
ospiti visitatori e le imbarcazioni d’approviggionamento. I punti d’attracco possono venir ristrutturati. Il mandracchio
nella parte orientale di Santa Caterina rimane nella forma originale. Si possono eseguire soltanto opere di
conservazione e risanamento.
La ristrutturazione degli attracchi deve rispettare le direttive di conservazione. Prima della ristrutturazione va
eseguito l’esame delle condizioni marittime per la posizione, la forma, la struttura e l’altezza del molo, considerata
l’esposizione ai forti venti temporaleschi dal quadrante nord-occidentale.
Sull’isola non sono pianificati attracchi per i nautici. Per gli ospiti dell’albergo bisogna assicurare 10 ormeggi, al
massimo fino al 5% delle unità ricettive complessive (lunghezza dei natanti fino a 8 m).
La soluzione dell’attracco meridionale all’isola di Santa Caterina, e la protezione del Porto meridionale saranno
risolte in confoormita’ al Piano dettagliato d’assetto del Porto meridionale di Santa Caterina a Rovinj-Rovigno
(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nr. 4/14).
Sant’Andrea
Sull’isola ci sono due attracchi (la parte separata dell’area portuale di Rovinj-Rovigno, a nord e a sud). È possibile
la loro ristrutturazione osservando obbligatoriamente le direttrici di conservazione. Prima della ristrutturazione va
eseguito l’esame delle condizioni marittime per la posizione, la forma, la struttura e l’altezza del molo, considerata
l’esposizione ai forti venti temporaleschi.
Sull’isola non sono pianificati attracchi per i nautici. Per gli ospiti dell’albergo bisogna assicurare 10 ormeggi, al
massimo fino al 5% delle unità ricettive complessive (lunghezza dei natanti fino a 8 m).”.
Articolo 125
(1)Il titolo davanti alla disposizione 131 viene modificato come segue:
8.1.2.6. Assestamento delle aree balneari e delle spiagge (2.8.)
(2) La disposizione 131 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 131
Ambienti: le aree balneari naturali e semiassestate lungo i parchi boschivi e i parchi (Borik, Punta Muccia, Punta
Corrente, Scaraba e Cuvi), all’isola di Santa Caterina, Sant’Andrea e Maschin, le aree balneari assestate (la parte
settentrionale di Valdibora, Monte Mulini) l’area balneare assestata in funzione del turismo sanitario:
a) Regole generali
● obbligo di emanazione dei piani dettagliati in base alla cartina 4.2.,
assestamento e costruzione sulla spiaggia di Monte Mulini in conformità alle disposizioni del PDA della zona
turistica di Monte Mulini a Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nr. 4/07 e 6/14),
● nelle zone che in base alla cartina 4.2. non è necessario emanare il piano dettagliato d’assetto, tuti gli interventi
si possono pianificare in base al programma e/o alla documentazione progetti verificata dal Sindaco,
● fino all’emanazione dei piani urbanistici sono possibili gli interventi citati nelle disposizioni 152-b. 152-c, 152-d,
152-e e 152-f,
● bisogna rispettare la continuità del lungomare.
b) Condizioni di attuazione degli interventi nell’ambiente:
Spiagge naturali (R4) e semiassestate (R6) lungo i parchi boschivi e i parchi (Borik, Punta Muccia. Punta
Corrente, Scaraba e Cuvi) e nelle isole Santa Caterina, Sant’Andrea e Maschin
 le spiagge in queste zone hanno carattere pubblico e sono destinate ai cittadini e ai visitatori,
 l’assestamento degli interventi deve essere conforme alle norme di legge per le aree protette della natura,
 gli interventi nelle parti protette della natura e dei beni culturali in tale area è possibile in base al punto 9 –
Provvedimenti di salvaguardia e tutela dei valori paesaggistici e naturali e dei beni immobili culturali,
 l’assestamento e le condizioni di costruzione sono definiti nelle disposizioni 17, 45-b. 45-c e 45-d,
 in queste zone si possono costruire impianti balneari nei siti contrassegnati con R5 sull’indicatione
cartografica 1. Uso e destinazione delle aree (la cui destinazione e modalità di costruzione sono definiti nelle
disposizioni 17 e 45-c),
 gli impianti balneari esistenti (contrassegnati con R5) si possono ristrutturare rispettando le caratteristiche
ambientali della formazione dei fabbricati, ed eccezionalmente si possono ampliare se tale costruzione si
riferisce alle condizioni igienico-sanitarie minime,
 le condizioni di costruzione aggiuntiva dei fabbricati ai sensi dell’alinea precedente, si ritiene la costruzione di
impianti sanitari, guardaroba, piccoli depositi e simili fino a 16 m² al massimo per i fabbricati fino a 100 m² di
superficie lorda, dell’altezza di un piano sopraelevato (pinterreno) e fino all’altezza massima di 3,50 m;
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l’altezza massima complessiva non si stabilisce, ma dipende dal tipo di tetto (diritto impraticabile/verde o
obliquo) e dal tipo di copertura del tetto,
Eccezionalmente, nella zona di Cuvi (sito R5) viene permessa la ristrutturazione dei fabbricati abitativoalberghieri esistenti nelle dimensioni esistenti.

Zone balneari assestate (R3) (parte settentrionale di Valdibora, Monte Mulini)
 le aree balneari cittadine hanno carattere pubblico e sono destinate ai cittadini e ai visitatori,
 l’assestamento e le condizioni di costruzione sono definiti nelle disposizioni 17, 45-b e 45-c,
 nell’ambito dell’assestamento secondo i progetti approvati si possono sistemare impianti prefabbricati mobili
come: cabine spogliatoio, docce e impianti igienico-sanitari (cabine WC mobili), attrezzi per la ricreazione e il
divertimento, ormeggi per i natanti ricreativi,
 in queste zone si possono costruire impianti balneari i cui contenuuti e modalità di costruzione sono definiti
nelle disposizioni 17 e 45-c). Il criterio per il numero degli impianti balneari è il numero dei visitatori pianificato,
 gli impianti balneari possono avere una superficie maggiore di quella qui prescritta, ma non superiore ai 50 m²
di superficie lorda,
 gli impianti balneari esistenti si possono ristrutturare ed eccezionalmente ampliare se tale costruzione si
riferisce alle condizioni igienico-sanitarie minime,
 Il lungomare in prossimità di tali spiagge va dimensionato anche con piste ciclabili,
 Se si pianifica il cambiamento della linea costiera o interventi del genere devono essere rispettati tutti i
regolamenti di legge necessari (Studio dell’influsso sull’ambiente),
 Tutte le aree balneari assestate devono avere regolato l’accesso al mare per le persone invalide e poco
mobili.
Area balneare assestata in funzione al turismo sanitario (ospedale Dr. Martin Horvat)
 In questa zona l’area balneare è destinata ai fruenti dei servizi e ai visitatori dell’ospedale Dr. M. Horvat,
 In questa zona si possono costruire muri di sostegno, rive, muri costieri e aree per prendere il sole, eseguire
opere per approfondire e arginare la costa e il mare, nonché scale e rampe per entrare in mare,
 Se si pianifica il cambiamento della linea costiera o interventi del genere devono essere rispettati tutti i
regolamenti di legge necessari (Studio dell’influsso sull’ambiente),
 Bisogna rispettare la continuità del lungomare.”.
Articolo 126
(1)Il titolo davanti alla disposizione 132 viene modificato come segue:
“8.1.3. Nuova regolazione delle parti della città non assestate
8.1.3.1. Nuova regolazione del territorio urbano a destinazione mista prevalentemente abitativa sulle aree
prevalentemente non edificate (3-1.)
(2) La disposizione 132 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 132
Ambienti: Valbruna-est, Salteria,Montepozzo-Laconovo, Lacosercio-est, Lacosercio-Lamanova, Concetta-est,
Laste, Carmelo, in base all’indicazione cartografica:
a) Regole generali

Per le aree a destinazione mista Valbruna-est, Lacosercio-est, Salteria – zona abitativa, è d’obbligo
procedere in base alle disposizioni dei piani urbanistici d’assetto in vigore: Piano urbanistico d’assetto –
Valbruna est (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nr. 5/18), Piano urbanistico d’assetto –
Lacosercio est (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nr. 5/18), Piano urbanistico dettagliato d’
assetto dell’abitato di Salteria (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nr. 7/12),
 Per le aree a destinazione mista Montepozzo-Laconovo, Lacosercio-Lamanova, Concetta-est e Laste è
d’obbligo emanare i piani urbanistici d’assetto,
 Prima dell’emanazione della decisione sull’elaborazione dei piani urbanistici d’assetto si stabilisce l’obbligo di
elaborazione del programma che viene approvato dal Sindaco. Il programma per le zone in questione
contenere la soluzione urbanistico-architettonica ideale. La pianificazione e la realizzazione dell’attrezzatura
infrastrutturale di queste zone è possibile soltanto nell’insieme,
 Fino all’emanazione del piano urbanistico è possibile la ristrutturazione dei fabbricati esistenti in conformità
alle disposizioni del punto 12.3.,
 Gli interventi nelle parti protette della natura e dei beni culturali in tale spazio sono possibili in base alle
disposizioni 9. Provvedimenti di salvaguardia e tutela dei valori paesaggistici e naturali e dei beni immobili
culturali di cui queste disposizioni,
 Le destinazioni prevalenti nelle zone in questione sono le aree a destinazione mista – prevalentemente
abitativa (M1).
b) Direttrici per l’elaborazione del piano urbanistico d’assetto Montepozzo-Laconovo, LacosercioLamanova, Concetta-est e Laste
I piani urbanistici d’assetto devono essere elaborati in base alle seguenti indicazioni:
 Si pianifica la costruzione di abitati di alto standard urbano che sottintende la formazione di particelle
fabbricabili delle dimensioni adatte e la formazione della rete stradale e la pianificazione dell’attrezzatura
infrastrutturale di standard elevato,
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La densità demografica pianificata non può superare gli 80 abitanti per tutta la zona,
Sono possibili interventi di ristrutturazione e di nuova edificazione,
Modalità di costruzione: a se stante e seminserita,
È possibile la costruzione di fabbricati ad abitazione familiare e per più famiglie (con 4 unità abitative al
massimo),
Zona di edificazione iindividuale,
I valori limite per la grandezza e la fabbricabilità delle particelle fabbricabili sono definiti nelle disposizioni 54,
Il kis sopra il suolo ≤ 0,8;
Il kis ≤ 0,9;
La distanza dai confini è definita nelle disposizioni 56,
Sulla particella fabbricabile bisogna assicurare almeno 1,5 posteggio auto per ogni 100 m² iniziali di superficie
netta dell’unità abitativa,
La superficie minima del terreno naturale comporta il 20%,
La superficie minima delle aree verdi comporta il 30%,
Il programma per l’elaborazione di ogni singolo piano urbanistico può stabilire anche le altre destinazioni
compatibili con quella abitativa e rappresentano l’assestamento dell’ambiente d’interesse per la Città di RovinjRovigno (parcheggi pubblici di maggior dimensione, negozi, piccoli alberghi cittadini fino a 80 posti letto e
simili),
Le altre destinazioni nella zona sono definite in conformità alle disposizioni per il posizionamento delle attività
economiche e sociali.

Articolo 127
(1) Il titolo davanti alla disposizione 133 viene modificato come segue:
“8.1.3.2. Nuova regolazione delle altre destinazioni sulle aree prevalentemente non edificate (3.2.)”
(2) La disposizione 133 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 133
Ambienti: Monvi’-Cuvi, La Torre, Lamanova, Calchiera, zona economica di Gripoli, cava di Montepozzo, Gripoli e
Monfiorenzo (BP, P, T4) in base all’indicazione cartografica:
a) Regole generali

Per le aree Gripoli-Spinè e Monvi’ Cuvi è d’obbligo procedere in base alle disposizioni dei piani urbanistici
d’assetto in vigore,
 Per le aree a destinazione economica Calchiera, La Torre e cava di Montepozzo, è d’obbligo emanare i
piani urbanistici d’assetto in base alla cartina 4.2.,
 Prima dell’emanazione della decisione sull’elaborazione dei piani urbanistici d’assetto si stabilisce l’obbligo di
elaborazione del programma che viene approvato dal Sindaco. Il programma per le zone in questione
contenere la soluzione urbanistico-architettonica ideale. La pianificazione e la realizzazione dell’attrezzatura
infrastrutturale di queste zone è possibile soltanto nell’insieme,
 Fino all’emanazione del piano urbanistico è possibile la ristrutturazione dei fabbricati esistenti in conformità
alle disposizioni del punto 12.3. “Ristrutturazione dei fabbricati”,
 Gli interventi nelle parti protette della natura e dei beni culturali in tale spazio sono possibili in base alle
disposizioni 9. Provvedimenti di salvaguardia e tutela dei valori paesaggistici e naturali e dei beni immobili
culturali di cui queste disposizioni,
 Le destinazioni prevalenti nelle zone in questione sono le aree a destinazione mista – prevalentemente
economica (M2), sportivo-ricreativa (R1), economica e d’affari (K1, K2, K3) e i contenuti nell’ambito delle
destinazioni citate sono definiti nel capitolo 1. di queste disposizioni.
b) Condizioni per l’attuazione degli interventi nell’ambiente:
Gripoli-Spinè
 Le modalità di costruzione ed assestamento della zona sono quelle previste dal Piano urbanistico d’assetto
della zona economica Gripoli-Spinè a Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nr.
8/10 e 3/14),

La parte della zona adibita alle attività economiche è pianificata per la costruzione di tutti i fabbricati a
destinazione d’affari (servizi, negozi, attività comunali e di servizio ed altri). Inoltre in questa zona è possibile la
costruzione di supermercati, di nuovi impianti della fabbrica Mirna e di tutti i contenuti per le necessità del
Corpo professionale dei vigili del fuoco di Rovinj-Rovigno e di altri servizi pubblici,
 Eccezionalmente, per il Corpo professionale dei vigili del fuoco e del Servizio comunale le condizioni e le
regole di costruzione sono condizionate da particolari regolamenti e esigenze che vengono confermate dal
Sindaco, in base al programma per le destinazioni in questione.
BP, P, T4 Monfiorenzo e Gripoli
 Sono possibili interventi di ristrutturazione, costruzione sostitutiva e costruzione nuova,
 Modalità di costruzione: a se stanti e seminseriti,
 Le condizioni per la costruzione di distributori di benzina sono definite nelle disposizioni 87,
 Le condizioni per la costruzione di un punto informativo sono definite nelle disposizioni 32,
 È possibile pianificare un fabbricato a più destinazioni, ma ogni contenuto a parte,
 Non è d’obbligo costruire prima la destinazione principale che gli altri contenuti,
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Ogni contenuto deve assicurare i posteggi auto nell’ambito della propria particella fabbricabile,
È obbligatoria un’entrata e un’uscita dalla zona sulla strada (strada statale e regionale),
è necessario elaborare lo studio urbanistico per tutti i contenuti, su cui il Sindaco deve dare il benestare.

Monvi’-Cuvi
 Modalità di costruzione e assestamento della zona in base alle disposizioni del Piano urbanistico d’assetto
della zona Monvi’-Cuvi a Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nr. 1/09).
c) Indicazioni per l’elaborazione del piano urbanistico d’assetto
Calchiera
 La zona economica è pianificata per i parchi tecnologici – di alta tecnologia sofisticata, per l’elaborazione
conclusiva degli alimenti ecologici ed altro,
 La realizzazione della zona è strettamente legata a quella della strada cittadina principale (strada perimetrale
nord-sud),
 Gli elementi programmati per il piano urbanistico si stabiliscono in via di principio nel senso della base per
l’attrezzatura comunale della zona e le modalità di costruzione,
 Le modalità di costruzione ed assestamento della zona rispettano le disposizioni nr. 27.
Cava Montepozzo (custodia e manutenzione dei natanti):
 Sono possibili interventi di ristrutturazione, costruzione sostitutiva e costruzione nuova di fabbricati,
 Modalità di costruzione: a se stanti e seminseriti,
 Le condizioni per la costruzione di distributori di benzina sono definite nelle disposizioni 28,
 La trasformazione della cava esistente per darle una nuova destinazione (manutenzione e custodia di natanti),
dopo la scadenza della concessione vigente,
 Fino alla scadenza della concessione si raccomanda lo sfruttamento della pietra nel senso della
circonvallazione pianificata attorno alla zona del campo di sfruttamento esistente,
 Nell’area compresa dal PR non sono pianificati altri siti per la manutenzione e custodia organizzata dei
natanti, perciò è indispensabile trasformare la marina esistente, perché tale manutenzione e custodia si
prevere anche per le sue necessità su un altro sito,
 I limiiti della cava vanno stabilizzati con provvedimenti tecnici corrispondenti,
 Bisogna garantire almeno 60 m² per natante,
 L’area va recintata con un recinto di sicurezza,
 Va assicurato l’accesso corrispondenza dalla strada.
La Torre:
 Fino all’emanazione del piano urbanistico è possibile intervenire in conformità alle disposizioni del punto 12.3.,
 L’area a destinazione mista K e T4,
 L’assestamento per la destinazione K va eseguito in base alle diisposizioni 28, e per la T$ si possono
costruire fabbricati di destinazione esclusiva P o come parte di più fabbricati funzionali,
 La trasformazione in area di alto standard urbano,
 Fino all’emanazione del piano urbanistico d’assetto è possibile la ristrutturazione dei fabbricati esistenti.
Zona a più destinazioni Lamanova – M2
Il Piano urbanistico d’assetto deve venir elaborato in conformità alle seguenti indicazioni:
 Si pianifica la trasformazione in zona di alto standard urbano importante per l’identità della città,
 Le aree sono adibite a destinazioni miste – prevalentemente d’affari (M2),
 Si prescrive la possibilità di costruire nuovi fabbricati, di ristrutturare quelli esistenti (costruzione aggiuntiva,
ampliamento, cambiamento di destinazione),
 Le modalità di costruzione sono stabilite dal Programma per l’elaborazione del PUA,
 È una zona adibita alle attività economiche e ad un intensa edificazione,
 La destinazione dei fabbricati è possibile nel rispetto delle disposizioni 12,
 Le condizioni di costruzione sono conformi alle disposizioni 28, 30 e dalla disposizione 34 – 42 e la 57,
 La fabbricabilità massima nella zona comporta il 60%,
 È possibile sistemare i parcheggi anche nei piani sotterranei,
 Nel parcheggio collettivo e/o nell’edifico garage vanno assicurati i posteggi auto per le necessità dei fruenti
delle zone turistiche sulle isole.
Questi sono ambienti di particolare interesse per la città e possono essere pianificati soltanto come zona integra. Il
programma per le zone in questione, oltre agli indici ambientali deve contenere la soluzione urbanisticoarchitettonica ideale confermata dal Sindaco.”.
Articolo 128
(1) Il titolo davanti alle disposizioni 134 viene modificato come segue:
“8.1.3.3. Nuova regolazione per lo specchio d’acqua del porto settentrionale con i contenuti ausiliari sulla
terra ferma – (3.3.)”.
(2) La disposizione 134 viene modificata come segue:
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“□ Disposizione 134
● obbligo di emanare il piano urbanistico d’assetto
Necessità nello specchio d’acqua
- ormeggi comunali
- turismo nautico
- navigazione marittima turistica
- navigazione marittima costiera
- flotta commerciale di pescherecci
- sport nautici
- zona balneare assestata
- ancoraggio delle navi da crocera
- transito di confine
Necessità sulla terraferma
- ormeggi comunali
- turismo nautico
- navigazione marittima turistica
- navigazione marittima costiera
- flotta commerciale di pescherecci
- sport nautici
- zona balneare assestata
- ancoraggio delle navi da crociera
- distributore di benzina












per gli ormeggi comunali va assicurata per ogni ormeggio la superficie minima di 45 m2; di cui 10 m2 per lo
spazio di maneggio, 35 m2 per gli attracchi del turismo nautico (assicurare lo spazio per 400 ormeggi),
½ parte degli ormeggi nautici deve avere assicurato il posteggio auto,
è necessario assicurare almeno 130 m2/per natante della superficie acquea e 3,5 m frontali della linea
costiera,
navigazione marittima turistica (superficie di maneggio sulla terraferma di circa 1000 m2)
la navigazione marittima costiera deve assicurare due ormeggi e la superficie di maneggio di circa 2000 m2)
flotta commerciale di pescherecci,
sport nautici – zona R1 (vela, motonautica, canottaggio, attività subacquee e simili),
nella zona R2 si possono assestare soltanto campi sportivi all’aperto e altri ambienti ausiliari minori in
funzione delle destinazione principale, il parcheggio e un parco pubblico per il 50% delle superficie
complessiva,
l’ancoraggio delle navi da crocera va assicurato a circa 100 m dalla riva operativa, le modalità di ancoraggio
per la prora va eseguita alle bove, mentre per la poppa va eseguita sulla riva operativa,
il distributore di benzina per le imbarcazioni viene pianificato con una nuova costruzione, mentre quello
esistente va eliminato,
assicurare il lungomare per la circolazione pedonale e ciclistica.

Destinazione per la ricreazione - R2
La zona pianificata è situata nella zona di contatto con il nucleo storico ed è soggetta ad un regime particolare di
assestamento. L’ambiente di Valdibora, dove rientra anche della zona R2 è di particolare interesse per la città e
può essere pianificata come una zona completa.
 Eccezionalmente, fino all’emanazione del Piano urbanistico d’assetto per l’insieme di Valdibora, questo piano
permette la realizzione della partesettentrionale di Valdibora conformemente al progetto ideale “Costruzione
del porto comunale di San Pelagio e della spiaggia Valruia” per il quale è stata emessa il permesso di
ubicazione Classe: UP/I-350-05/17-01/10, Nr.prot.: 2171-01-05-02/5-18-07 del 26 aprile 2018, il tutto come
citato nella disposizione 152-a.”.
Articolo 129
(1) Il titolo davanti alle disposizioni 135 viene modificato come segue:
“8.1.3.4. Nuova regolazione per lo specchio d’acqua del porto meridionale con i contenuti ausiliari sulla
terraferma – (3.4.)”.
(2) La disposizione 134 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 134
È d’obbligo procedere in conformità alle disposizioni del Piano dettagliato d’assetto del Porto meridionale di Santa
Caterina a Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nr. 4/14).
Articolo 130
La disposizione 136 viene cancellata.
Articolo 131
(1) Il comma 1 della disposizione 137 viene modificato come segue:
“La tutela del patrimonio naturale va applicata tramite provvedimenti protettivi delle seguenti parti della natura:
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A) Parti protette della natura:
1. Parco boschivo: Punta Corrente – Scaraba (1948; 1995),
2. Paesaggio importante: isole rovignesi e area costiera (1968),
3. Monumento della natura – geologico: Fantasia – Cava di Monfiorenzo (1969),
4. Monumento di architettura da parco: Rovigno, il viale di cipressi al cimitero di Rovinj-Rovigno (1969).
B) Parti di valore della natura proposte per la tutela:
1. Parco boschivo (all’isola di Santa Caterina, a Porton Biondi e Punta Muccia),
2. Monumento di architettira dei parchi (parco dell’ospedale Dr. Martin Horvat.
C) Parti protette della natura proposti per la precategorizzazione:
1. Monemento dell’architettura dei parchi (parco del Ginnasio e della Casa “Domenico Pergolis”.
D) Valori naturali che vanno protetti con i provvedimenti del PR della città di Rovinj-Rovigno
1. Paesaggio di particolare valore – paesaggio mediterraneo coltivato (“ai limiti della città).
2. Paesaggio di particolare valore – paesaggio naturale (“ai limiti della città).
(2)Dopo il comma (2) della disposizione 137 vengono aggiunti i comma (3) e (4) come segue:
“Tutti i dati sull’ambiente relativi alle aree protette nella Repubblica di Croazia (aree protette in base alla Legge
sulla tutela della natura) sono accessibili sul portale Web del Sistema informatico della tutela della natura, ovvero
sulla pagina Internet http://www.bioportal.hr.
In base alle aree evidenziate dall’Agenzia croata per l’ambiente e la natura (ovvero alle basi
professionali/motivazioni per la proclamazione della tutela) sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno non ci sono
nuove aree evidenziate per la tutela in base alla Legge sulla tutela della natura.”.

Articolo 132
La disposizione 138 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 138
Tutte le parti della natura comprese, sia quelle protette che evidenziate, vengono parificate da questo Piano nel
senso della loro salvaguardia e tutela. I provvedimenti di salvaguardia e tutela di tutte le parti della natura protette
si stabiliscono in maniera identica, in conformità alla Legge sulla tutela della natura (“Gazz.uff. – NN”, nr. 80/13,
15/18 e 14/19) alle disposizioni di questo Piano e agli altri regolamenti corrispondenti. Per questi viene stabilito il
sistema di provvedimenti tutelativi.
Le caratteristiche di monumento della natura (geologico) vanno salvaguardate evitando le attività sconvenienti
(sfruttamento delle materie prime minerali, interventi idrotecnici, edificazione ed altro) nella zona dove potrebbero
influire negativamente sul patrimonio protetto.
Nella parte dell’area del monumento geologico protetto – Cava Fantasia a Rovinj-Rovigno, situata entro i confini
del PR per la destinazione mista – prevalentemente abitativa (M1) e all’interno dello spazio definito come “parti
della città completate – assestamento della zona ad edificazione bassa” (1.3.) è possibile organizzare la zona per
il raduno dei visitatori del parco geologico con la possibilità di costruire ed assestare le aree parcheggio
indispensabili e mantenere i fabbricati esistenti ed assestarli in conformità alla disposizione 116 di questo Piano, il
tutto richiedendo precedentemente il parere positivo dell’organismo statale di competenza.
I parchi boschivi protetti vanno mantenuti regolarmente e se necessario rinnovati in conformità alle direttrici di
coordinamento della salvaguardia delle componenti biologiche e della destinazione dell’ambiente. La dendroflora
va mantenuta in favorevole stato di vitalità con interventi di coltivazione sanitaria.
Nelle aree in cui crescono gruppi di alberi protetti non va previsto alcun intervento che potrebbe peggiorare lo
stato della vitalità degli alberi.
Il parco protetto va mantenuto e se necessario rinnovato in conformità alla matrice storica ovvero alle direttrici di
coordinamento nella salvaguardia delle componenti biologiche e della ripartizione ambientale degli elementi
dell’architettura dei parchi. La dendroflora va mantenuta in favorevole stato di vitalità con interventi di coltivazione
sanitaria. Per singoli alberi, in corrispondenza al loro stato, è raccomandabile elaborare degli studi di validità con
cui si stabiliranno le ulteriori direttrici per la loro salvaguardia.
I parchi vanno mantenuti regolarmente e se necessario rinnovato in conformità alla matrice storica ovvero alle
direttrici di coordinamento nella salvaguardia delle componenti biologiche e della ripartizione ambientale degli
elementi dell’architettura dei parchi (fontane, sculture, panchine, viottoli, campi da gioco ed altro).
Gli elementi del paesaggio nelle aree protette, ma anche nelle altre aree di valore paesaggistico vanno
completamente protetti, e nel farlo un posto particolare spetta alla varietà dei sistemi ecologici e dei biotipi, in
combinazone con gli elementi del paesaggio rurale, formatisi nelle condizioni delle tradizioni locali di uso
dell’ambiente nelle svariate circostanze economiche e storiche (come conseguenza dell’uso equilibrato delle aree
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agricole per la produzione vegetale e l’allevamento del bestiame). Nella pianificazione è necessario svolgere delle
ricerche interdisciplinari basate sulla valorizzazione di tutte le componenti paesaggistiche, soprattutto dei valori
naturali e storico-culturali nell’ambito dei confini dell’area d’interesse per il Piano.
Nella pianificazione ed assestamento ambientale a tutti i livelli bisogna tener conto di mantenere la varietà
paesaggistica e la qualità naturale dell’ambiente, rispettando e stimolando i metodi locali di costruzione e le
tradizioni edili. Bisogna stimolare l’uso di materiali autoctoni (ad es. il legno, la pietra) e rispettare le direttrici
architettoniche tradizionali nella costruzione di impianti a destinazione specifica.
Nelle aree di valore paesaggistico è necessario salvaguardare le peculiari caratteristiche naturali e a tale scopo è
necessario:
 salvaguardarle dal cambiamento di destinazione e incentivare i loro valori e peculiarità naturali in conformità
alle condizioni e caratteristiche naturali delle aree circostanti per non rovinare l’immagine paesaggistica
naturale,
 impedire, con provvedimenti corrispondenti, gli incendi boschivi,
 coordinare e organizzare in senso ambientale svariati interessi,
 proteggere le visuali più importanti da un’edificazione di maggiore portata, affinché rimangano visibili.
Nel procedimento di elaborazione dei piani ambientali del ristretto territorio, l’organismo competente
dell’amministrazione statale stabilirà il sistema dei provvedimenti di tutela delle parti della natura comprese.
Nel procedimento di emissione degli atti di costruzione per gli interventi nelle parti protette della natura comprese
dal Piano, e degli atti di costruzione per i fabbricati vicini, vanno richieste condizioni particolari di costruzione
all’organismo competente dell’amministrazione statale. Non si possono emettere atti di costruzione senza avere
avuto il precedente benestare dell’organismo competente delll’amministrazione statale sul progetto principale
dell’intervento intenzionato nell’ambiente.”.
Articolo 133
La disposizione 138-a viene modificata come segue:
“□ Disposizione 138-a
La rete ecologica della RC (rete Natura 2000), secondo l’articolo 6 dell’Ordinanza sulla rete ecologica
(“Gazz.uff. – NN”, nr. 124/2013, 105/2015), è rappresentata dai territori importanti per la protezione degli
uccelli – POP (territori importanti per la salvaguardia e il conseguimento di una situazione favorevole per le specie
selvatiche di uccelli d’interesse per l’Unione europea, e per i loro biotipi e per le aree importanti per la salvaguardia
delle specie di uccelli migratori, soprattutto nelle paludi d’interesse internazionale) e dai territori di salvaguardia
importanti per le specie e i biotipi – POVS (territori importanti per la salvaguardia e il conseguimento di una
situazione favorevole per le altre specie selvatiche e biotipi, come biotipi naturali d’interesse per l’Unione
europea).
Tabella: Aree della rete ecologica della RC dul territorio della Citta’ di Rovinj-Rovigno
TERRITORI DELLA RETE ECOLOGICA DELLA RC (NATURA 2000)
Nr.

1.

Territori di salvaguardia importanti
per gli uccelli - POP
(Territori sotto particolare tutela SPA)

2.

3.

Territori di salvaguardia importanti
per le specie e biotopi - POVS
(Territori d’importanza per la
Comunita’ - SCI)

4.

Nome del territorio

Segno distintivo

Specchi d’acqua dell’Istria
occidentale

HR1000032

Ampio territorio rovignese

HR2001360

Specchi d’acqua dell’Istria
occidentale

HR5000032

Isole dell’ambiente rovignese –
fondali marini

HR3000462

I territori citati sono presentati nell’indicazione cartografica numero 4.1 “Condizioni d’uso e territori d’applicazione
di provvedimenti di tutela speciali”.
Provvedimenti protettivi:
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I provvedimenti principali per la salvaguardia dei biotipi ornitologici (e le modalità di attuazione dei provvedimenti)
nelle aree di salvaguardia importanti per gli uccelli (POP) sono prescritti dal Regolamento sui traguardi della
salvaguardia e sui provvedimenti principali per la salvaguardia ornitologica sul territorio della rete ecologica
“Gazz.uff. – NN”, nr. 15/2014).

Tutti i piani, programmi ed interventi che possono influire negativamente sulle specie e sui biotipi delle aree della
rete ecologica vanno sottoposti alla valutazione dell’accettabilità per la rete ecologica, conformemente all’articolo
24 comma 2 della Legge sulla tutela della natura (“Gazz.uff. – NN”, nr. 80/2013). Fra gli interventi che possono
influire negativamente sulle aree della rete ecologica vanno citati gli interventi eventualmente pianificati di
regolazione dei corsi d’acqua, le centrali elettriche eoliche e solati, gli impianti di biogas, i centri per il trattamento
dei rifiuti, l’espansione e/o la formazione di nuovi territori fabbricabili, i progetti / corridoi infrastrutturali, gli interventi
idrotecnici e di bonifica, gli attracchi, i porti, la maricoltura pianificata, i campi da golf e lo sviluppo delle zone
turistiche.
Vietare l’assestamento turistico e l’uso a scopi commerciali delle grotte sul territorio della rete ecologica che sono
biotipo del territorio della rete ecologica (8310 – Grotte e caverne chiuse per il pubblico).”.
Articolo 134
(1) Nella disposizione 139 dopo il comma (6) viene aggiunto un nuovo comma (7) come segue:
“Per tutti i fabbricati compresi da basi di conservazione sono validi i provvedimenti tutelativi,
indipendentemente se i fabbricati sono all’interno o all’esterno della zona protetta.”
(2) Le disposizioni dalla (7) alla (22) diventano disposizioni dalla (8) alla (23).
(3) Nel nuovo comma (16) le parole “più vicino” vengono cancellate e cambiate dalla parola “competente”.
(4) Il nuovo comma (7) viene modificato come segue:
“ Per tutti i beni culturali protetti e per i beni culturali evidenziati da questo Piano si appicano in maniera
corrispondente i provvedimenti di tutela prescritti dalla Legge sulla tutela e la salvaguardia dei beni culturali
(“Gazz.uff. – NN”, nr. 69/99. 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14,
98/15, 44/17 e 90/18), da altri regolamenti e da queste Disposizioni”.
(5) Il nuovo comma (20) viene modificato come segue:
“Per tutte le parti edificate e non assestate dei territori fabbricabili è necessario eseguire la riambulazione
archeologica del terreno prima o nel corso dell’elaborazione dei piani urbanistici.”
(6) Il nuovo comma (23) viene integrato come segue:
“Se nell’eseguire gli interventi edili (incluse le opere di costruzione e assestamento dell’infrastruttura
comunale) ci si dovesse imbattere su reperti archeologici, l’appaltatore e l’investitore dovranno procedere in
conformità all’articolo 45 della Legge sulla tutela e la salvaguardia dei beni culturali (“Gazz.uff. – NN”, nr.
69/99. 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17 e 90/18), il
quale ha il seguente tenore: “Se nell’eseguire opere di costruzione o qualsiesi altri tipo d’opera in superficie o
nel sottosuolo, sulla terraferma o in mare, s’incontrano delle zone archeologiche o dei reperti, la persona che
esegue le opere ha il dovere di interrompere i lavori e di informare tempestivamente in merito l’organismo
competente.”.
Articolo 135
Nella disposizione 140 dopo il comma (4) viene aggiunto un nuovo comma (5) come segue:
“ Come risultato delle ricerche di cui al comma 4 di questo articolo, nell’insieme storico-culturale della città di
Rovinj-Rovigno, per le zone “A”, “B” e “C” sono satate elaborate le seguenti basi di conservazione:
1.
2.

Base di conservazione ˝Hotel Rovinj˝, elaborata da Giaconi Hrvoje, ing.laur.arch., verificata dalla Direzione
per la tutela del patrimonio culturale, Sovraintendenza a Pula-Pola il 23 novembre 2004.
Base di conservazione dell’area della nuova stazione delle autocorriere, elaborata dall’ ing.laur.arch.
Hrvoje Giaconi di Rijeka-Fiume, numero d’elaborato KP-1 del mese di febbraio 2009, per la quale la
Sovraintendenza a Pula-Pola ha dato parere positivo, CLASSE:612-08/08-10/58, NR.PROT.:532-04-14/3-0903, del 02 marzo 2009.

3.

Base di conservazione dell’area compresa dal Piano dettagliato d’assetto di Piazza sul Laco – zona M2
(Fabbrica tabacchi di Rovinj-Rovigno), elaborata dalla ditta autorizzata Modus d.o.o./S.rl. di Pula-Pola,
bnumero d’elaborato 03/2009; libro 1 e 2 del mese di agosto 2009 e numero d’elaborato 38/2009, libro 1 del
mese di febbraio 2010, per la quale la Sovraintendenza a Pula-Pola, ha dato il suo parere positivo,
CLASSE:612-08/09-10/0685; NR.PROT.:532-04-13/3-10-04, del 06 marzo 2010.

4.

Base di conservazione di Palazzo Costantini a Rovinj-Rovigno, elaborata dalla ditta autorizzata ¨ABCD¨
d.o.o./S.r.l. di Poreč-Parenzo, del mese di marzo 2011, per la quale la Sovraintendenza a Pula-Pola ha dato
parere positivo – CLASSE: 612-08/11-10/0173, NR.PROT.:532-04-13/1-11-02, dell’08 aprile 2011.

5.

Base di conservazione dell’ampia zona della ˝Školjka˝ a Rovinj- Rovigno˝, elaborata dall’architetto
autorizzato mr. sc. Jadranka Drempetić, ing.laur.arch, elaborato numero 05/2011 del mese di agosto 201, per
la quale la Sovraintendenza a Pula-Pola ha dato parere positivo CLASSE:612-08/10-10/0585; NR.PROT.:53204-13/1-11-06 del 02 dicembre 2011.
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6.

Base di conservazione dell’ampia zona del „VECCHIO FRIGORIFERO“ a Rovinj-Rovigno, elaborata
dalla ditta autorizzata Modus d.o.o./S.r.l. di Pula-Pola, elaborato numero 06/2011 del mese di maggio 2011
per la quale la Sovraintendenza di Pula-Pola ha dato parere positivo CLASSE:612-08/10-10/0584;
NR.PROT.:532-04-13/1-11-09, del 20 dicembre 2011.

7.

Base di conservazione per le necessità del rinnovo del Teatro ˝Antonio Gandusio˝ a Rovinj-Rovigno,
elaborata dalla ditta autorizzata ˝ABCD˝ d.o.o./S.r.l. di Poreč-Parenzo, del mese di aprile 2012, per la quale la
Sovraintendenza a Pula-Pola ha dato parere positivo, CLASSE 612-08/12-23/1759, NR.PROT.:532-04-13/1012-02, del 21 maggio 2012.

8.

Base di conservazione per l’area del „Porto meridionale di Santa Caterina a Rovinj-Rovigno“, elaborata
dall’architetto autorizzato mr. sc. Jadranka Drempetić ing.laur.arch, elaborato numero 09/2012 del mese di
settembre 2012, per la quale la Sovraintendenza a Pula-Pola ha dato parere positivo CLASSE:612-08/1210/0166; NR.PROT.:532-04-13/1-12-05 del 28 settembre 2012.

9.

Base di conservazione per parte dell’insieme storico-culturale - Via V. Švalba (in parte) – Via G.
Garibaldi – Tpiazza al Ponte – Via P. Ive fino al Mercato a Rovinj-Rovigno", elaborata dall’architetto
autorizzato mr. sc. Jadranka Drempetić ing.laur.arch, elaborato numero 17/2013, del mese di marzo 2014, per
la quale la Sovraintendenza a Pula-Pola ha dato parere positivo CLASSE:612-08/13-10/0224; UR.BROJ:53204-02/10/1-14-6, del 10 ottobre 2014.

10. Base di conservazione per parte dell’insieme storico-culturale - Via E. De Amicis, Via A. Ferri, Via V.
Gortan a Rovinj-Rovigno“, elaborata dall’architetto autorizzato mr. sc. Jadrank Drempetić, ing.laur.arch,
elaborato numero 05/2015, del mese di ottobre 2015, per la quale la Sovraintendenza a Pula-Pola ha dato
parere positivo CLASSE:612-08/15-10/0108; NR.PROT.:532-04-02-10/4-15-04, del 23 dicembre 2015.
11. Base di conservazione per parte dell’insieme storico-culturale „Gradinata Constantini, Via Trevisol,
Via Montalbano, Albergo “Rovinj“, elaborata dalla ditta autorizzata ¨ABCD¨ d.o.o./S.r.l. di Poreč-Parenzo,
Jugo Jakovčić, ottobre 2016, per la quale la Sovraintendenza a Pula-Pola ha dato parere positivo
CLASSE:612-08/15-10/0412; UR.BROJ:532-04-02-10/4-15-04, del 30 dicembre 2015.
12. Base di conservazione per parte dell’insieme storico-culturale della baia di Valdibora, del complesso
˝Mirna˝ e dell’Ospedale Martin Horvat, elaborata dalla ditta autorizzata ¨ABCD¨ d.o.o./S.r.l. di PorečParenzo, del mese di dicembre 2015, per la quale la Sovraintendenza a Pula-Pola ha dato parere positivo
CLASSE:612-08/15-10/0111; NR.PROT.:532-04-02-10/8-16-04 del 30 marzo 2016.
13. Base di conservazione per parte dell’insieme storico-culturale delimitato dalle vie: N. Quarantotto,
Vicolo del Deserto, Carera, Mazzini, Via degli Agricoltori, G. Carducci e Piazza sul Laco a RovinjRovigno", elaborata dall’Ufficio dell’architetto autorizzato mr.sc. Jadranka Drempetić, elaborato numero
20/2016 del mese di ottobre 2016, per la quale la Sovraintendenza a Pula-Pola ha dato parere positivo
CLASSE:612-08/16-10/0115; NR.PROT.: 532-04-02-10/4-17-04 del 20 marzo 2017.
14. Base di conservazione dell’ „Ospedale dr. Martin Horvat, della baia di Valdibora e del complesso Mirna
– ampliamento dei confini dell’area interessata all’intervento“, elaborato numero 08/2017, elaborata
dall’Ufficio dell’architetto autorizzato Jadranka Drempetić, ing.laur.arch., del mese di giugno 2017, per la quale
la Sovraintendenza a Pula-Pola ha dato parere positivo CLASSE:612-08/15-10/0111, NR.PROT.:532-04-0210/7-17-07, del 04 agosto 2017.
15. Base di conservazione per parte dell’insieme storico-culturale delimitato dalle vie: V. Gortan, A.
Milossa, Piazza Campitelli e Carera a Rovinj-Rovigno“, elaborata dall’architetto autorizzato mr. sc.
Jadranka Drempetić, ing.laur.arch, elaborato numero 09/2017 del mese di novembre 2017, per la quale la
Sovraintendenza a Pula-Pola ha dato parere positivo CLASSE:612-08/17-10/0108; NR.PROT.:532-04-0210/4-18-04 del 28 febbraio 2018.
16. Base di conservazione per parte dell’insieme storico-culturale delimitato dalle vie: Carera, R.
Daveggia, N. Quarantotto e J. Rakovac a Rovinj-Rovigno", elaborata dall’architetto autorizzato mr. sc.
Jadranka Drempetić, ing.laur.arch, elaborato numero 07/2018 del mese di luglio 2018., per la quale la
Sovraintendenza a Pula-Pola ha dato parere positivo CLASSE:612-08/17-10/0476; NR.PROT.:532-04-0210/4-18-4 del 20 settembre 2018.“.
(1) I comma esistenti dal (5) all' (8) diventa i nuovi comma dal (6) al (9).
(2) Il nuovo comma (6) viene modificato come segue:
“ Fino all'approvazione della base di conservazione per tutta la penisola di Rovinj-Rovigno, è possibile soltanto la
ristrutturazione nelle dimensioni esistenti, senza possibilità di costruzione aggiuntiva, ampliamento in altezza e
costruzione di fabbricati sostitutivi.”.
(3) Il nuovo comma (7) viene modificato come segue:
(4) “Fino all’emanazione dei piani urbanistici d’assetto per le zone della: Fabbrica tabacchi, fabbrica Mirna, Ex
bauxiti istriane, Porto settentrionale di Valdibora è possibile soltanto la ristrutturazione nelle dimensioni esistenti
senza possibilità di costruzione aggiuntiva, ampliamento in altezza e costruzione di fabbricati sostitutivi, salvo la
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ristrutturazione e la costruzione di nuovi interventi nello specchio d’acqua del Porto settentrionale – Veldibora,
confermati dallo Studio delle possibilità ambientali del Porto settentrionale – Valdibora a Rovinj-Rovigno e per i
quali sono state eseguite tutte le opere preliminari citate nel comma (5) della disposizione 152 di queste
Disposizioni.”.
(5) Il nuovo comma (8) viene modificato come segue:
“Nell’area dell’insieme storico-culturale della città di Rovinj-Rovigno è necessario svolgere la completa tutela dei
valori architettonici, urbanistici e storico-culturali nel rispetto delle tradizioni e funzioni dell’ambiente e controllare
severamente l’introduzione di nuove strutture. Non è raccomandabile il cambiamento della struttura e tipologia dei
fabbricati esistenti per la fusione funzionale in insiemi ambientali maggiori che potrebbero condurre alla perdita’
dell’identità ambientale di singoli fabbricati. Per tutti gli interventi che si pianificano entro l’entità storico-culturale
protetta della città di Rovinj-Rovigno, e per tutti gli altri beni culturali evidenziati da questo Piano si applicano le
corrispondenti misure di tutela prescritte dalla Legge sulla tutela e la salvaguardia dei beni culturali (“Gazz.uff. –
NN”, nr. 69/99. 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17 e 90/18),
da altri regolamenti e da queste Disposizioni.”.
Articolo 136
(1) Nella disposizione 142 comma (2) dopo il sottocomma (2) viene aggiunto un nuovo sottocomma (3) come
segue:
“Lista dei beni culturali tutelati preventivamente
1. Complesso architettonico del castello Hütterott e del convento di Sant’Andrea all’Isola rossa presso RovinjRovigno (Classe: UP/I-612-08/15-05/0321, Nr.prot,: 532-04-02-10/7-15-02 del 22.12.2015),
2. Chiesa di Sant’Eufemia con il campanile e l’antico cimitero (Classe: UP/I-612-08/15-05/0177, Nr.prot,: 53204-02-10/8-15-1 del 14.08.2015),
3. Edificio del Teatro Antonio Gandusio a Rovinj-Rovigno (Classe: UP/I-612-08/16-05/0073, Nr.prot,: 532-0402-10/87-16-02 del 24.03.2016).”.
(2) Gli attuali sottocomma (2), (3), (4), (5) e (6) diventano sottocomma (3), (4), (5), (6) e (7).
(3) Il nuovo sottocomma (7) viene modificato come segue:
“Elenco degli impianti sacri demoliti (tutto il territorio dell’unità d’autogoverno locale:
1.
Chiesa di Santa Orsola
2.
Chiesa di San Rocco
3.
Chiesa di San Michele
4.
Chiesa dei Santi Cosimo e Damiano
5.
Chiesa di San Barnaba
6.
Chiesa dello Spirito Santo
7.
Chiesa di San Giacomo
8.
Chiesa di San Antonio Abate
9.
Chiesa di San Antonio di Padova
10. Chiesa di San Lorenzo
11. Chiesa di San Pietro
12. Chiesa di San Giovanni Battista
13. Chiesa di Santo Redentore
14. Chiesa della Madonna della Consolazione
15. Chiesa della Madonna della Neve
16. Chiesa dei Santi Vito e Modesto
17. Chiesa di San Gottardo
18. Chiesa di San Felice
19. Chiesa di Santa Caterina (sull’omonima isola).”.
Articolo 137
La disposizione 143 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 143
Il trattamento dei rifiuti del territorio della città di Rovinj-Rovigno va risolto con il sistema integrato del trattamento
dei rifiuti a livello regionale composto da:
il centro regionale per il trattamento dei rifiuti “Kaštijun” –(ŽCGO) – fuori dall’area compresa dal PR,
la stazione di trasbordo, il cortile di riciclaggio e smistamento “Laco Vidotto” - fuori dall’area compresa dal
PR.
I rifiuti comunali nell’abitato vanno raccolti in recipienti tipizzati per le immondizie e in contenitori metallici maggiori
con il coperchio. Per il posizionamento dei contenitori è necessario assicurare il posto corrispondente che non
disturberà la circolazione pedonale e stradale, e sarà recintato da vegetazione protettiva, recinto o simili.
La parte dei rifiuti comunali di recupero va raccolta in particolari contenitori (carta straccia, vetro, pile esaurite e
simili).
Il posizionamento dei fabbricati per il trattamento biologico dei rifiuti (compostazione) è possibile nell’ambito dei
vivai sulle aree verdi protette.
Tutti i rifiuti possono essere depositati soltanto nei luoghi stabiliti a tale scopo.
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Nel territorio fabbricabile si possono far ardere soltanto il legno e i i rifiuti ligneocellulosi.
Tutti gli interventi nell’ambiente devono tener conto dei regolamenti vigenti nel settore del trattamento dei rifiuti ed
in particolare della Legge sul trattamento sostenibile dei rifiuti (“Gazz.uff. – NN”, nr. 94/13, 73/17) e del
Regolamento sul trattamento dei rifiuti (“Gazz.uff. – NN”, nr. 23/14, 51/14, 121/15 e 132/15) nonché della Legge
sulle attività economiche comunali (“Gazz.uff. – NN”, nr. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – testo
integro, 82/04, 110/04 – Ordinanza, 178/04. 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13,
153/13, 147/14 e 36/15). Nel caso di cambiamenti nei regolamenti citati, nell’attuazione del Piano verranno
applicati i regolamenti in vigore.”.
Articolo 138
(1) Sopra le disposizioni 145 viene aggiunto un nuovo titolo come segue:
“Salvaguardia e miglioramento della qualità dell’acqua e del mare”.
(2) La disposizione 145 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 145
 La tutela del mare sul territorio di Rovinj-Rovigno allo scopo di salvaguardarlo o portarlo alla II categoria
pianificata,
 Pianificazione e costruzione di fabbricati per lo scarico dei liquami e di impianti per la depurazione dei liquami,
 Divieto ovvero limitazione di scarico delle materie pericolose prescritte dall’Ordinanza sulle materie pericolose
nelle acque,
 Nei corsi d’acqua di Mondelaco (Calchiera – Mondelaco), nel canale di Campolongo con il ruscello Martin e
nella retenzione nel bacino di Mondelaco non si devono scaricare fertilizzanti organici, soluzioni si fertilizzanti
artificiali ed altre materie nocive, provenienti in particolare dagli impianti per attività economiche e produttive,
 Il risanamento della situazione rilevata nell’industria e nello scarico dei liquami e il risanamento o eliminazione
delle fonti d’inquinamento,
 I liquami che non corrispondono ai regolamenti sulla composizione e la qualità dell’acqua, prima di essere
scaricati nel sistema di scarico pubblico devono essere depurati con il trattamento fino al livello di non
presentare danni al sistema di scarico e ai recipienti in cui si immettono,
 I liquami delle abitazioni, prima di essere scaricati nell’ambiente devono essere depurati negli impianti per la
depurazione dei liquami o scaricati in pozzi di raccolta impermeabili che vanno controllati e svuotati,
 Lo scarico controllato dei rifiuti,
 L’impostazione del controllo con il posizionamento ed assestamento di stazioni di misurazione, assicurando
continuamente il controllo delle acque marine e sotterranee,
 La conduzione di un sistema informatico unico sulla qualità dell’acqua.
Per impedire l’inquinamento provocato dalla navigazione e dalle attività portuali bisogna applicare i seguenti
provvedimenti protettivi:
1. nei porti vanno assicurati: la raccolta delle acque oleose e dell’olio consumato e la raccolta ed
elaborazione delle acque sanitarie dai natanti e dai contenitori per la raccolta delle immondizie comunali,
2. bisogna stabilire il luogo e le modalità di prestazione dei servizi alle navi e
3. garantire le attrezzature per impedire la diffusione dell’inquinamento e rimuoverlo.”.
Articolo 139
(1) Sopra le disposizioni 146 viene aggiunto un nuovo titolo come segue:
“Salvaguardia e miglioramento della qualità dell’aria”.
(2) Dopo il punto 3. viene aggiunto il punto 4. come segue:
“ ● con la realizzazione della rete pianificata di piste e corsie ciclabili verrà a diminuire l’emissione di CO 2 con
l’intento di moderare gli influssi negativi dei gas di scarico dei veicoli a clima.”.

Articolo 140
Il titolo esistente nella disposizione 147: “Riduzione del rumore fuori misura” viene cancellato e posto sopra
l’indicazione della Disposizione 147.
Articolo 141
Il titolo esistente nella disposizione 149: “Applicazione dei provvedimenti di tutela dei boschi e delle aree boschive
nonché del paesaggio mediterraneo coltivato” viene cancellato e posto sopra l’indicazione della Disposizione 149.
Articolo 142
Dopo la disposizione 150, si aggiunge la disposizione 150-a e davanti ad essa il titolo sguente:
“Tutela dall’azione nociva dell’acqua
Disposizione 150-a
A scopi protettivi rispetto all’azione dannosa delle acque, il PR stabilisce le aree minacciate da allagamenti dovuti
all’azione dannosa delle acque. Le aree minacciate dall’allagamento a causa dell’azione dannosa delle acque
sono presentate nell’indicazione cartografica 4.1.1. Provvedimenti di particolare tutela. Per tali aree si stabiliscono
i provvedimenti di tutela dall’azione dannosa delle acque.
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La difesa da inondazioni va svolta in base alla Legge sulle acque (“Gazz.uff. – NN”, nr. 153/09, 63/11, 130/11,
56/13, 14/14 e 46/18) e al Piano statale di difesa dalle inondazioni (“Gazz-uff. – NN”, nr. 84/10), mentre gli
elementi per gestire la difesa da inondazioni sono contenuti nel Piano di difesa dalle inondazioni per le acque di II
ordine (ex acque locali) della Regione istriana – Territorio della Città di Rovinj-Rovigno che appartiene al Settore E
– Adriatico settentrionale, difeso dal territorio 22 – dei piccoli bacini della Mirna-Dragogna e Arsia-Boljunčica – del
piccolo bacino dell’Arsia-Boljunčica.”
Il sistema di assestamento dei corsi d’acqua e di tutela dall’azione dannosa delle acque sono parte integrante del
sistema completo di assestamento dei corsi d’acqua e di difesa dalle inondazioni nelle acque del piccolo bacino
dell’Arsia-Boljunčica”.
L’edificazione e l’assestamento del terreno lungo i corsi d’acqua ovvero nell’ambito dei bacini evidenziati vanno
eseguiti in conformità alle condizioni particolari di gestione giuridica delle acque delle Acque croate.
Entrambi i bacini nell’area compresa dal PR evidenziati nel Sistema informatico di gestione delle acque di
Mondelaco (Calchiera-Mondelaco) e del Canale di Campolongo con il ruscello Martin e la retenzione nel bacino di
Mondelaco, e gli altri corsi d’acqua dove si possono presentare straripamenti in superficie e non sono evidenziati
come corsi d’acqua devono venir puliti e mantenuti e nei loro confronti vanno intraprese altre opere protettive
necessarie ed applicati provvedimenti di tutela, per non mettere a repentaglio il loro straripamento. Per gestire,
assestare e mantenere gli altri corsi d’acqua su cui si può presentare lo straripamento in superficie, e non sono
evidenziati come corsi d’acqua, bisogna stabilire la competenza in conformità alle corrispondenti norme in vigore.
Nella sistemazione delle aree indicate in pericolo da inondazioni per l’azione dannosa dell’acqua vanno applicate
le disposizioni 98 e 103-a di questo Piano.
Per l’edificazione nelle zone indicate e in pericolo da inondazioni per l’azione nociva delle acque, tutti i rischi e i
danni vanno a carico dell’investitore ovvero del proprietario del fabbricato.”.
(2) Dopo la nuova disposizione 150-a, si aggiunge una nuova disposizione 150.b e davanti a questa il titolo
seguente:
“Tutela dall’azione dannosa del mare
□ Disposizone 150-b
Secondo l’elaborato “Inondazioni dal mare nelle aree costiere” (Split-Spalato, marzo 2013), con il metodo dela
valutazione d’esperti, è stato valutato il livello massimo del mare rispetto al HVRS71:
per l’area a nord di Rovnj-Rovigno, l’altezza massima del livello del mare per un periodo di 50 anni e
comporta: H (cm) ≤ 125,
per l’area a sud di Rovnj-Rovigno, l’altezza massima del livello del mare per un periodo di 50 anni e
comporta: H (cm) da 115 a 124,
il massimo assoluto dell’altezza delle onde sul mare aperto dell’Adriatico settentrionale è stato registrato
nel 1986 durante un lungo periodo di scirocco e comporta Hmax = 10,8 m,
l’altezza massima delle onde nell’Adriatico settentrionale durante la bora comporta Hmax = 7,2 m,
la stima centenaria dei valori delle onde più alte nell’Adriatico comporta 13,5 m,
i valori citati si riferiscono al mare aperto dell’Adriatico, mentre nell’area costiera le onde sono
essenzialmente minori in corrispondenza alle caratteristiche topografiche e all’apertura dello specchio
d’acqua verso le direzioni dominanti dei venti.
Secondo il Piano di gestione delle superfici acquee 2016-2021 (“Gazz.uff. – NN”, nr. 66/16) l’altezza
dell’inondazione dal mare nella fascia costiera della Città di Rovinj-Rovigno, compresa dal PR è:
grande probabilità del fenomeno: fino a 2,2 mn.m. nell’area a sud di Punta Corrente ovvero fino a 2,175
mn.m. nell’area a nord della foce del corso d’acqua Mondelaco in mare, rispetivamente fino a 2,075
mn.m. nell’area fra la foce del corso d’acqua Mondelaco in mare a nord e Punta Corrente a sud,
probabilità media del fenomeno: fino a 3,3 mn.m. nell’area a sud di Punta Corrente ovvero fino a 3,05
mn.m. nell’area a nord di Punta Corrente,
probabilità bassa del fenomeno: fino a 5,3 mn.m. nell’area a sud di Punta Corrente ovvero fino a 4,8
mn.m. nell’area a nord di Punta Corrente.
Secondo il Piano di gestione delle superfici acquee 2016-2021 di cui nel comma 2 di queste Disposizioni sono
valutate le altezze massime delle onde nell’area costiera della Città di Rovinj-Rovigno fino a 5,3 mn.m. nell’area a
sud di Punta Corrente ovvero fino a 4,8 mn.m. nell’area a nord di Punta Corrente.
Per costruire nell’area delle possibili inondazioni dal mare tutti i rischi e i danni vanno a carico dell’investitore
ovvero del proprietario del fabbricato.
Nei procedimenti di elaborazione ed emanazione dei piani ambientali dei ristretti territori per i porti marittimi
pianificati è necessario svolgere delle ricerche e stime dettagliate dell’altezza massima delle onde - valutazione
centenaria dei valori delle onde più alte in corrispondenza alle caratteristiche topografiche e all’apertura dello
specchio d’acqua verso le direzioni dominanti dei venti, onde diminuire il pericolo di inondazioni dal mare a causa
del fenomeno delle grandi ande.
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Nei procedimenti per l’emissione degli atti di attuazione dei piani ambientali ovvero della costruzione, per tutti gli
interventi nell’ambiente nella fascia costiera della Città di Rovinj-Rovigno, nell’area fino a 4,8 mn.m.
rispettivamente 5,3 mn.m. a sud di Punta Corrente, si stabilisce l’obbligo di richiesta delle condizioni particolari alle
Acque croate che definiscono i provvedimenti di protezione dalle inondazioni dal mare, in cui le Acque croate, nel
rilasciare tali condizioni particolari possono esigere l’elaborazione dell’analisi del rischio di inondazioni dal mare
per detto intervento nell’ambiente.”.
Articolo 143
La disposizione 151 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 151
Con gli atti per l’attuazione dei piani ambientali per gli interventi nell’ambiente verrà prescritto l’obbligo del rispetto
dei regolamenti particolari relativi alla tutela dell’ambiente ed in particolare:



Legge o tutela antincendio (“GAZZ.UFF. - NN”, NR. 92/10); Regolamento sulle condizioni per l’accesso dei
vigili del fuoco (“GAZZ UFF. - NN”, nr. 35/94, 55/94 e 142/03); Regolamento sulla rete d’idranti per lo
spegnimento degli incendi (“GAZZ.UFF. – NN”, nr 8/06); Regolamento sugli interventi negli ambienti in cui
lporganismo competente per la tutela antincendio non partecipa al procedimento di rilascio del decreto sulle
condizioni di edificazione ovvero del permesso di ubicazione,



(“GAZZ.UFF. - NN”, nr. 115/11), Regolamento sulla tutela antincendio degli impianti alberghieri (“GAZZ.UFF.
- NN”, nr. 100/99), Regolamento sulle esigenze fondamentali per la tutela antincendio degli impianti
elettroenergetici (“GAZZ.UFF. - NN”, nr. 146/05), Regolamento sulla tutela antincendio nei depositi
(“GAZZ.UFF. - NN”, nr. 93/08), Regolamento sulla tutela antincendio dei boschi (“GAZZ.UFF. - NN”, nr.
33/14),



Legge sui liquidi e i gas infiammabili (“GAZZ.UFF. - NN”, nr. 108/95, 56/10); Regolamento sui liquidi
infiammabili (“GAZZ.UFF. - NN”, nr. 54/99); Regolamento sui distributori per il fornimento dei mezzi di
trasporto di carburante (“GAZZ.UFF. - NN”, nr. 93/98) 116/07 e 141/08; Regolamento sul gas liquido di
petrolio (“GAZZ.UFF. - NN”, nr. 117/07);



Legge sulle materie esplosive e la produzione e commercio di armi “GAZZ.UFF. - NN”, nr. 70/17),
Regolamento sulle condizioni e le modalità d’attuazione dei provvedimenti di sicurezza
nell’immagazzinamento delle materie esplosive “GAZZ.UFF. - NN”, nr. 26/09, 41/09 e 66/10);



Legge sul trasporto delle materie pericolose (“GAZZ.UFF. - NN”, nr. 79/07);



Legge sull’ispezione sanitaria (“GAZZ.UFF. - NN”, nr.113/08 e 88/10);



Legge sulla tutela dal rumore (“GAZZ.UFF. - NN”, nr. 30/09, 55/13, 153/13 e 41/16);



Legge sulle acque (“GAZZ.UFF. - NN”, nr. 153/09, 63/11,130/11, 56/12 e 14/14); Regolamento sul rilascio
degli atti di gestione delle acque (“GAZZ.UFF. - NN”, nr. 78/10);



Legge sulla tutela dell’ambiiente (“GAZZ.UFF. - NN”, nr. 80/13, 153/13 e 78/15); Ordinanza sulla valutazione
dell’influsso degli interventi sull’ambiente (“GAZZ.UFF. - NN”, nr. 61/14),



Legge sulla tutela dell’aria (“GAZZ.UFF. - NN”, nr. 130/11, 47/14),



Legge sulla gestione sostenuta dei rifiuti (“GAZZ.UFF. - NN”, nr. 94/13, 73/17)



Legge sull’economia comunale (“GAZZ.UFF. - NN”, nr. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03testo integro, 82/04, 110/04 – Ordinanza, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13,
94/13, 153/13, 147/14 e 36/15).

Nel caso di cambiamenti di un singolo regolamento fra quelli citati, nell’attuazione del Piano si applicherà il
regolamento in vigore.“.
Articolo 144
(1) Nella disposizione 152, nei comma (3) e (4) le parole “documenti dettagliati di assestamento ambientale”
vanno cancellate e sostiruite dalle parole “piani urbanistici d’assetto”.
(2) Nella disposizone 152, dopo il comma (5) viene aggiunto il comma (6) come segue:
“Nei procedimenti dielaborazione dei piani urbanistici d’assetto nell’elaborazione e nel rilascio degli atti per
l’attuazione dei piani ambientali bisogna dimostrare per tutti i fabbricati che le altezze pianificate non sono
contrarie all’articolo 133 comma (2) del Piano regolatore della Regione istriana – testo integro (“Gazz.uff. della
Regione istriana”, nr. 4/16) ovvero con con tali altezze non viene disturbata la visibilità e non diminuisce il valore
ambientale della zona.”.
Articolo 145
Dopo le disposizioni 152, si aggiungono le nuove disposizioni: 151-a, 152-b, 152-c, 152-d, 152-e, 152-f e 152-g
come segue:
“□ Disposizione 152-a
Eccezionalmente dal comma (4) della disposizione 152 delle presenti Disposizioni, si possono rilasciare gli atti per
l’attuazione dei piani ambientali, ovvero emettere le licenze edili in base al PR per la ristrutturazione degli impianti
esistenti e la costruzione di nuovi nello specchio d’acqua del Porto settentrionale – Valdibora. In base alle
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condizioni di cui l’articolo 239 comma 3 del Piano ambientale di assestamento della città per gli interventi in
questione è stato elaborato il Progetto ideale “Costruzione del porto comunale di San Pelagio e della spiaggia
Valruia” ed è stato rilasciato il Permesso di ubicazione Classe: UP/I-350-05/17-01/10, Nr.prot.: 2171.01-05-02/518-07 del 26 aprile 2018.
Conformemente a quanto richiesto dall’articolo succitato del PAAC per le necessità di emissione del permesso di
ubicazione sono stati redatti:
1. Gli elaborati:
- la base geodetica per gli interventi nell’ambiente, parte integrante di questa licenza edile, con la registrazione
dettagliata del terreno (strati, fabbricati esistenti, strade e conduttori) e del mare (isobate) in scala 1:750 nella
quale è stato inserita la mappa catastale,
- la relazione - quadro archeologico dei fondali della baia di San Pelagio, redatta da Teodor Šalov, archeologo
laureato in storia dell’arte, a Pola del 20.10.2016,
- l’elaborato geodetico nr.: G-310/2018 del mese di gennaio 2018, redatto dalla ditta GRASA PROJEKT d.o.o. di
Zagreb-Zagabria,
- la visitazione subacquea e il sondaggio del 21.09.2017 redatti dalla “MURGONS podvodni radovi/ interventi
subacquei d.o.o. Pula-Pola”,
2. Le basi di conservazione:
- la base di conservazione dell’ospedale Dr. Martin Horvat, della baia di Valdibora e del complesso “Mirna” a
Rovinj-Rovigno, settembre-dicembre 2015, redatta dalla ABCD d.o.o. di Poreč-Parenzo e
- la base di conservazione “Ospedale dr. Martin Horvat” della baia di Valdibora e del complesso “Mirna” –
ampliamento dei confini dell’intervento”, numero d’elaborato 08/2017, redatta dall’Ufficio dell’architetto autorizzato
Jadranka Drempetić, ing. laur. in arch., del mese di giugno 2017.
3.La soluzione ideale dell’intervento nell’ambiente e lo studio della soluzione delle strade approvata dal Sindaco
con la Conclusione Classe: 350-05/17-02/13, Nr.prot.: 2171-01/05-01/17-27 del 24.08.2017.
4. L’elaborato della tutela dell’ambiente del mese di settembre 2017 redatto dallo “STUDIO ZA KRAJOBRAZNU
ARHITEKTURU, PROSTORNO PLANIRANJE I OKOLIŠ d.o.o./STUDIO PER L’ARCHITETTURA
PAESAGGISTICA, LA PIANIFICAZIONE AMBIENTALE E L’AMBIENTE S.r.l. Rovinj-Rovigno” in base al quale si è
valutato che per l’intervento intenzionato nell’ambiente non è necessario svolgere il procedimento di valutazione
dell’influsso sull’ambiente e non è necessario eseguire la Valutazione principale dell’accettabilità per la rete
ecologica (Decreto del Ministero per la tutela dell’ambiente e l’energetica, Direzione per la valutazione dell’influsso
sull’ambiente e sulla gestione sostenibile dei rifiuti, Settore per la valutazione dell’influsso sull’ambiente e
l’inquinamento industriale, Classe: UP/I-351-03/17-08/287, Nr.prot.: 517-06-2-18-6 del 21 marzo 2018).
Per gli interventi in questione è possibile la costruzione a tappe.
“□ Disposizione 152-b
Eccezionalmente dal comma (4) della disposizione 152 di queste Disposizioni, si possono rilasciare atti per
l’attuazione dei piani ambientali, ovvero licenze edili in base alle disposizioni del PR per la ristrutturazione ovvero
per i seguenti interventi nell’ambito della zona a destinazione turistico-alberghiera (T1) stabiliti da questo Piano e
nelle isole di Santa Caterina, Sant’Andrea e Maschin:
1. costruzione e ristrutturazione dei fabbricati esistenti all’iterno della parte edificata della zona,
2. ristrutturazione degli impianti esistenti e costruzione di nuove strade e conduttori infrastrutturali.”.
“□ Disposizione 152-c
Con il termine di costruzione ovvero ristrutturazione dei fabbricati esistenti nella disposizione 152-b si ritiene:
1. la costruzione e ristrutturazione di piccoli fabbricati ausiliari,
2. la ristrutturazione con ampliamento architettonico del complesso del castello Hütterott dall’ingresso per le
attività economiche con gli ambienti di servizio ad un piano, previo benestare e licenza dei servizi
competenti,
3. gli interventi di assestamento parziale delle spiagge dove predominano le strutture naturali e il
posizionamento di requisiti galleggianti nelle zone di ricreazione in mare,
4. il posizionamento di requisiti galleggianti nelle zone di ricreazione in mare.”.
“□ Disposizione 152-d
Con il termine di costruzione e ristrutturazione di piccoli fabbricati ausiliari di cui al punto 1 della disposizione
precedente, si ritengono:
le strade pedonali e carrabili-pedonali, i conduttori infrastrutturali e gli altri fabbricati ed attrezzature
dell’infrastruttura,
le attrezzature urbane, i piccoli campi da gioco per bambini fino a 100 m² per posizionare i requisiti
principali: altalena (a due posti), sitolo-sottolo, arrampicatoio, scivolo ed altro,
impianti per la spiaggia – R5 con i contenuti di cui la disposizione 17, della superficie lorda fino a 15 m²
con un ambiente scoperto della superficie fino a 50 m², dell’altezza del solo pianterreno (P), alti V= 3,5 m
con tetto diritto o obliquo (impraticabile o verde) ovvero conformi alla Disposizione 45-c.
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Nel posizionare gli impianti di cui al comma precedente bisogna tener conto che per posizione, rumore, odori e
simili non disturbino l’uso delle aree pubbliche e il soggiorno piacevole dei fruenti della zona a destinazione
turistico-alberghiera.”.
“□ Disposizione 152-e
Per ristrutturazione / ampliamento del complesso architettonico esistente del castello Hütterott con l’ingresso nella
sezione per l’economia e negli ambienti di servizio ad un piano (Po oppure S), accanto al benestare e ai permessi
dei servizi compotenti di cui al punto 2. delle disposizioni 152-c, si ritiene la costruzione ampliata del fabbricato
conforme alla documentazione del progetto acconsentito dalla Sovraintendenza competente in base alla “Base
dettagliata di conservazione del castello – ex convento all’isola di Sant’Andrea presso Rovinj-Rovigno”, elaborata
dalla Kapitel d.o.o. di Žminj-Gimino, per la quale la Sovraintendenza ha rilasciato il parere positivo il 07 giugno
2017.
La costruzione aggiuntiva deve essere nascosta dallo sguardo diretto dal mare e inserita nell’ambiente naturale.
L’ingresso nel settore economico deve avere l’accesso diretto dalla strada.”.
“□ Disposizione 152-f
Con il termine di interventi di assestamento parziale delle spiagge dove predominano le strutture naturali di cui alla
disposizione 152-c, si ritengono gli interventi seguenti:
interventi di risanamento parziale delle piattaforme in pietra-calcestruzzo esistenti, rampe, scale e muri,
senza aumentarne le dimensioni e l’altezza e senza cambiare la forma della linea costiera, con possibilità
d’uso di materiali moderni,
è possibile arginare con sabbia e ghiaia a scopo di “alimentazione” le spiagge esistenti assestate,
applicando materiali di costruzione come pietra, calcestruzzo, legno e metallo e simili,
è possibile il posizionamento di pontoni stagionali mobili prefabbricati (PVC ed altro) in mare in funzione al
miglioramento dell’ingresso in mare a all’ampliamento della spiaggia.
Le forme naturali devono essere parzialmente salvaguardate.
Gli interventi nelle spiagge in cui si pianifica il risanamento con la formazione di una nova linea costiera applicando
l’arginamentoin mare, la costruzione di stabilizzatori, dighe e simili non sono possibili fino all’emanazione del PUA
per la zona turistica.
Nell’assestamento delle spiagge secondarie sono possibili interventi di assestamento dei prati, la formazione di
terrazze,la costruzione di muri di sostegno, di scale, viottoli e simili.”.
“□ Disposizione 152-g
Con il termine di posizionamento di requisiti galleggianti nelle zone di ricreazione in mare, di cui al punto 3 della
disposizione 152-c, si ritiene il posizionamento di impianti galleggianti vari a scopo ricreativo e per indicare e
definire la zona della ricreazione, il tutto in base alle condizioni particolari emesse dagli organismi competenti per
la gestione e lo svolgimento dell’ordine nel demanio marino.”.
Articolo 146
La disposizione 153 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 153
Questo Piano stabilisce gli ambienti, i fabbricati e gli interventi nell’ambiente per i quali è necessaria l’elaborazione
del piano urbanistico d’assetto.”.
Articolo 147
Nella disposizione 154, nel comma (1) vengono cancellete le parole “e il PDA - Piano dettagliato d’assetto”.
Articolo 148
(1) Sopra alla disposizione 155 viene aggiunto il titolo come segue: Studi relativi all’influsso sull’ambiente”
(2) La disposizione 155 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 155
La Legge sulla tutela dell’ambiente e l’Ordinanza sulla stima dell’influsso dell’intervento sull’ambiente stabiliscono
gli interventi per i quali è obbligatoria la valutazione dell’influsso dell’intervento sull’ambiente e gli interventi per i
quali va applicata la valutazione sulla necessità di valutare l’influsso dell’intervento sull’ambiente.”.
Articolo 149
(1) Sopra alla disposizione 156 viene aggiunto il titolo come segue: Piani urbanistici d’assetto.
(2) La disposizione 156 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 156
Il Piano regolatore stabilisce l’obbligo di emanazione del piano urbanistico di assetto per le seguenti zone:
I.
Porto settentrionale – Valdibora,
II.
Zona di Montepozzo – cava e zona dell’economia
III.
Abitati residenziali:
III.1. Laste
III. 2. Montepozzo - Laconovo
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III.3. Concetta est
III.4. Lacosercio ovest
III.5. Lacosercio - Lamanova
Zone turistiche
IV.1. Porton Biondi
IV.2. Isola di Santa Caterina
IV.3. isola di Sant’Andrea
Zona industriale Calchiera
Ambienti di trasformazione urbana:
VI.1. Fabbrica tabacchi Rovinj-Rovigno
VI.2. Fabbrica Mirna
VI.3. Ospedale “Dr. M. Horvat”
VI.4. Zona per l’economia a La Torre
VI.5. Ex Bauxiti istriane
VI.6. Zona di svariata destinazione Lamanova – M2.

IV.

V.
VI.

L’obbligo di emanazione dei piani urbanistici d’assetto è stabilito secondo l’indicazione grafica 4. CONDIZIONI
D’USO, ASSESTAMENTO E TUTELA DELL’AMBIENTE, 4.2. Zone di applicazione di provvedimenti particolari di
assestamento e tutela, su cui sono indicate le superfici per le quali è obbligatoria l’emanazione dei piani urbanistici
d’assetto.
Il programma di elaborazione del piano urbanistico d’assetto che è parte integrante della Decisione
sull’elaborazione del piano viene verificato dal Sindaco.”.
Articolo 150
La disposizione 157 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 157
In base alla Decisione sull’emanazione del PUA sono in vigore i piani seguenti:
1.

PUA – Valbruna est („Bollettino ufficiale“ della Città di Rovinj - Rovigno - nr.5/18)

2.

PUA della zona per l’economia Gripolp-Spinè a Rovinj–Rovigno („Bollettino ufficiale“ della Città di Rovinj Rovigno - nr.8/10 e 3/14),

3. PUA – Lacosercio istok („Bollettino ufficiale“ della Città di Rovinj - Rovigno - nr.5/18)
In base alla Decisione sull’emanazione del PDA sono in vigore i piani seguenti:
4.

PDA della zona di Sv. Vid - S. Vein e Valbruna a Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale“ della Città di Rovinj
- Rovigno - nr. 2/01),

5.

PDA di Valsavie a Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale“ della Città di Rovinj - Rovigno - nr. 10/02),

6.

PDA dell’ampia zona del Ginnasio a Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale“ della Città di Rovinj - Rovigno nr. 09/03),

7.

PDA della zona turistica ˝Monte Mulini˝ a Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale“ della Città di Rovinj Rovigno - nr. 4/07 i 6/14),

8.

PDA della zona sportivo-ricreativa ˝Valbruna˝ a Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale“ della Città di Rovinj Rovigno - nr. 4/08),

9.

PDA della zona per le attività economiche ˝Stanga˝ a Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale“ della Città di
Rovinj -Rovigno - nr.1/08 e 6/15),

10. PDA della zona dell’albergo “Rovinj” a Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale“ della Città di Rovinj -Rovigno nr. 4/08),
11. PDA di assestamento dell’abitato „Salteria“ („Bollettino ufficiale“ della Città di Rovinj - Rovigno - nr.7/12),
12. PDA del Porto meridionale di Santa Caterina a Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale“ della Città di Rovinj Rovigno - nr.4/14),
13. PDA della zona sportivo-rocreativa Monvi’-Cuvi a Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale“ della Città di Rovinj
- Rovigno – nr. 1/09).
Questo Piano pianifica di abrogare il PDA del centro commerciale-d’affari ˝Valalta˝ a Rovinj-Rovigno; „Bollettino
ufficiale della Citta’ di Rovinj -Rovigno - nr. 02/04.
Per tutti I concetti che non sono definiti nell’ambito dei PDA e PUA in vigore si usano I concetti del Glossario di
questo Piano“.
Articolo 151
(1) Sopra alla disposizione 159 viene aggiunto il titolo come segue: Progetti urbani.
(2) Nella disposizione 159 nel comma (4) le parole “documento più dettagliato” vengono sostituite come segue:
“elaborazione del piano urbanistico”.
Articolo 152
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(1) Sopra la disposizione a60 si aggiunge un nuovo titolo come segue: “Fabbricati la cui destinazione è contraria
a quella pianificata”.
(2) Il comma (1) della disposizione 160 viene modificato come segue:
“La ristrutturazione dei fabbricati esistenti la cui destinazione è contraria a quella stabilita dal PR, fino a quando
non viene data loro la destinazione stabilita dal piano, possono essere ristrutturati, ampliati ed elevati, alle
seguenti condizioni:
1. fabbricati abitativi ovvero abitativi e d’affari:
1. il rinnovo, risanamento e sostituzione delle parti costruttive danneggiate e consumate e di altre parti nonché del
tetto, ma nelle dimensioni esistenti,
2. l’allacciamento agli impianti ed attrezzature dell’infrastruttura comunale e ristrutturazione di tutti i tipi
d’installazione,
3. la costruzione aggiuntiva di ambienti sanitari (WC, bagni) accanto al fabbricato abitativo esistente che non
dispone di tali ambienti nel suo ambito o sulla particella fabbricabile esistente, entro la superficie massima di 12
m²,
4. la costruzione aggiuntiva ovvero ampliamento degli ambienti abitativi o ausiliari, in modo da non superare,
assieme a quelli esistenti, la superficie complessiva di 75 m² per tutti i piani, tenendo conto di non aumentare il
numero delle unità funzionali,
5. la ristrutturazione della soffitta o di altri ambienti nelle dimensioni esistenti in ambiente abitativo,
6. la costruzione di un nuovo tetto, senza alzare i muri nei fabbricati a tetto diritto rovinato o elevando il muro se si
tratta di aumentare l’ambiente abitativo di cui al punto 1 di questo comma,
7. il risanamento del recinto esistente e dei muri di sostegno per sanare il terreno (scivoloso).”.
Articolo 153
(1) Sopra alla disposizione 161 viene aggiunto il titolo come segue: “Fabbricati la cui destinazione è conforme a
quella pianificata”.
(2) La disposizione 161 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 161
La ristrutturazione dei fabbricati esistenti conformi alla destinazione stabilita dal PR e situati nella zona per la
quale è d’obbligo l’emanazione del PUA, per assicurazione delle condizioni di vita e lavoro indispensabili, ai
sensi di queste disposizioni s’intende:
l’attuazione delle opere con cui dal fabbricato vengono eliminati i pericoli per l’ambiente nel senso della
stabilità, della sicurezza di vita e salute delle persone, della sicurezza antincendio, della sicurezza del
traffico e di quella dei fabbricati vicini,
la ristrutturazione con cui vengono soddisfatte o migliorate le condizioni di abitauione e lavoro, a
condizione che si mantengano in genere le dimensioni del fabbricato (è possibile l’aumento fino al 10%
del volume del fabbricato),
le opere di manutenzione con cui si impedisce il deterioramento dei fabbricati.”.
Articolo 154
(1) Sopra alla disposizione 162 viene aggiunto il titolo come segue: “Assicurazione delle condizioni di vita
indispensabili”
(2) La disposizione 162 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 162
Con il termine di assicurazione delle condizioni di vita indispensabili s’intende:
a) la soluzione degli ambienti sanitari fino a 12 m² (con costruzioni aggiuntive o ampliamenti in corrispondenza
alle caratteristiche architettoniche del fabbricato) e del sistema di trattamento delle acque sanitarie di scarico,
b) la ristrutturazione e riparazione del tetto e precisamente:
 la stabilizzazione del cornicione del tetto (consolidamento orizzontale) con la costruzione del muro fino a 60
cm al massimo,
 la sostituzione delle travi del tetto,
 la sostituzione della copertura del tetto inadeguata (di salonite, plastica e simili) con tegole o laterizi tipo
mediterraneo,
 la ristrutturazione o aggiunta della cucina e si contenuti utilitari simili fino a 12 m², se mancano nel fabbricato
abitativo esistente,
c) la ristrutturazione o costruzione aggiuntiva di tettoie, logge, camini esterni, scale indispensabili per
raggiungere i piani superiori, con cui non viene squilibrata l’armonia architettonica del fabbricato,
d) la ristrutturazione dei fabbricati abitativi il cui spazio non soddisfa lo standar abitativo minimo stabilito dalla
decisione municipale,
e) la ristrutturazione per l’installazione dell’ascensore per le persone invalide nel fabbricato esistente.”.
Articolo 155
Nella disposizione 163 alla fine del punto 4. si aggiunge il testo: ”senza aumentare il numero delle unità
funzionali”.
Articolo 156
La disposizione 168 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 168
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Conformemente a regolamenti di legge particolari:
1. Legge sul sistema di protezione civile (“GAZZ.UFF. - NN”, nr.82/15),
2. Regolamento sui provvedimenti di tutela da calamità naturali e pericoli bellici nella pianificazione
ambientale e assestamento dell’ambiente (“GAZZ.UFF. - NN”, nr. 29/83, 36/85, 42/86),
3. Regolamento sull’allarme della cittadinanza (“GAZZ.UFF. - NN”, nr. 69/16).
Nella continuazione si prescrivono i seguenti provvedimenti per la tutela da calamità naturali e d’altro genere che
sono parte integrante della Valutazione della pericolosità per la cittadinanza, i benii materiali e culturali e
l’ambiente da catastrofi e grandi disgrazie per la Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno”, nr. 8/11).”.
Articolo 157
La disposizione 168-a viene modificata come segue:
“□ Disposizione 168-a
Sul territorio della Città è presente un basso pericolo dovuto all’azione e alle conseguenze di inondazioni e la
parte più minacciata è quella costiera. Le inondazioni avvengono nei casi più frequenti a causa dell’alta marea e
delle grandi quantità di pioggia in breve tempo. In tal caso potrebbero essere a rischio una trentina di ambienti in
cantina. Non ci si aspetta che la cittadinanza venga messa in pericolo, tuttavia è possibile l’inondazione di circa 56 ha di aree coltivabili.
Questo Piano stabilisce i seguenti provvedimenti protettivi:
 provvedimenti di difesa dalle inondazioni per l’ingrossamento dei corsi d’acqua hanno carattere preventivo, e
si riferiscono alla manutenzione regolare dei canali,
 internamente al corridoio bisogna pianificare la costruzione aggiuntiva del sistema di protezione dalle
inondazioni, la ristrutturazione, il risanamento e la manutenzione regolare degli impianti idrici,
 l’uso dei corridoi e tutti gli interventi che non hanno lo scopo di garantire le capacità di scorrimento, possono
essere eseguiti soltanto in conformità alla Legge sulle acque,
 vietare la costruzione di qualsiesi fabbricato sul letto dei canali e sui canali di scarico, onde dare la possibilità
che l’acqua scorra ininterrottamente verso il mare,
 nelle aree di edificazione risolvere il sistema di scarico delle acque piovane e fecali con la capacità di scorrere
necessaria.
Gli ambienti in pericolo di inondazione sono presentati nell’indicazione cartografica 4.1.1. Provvedimetni di
particolare tutela.
La protezione da inondazioni si svolge in base alla Legge sulle acque (“Gazz.uff. – NN”, nr. 153/09, 63/11, 130/11,
56/13, 14/14 e 46/18) e al Piano statale di difesa dalle inondazioni (“Gazz.uff. – NN”, nr. 84/10), mentre gli
elementi per gestire la difesa da inondazioni sono contenuti nel Piano di difesa da inondazioni nelle acque di II
ordine (ex acque locali) della Regione istriana, dove il territorio della Città di Rovinj-Rovigno appartiene al Settore
E – Adriatico settentrionale, all’ambiente di difesa 22 - piccoli bacini del Quieto – Dragogna – Arsia e Arsia –
Boljunčica – piccolo bacino dell’Arsia - Boljunčica”.”
Articolo 158
La disposizione 168-b. viene modificata come segue:
“□ Disposizione 168-b.
Secondo la cartina sismologica per il periodo di 500 anni di misurazione, il territorio della Città, nel peggiore dei
casi, può essere in pericolo di terremoti d’intensità fino a 7º della scala Mercalli, ma la possibilità di movimenti
sismici è più probabile fino a 6º della scala Mercalli.
La maggior parte dei fabbricati rientra nei fabbricati del III gruppo (fabbricati con scheletro in cemento armato e
d’acciaio, fabbricati con panelli di grandi dimensioni e fabbricati in legno ben costruiti) e una parte minore rientra
nei fabbricati del II gruppo (fabbricati di mattoni, di blocchi maggiori e quelli in pietra naturale squadrata e con
costruzione in legno).
In caso di terremoto dd’intensità da 5-6º della scala Mercalli si potrebbero verificare dei lievi danni agli edifici in
pietra situati principalmente nel centro della città, nella cosiddetta Città Vecchia sulla penisola e altrettanto nella
parte opposta, dove c’è la concentrazione maggiore di edifici del I gruppo e in una piccola parte degli ambienti
rurali (villaggi) e del nucleo antico dell’abitato di Villa di Rovigno. Negli altri fabbricati si potrebbero verificare
soltanto lievi danni.
Questo Piano stabilisce i seguenti provvedimenti protettivi:
 Nella costruzione di edifici e fabbricati, specialmente di quelli per la cui costruzione sono richiesti il permesso
di ubicazione e la licenza edile, e la conferma del progetto principale (oltre a 400 m² ovvero 600 m²) è
necessario svolgere delle ricerche sismologiche, geotecniche e geomeccaniche.
 La progettazione ed edificazione antiterremoto (tecnica di costruzione e scelta dei materiali) vanno svolte in
conformità ai regolamenti di legge con i quali, all’atto della ristrutturazione dei fabbricati esistenti e della
costruzione di nuovi verrà assicurata la resistenza ai terremoti d’intensità fino a 7º della scala Mercalli.
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È indispensabile regolare la larghezza delle strade (d’evacuazione – antincendio) per l’accesso indisturbato di
tutte le squadre di pronto intervento (specialmente dei vigili del fuoco e del pronto soccorso medico) e
l’eventuale evacuazione della cittadinanza.
La documentazione dei progetti deve assicurare la distanza prescritta fra i fabbricati, affinché non si verifichi la
demolizione reciproca, nonché la distanza prescritta dalle strade e dai limiti della carreggiata.”.

Articolo 159
La disposizione 168-c. , dopo il comma (2) si aggiunge un nuovo comma (3) come segue:
“ Nei piani urbanistici non sono necessari interventi e provvedimenti di protezione, ma nell’edificazione di
fabbricati esterni non protetti, soprattutto strade da passeggio e piazze, bisognerebbe tener conto dell’uso di
materiali antiscivolo e della pendenza delle strade e delle vie d’accesso.”.
Articolo 160
La disposizione 168-d. viene modificata come segue:
“□ Disposizione 168-d.
Sul territorio della Città c’è la possibilità di verifica di catastrofi tecnoco-tecnologiche provocate da incidenti
negli impianti adibiti all’economia (ed altri) nelle aziende che usano, immagazzinano o producono materie
pericolose e dannose come la Maistra (acido solforico) e la Mirna (ammoniaca).
A causa di incidenti, nel peggiore dei casi, in questi edifici possono essere messe in pericolo fino a 20 persone, in
genere nell’impianto stesso o nelle prossime vicinanze, che nel più frequente dei casi potrebbero subire ferite lievi
o medie (ustioni, problemi di respirazione, problemi provocati dalla paura e dal panico), e soltanto un numero
minore (fino a 5 persone) potrebbe subire delle conseguenze più gravi per la salute oppure mortali.
Si possono verificare anche dei danni negli impianti degli edifici per le attività economiche e la distruzione di beni
materiali e dell’ambiente nelle loro vicinanze.
Nei casi di incidenti ai distributori di benzina (che sono poco probabili) potrebbero verificarsi dei danni molto gravi
agli edifici stessi con conseguenze gravi per i beni materiali e l’ambiente circostante, e potrebbero essere vittime
anche i dipendenti e le persone che si trovano in tali impianti (al massimo fino a 10 persone).
Il problema maggiore in caso di incidenti dovuti allo spargimento di materie pericolose ovvero il verificarsi di nubi,
è l’ammoniaca. In tale contesto il pericolo maggiore è quello che potrebbe creare il Frigorifero della Mirna, situato
in città (Valdibora), e in tale circostanza il problema maggiore è rappresentato dall’informazione dei cittadini
sull’incidente e sulla necessità di trattenersi in un luogo chiuso.
Questo Piano stabilisce i seguenti provvedimenti di tutela:
 Per quel che concerne i provvedimenti di tutela nei documenti di assestamento ambientale è necessario tener
conto di ridurre al minimo le possibilità di incidenti dovute a materie pericolose e le loro conseguenze in base
alle modalità di edificazione e alla scelta del materiale edile. In prossimità di tutti i serbatoi o luoghi in cui si
maneggiano materie pericolose bisogna assicurarne la raccolta nel caso di spargimento. Tutti i fabbricati
devono essere collegati al depuratore cittadino della canalizzazione fecale e piovana.
 La costruzione di fabbricati ed impianti in cui, in qualsiesi modo, si usano o immagazzinano materie
pericolose, va pianificata fuori dal territorio fabbricabile destinato all’abitazione,alle attività sociali (scuole, asili,
casa della salute, casa del pensionato) e dal territorio in cui si riunisce un maggior numero di persone (centri
commerciali, stadi e simili).
 La costruzione di fabbricati del genere vanno pianificati ai limiti delle zone imprenditoriali per non mettere in
mericolo gli abitanti nel caso di incidenti.
 Nella futura costruzione nelle zone imprenditoriali, in accordo con l’organismo competente per gli affari di
tutela e salvataggio, bisogna pianificare l’installazione del sistema di allarme pubblico.
 È necessario regolare la larghezza delle strade (di evacuazione e antincendio) per l’accesso indisturbato di
tutte le squadre di pronto intervento (spcialmente dei vigili del fuoco e del pronto soccorso medico) e per
l’eventuale evacuazione della cittadinanza.
La documentazione dei progetti deve garantire la distanza prescritta fra i fabbricati, affinché le conseguenze di
eventuali disgrazie si riducano al minimo possibile e per evitare l’”effetto domino”.”.
Articolo 161
Nella disposizione 168-f. Alla fine del comma (1) vengono cancellate le parole “che non è accessibile al pubblico
all’esposizione pubblica”.
Articolo 162
La disposizione 169 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 169
Ci si può aspettare la necessità di riparo di parte della cittadinanza e dei turisti in caso di maltempo burrascoso,
per cui la città di Rovinj-Rovigno, nei suoi alberghi, palestre e scuole dispone di determinate capacità che,
riferendosi alla Regione istriana, sono sufficienti.
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Per il riparo della cittadinanza in caso di incidenti tecnico-tecnologici, a Rovinj-Rovigno esistono 4 rifugi di tutela
peincipale delle capacità di 300 persone e 2 rifugi di tutela aggiuntiva delle capacità complessive di 75 persone, e
un gran numero di ambienti in cantina ed altri ambienti per mettere al riparo la cittadinanza.
In corrispondenza alla valutazione dei pericoli, momentaneamente la città dispone di capacità sufficienti di
rifugio.”.
Articolo 163
La disposizione 170 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 170
Sul territorio della Città, il livello di pericolo di malattie epidemiologiche e sanitarie è molto basso, ma in
situazioni eccezionali, specialmente in conseguenza ad alcuni disastri e catastrofi maggiori, si possono divulgare
delle malattie epidemiologiche:
 In casi eccezionali possono verificarsi casi sporadici di salmonella o di qualche malattia infettiva che
minacciano soprattutto le cucine e le mense delle scuole, dei giardini d’infanzia e degli alberghi,
rispettivamente dei villaggi turistici. Si valuta che il numero complessivo dei casi non dovrebbe superare 150
persone, e gli eventuali “casi gravi” sarebbero sporadici e interesserebbero fino a 10 persone.
 Il terremoto o qualche altra grande calamità potrebbero causare, nel peggiore dei casi, dei pericoli di malattie
epidemiologiche e altre, quando, a causa della diminuzione delle condizioni igieniche il pericolo di malattie
infettive aumenta, ma non in maniera notevole, considerato il livello raggiunto di cultura sanitaria da parte
della cittadinanza e di sviluppo della tutela sanitaria.
 Un problema potrebbe essere anche la necessità di sistemare un maggior numero di persone in ambienti
collettivi (palestre, scuole e simili) che faciliterebbe lo sviluppo e l’espandersi delle malattie infettive.
Questo Piano stabilisce i seguenti provvedimenti tutelativi:
 In base ai provvedimenti prescritti nei documenti di assestamento ambientale è necessario assicurare la
separazione della canalizzazione fecale da quella piovana e impedire la mescolanza dell’acqua potabile alla
canalizzazionee piovana e fecale,
 Chiudere e risanare i depositi delle immondizie illegali e rendere possibile l’apertura di nuovi,
 I depositi delle immondizie vanno usati nel rispetto di tutti i provvedimenti protettivi.”
Articolo 164
La disposizione 170-a. viene modificata come segue:
“□ Disposizione 170-a.
Allo scopo di impedire l’espandersi di incendi sugli edifici attigui, il fabbricato deve distare da quelli vicini almeno
4,0 m. Il fabbricato può essere situato anche a distanza minore di 4,0 m dall’edificio vicino, se si dimostra, tenendo
conto del pericolo d’incendio, della velocità d’espansione, delle caratteristiche del materiale di costruzione, delle
dimensioni delle aperture sui muri esterni dell’edificio e di altro, che l’incendio non si dilagherà sugli edifici vicini.
Nel caso contrario l’edifico deve essere separato dai fabbricati vicini da un muro antincendio resistente al fuoco
per lo meno 90 minuti, il quale, nel caso l’edificio avesse la costruzione del tetto (non riguarda i tetti diritti resistenti
al fuoco almeno per 90 minuti) dovrebbe superarlo per almeno 0,5 m o finire con una consola bilaterale della
medesima resistenza al fuoco, lunga per lo meno 1,0 m sotto la copertura del tetto e deve essere eseguita in
materiale antincendio per lo meno nella lunghezza della consola.
Eccezionalmente dal comma precedente, i fabbricati in cui si svolge l’immagazzinamento o il commercio di liquidi
e gas infiammabili, esplosivi, mezzi pirotecnici e munizioni, devono essere costruiti a distanza di sicurezza dagli
altri fabbricati ed impianti comunali, conformemente ad un regolamento particolare.
Nella progettazione dei fabbricati per i quali non esistono regolamenti croati in base ai quali il progettista potrebbe
stabilire la classe necessaria di resistenza all’incendio delle costruzioni portanti (né altre richieste relative alla
tutela antincendio edile), il progettista può applicare i regolamenti esteri e le noerme riconosciute dalla prassi
tecnica.
Per rendere possibile il salvataggio delle persone e dei beni materiali dai fabbricati e lo spegnimento del fuoco nel
fabbricato e negli ambienti aperti, l’edificio raggiungibile dalla strada deve avere l’accesso dei i vigili del fuoco e
l’area per l’attività operativa dei vigili del fuoco stabilita da un regolamento particolare sulle condizioni per gli
accessi dei vigili del fuoco, mentre all’atto della costruzione o ristrutturazione della rete d’erogazione idrica bisogna
prevedere, se non esiste, la rete esterna di idranti con l’assicurazione della pressione necessaria dell’acqua e il
profilo delle tubature conforme ad un regolamento particolare.
I fabbricati ed ambienti in cui si tengono, immagazzinano, vendono liquidi e/o gas infiammabili devono essere
costruiti in conformità alle disposizioni di un regolamento particolare relativo ai liquidi e ai gas infiammabili.
In conformità a detto regolamento particolare bisogna richiedere il benestare alla Direzione competente di polizia
sul coordinamento del progetto principale per la costruzione di singoli edifici alle prescrizioni e ai provvedimenti di
tutela antincendi richiesti da questo Piano e presentati nell’elaborato di tutela antincendio.
I provvedimenti di tutela antincendio durante gli interventi nell’ambiente si applicano obbligatoriamente in
conformita’ alle disposizioni dei seguenti regolamenti particolari:
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Legge sulla tutela antincendio (“Gazz.uff. - NN”, nr. 92/10),



Legge sui liquidi e gas infiammabili (“Gazz.uff. - NN”, nr. 108/95 e 56/10),



Legge sulle materie esplosive e la produzione e commercio di armi (“Gazz.uff. - NN”, nr. 70/17),



Regolamento sulla resistenza agli incendi e sulle altre richieste che I fabbricati devono soddisfare in caso
di incendio (“Gazz.uff. - NN” nr. 29/13 e 87/15),



Regolamento sulla classificazione dei fabbricati in gruppi a seconda l’esigenza dei provvedimenti di tutela
antincendio (“Gazz.uff. - NN” nr. 56/12 e 61/12),



Regolamento sulle condizioni per gli accessi per I vigili del fuoco (“Gazz.uff. - NN”, nr. 35/94, 55/94 e
142/03),



Gli accessi per I vigili del fuoco vanno pianificati in modo da permettere la circolazione dei veicoli
pompieristici in avanti,



I vicoli ciechi più lunghi di 100 m come accesso dei vigili del fuoco vanno pianificati in modo tale da
disporre di un’area per girare i veicoli in sicurezza alla fine del vicolo,



Regolamento sulla rete d’idranti per lo spegnimento del fuoco (“Gazz.uff. - NN”, nr. 8/06),



Prevedere una rete d’idranti esterna,



Regolamento sui liquidi infiammabili (“Gazz.uff. - NN”, nr. 54/99),



Regolamento sul gas infiammabile del petrolio (“Gazz.uff. - NN”, nr. 117/07),



Regolamento sui distributori per l’approvvigionamento dei mezzi di trasporto con il carburante (“Gazz.uff. NN”, nr. 93/98, 116/07 e 141/08),



Regolamento sulla tutela antincendio degli impianti alberghieri (“Gazz.uff. - NN”, nr. 100/99),



Regolamento sulla tutela antincendio nei depositi (“Gazz.uff. - NN”, nr. 93/08),



Regolamento sulle condizioni e le modalita d’attuazione dei provvedimenti
nell’immagazzinamento di materie esplosive (“Gazz.uff. - NN”, nr. 26/09, 41/09 e 66/10),



Regolamento sulla tutela antincendio dei boschi (“Gazz.uff. - NN”, nr. 33/14),



Regolamento sulle richieste di tutela antincendio degli impianti ed attrezzature elettroenergetiche
(“Gazz.uff. - NN”, nr. 146/05),



Regolamento sugli interventi negli ambienti in cui l’organismo competente per la tutela antincendio non
partecipa al procedimento di rilascio dei decreti sulle condizioni di costruzione ovvero dei permessi di
ubicazione (“Gazz.uff. - NN” nr. 115/11),



Altri regolamenti e norme approvate nella prassi tecnica che prescrivono I provvedimenti di tutela
antincendio,



Valutazione del pericolo d’incendio e piano di tutela antincendio della Città di Rovinj-Rovigno.“.

di

sicurezza

Articolo 165
(1) Sopra alle disposizioni 171 viene aggiunto il titolo: “Altri provvedimenti”.
(2) La disposizione 171 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 171
Nelle zone in cui è prescritto l’obbligo di emanazione dei piani urbanistici d’assetto, e i fabbricati, secondo la
destinazione, sono conformi alla destinazione stabilita dal Piano regolatore, si può concedere il cambiamento di
destinazione e il cambiamento funzionale dei fabbricati esistenti nelle dimensioni esistenti.
Eccezionalmente, fino all’emanazione del piano urbanistico d’assetto, è possibile la ristrutturazione, costruzione
aggiuntiva, l’ampliamento, la costruzione di fabbricati sostitutivi e l’interpolazione singola nelle aree su cui questa
possibilità è data dai regolamenti di costruzione definiti nel capitolo 8 del PR.
Nei fabbricati esistenti con stato legale e acquisiti entro il giorno dell’entrata in vigore del Piano, è possibile
ampliare lo spazio abitativo con la soffitta, la cantina e simili, nelle dimensioni esistenti.
All’interno dell’area compresa dai PDA e PUA in vigore, che avevano determinato dettagliatamente la destinazione
M1 del PR, è possibile la costruzione di alcune altre destinazionii (turistico-alberghiere, sociali, pubbliche e d’affari)
sulle particelle la cui destinazione secondo il PDA e PUA è stabilita come mista, prevalentemente abitativa,
nell’obbligatorio rispetto di tutti i parametri ambientali per l’altra destinazione stabilita.
Con l’entrata in vigore di queste Modifiche ed integrazioni del PR, per tutti i procedimenti di richiesta degli atti che
stabiliscono le condizioni di costruzione secondo il procedimento previsto dalla legge e dagli altri regolamenti, e
per gli interventi situati all’interno dell’area considerata dal PDA e PUA in vigore, i parametri ambientali si

Br. – Nr. 7/19

Službeni glasnik – Bollettino ufficiale

Str. – Pag.205.

riferiscono all’altezza del fabbricato e l’altezza complessiva del medesimo si stabilisce in conformità alle
disposizioni di queste Modifiche ed integrazioni del PR.”.
Articolo 166
Sopra alle disposizioni 172 viene aggiunto il titolo: “Partecipazione del pubblico”.
Articolo 167
(1) Sopra alle disposizioni 173 viene aggiunto il titolo: “Interpretazione del Piiano”.
(2) La disposizione 173 viene modificata come segue:
“□ Disposizione 173
“Nel caso di necessità di delimitare dettagliatamente le regole e le zone di eccezione nell’ambito di ogni singola
regola, e l’interpretazione delle singole disposizioni di questo Piano è competente il Sindaco in collaborazione con
l’elaboratore professionale autorizzato di questo Piano.”.
Articolo 168
Il capitolo “Raccolta dei concetti usati – termini della pianificazione ambientale ed urbanistica” viene cancellato.
III. ELENCO DELLE INDICAZIONI CARTOGRAFICHE
Articolo 169
La parte grafica del Piano comprende le seguenti indicazioni cartografiche
1.
Uso e destinazione delle aree
2.
Rete delle attività sociali ed economiche
3.1.
Sistema delle comunicazioni
3.2.
Sistema energetico e gasificazione
3.3.
Sistema d’erogazione idrica
3.4.
Scarico dei liquami ed assestamento dei corsi d’acqua
3.5.
Posta e telecomunicazioni
4.1. Condizioni d’uso e zone soggette a particolari provvedimenti di tutela
4.1.1. Provvedimenti di tutela particolare
4.2. Zone soggette a particolari provvedimenti di assestamento e tutela
Forme d’uso e modalità di edificazione – Aree adibiti allo sviluppo e
4.3.1.
all’assestamento
Forme d’uso e modalità di edificazione – Regole di edificazione ed
4.3.2.
assestamento dell’ambiente
4.3.3. Forme d’uso e modalità di edificazione – Modalità di edificazione

1:5.000
1:10.000
1:5.000
1:10.000
1:10.000
1:10.000
1:10.000
1:10.000
1:10.000
1:10.000
1:10.000
1:10.000
1:10.000

IV - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
(1)

(2)

Articolo 170
L’elaborato del piano è redatto in 8 (otto) esemplari autentici, di cui uno si custodisce nell’Ufficio del Consiglio
municipale del del Sindaco e uno nella Sezione amministrativa per la pianificazione ambientale, la tutela
dell’ambiente e il rilascio degli atti, dove si custodisce anche la versione elettronica su CD.
Entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione di questa decisione sul “Bolletino ufficiale della Città di RovinjRovigno”, due esemplari originali del Piano verranno inviati al Ministero per l’edilizia e l’assestamento
ambientale e un esemplare all’Istituto per l’assestamento ambientale della Regione istriana, uno al Ministero
per la cultura – Sovraintendenza a Pula.Pola ed uno al Settore per il rilascio degli atti della Città di RovinjRovigno.
Articolo 171
In relazione alla proposta del Piano, conformemente agli articoli 107 e 108 della Legge sulla pianificazione
ambientale (“Gazz.uff. – NN”, nr. 153/13, 65/17 e 114/18) sono stati rilasciati:
il Parere dell’Istituto per l’assestamento ambientale della Regione istriana, Classe: 350-02/18-04/01,
Nr.prot.: 2163/1-20-01/9-19-08 del 28 marzo 2019 e
il Benestare del Ministero per l’edilizia e l’assestamento ambientale della Repubblica di Croazia, Classe:
350-02/19-12/1, Nr.prot.: 531-06-1-1-19-4 del 20 maggio 2019.

Articolo 172
(1) Il giorno dell’entrata in vigore di questa Decisione, cessa la validità di tutte le parti cartografiche dell’elaborato
“II modifiche ed integrazioni del Piano regolatore della Città di Rovinj-Rovigno” della Decisione
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sull’emanazione delle II modifiche ed integrazioni del Piano regolatore della Città di Rovinj-Rovigno
(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nr. 02/13).
(2) I procedimenti iniziati in base alle disposizioni della Decisione sull’emanazione del Piano regolatore della Città
di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nr. 7°/06, 3/08 e 02/13) fino all’entrata in
vigore di questa Decisione, verranno portati a termine secondo le disposizioni della Decisione
sull’emanazione del Piano regolatore della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno”, nr. 7a/06, 3/08 e 02/13), se sono più favorevoli per la parte, e se non sono contrarie alla Legge e ai
regolamenti particolari.
Articolo 173
Dopo l’entrata in vigore di questa Decisione, nella parte in cui non sono in conflitto con le disposizioni di questa
Decisione, della Legge e di regolamenti particolari, si applicano ulteriormente le corrispondenti disposizioni delle
Decisioni sull’emanazione dei seguenti documenti di assestamento ambientale:
1.

PUA – Valbruna est (“Bollettino ufficiale“ della Città di Rovinj - Rovigno - nr.5/18)

2.

PUA della zona per l’economia Gripolp-Spinè a Rovinj–Rovigno (“Bollettino ufficiale“ della Città di Rovinj Rovigno - nr.8/10 e 3/14),

3.

PUA – Lacosercio est (“Bollettino ufficiale“ della Città di Rovinj - Rovigno - nr.5/18)

4.

PDA della zona di Sv. Vid - S. Vein e Valbruna a Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale“ della Città di Rovinj
- Rovigno - nr. 2/01),

5.

PDA di Valsavie a Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale“ della Città di Rovinj - Rovigno - nr. 10/02),

6.

PDA dell’ampia zona del Ginnasio a Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale“ della Città di Rovinj - Rovigno nr. 09/03),

7.

PDA della zona turistica ˝Monte Mulini˝ a Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale“ della Città di Rovinj Rovigno - nr. 4/07 i 6/14),

8.

PDA della zona sportivo-ricreativa ˝Valbruna˝ a Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale“ della Città di Rovinj Rovigno - nr. 4/08),

9.

PDA della zona per le attività economiche ˝Stanga˝ a Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale“ della Città di
Rovinj -Rovigno - nr.1/08 e 6/15),

10. PDA della zona dell’albergo “Rovinj” a Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale“ della Città di Rovinj -Rovigno nr. 4/08),
11. PDA di assestamento dell’abitato „Salteria“ („Bollettino ufficiale“ della Città di Rovinj - Rovigno - nr.7/12),
12. PDA del Porto meridionale di Santa Caterina a Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale“ della Città di Rovinj Rovigno - nr.4/14),
13. PDA della zona sportivo-rocreativa Monvi’-Cuvi a Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale“ della Città di Rovinj
- Rovigno – nr. 1/09).
Articolo 174
(1) In tutto il testo del PR, la parola “Disposizione” che si trova accanto all’indicazione numerica di
successione, viene sostituita dalla parola “Articolo” con la corrispondente indicazione numerica di
successione.
(2) In tutto il testo del PR, davanti ai comma e ai sottocomma si aggiungono le indicazioni numeriche, e
quindi i comma all’interno di un articolo e i sottocomma all’interno di un comma hanno le indicazioni
numeriche in successione continuativa, dal primo all’ultimo.
Articolo 175
Conformemente alla disposizione dell’articolo 113 comma 3 della Legge sull’assestamento ambientale (“Gazz.uff.
– NN”, nr 153/13, 65/17, 114/18 e 39/19), il competente organismo della Città viene incaricato a preparare per la
seduta del Consiglio municipale il testo integro della Decisione con le Disposizioni per l’attuazione del Piano
regolatore della Città di Rovinj-Rovigno.
Articolo 176
Questa Delibera sulle modifiche ed integrazioni della Delibera sull’emanazione del Piano regolatore della città di
Rovinj-Rovigno entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno”.
Klasa/Classe: 350-05/17-02/35
Ur.broj/Nr.prot.: 2171-01-01/1-19-4
Rovinj-Rovigno 18 giugno 2019

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

Sukladno odredbama članka 39. Zakona o proračunu ( "Narodne novine RH" br. 87/08, 136/12 i 15/15 ) i članka 65.
Statuta Grada Rovinja-Rovigno ("Službeni glasnik" Grada Rovinja-Rovigno br. 3/18 i 5/18) , Gradsko vijede Grada
Rovinja-Rovigno, na sjednici održanoj 18. lipnja 2019. godine, donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA
GRADA ROVINJA-ROVIGNO za 2019. godinu
Članak 1.
U članku 1. Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu, ("Službeni glasnik" Grada Rovinja-Rovigno br. 14/18 ),
"Plan 2019." mijenja se i glasi:

OPĆI DIO PRORAČUNA
u kunama

sk.računa

opis

izvorni plan 2019.

tekući plan 2019.

povećanje/smanjenje

novi plan 2019.

1

2

3

4

5

6

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6

Prihodi poslovanja

7

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

153.138.901,00

153.138.901,00

20.235.906,00

173.374.807,00

7.990.000,00

7.990.000,00

2.000.000,00

9.990.000,00

Ukupni prihodi

161.128.901,00

161.128.901,00

22.235.906,00

183.364.807,00

3

Rashodi poslovanja

125.244.768,00

125.244.768,00

6.538.074,00

131.782.842,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

74.126.100,00

74.126.100,00

17.765.344,00

91.891.444,00

Ukupni rashodi

199.370.868,00

199.370.868,00

24.303.418,00

223.674.286,00

Razlika - višak / manjak

-38.241.967,00

-38.241.967,00

-2.067.512,00

-40.309.479,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
8

Primici od financijske imovine i zaduživanja

5

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Netto financiranje

0,00

0,00

0,00

0,00

4.181.000,00

4.181.000,00

0,00

4.181.000,00

-4.181.000,00

-4.181.000,00

0,00

-4.181.000,00

42.422.967,00

42.422.967,00

2.067.512,00

44.490.479,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
9

Vlastiti izvori

Višak / manjak + netto financiranje

1

1

Članak 2.
Prihodi i rashodi po razredima, skupinama i podskupinama utvrđuju se u Računu prihoda i
rashoda, a primici i izdaci po razredima, skupinama i podskupinama utvrđuju se u Računu
financiranja, mijenjaju se kako slijedi:

PRVE IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA
GRADA ROVINJA-ROVIGNO
za 2019. godinu

Račun prihoda i rashoda

GRAD ROVINJ - ROVIGNO
Trg Matteotti 2

Prihodi (prema ekonomskoj klasifikaciji)

PRORAČUN

Konto

Izvori

opis

1

1a

2

izvorni plan

2019.

3

2019.

tekući plan

4

razlika

2019.

novi plan

5

6 (4+5)

6

11,41,50,52,53,54,55,6
1,71,311,521,531,541,5
51,611

Prihodi poslovanja

153.138.901,00

153.138.901,00

20.235.906,00

173.374.807,00

61

11,50

Prihodi od poreza

65.567.917,25

65.567.917,25

2.704.115,28

68.272.032,53

611

11,50

Porez i prirez na dohodak

42.651.917,25

42.651.917,25

836.132,00

43.488.049,25

613

11

Porezi na imovinu

18.926.000,00

18.926.000,00

1.877.983,28

20.803.983,28

614

11

Porezi na robu i usluge

3.990.000,00

3.990.000,00

-10.000,00

3.980.000,00

63

11,50,52,53,54,55,521,
531,541,551,611

Pomoći iz inozem i od subjekata unutar općeg proračuna

19.314.325,26

19.314.325,26

3.560.139,37

22.874.464,63

631

55

Pomoći od inozemnih vlada

250.000,00

250.000,00

632

54,541,551

Pomoći od međunarodnih organizacija te instit i tijela EU

277.220,00

277.220,00

78.250,00

355.470,00

633

11,50,52,53

Pomoći proračunu iz drugih proračuna

3.289.517,50

3.289.517,50

-425.542,00

2.863.975,50

634

52,521

Pomoći od izvanproračunskih korisnika

2.726.000,00

2.726.000,00

-1.754.000,00

972.000,00

635

50

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

3.569.120,76

3.569.120,76

18.969,63

3.588.090,39

636

521,531,611

Pomoći proračunskim korisn iz proračuna - nenadlez

4.280.173,00

4.280.173,00

-253.950,00

4.026.223,00

638

54

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

4.922.294,00

4.922.294,00

5.896.411,74

10.818.705,74

64

11,41,311

Prihodi od imovine

9.717.918,00

9.717.918,00

-19.308,00

9.698.610,00

641

11,311

Prihodi od financijske imovine

629.208,00

629.208,00

-72.308,00

556.900,00

642

11,41

Prihodi od nefinancijske imovine

9.088.710,00

9.088.710,00

53.000,00

9.141.710,00

36.253.480,49

36.253.480,49

2.036.648,35

38.290.128,84

6.473.186,49

6.473.186,49

-689.685,91

5.783.500,58

250.000,00

Prihodi od kamata na dane zajmove

643
65

11,41,52,71,311,521

Prih od upravnih i administr pristojbi i po poseb propisima i naknada

651

11,41

Upravne i administrativne pristojbe

2

Konto

Izvori

opis

1

1a

2

izvorni plan

2019.

2019.

tekući plan

3

4

2019.

novi plan

razlika

5

6 (4+5)

652

11,41,52,71,311,521

Prihodi po posebnim propisima

9.547.294,00

9.547.294,00

576.266,26

10.123.560,26

653

41

Komunalni doprinosi i naknade

20.233.000,00

20.233.000,00

2.150.068,00

22.383.068,00

66

61,311,521,611

Prih/ prod proizv i robe te pruž usl i prih od donacija

21.815.160,00

21.815.160,00

11.909.311,00

33.724.471,00

661

311

Prihodi od prodaje proizv i robe te pruženih usluga

659.660,00

659.660,00

15.540,00

675.200,00

663

61,521,611

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

21.155.500,00

21.155.500,00

11.893.771,00

33.049.271,00

68

11

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

470.100,00

470.100,00

45.000,00

515.100,00

681

11

Kazne i upravne mjere

470.000,00

470.000,00

45.000,00

515.000,00

683

11

Ostali prihodi

100,00

100,00

7

71

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

7.990.000,00

7.990.000,00

2.000.000,00

9.990.000,00

71

71

Prih od prodaje neproizvedene dugotraj imovine

6.640.000,00

6.640.000,00

1.820.000,00

8.460.000,00

711

71

Prih od prodaje mat imovine - prirod bogatstava

4.740.000,00

4.740.000,00

1.760.000,00

6.500.000,00

712

71

Prihodi od prodaje nematerijalne imovine

1.900.000,00

1.900.000,00

60.000,00

1.960.000,00

72

71

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

1.350.000,00

1.350.000,00

180.000,00

1.530.000,00

721

71

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

1.350.000,00

1.350.000,00

180.000,00

1.530.000,00

153.138.901,00

153.138.901,00

20.235.906,00

173.374.807,00

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

7.990.000,00

7.990.000,00

2.000.000,00

9.990.000,00

Sveukupni prihodi iz poslovnih aktivnosti

161.128.901,00

161.128.901,00

22.235.906,00

183.364.807,00

100,00

Rekapitulacija
Prihodi poslovanja

3

PRVE IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA
GRADA ROVINJA-ROVIGNO
za 2019. godinu

Račun prihoda i rashoda

GRAD ROVINJ - ROVIGNO
Trg Matteotti 2

Prihodi (prema izvorima financiranja)

PRORAČUN
izvor

pozicija - naziv

razred skupina podskupina

2

1
11
3
311
4
41
5

izvorni plan 2019

3

tekući plan 2019

4

razlika

tekući plan + razlika

5

6 (4+5)

Opći prihodi i primici

71.346.427,00

71.346.427,00

3.056.553,28

74.402.980,28

Opći prihodi i primici

71.346.427,00

71.346.427,00

3.056.553,28

74.402.980,28

Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja

6.675.320,00

6.675.320,00

-28.420,00

6.646.900,00

Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja

6.675.320,00

6.675.320,00

-28.420,00

6.646.900,00

Prihodi za posebne namjene

32.464.363,49

32.464.363,49

1.570.267,35

34.034.630,84

Prihodi za posebne namjene

32.464.363,49

32.464.363,49

1.570.267,35

34.034.630,84

Decentraliz., ugov.za pos.nam, pomoći tijela EU, pomć.inoz

21.532.290,51

21.532.290,51

3.738.734,37

25.271.024,88

50

Decentralizacija - pokriva RH

5.932.699,51

5.932.699,51

-48.268,37

5.884.431,14

52

HZZ, FZOEU, TZ, CK i dr - za posebne i / ili ugovorene namje

3.140.434,00

3.140.434,00

-1.452.119,00

1.688.315,00

377.600,00

377.600,00

-71.500,00

306.100,00

Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen

2.378.470,00

2.378.470,00

-417.590,00

1.960.880,00

Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen

4.253.573,00

4.253.573,00

-246.450,00

4.007.123,00

Pomoći tijela i fondova EU

4.991.264,00

4.991.264,00

5.896.411,74

10.887.675,74

Pomoći tijela i fondova EU

45.700,00

45.700,00

133.800,00

179.500,00

Pomoći iz inozemstva

250.000,00

250.000,00

Pomoći iz inozemstva

162.550,00

162.550,00

-55.550,00

107.000,00

Donacije

21.110.500,00

21.110.500,00

11.898.771,00

33.009.271,00

Donacije

20.875.000,00

20.875.000,00

11.904.371,00

32.779.371,00

Donacije

235.500,00

235.500,00

-5.600,00

229.900,00

Prih od prodaje ili zamj nefin imov i nakn_osig

8.000.000,00

8.000.000,00

2.000.000,00

10.000.000,00

Prih od prodaje ili zamj nefin imov i nakn_osig

8.000.000,00

8.000.000,00

2.000.000,00

10.000.000,00

161.128.901,00

161.128.901,00

22.235.906,00

183.364.807,00

521
53
531
54
541
55
551
6
61
611
7
71

HZZ, FZOEU, TZ, CK i dr - za posebne i / ili ugovorene namj

Svega :

250.000,00

4

PRVE IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA
GRADA ROVINJA-ROVIGNO
za 2019. godinu

Račun prihoda i rashoda

GRAD ROVINJ - ROVIGNO
Trg Matteotti 2

Rashodi (prema ekonomskoj klasifikaciji)

PRORAČUN

Konto

Izvori

pozicija - naziv

1

1a

2

3 ..

11,41,50,52,53,54,55,82,311,5
21,531,541,551,611,821

Rashodi poslovanja

31 . .

11,41,50,54,521,531,551,821

311 . .

2019.

izvorni plan

3

2019.

tekući plan

4

razlika

novi plan

5

2019.

6 (4+5)

125.244.768,00

125.244.768,00

6.538.074,00

131.782.842,00

Rashodi za zaposlene

40.941.964,00

40.941.964,00

214.032,00

41.155.996,00

11,41,50,54,531,551,821

Plaće (Bruto)

32.804.247,00

32.804.247,00

326.650,00

33.130.897,00

312 . .

11,41,50,531

Ostali rashodi za zaposlene

2.186.206,00

2.186.206,00

-75.840,00

2.110.366,00

313 . .

11,41,50,54,521,531,551,821

Doprinosi na plaće

5.951.511,00

5.951.511,00

-36.778,00

5.914.733,00

32 . .

11,41,50,52,53,54,55,82,311,5
21,531,541,551,611,821

Materijalni rashodi

50.334.994,00

50.334.994,00

1.462.422,00

51.797.416,00

321 . .

11,41,50,53,54,311,521,531,5
41,551,611,821

Naknade troškova zaposlenima

2.991.902,00

2.991.902,00

36.701,00

3.028.603,00

322 . .

11,41,50,52,53,311,521,531,5
41,551,611,821

Rashodi za materijal i energiju

10.807.820,00

10.807.820,00

-24.705,00

10.783.115,00

323 . .

11,41,50,52,53,54,55,82,311,5
21,531,541,551,611,821

Rashodi za usluge

32.720.350,00

32.720.350,00

1.205.860,00

33.926.210,00

324 . .

11,53,311,521,531,821

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

141.008,00

141.008,00

24.207,00

165.215,00

329 . .

11,41,50,52,311,521,531,541,
551,611,821

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3.673.914,00

3.673.914,00

220.359,00

3.894.273,00

34 . .

11,50,311,821

Financijski rashodi

1.260.610,00

1.260.610,00

920,00

1.261.530,00

342 . .

11

Kamate za primljene kredite i zajmove

95.000,00

95.000,00

343 . .

11,50,311,821

Ostali financijski rashodi

1.165.610,00

1.165.610,00

920,00

1.166.530,00

35 . .

11,41,82

Subvencije

3.750.000,00

3.750.000,00

601.950,00

4.351.950,00

351 . .

11,82

Subv trg društvima u javnom sektoru

3.270.000,00

3.270.000,00

171.950,00

3.441.950,00

352 . .

11,41

Subv trg društvima,zadrugama izvan javnog sektora

480.000,00

480.000,00

430.000,00

910.000,00

36 . .

11,41,52,82

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

7.675.700,00

7.675.700,00

2.960.000,00

10.635.700,00

363 . .

11,41,52,82

Pomoći unutar općeg proračuna

1.961.000,00

1.961.000,00

2.633.000,00

4.594.000,00

366 . .

11,41,82

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

5.714.700,00

5.714.700,00

327.000,00

6.041.700,00

37 . .

11,41,53

Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn

5.069.000,00

5.069.000,00

358.000,00

5.427.000,00

95.000,00

5

Konto

Izvori

pozicija - naziv

1

1a

2

372 . .

11,41,53

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

38 . .

11,41,52,82

381 . .
382 . .

2019.

izvorni plan

3

2019.

tekući plan

4

razlika

novi plan

5

2019.

6 (4+5)

5.069.000,00

5.069.000,00

358.000,00

5.427.000,00

Ostali rashodi

16.212.500,00

16.212.500,00

940.750,00

17.153.250,00

11,41,82

Tekuće donacije

10.668.000,00

10.668.000,00

-10.500,00

10.657.500,00

41

Kapitalne donacije

363.000,00

363.000,00

5.181.500,00

5.181.500,00

951.250,00

6.132.750,00

74.126.100,00

74.126.100,00

17.765.344,00

91.891.444,00

383 . .

363.000,00

Kazne, penali i naknade štete

386 . .

11,41,52,82

Kapitalne pomoći

4 ..

11,41,52,53,54,61,71,82,311,5
21,531,551,611,821

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

41 . .

11,71,311

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

5.995.000,00

5.995.000,00

1.750.000,00

7.745.000,00

411 . .

71

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

5.900.000,00

5.900.000,00

1.750.000,00

7.650.000,00

412 . .

11,311

Nematerijalna imovina

95.000,00

95.000,00

42 . .

11,41,52,53,54,61,71,82,311,5
21,531,551,611,821

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

67.511.250,00

67.511.250,00

16.231.344,00

83.742.594,00

421 . .

11,41,52,53,54,61,71,82

Građevinski objekti

58.566.000,00

58.566.000,00

16.673.813,00

75.239.813,00

422 . .

11,41,53,54,82,311,521,531,5
51,611,821

Postrojenja i oprema

4.406.050,00

4.406.050,00

-971.324,00

3.434.726,00

423 . .

11

Prijevozna sredstva

12.000,00

12.000,00

424 . .

11,311,531,551,611,821

Knjige, umjetnička djela i ost izložbene vrijednosti

426 . .

11,41,53,61,82,311,821

Nematerijalna proizvedena imovina

45 . .

11,311,531

451 . .

11,311,531

454 . .

95.000,00

250.200,00

250.200,00

14.100,00

264.300,00

4.289.000,00

4.289.000,00

502.755,00

4.791.755,00

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

619.850,00

619.850,00

-216.000,00

403.850,00

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

619.850,00

619.850,00

-216.000,00

403.850,00

125.244.768,00

125.244.768,00

6.538.074,00

131.782.842,00

74.126.100,00

74.126.100,00

17.765.344,00

91.891.444,00

199.370.868,00

199.370.868,00

24.303.418,00

223.674.286,00

Dodatna ulaganja za ostalu nefinanc imovinu

Rekapitulacija
3 Rashodi poslovanja
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Svega rashodi
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PRVE IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA
GRADA ROVINJA-ROVIGNO
za 2019. godinu

Račun prihoda i rashoda

GRAD ROVINJ - ROVIGNO
Trg Matteotti 2

Rashodi (prema izvorima financiranja)

PRORAČUN
izvor

pozicija - naziv

razred skupina podskupina

2

1
11
3
311
4
41
5

izvorni plan 2019

3

tekući plan 2019

4

razlika

tekući plan + razlika

5

6 (4+5)

Opći prihodi i primici

70.466.935,00

70.466.935,00

3.056.553,28

73.523.488,28

Opći prihodi i primici

70.466.935,00

70.466.935,00

3.056.553,28

73.523.488,28

Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja

6.675.320,00

6.675.320,00

-28.420,00

6.646.900,00

Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja

6.675.320,00

6.675.320,00

-28.420,00

6.646.900,00

Prihodi za posebne namjene

32.464.363,49

32.464.363,49

1.570.267,35

34.034.630,84

Prihodi za posebne namjene

32.464.363,49

32.464.363,49

1.570.267,35

34.034.630,84

Decentraliz., ugov.za pos.nam, pomoći tijela EU, pomć.inoz

21.532.290,51

21.532.290,51

3.738.734,37

25.271.024,88

50

Decentralizacija - pokriva RH

5.932.699,51

5.932.699,51

-48.268,37

5.884.431,14

52

HZZ, FZOEU, TZ, CK i dr - za posebne i / ili ugovorene namje

3.140.434,00

3.140.434,00

-1.452.119,00

1.688.315,00

377.600,00

377.600,00

-71.500,00

306.100,00

Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen

2.378.470,00

2.378.470,00

-417.590,00

1.960.880,00

Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen

4.253.573,00

4.253.573,00

-246.450,00

4.007.123,00

Pomoći tijela i fondova EU

4.991.264,00

4.991.264,00

5.896.411,74

10.887.675,74

Pomoći tijela i fondova EU

45.700,00

45.700,00

133.800,00

179.500,00

Pomoći iz inozemstva

250.000,00

250.000,00

Pomoći iz inozemstva

162.550,00

162.550,00

-55.550,00

107.000,00

Donacije

21.110.500,00

21.110.500,00

11.898.771,00

33.009.271,00

Donacije

20.875.000,00

20.875.000,00

11.904.371,00

32.779.371,00

Donacije

235.500,00

235.500,00

-5.600,00

229.900,00

Prih od prodaje ili zamj nefin imov i nakn_osig

8.000.000,00

8.000.000,00

2.000.000,00

10.000.000,00

Prih od prodaje ili zamj nefin imov i nakn_osig

8.000.000,00

8.000.000,00

2.000.000,00

10.000.000,00

Preneseni viškovi iz ranijih godina

39.121.459,00

39.121.459,00

2.067.512,00

41.188.971,00

Preneseni viškovi iz ranijih godina

38.465.751,00

38.465.751,00

960.000,00

39.425.751,00

Preneseni viškovi iz ranijih godina

655.708,00

655.708,00

1.107.512,00

1.763.220,00

199.370.868,00

199.370.868,00

24.303.418,00

223.674.286,00

521
53
531
54
541
55
551
6
61
611
7
71
8
82
821

HZZ, FZOEU, TZ, CK i dr - za posebne i / ili ugovorene namj

Svega :

250.000,00
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PRVE IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA
GRADA ROVINJA-ROVIGNO
za 2019. godinu

Račun prihoda i rashoda

GRAD ROVINJ - ROVIGNO
Trg Matteotti 2

Rashodi (prema funkcijskoj klasifikaciji)

PRORAČUN
funkcija

pozicija - naziv

1

2

izvorni plan 2019

3

tekući plan 2019

4

razlika

tekući plan + razlika

5

6 (4+5)

Opće javne usluge

28.118.850,00

28.118.850,00

248.500,00

28.367.350,00

0111

Izvršna i zakonodavna tijela

25.399.350,00

25.399.350,00

261.500,00

25.660.850,00

0112

Financijski i fiskalni poslovi

100.000,00

100.000,00

0160

Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane

943.000,00

943.000,00

0170

Transakcije vezane za javni dug

1.676.500,00

1.676.500,00

Obrana

199.000,00

199.000,00

5.375,00

204.375,00

Civilna obrana

199.000,00

199.000,00

5.375,00

204.375,00

Javni red i sigurnost

7.750.632,00

7.750.632,00

-52.016,00

7.698.616,00

0320

Usluge protupožarne zaštite

7.690.632,00

7.690.632,00

-52.016,00

7.638.616,00

0360

Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani

60.000,00

60.000,00

2.101.000,00

2.101.000,00

624.400,00

2.725.400,00

572.000,00

572.000,00

37.500,00

609.500,00

1.529.000,00

1.529.000,00

586.900,00

2.115.900,00

12.084.000,00

12.084.000,00

63.200,00

12.147.200,00

63.200,00

3.037.200,00

01

02
0220
03

Ekonomski poslovi

04
0421

Poljoprivreda

0474

Višenamjenski razvojni projekti
Zaštita okoliša

05

100.000,00
-13.000,00

930.000,00
1.676.500,00

60.000,00

0510

Gospodarenje otpadom

2.974.000,00

2.974.000,00

0520

Gospodarenje otpadnim vodama

1.540.000,00

1.540.000,00

1.540.000,00

0540

Zaštita bioraznolikosti i krajolika

3.780.000,00

3.780.000,00

3.780.000,00

0550

Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša

3.470.000,00

3.470.000,00

3.470.000,00

0560

Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

320.000,00

320.000,00

320.000,00

Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

91.086.450,00

91.086.450,00

20.571.818,00

111.658.268,00

0620

Razvoj zajednice

84.568.250,00

84.568.250,00

20.541.818,00

105.110.068,00

0630

Opskrba vodom

70.000,00

70.000,00

70.000,00

0640

Ulična rasvjeta

2.205.500,00

2.205.500,00

2.205.500,00

0660

Rasho.vezan.za stano.i kom pogod.koji nisu drugd.svrst.

4.242.700,00

4.242.700,00

30.000,00

4.272.700,00

Zdravstvo

1.271.500,00

1.271.500,00

585.500,00

1.857.000,00

Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani

1.271.500,00

1.271.500,00

585.500,00

1.857.000,00

06

07
0760

8

funkcija

pozicija - naziv

1

2

izvorni plan 2019

3

tekući plan 2019

4

razlika

tekući plan + razlika

5

6 (4+5)

Rekreacija, kultura i religija

19.890.740,00

19.890.740,00

174.378,00

20.065.118,00

0810

Službe rekreacije i sporta

8.936.000,00

8.936.000,00

1.133.200,00

10.069.200,00

0820

Službe kulture

10.904.740,00

10.904.740,00

-958.822,00

9.945.918,00

0860

Rasho.za rekre.kultu.i relig.koji nisu drugd.svrst.

50.000,00

50.000,00

Obrazovanje

32.693.696,00

32.693.696,00

1.745.263,00

34.438.959,00

0911

Predškolsko obrazovanje

20.373.778,00

20.373.778,00

408.948,00

20.782.726,00

0912

Osnovno obrazovanje

12.319.918,00

12.319.918,00

1.336.315,00

13.656.233,00

Socijalna zaštita

4.175.000,00

4.175.000,00

337.000,00

4.512.000,00

Socij.pomoć stano.koje nije obuhv.redov.socij.progr.

4.175.000,00

4.175.000,00

337.000,00

4.512.000,00

199.370.868,00

199.370.868,00

24.303.418,00

223.674.286,00

08

09

10
1070

Svega rashodi

50.000,00

9

Račun financiranja
Račun primitaka i izdataka (prema ekonomskoj klasifikaciji)
br.oznaka
računa

naziv računa

izvorni plan 2019.

tekući plan 2019.

povećanje/smanjenje

novi plan 2019.

2

3

4

5

6

8

8

Primici od financijske imovine i zaduživanja

0,00

0,00

0,00

0,00

83

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

0,00

0,00

0,00

0,00

834

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg društ izvan j
sektora

0,00

0,00

0,00

0,00

84

Primici od zaduživanja

0,00

0,00

0,00

0,00

844

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih instit
izvan j sektora

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

4.181.000,00

4.181.000,00

0,00

4.181.000,00

53

Izdaci za dionice i udjele u glavnici

310.000,00

310.000,00

0,00

310.000,00

532

Izdaci za dionice i udjeli u glavnici trg društ u j sektoru

310.000,00

310.000,00

0,00

310.000,00

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

3.871.000,00

3.871.000,00

0,00

3.871.000,00

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kred i ostalih
financij instit izvan j sektora

3.871.000,00

3.871.000,00

0,00

3.871.000,00

547

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Primici od financijske imovine i zaduživanja

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

4.181.000,00

4.181.000,00

0,00

4.181.000,00

(8 - 5)

razlika:

-4.181.000,00

-4.181.000,00

0,00

-4.181.000,00
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PRVE IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA
GRADA ROVINJA-ROVIGNO
za 2019. godinu

Račun primitaka i izdataka

GRAD ROVINJ - ROVIGNO
Trg Matteotti 2

Primici (prema izvorima financiranja)

PRORAČUN
izvor

pozicija - naziv

razred skupina podskupina

2

izvorni plan 2019

3

tekući plan 2019

4

razlika

5

tekući plan + razlika

6 (4+5)

Svega :
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PRVE IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA
GRADA ROVINJA-ROVIGNO
za 2019. godinu

Račun primitaka i izdataka

GRAD ROVINJ - ROVIGNO
Trg Matteotti 2

Izdaci (prema izvorima financiranja)

PRORAČUN
izvor

pozicija - naziv

razred skupina podskupina

2

1
11
8
82

izvorni plan 2019

3

tekući plan 2019

4

razlika

tekući plan + razlika

5

6 (4+5)

Opći prihodi i primici

879.492,00

879.492,00

Opći prihodi i primici

879.492,00

879.492,00

Preneseni viškovi iz ranijih godina

3.301.508,00

3.301.508,00

Preneseni viškovi iz ranijih godina

3.301.508,00

3.301.508,00

3.301.508,00

4.181.000,00

4.181.000,00

4.181.000,00

Svega :

0,00

879.492,00
879.492,00

0,00

3.301.508,00
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Rekapitulacija prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
naziv

izvorni plan 2019.

tekući plan 2019.

povećanje/smanjenje

novi plan 2019.

1

2

3

4

5

PRIHODI

161.128.901,00

161.128.901,00

22.235.906,00

183.364.807,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.422.967,00

42.422.967,00

2.067.512,00

44.490.479,00

SVEGA RASPOLOŽIVO

203.551.868,00

203.551.868,00

24.303.418,00

227.855.286,00

RASHODI

199.370.868,00

199.370.868,00

24.303.418,00

223.674.286,00

4.181.000,00

4.181.000,00

0,00

4.181.000,00

203.551.868,00

203.551.868,00

24.303.418,00

227.855.286,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KREDITNA SREDSTVA (PRIMICI)
PRENESENI VIŠKOVI IZ RANIJIH GODINA

IZDACI FINANCIRANJA
SVEGA RASHODI I IZDACI
RAZLIKA
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Članak 3.
Rashodi i izdaci Proračuna, u iznosu od 227.855.286,00 kuna, raspoređuju se po
razdjelima, glavama, proračunskim korisnicima i ostalim korisnicima proračunskih
sredstava po ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji te po izvorima
financiranja.
GRAD ROVINJ - ROVIGNO

PRVE IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA
GRADA ROVINJA-ROVIGNO
za 2019. godinu

Rekapitulacija prema organizacijskoj klasifikaciji (razdjeli i

Trg Matteotti 2

glave) - Posebni dio proračuna

PRORAČUN

Razdjel

opis

1

2

izvorni plan 2019

3

tekući plan 2019

4

razlika

tekući plan + razlika

5

6 (4+5)

Rekapitulacija
Razdjel 1

URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA

10.034.350,00

10.034.350,00

261.500,00

10.295.850,00

glava 01

GRADSKO VIJEĆE

1.694.500,00

1.694.500,00

81.500,00

1.776.000,00

glava 02

GRADONAČELNIK

1.328.050,00

1.328.050,00

10.000,00

1.338.050,00

glava 03

URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA

6.951.800,00

6.951.800,00

170.000,00

7.121.800,00

glava 04

VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

60.000,00

60.000,00

60.000,00

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE,PRORAČUN I NAPLATU PRIHODA

21.347.500,00

21.347.500,00

21.347.500,00

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE,PRORAČUN I NAPLATU PRIHODA

21.347.500,00

21.347.500,00

21.347.500,00

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I EUROPSKE FONDOVE

9.024.250,00

9.024.250,00

-3.071.350,00

5.952.900,00

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I EUROPSKE FONDOVE

9.024.250,00

9.024.250,00

-3.071.350,00

5.952.900,00

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA

3.008.000,00

3.008.000,00

3.008.000,00

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA

3.008.000,00

3.008.000,00

3.008.000,00

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GEODETSKE POSLOVE

9.879.000,00

9.879.000,00

2.570.300,00

12.449.300,00

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GEODETSKE POSLOVE

9.879.000,00

9.879.000,00

2.570.300,00

12.449.300,00

Razdjel 2
glava 01
Razdjel 3
glava 01
Razdjel 4
glava 01
Razdjel 5
glava 01
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Razdjel

opis

1

2

izvorni plan 2019

3

tekući plan 2019

4

razlika

tekući plan + razlika

5

6 (4+5)

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IZGRADNJU

83.605.200,00

83.605.200,00

21.760.468,00

105.365.668,00

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IZGRADNJU

83.605.200,00

83.605.200,00

21.760.468,00

105.365.668,00

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

66.653.568,00

66.653.568,00

2.782.500,00

69.436.068,00

glava 01

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

21.413.070,00

21.413.070,00

1.715.700,00

23.128.770,00

glava 02

DJEČJI VRTIĆI

20.133.778,00

20.133.778,00

408.948,00

20.542.726,00

glava 03

OSNOVNE ŠKOLE

8.621.348,00

8.621.348,00

1.663.315,00

10.284.663,00

glava 04

USTANOVE U KULTURI

8.595.740,00

8.595.740,00

-958.822,00

7.636.918,00

glava 05

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

7.889.632,00

7.889.632,00

-46.641,00

7.842.991,00

203.551.868,00

203.551.868,00

24.303.418,00

227.855.286,00

Razdjel 6
glava 01
Razdjel 7

Ukupno rashodi
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GRAD ROVINJ - ROVIGNO

PRVE IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA
GRADA ROVINJA-ROVIGNO
za 2019. godinu

Rashodi i izdaci prema programskoj klasifikaciji

Trg Matteotti 2

PRORAČUN

Pozicija

Izvori

Funkcija

konto

opis

1

1a

2

3

4

izvorni plan 2019

tekući plan 2019

razlika

tekući plan + razlika

7

8 (6+7)

5

6

10.034.350,00

10.034.350,00

261.500,00

10.295.850,00

Razdjel 1

URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA

Glava 01

GRADSKO VIJEĆE

1.694.500,00

1.694.500,00

81.500,00

1.776.000,00

11 . .

Opći prihodi i primici

1.694.500,00

1.694.500,00

66.500,00

1.761.000,00

53 . .

Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen

15.000,00

15.000,00

P1001

Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA
PREDSTAVNIČKOG TIJELA

1.562.500,00

1.562.500,00

69.500,00

1.632.000,00

0111

Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge

1.562.500,00

1.562.500,00

69.500,00

1.632.000,00

0111 A100101

Aktivnost: SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA I NAKNADE
PREDSTAVNIČKIM I RADNIM TIJELIMA

600.000,00

600.000,00

15.000,00

615.000,00

1.001 .

11

0111

3 ..

Rashodi poslovanja

600.000,00

600.000,00

15.000,00

615.000,00

1.001 .

11

0111

32 . .

Materijalni rashodi

600.000,00

600.000,00

15.000,00

615.000,00

1.001 .

11

0111

323 . .

Rashodi za usluge

20.000,00

20.000,00

15.000,00

35.000,00

1.001 .

11

0111

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

580.000,00

580.000,00

580.000,00

0111 A100104

Aktivnost: FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA

750.000,00

750.000,00

750.000,00

1.004 .

11

0111

3 ..

Rashodi poslovanja

750.000,00

750.000,00

750.000,00

1.004 .

11

0111

38 . .

Ostali rashodi

750.000,00

750.000,00

750.000,00

1.004 .

11

0111

381 . .

Tekuće donacije

750.000,00

750.000,00

750.000,00

0111 A100105

Aktivnost: ODNOSI S INOZEMSTVOM

100.000,00

100.000,00

54.500,00

154.500,00

1.005 .

11

0111

3 ..

Rashodi poslovanja

100.000,00

100.000,00

54.500,00

154.500,00

1.005 .

11

0111

32 . .

Materijalni rashodi

100.000,00

100.000,00

54.500,00

154.500,00

1.005 .

11

0111

323 . .

Rashodi za usluge

30.000,00

30.000,00

1.005 .

11

0111

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

70.000,00

70.000,00

30.000,00
54.500,00

124.500,00

0111 T100102

Tekući projekt: IZBORI ZA EU PARLAMENT

2.500,00

2.500,00

2.500,00

1.008 .

11

0111

3 ..

Rashodi poslovanja

2.500,00

2.500,00

2.500,00

1.008 .

11

0111

32 . .

Materijalni rashodi

2.500,00

2.500,00

2.500,00

1.008 .

11

0111

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

2.500,00

2.500,00

2.500,00
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Izvori
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1
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3

4

izvorni plan 2019

5

tekući plan 2019

6

razlika

tekući plan + razlika

7

8 (6+7)

0111 T100103

Tekući projekt: IZBORI ZA VIJEĆA NACIONALIH MANJINA

110.000,00

110.000,00

110.000,00

1.009 .

11,53

0111

3 ..

Rashodi poslovanja

110.000,00

110.000,00

110.000,00

1.009 .

11,53

0111

32 . .

Materijalni rashodi

80.000,00

80.000,00

80.000,00

1.009 .

11

0111

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

3.500,00

3.500,00

3.500,00

1.009 .

11,53

0111

324 . .

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

15.500,00

15.500,00

15.500,00

1.009 .

11

0111

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

61.000,00

61.000,00

61.000,00

1.009 .

11

0111

38 . .

Ostali rashodi

30.000,00

30.000,00

30.000,00

1.009 .

11

0111

381 . .

Tekuće donacije

30.000,00

30.000,00

30.000,00

P1045

Program: FINANCIRANJE MJESNE SAMOUPRAVE

102.000,00

102.000,00

102.000,00

0111

Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge

102.000,00

102.000,00

102.000,00

0111

Proračunski korisnik 46606: MJESNI ODBOR ROVINJSKO SELO

102.000,00

102.000,00

102.000,00

0111 A104501

Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNIH ODBORA

102.000,00

102.000,00

102.000,00

1.010 .

11

0111

3 ..

Rashodi poslovanja

102.000,00

102.000,00

102.000,00

1.010 .

11

0111

32 . .

Materijalni rashodi

102.000,00

102.000,00

102.000,00

1.010 .

11

0111

323 . .

Rashodi za usluge

70.000,00

70.000,00

70.000,00

1.010 .

11

0111

324 . .

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.010 .

11

0111

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

30.000,00

30.000,00

30.000,00

P1044

Program: SAVJET MLADIH GRADA ROVINJA-ROVIGNO

30.000,00

30.000,00

12.000,00

42.000,00

0111

Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge

30.000,00

30.000,00

12.000,00

42.000,00

0111 A104401

Aktivnost : DJELATNOST SAVJETA MLADIH GRADA ROVINJAROVIGNO

30.000,00

30.000,00

12.000,00

42.000,00

1.011 .

11,53

0111

3 ..

Rashodi poslovanja

30.000,00

30.000,00

12.000,00

42.000,00

1.011 .

11,53

0111

32 . .

Materijalni rashodi

30.000,00

30.000,00

12.000,00

42.000,00

1.011 .

11,53

0111

323 . .

Rashodi za usluge

24.000,00

24.000,00

12.000,00

36.000,00

1.011 .

11

0111

324 . .

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

6.000,00

6.000,00

GRADONAČELNIK

1.328.050,00

1.328.050,00

11 . .

Opći prihodi i primici

1.328.050,00

1.328.050,00

53 . .

Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen

Glava 02

P1002

Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG

1.328.050,00

1.328.050,00

6.000,00
10.000,00

1.338.050,00
1.328.050,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

1.338.050,00
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Izvori

Funkcija

konto

opis

1

1a

2

3

4

izvorni plan 2019

tekući plan 2019

5

6

1.228.050,00

1.228.050,00

razlika

tekući plan + razlika

7

8 (6+7)

TIJELA
0111

Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge

0111 A100201

Aktivnost: PROTOKOL I PROMIDŽBA

858.050,00

858.050,00

858.050,00

10.000,00

1.238.050,00

1.012 .

11

0111

3 ..

Rashodi poslovanja

858.050,00

858.050,00

858.050,00

1.012 .

11

0111

32 . .

Materijalni rashodi

614.050,00

614.050,00

614.050,00

1.012 .

11

0111

323 . .

Rashodi za usluge

574.050,00

574.050,00

574.050,00

1.012 .

11

0111

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

40.000,00

40.000,00

40.000,00

1.012 .

11

0111

36 . .

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

113.000,00

113.000,00

113.000,00

1.012 .

11

0111

363 . .

Pomoći unutar općeg proračuna

15.000,00

15.000,00

15.000,00

1.012 .

11

0111

366 . .

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

98.000,00

98.000,00

98.000,00

1.012 .

11

0111

38 . .

Ostali rashodi

131.000,00

131.000,00

131.000,00

1.012 .

11

0111

381 . .

Tekuće donacije

131.000,00

131.000,00

131.000,00

0111 A100202

Aktivnost: OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA

270.000,00

270.000,00

10.000,00

280.000,00

1.013 .

11,53

0111

3 ..

Rashodi poslovanja

270.000,00

270.000,00

10.000,00

280.000,00

1.013 .

11,53

0111

32 . .

Materijalni rashodi

270.000,00

270.000,00

10.000,00

280.000,00

1.013 .

11,53

0111

323 . .

Rashodi za usluge

105.000,00

105.000,00

10.000,00

115.000,00

1.013 .

11

0111

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

165.000,00

165.000,00

165.000,00

0112 A100203

Aktivnost : SUFINANCIRANJE KAMATNE STOPE STAMBENIH
KREDITA

100.000,00

100.000,00

100.000,00

1.014 .

11

0112

3 ..

Rashodi poslovanja

100.000,00

100.000,00

100.000,00

1.014 .

11

0112

37 . .

Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn

100.000,00

100.000,00

100.000,00

1.014 .

11

0112

372 . .

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0111 A100204

Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA

100.000,00

100.000,00

100.000,00

1.015 .

11

0111

3 ..

Rashodi poslovanja

100.000,00

100.000,00

100.000,00

1.015 .

11

0111

32 . .

Materijalni rashodi

50.000,00

50.000,00

50.000,00

1.015 .

11

0111

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

50.000,00

50.000,00

50.000,00

1.015 .

11

0111

38 . .

Ostali rashodi

50.000,00

50.000,00

50.000,00

1.015 .

11

0111

381 . .

Tekuće donacije

50.000,00

50.000,00

50.000,00

6.951.800,00

6.951.800,00

Glava 03

URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA

170.000,00

7.121.800,00
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Pozicija

Izvori

Funkcija

konto

opis

1

1a

2

3

4

izvorni plan 2019

tekući plan 2019

razlika

tekući plan + razlika

7

8 (6+7)

5

6

6.712.030,00

6.712.030,00

119.000,00

119.000,00

119.000,00

11 . .

Opći prihodi i primici

41 . .

Prihodi za posebne namjene

53 . .

Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen

94.000,00

94.000,00

94.000,00

82 . .

Preneseni viškovi iz ranijih godina

26.770,00

26.770,00

26.770,00

170.000,00

6.882.030,00

P1003

Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG
TIJELA

6.891.800,00

6.891.800,00

170.000,00

7.061.800,00

0111

Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge

6.891.800,00

6.891.800,00

170.000,00

7.061.800,00

0111 A100301

Aktivnost: RAD UPRAVNOG TIJELA

5.880.800,00

5.880.800,00

58.000,00

5.938.800,00

1.016 .

11

0111

3 ..

Rashodi poslovanja

5.880.800,00

5.880.800,00

58.000,00

5.938.800,00

1.016 .

11

0111

32 . .

Materijalni rashodi

4.743.800,00

4.743.800,00

58.000,00

4.801.800,00

1.016 .

11

0111

321 . .

Naknade troškova zaposlenima

336.000,00

336.000,00

336.000,00

1.016 .

11

0111

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

1.055.000,00

1.055.000,00

1.055.000,00

1.016 .

11

0111

323 . .

Rashodi za usluge

2.847.800,00

2.847.800,00

1.016 .

11

0111

324 . .

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

1.016 .

11

0111

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.016 .

11

0111

34 . .

1.016 .

11

0111

1.016 .

11

1.016 .

11

50.000,00

2.897.800,00

8.000,00

8.000,00

505.000,00

505.000,00

505.000,00

Financijski rashodi

1.113.000,00

1.113.000,00

1.113.000,00

343 . .

Ostali financijski rashodi

1.113.000,00

1.113.000,00

1.113.000,00

0111

37 . .

Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn

24.000,00

24.000,00

24.000,00

0111

372 . .

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

24.000,00

24.000,00

24.000,00

0111 T100301

Tekući projekt : UREĐENJE ARHIVE I ARHIVSKE GRAĐE

210.000,00

210.000,00

210.000,00

1.017 .

11

0111

3 ..

Rashodi poslovanja

190.000,00

190.000,00

190.000,00

1.017 .

11

0111

32 . .

Materijalni rashodi

190.000,00

190.000,00

190.000,00

1.017 .

11

0111

323 . .

Rashodi za usluge

190.000,00

190.000,00

190.000,00

1.017 .

11

0111

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

20.000,00

20.000,00

20.000,00

1.017 .

11

0111

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

20.000,00

20.000,00

20.000,00

1.017 .

11

0111

422 . .

Postrojenja i oprema

20.000,00

20.000,00

20.000,00

1.018 .

11,41

0111 K100301

Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA POTREBE GRADSKE
UPRAVE

616.000,00

616.000,00

112.000,00

728.000,00

0111

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

616.000,00

616.000,00

112.000,00

728.000,00

4 ..
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1.018 .

11

0111

41 . .

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

40.000,00

40.000,00

40.000,00

1.018 .

11

0111

412 . .

Nematerijalna imovina

40.000,00

40.000,00

40.000,00

1.018 .

11,41

0111

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

576.000,00

576.000,00

112.000,00

688.000,00

1.018 .

11

0111

422 . .

Postrojenja i oprema

265.000,00

265.000,00

40.000,00

305.000,00

1.018 .

11

0111

423 . .

Prijevozna sredstva

12.000,00

12.000,00

1.018 .

11,41

0111

426 . .

Nematerijalna proizvedena imovina

311.000,00

311.000,00

60.000,00

371.000,00

0111 K100302

Kapitalni projekt: RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG
PRISTUPA

185.000,00

185.000,00

185.000,00

1.019 .

11,41,53,82

0111

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

185.000,00

185.000,00

185.000,00

1.019 .

11,41,53,82

0111

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

185.000,00

185.000,00

185.000,00

1.019 .

11,41,53,82

0111

426 . .

Nematerijalna proizvedena imovina

185.000,00

185.000,00

185.000,00

P1041

Program: SIGURNOST ZAJEDNICE

60.000,00

60.000,00

60.000,00

0360

Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost

60.000,00

60.000,00

60.000,00

0360 T104101

Tekući projekt : MUP RH

60.000,00

60.000,00

60.000,00

1.020 .

11

0360

3 ..

Rashodi poslovanja

60.000,00

60.000,00

60.000,00

1.020 .

11

0360

32 . .

Materijalni rashodi

60.000,00

60.000,00

60.000,00

1.020 .

11

0360

323 . .

Rashodi za usluge

60.000,00

60.000,00

60.000,00

VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

60.000,00

60.000,00

60.000,00

Opći prihodi i primici

60.000,00

60.000,00

60.000,00

P1046

Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI NACIONALNIH
MANJINA

60.000,00

60.000,00

60.000,00

0111

Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge

60.000,00

60.000,00

60.000,00

0111

Proračunski korisnik 00084: ALBANSKA NACIONALNA MANJINA
GRADA ROVINJA-ROVIGNO

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0111 A104601

Aktivnost: DJELATNOST NACIONALNIH MANJINA

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Glava 04
11 . .

1.021 .

11

0111

3 ..

Rashodi poslovanja

15.000,00

15.000,00

15.000,00

1.021 .

11

0111

32 . .

Materijalni rashodi

14.870,00

14.870,00

14.870,00

1.021 .

11

0111

321 . .

Naknade troškova zaposlenima

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.021 .

11

0111

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

3.620,00

3.620,00

3.620,00
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1.021 .

11

0111

323 . .

Rashodi za usluge

3.250,00

3.250,00

3.250,00

1.021 .

11

0111

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

6.000,00

6.000,00

6.000,00

1.021 .

11

0111

34 . .

Financijski rashodi

130,00

130,00

130,00

1.021 .

11

0111

343 . .

Ostali financijski rashodi

130,00

130,00

130,00

0111

Proračunski korisnik 00977: BOŠNJAČKA NACIONALNA MANJINA
GRADA ROVINJA-ROVIGNO

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0111 A104602

Aktivnost: DJELATNOST NACIONALNIH MANJINA

15.000,00

15.000,00

15.000,00

1.022 .

11

0111

3 ..

Rashodi poslovanja

15.000,00

15.000,00

15.000,00

1.022 .

11

0111

32 . .

Materijalni rashodi

15.000,00

15.000,00

15.000,00

1.022 .

11

0111

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

5.000,00

5.000,00

5.000,00

1.022 .

11

0111

323 . .

Rashodi za usluge

3.500,00

3.500,00

3.500,00

1.022 .

11

0111

324 . .

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

2.500,00

2.500,00

2.500,00

1.022 .

11

0111

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

4.000,00

4.000,00

4.000,00

0111

Proračunski korisnik 00417: SRPSKA NACIONALNA MANJINA
GRADA ROVINJA-ROVIGNO

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0111 A104603

Aktivnost: DJELATNOST NACIONALNIH MANJINA

15.000,00

15.000,00

15.000,00

1.023 .

11

0111

3 ..

Rashodi poslovanja

15.000,00

15.000,00

15.000,00

1.023 .

11

0111

32 . .

Materijalni rashodi

15.000,00

15.000,00

15.000,00

1.023 .

11

0111

321 . .

Naknade troškova zaposlenima

2.500,00

2.500,00

2.500,00

1.023 .

11

0111

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

2.500,00

2.500,00

2.500,00

1.023 .

11

0111

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0111

Proračunski korisnik 00188: TALIJANSKA NACIONALNA MANJINA
GRADA ROVINJA-ROVIGNO

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0111 A104604

Aktivnost: DJELATNOST NACIONALNIH MANJINA

15.000,00

15.000,00

15.000,00

1.024 .

11

0111

3 ..

Rashodi poslovanja

15.000,00

15.000,00

15.000,00

1.024 .

11

0111

32 . .

Materijalni rashodi

14.000,00

14.000,00

14.000,00

1.024 .

11

0111

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.024 .

11

0111

323 . .

Rashodi za usluge

12.100,00

12.100,00

12.100,00

1.024 .

11

0111

324 . .

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

900,00

900,00

900,00
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1.024 .

11

0111

34 . .

Financijski rashodi

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.024 .

11

0111

343 . .

Ostali financijski rashodi

1.000,00

1.000,00

1.000,00
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Razdjel 2

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE,PRORAČUN I NAPLATU PRIHODA

21.347.500,00

21.347.500,00

21.347.500,00

Glava 01

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE,PRORAČUN I NAPLATU PRIHODA

21.347.500,00

21.347.500,00

21.347.500,00

11 . .

Opći prihodi i primici

16.514.492,00

16.514.492,00

16.514.492,00

82 . .

Preneseni viškovi iz ranijih godina

4.833.008,00

4.833.008,00

4.833.008,00

P1003

Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG
TIJELA

15.525.000,00

15.525.000,00

15.525.000,00

0111

Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge

15.525.000,00

15.525.000,00

15.525.000,00

2.001 .

11

0111 A100301

Aktivnost: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE
GRADSKE UPRAVE

15.525.000,00

15.525.000,00

15.525.000,00

2.001 .

11

0111

3 ..

Rashodi poslovanja

15.525.000,00

15.525.000,00

15.525.000,00

2.001 .

11

0111

31 . .

Rashodi za zaposlene

14.955.000,00

14.955.000,00

14.955.000,00

2.001 .

11

0111

311 . .

Plaće (Bruto)

11.935.000,00

11.935.000,00

11.935.000,00

2.001 .

11

0111

312 . .

Ostali rashodi za zaposlene

960.000,00

960.000,00

960.000,00

2.001 .

11

0111

313 . .

Doprinosi na plaće

2.060.000,00

2.060.000,00

2.060.000,00

2.001 .

11

0111

32 . .

Materijalni rashodi

570.000,00

570.000,00

570.000,00

2.001 .

11

0111

321 . .

Naknade troškova zaposlenima

560.000,00

560.000,00

560.000,00

2.001 .

11

0111

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000,00

10.000,00

10.000,00

P1004

Program: SERVISIRANJE JAVNOG DUGA GRADA

5.547.500,00

5.547.500,00

5.547.500,00

0170

Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge

1.676.500,00

1.676.500,00

1.676.500,00

2.002 .

11

0170 A100401

Aktivnost: OTPLATA KREDITA MB 1355 ZA ŠKOLSKU SPORTSKU
DVORANU "GIMNAZIJA"

95.000,00

95.000,00

95.000,00

2.002 .

11

0170

3 ..

Rashodi poslovanja

95.000,00

95.000,00

95.000,00

2.002 .

11

0170

34 . .

Financijski rashodi

95.000,00

95.000,00

95.000,00

2.002 .

11

0170

342 . .

Kamate za primljene kredite i zajmove

95.000,00

95.000,00

95.000,00

2.003 .

11,82

5 ..

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

3.871.000,00

3.871.000,00

3.871.000,00

2.003 .

11,82

54 . .

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

3.871.000,00

3.871.000,00

3.871.000,00

2.003 .

11,82

544 . .

Otpl glavn primlj zajm/ kred i ost fin inst izv js

3.871.000,00

3.871.000,00

3.871.000,00

2.006 .

11,82

0170 A100405

Aktivnost: OTPLATA KREDITA MB 1356 UZETOG PUTEM
VALBRUNASPORTA d.o.o.

1.259.000,00

1.259.000,00

1.259.000,00

2.006 .

11,82

0170

Rashodi poslovanja

1.259.000,00

1.259.000,00

1.259.000,00

3 ..
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2.006 .

11,82

0170

38 . .

Ostali rashodi

1.259.000,00

1.259.000,00

1.259.000,00

2.006 .

11,82

0170

386 . .

Kapitalne pomoći

1.259.000,00

1.259.000,00

1.259.000,00

2.008 .

11,82

0170 A100407

Aktivnost: OTPLATA KREDITA MB 1407 UZETOG PUTEM
KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. (ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d

322.500,00

322.500,00

322.500,00

2.008 .

11,82

0170

3 ..

Rashodi poslovanja

322.500,00

322.500,00

322.500,00

2.008 .

11,82

0170

38 . .

Ostali rashodi

322.500,00

322.500,00

322.500,00

2.008 .

11,82

0170

386 . .

Kapitalne pomoći

322.500,00

322.500,00

322.500,00

P1005

Program: RAZVOJ GRADSKE RIZNICE

275.000,00

275.000,00

275.000,00

0474

Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi

275.000,00

275.000,00

275.000,00

2.009 .

11

0474 A100501

Aktivnost: INFORMATIČKO POVEZIVANJE PRORAČUNSKIH
KORISNIKA

275.000,00

275.000,00

275.000,00

2.009 .

11

0474

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

275.000,00

275.000,00

275.000,00

2.009 .

11

0474

41 . .

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

50.000,00

50.000,00

50.000,00

2.009 .

11

0474

412 . .

Nematerijalna imovina

50.000,00

50.000,00

50.000,00

2.009 .

11

0474

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

225.000,00

225.000,00

225.000,00

2.009 .

11

0474

422 . .

Postrojenja i oprema

65.000,00

65.000,00

65.000,00

2.009 .

11

0474

426 . .

Nematerijalna proizvedena imovina

160.000,00

160.000,00

160.000,00
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5

6

7

Razdjel 3

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I
EUROPSKE FONDOVE

9.024.250,00

9.024.250,00

-3.071.350,00

5.952.900,00

Glava 01

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I
EUROPSKE FONDOVE

9.024.250,00

9.024.250,00

-3.071.350,00

5.952.900,00

11 . .

Opći prihodi i primici

1.295.325,00

1.295.325,00

53.646,85

1.348.971,85

41 . .

Prihodi za posebne namjene

1.086.840,00

1.086.840,00

430.000,00

1.516.840,00

52 . .

HZZ, FZOEU, TZ, CK i dr - za posebne i / ili ugovorene namje

500.215,00

500.215,00

53 . .

Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen

54 . .

Pomoći tijela i fondova EU

4.991.264,00

82 . .

Preneseni viškovi iz ranijih godina

P1006

500.215,00
50.000,00

50.000,00

4.991.264,00

-3.067.600,00

1.923.664,00

1.150.606,00

1.150.606,00

-537.396,85

613.209,15

Program: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA

1.133.000,00

1.133.000,00

586.900,00

1.719.900,00

0474

Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi

1.133.000,00

1.133.000,00

586.900,00

1.719.900,00

3.001 .

11,41,53

0474 A100601

Aktivnost: RAZVOJNI PROGRAMI

258.000,00

258.000,00

50.000,00

308.000,00

3.001 .

11,41,53

0474

3 ..

Rashodi poslovanja

258.000,00

258.000,00

50.000,00

308.000,00

3.001 .

11,41,53

0474

32 . .

Materijalni rashodi

258.000,00

258.000,00

50.000,00

308.000,00

3.001 .

11,41,53

0474

323 . .

Rashodi za usluge

230.000,00

230.000,00

50.000,00

280.000,00

3.001 .

41

0474

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

28.000,00

28.000,00

3.002 .

11,41

0474 A100602

Aktivnost: POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA

150.000,00

150.000,00

430.000,00

580.000,00

3.002 .

11,41

0474

3 ..

Rashodi poslovanja

150.000,00

150.000,00

430.000,00

580.000,00

3.002 .

11,41

0474

35 . .

Subvencije

150.000,00

150.000,00

430.000,00

580.000,00

3.002 .

11,41

0474

352 . .

Subv trg društvima,zadrugama izvan javnog sektora

150.000,00

150.000,00

430.000,00

580.000,00

3.003 .

41

0474 A100603

Aktivnost: SUBVENCIJE KAMATNE STOPE PODUZETNIČKIH
KREDITA

250.000,00

250.000,00

250.000,00

3.003 .

41

0474

3 ..

Rashodi poslovanja

250.000,00

250.000,00

250.000,00

3.003 .

41

0474

35 . .

Subvencije

250.000,00

250.000,00

250.000,00

3.003 .

41

0474

352 . .

Subv trg društvima,zadrugama izvan javnog sektora

250.000,00

250.000,00

250.000,00

3.004 .

41

0474 A100604

Aktivnost: POTICAJI I POMOĆI OBRTNICIMA I MALIM
PODUZETNICIMA

100.000,00

100.000,00

100.000,00

3.004 .

41

0474

3 ..

Rashodi poslovanja

100.000,00

100.000,00

100.000,00

3.004 .

41

0474

38 . .

Ostali rashodi

100.000,00

100.000,00

100.000,00

28.000,00
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Tekuće donacije

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0474 A100605

Aktivnost: PODUZETNIČKI INKUBATOR I COWORKING

100.000,00

100.000,00

100.000,00

11,82

0474

3 ..

Rashodi poslovanja

100.000,00

100.000,00

100.000,00

3.005 .

11,82

0474

35 . .

Subvencije

100.000,00

100.000,00

100.000,00

3.005 .

11,82

0474

351 . .

Subv trg društvima u javnom sektoru

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0474

38 . .

Ostali rashodi

3.005 .

381 . .

izvorni plan 2019

3.006 .

41

0474 A100606

Aktivnost: PROGRAMI PRIPREME I PRAĆENJA TURISTIČKE
SEZONE

125.000,00

125.000,00

125.000,00

3.006 .

41

0474

3 ..

Rashodi poslovanja

125.000,00

125.000,00

125.000,00

3.006 .

41

0474

32 . .

Materijalni rashodi

125.000,00

125.000,00

125.000,00

3.006 .

41

0474

323 . .

Rashodi za usluge

111.000,00

111.000,00

111.000,00

3.006 .

41

0474

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

14.000,00

14.000,00

14.000,00

3.007 .

11,52,82

0474 A100607

Aktivnost: SPASILAČKA SLUŽBA U TURISTIČKOJ SEZONI

90.000,00

90.000,00

106.900,00

196.900,00

3.007 .

11,52,82

0474

3 ..

Rashodi poslovanja

90.000,00

90.000,00

106.900,00

196.900,00

3.007 .

11,52,82

0474

32 . .

Materijalni rashodi

90.000,00

90.000,00

106.900,00

196.900,00

3.007 .

11,52,82

0474

323 . .

Rashodi za usluge

90.000,00

90.000,00

106.900,00

196.900,00

3.008 .

11

0474 T100601

Tekući projekt: SUFINANCIRANJE LOKALNE AKCIJSKE GRUPE
JUŽNE ISTRE

20.000,00

20.000,00

20.000,00

3.008 .

11

0474

3 ..

Rashodi poslovanja

20.000,00

20.000,00

20.000,00

3.008 .

11

0474

32 . .

Materijalni rashodi

20.000,00

20.000,00

20.000,00

3.008 .

11

0474

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

20.000,00

20.000,00

20.000,00

3.009 .

11

0474 T100602

Tekući projekt: SUFINANCIRANJE LOKALNE AKCIJSKE GRUPE U
RIBARSTVU ( LAGUR ) ISTARSKA BATANA

40.000,00

40.000,00

40.000,00

3.009 .

11

0474

3 ..

Rashodi poslovanja

40.000,00

40.000,00

40.000,00

3.009 .

11

0474

32 . .

Materijalni rashodi

40.000,00

40.000,00

40.000,00

3.009 .

11

0474

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

40.000,00

40.000,00

40.000,00

3.010 .

11,54

P1007

Program: PROGRAMI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA FONDOVA EU

121.000,00

121.000,00

121.000,00

0474

Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi

121.000,00

121.000,00

121.000,00

0474 T100701

Tekući projekt: LIFE SEC ADAPT

121.000,00

121.000,00

121.000,00
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3.010 .

11,54

0474

3 ..

Rashodi poslovanja

121.000,00

121.000,00

121.000,00

3.010 .

11,54

0474

31 . .

Rashodi za zaposlene

110.000,00

110.000,00

110.000,00

3.010 .

11,54

0474

311 . .

Plaće (Bruto)

92.000,00

92.000,00

92.000,00

3.010 .

11,54

0474

313 . .

Doprinosi na plaće

18.000,00

18.000,00

18.000,00

3.010 .

11,54

0474

32 . .

Materijalni rashodi

11.000,00

11.000,00

11.000,00

3.010 .

11,54

0474

321 . .

Naknade troškova zaposlenima

11.000,00

11.000,00

11.000,00

P1008

Program: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE

542.000,00

542.000,00

542.000,00

0421

Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi

542.000,00

542.000,00

542.000,00

3.011 .

11

0421 A100801

Aktivnost: OBRAZOVNI PROJEKTI, EDUKACIJE, USAVRŠAVANJA

40.000,00

40.000,00

40.000,00

3.011 .

11

0421

3 ..

Rashodi poslovanja

40.000,00

40.000,00

40.000,00

3.011 .

11

0421

32 . .

Materijalni rashodi

40.000,00

40.000,00

40.000,00

3.011 .

11

0421

323 . .

Rashodi za usluge

40.000,00

40.000,00

40.000,00

3.012 .

11

0421 A100802

Aktivnost: PROGRAMI UDRUGA U AGRARU

162.000,00

162.000,00

162.000,00

3.012 .

11

0421

3 ..

Rashodi poslovanja

162.000,00

162.000,00

162.000,00

3.012 .

11

0421

38 . .

Ostali rashodi

162.000,00

162.000,00

162.000,00

3.012 .

11

0421

381 . .

Tekuće donacije

162.000,00

162.000,00

162.000,00

3.013 .

11

0421 A100803

Aktivnost: SUFINANCIRANJE NABAVE SADNICA

60.000,00

60.000,00

60.000,00

3.013 .

11

0421

3 ..

Rashodi poslovanja

60.000,00

60.000,00

60.000,00

3.013 .

11

0421

38 . .

Ostali rashodi

60.000,00

60.000,00

60.000,00

3.013 .

11

0421

381 . .

Tekuće donacije

60.000,00

60.000,00

60.000,00

3.014 .

11

0421 A100804

Aktivnost: OSTALE POTICAJNE MJERE U POLJOPRIVREDI

80.000,00

80.000,00

80.000,00

3.014 .

11

0421

3 ..

Rashodi poslovanja

80.000,00

80.000,00

80.000,00

3.014 .

11

0421

35 . .

Subvencije

80.000,00

80.000,00

80.000,00

3.014 .

11

0421

352 . .

Subv trg društvima,zadrugama izvan javnog sektora

80.000,00

80.000,00

80.000,00

3.015 .

11

0421 A100805

Aktivnost: PARTICIPACIJA U FONDU ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE
I AGROTURIZMA ISTRE

10.000,00

10.000,00

10.000,00

3.015 .

11

0421

3 ..

Rashodi poslovanja

10.000,00

10.000,00

10.000,00

3.015 .

11

0421

36 . .

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

10.000,00

10.000,00

10.000,00

3.015 .

11

0421

363 . .

Pomoći unutar općeg proračuna

10.000,00

10.000,00

10.000,00
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Pozicija

Izvori

Funkcija

konto

opis

1

1a

2

3

4

izvorni plan 2019

5

tekući plan 2019

6

razlika

tekući plan + razlika

7

8 (6+7)

3.016 .

41

0421 A100806

Aktivnost: PROSLAVA SV.ANTUNA OPATA U ROVINJSKOM SELU ANTONJA

100.000,00

100.000,00

100.000,00

3.016 .

41

0421

3 ..

Rashodi poslovanja

100.000,00

100.000,00

100.000,00

3.016 .

41

0421

38 . .

Ostali rashodi

100.000,00

100.000,00

100.000,00

3.016 .

41

0421

381 . .

Tekuće donacije

100.000,00

100.000,00

100.000,00

3.017 .

41

0421 A100807

Aktivnost: ROVINJSKI FESTIVAL VINA

90.000,00

90.000,00

90.000,00

3.017 .

41

0421

3 ..

Rashodi poslovanja

90.000,00

90.000,00

90.000,00

3.017 .

41

0421

38 . .

Ostali rashodi

90.000,00

90.000,00

90.000,00

3.017 .

41

0421

381 . .

Tekuće donacije

90.000,00

90.000,00

90.000,00

P1009

Program: ZAŠTITA OKOLIŠA

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0540

Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša

100.000,00

100.000,00

100.000,00

3.018 .

41

0540 A100901

Aktivnost: AKTIVNA ZAŠTITA ORNITOLOŠKOG REZERVATA PALUD

100.000,00

100.000,00

100.000,00

3.018 .

41

0540

3 ..

Rashodi poslovanja

100.000,00

100.000,00

100.000,00

3.018 .

41

0540

36 . .

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

100.000,00

100.000,00

100.000,00

3.018 .

41

0540

366 . .

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

100.000,00

100.000,00

100.000,00

P1043

PROGRAM: IZOBRAZNO INFORMATIVNE AKTIVNOSTI O
ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

517.900,00

517.900,00

517.900,00

0550

Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša

517.900,00

517.900,00

517.900,00

3.020 .

41,52

0550 T104301

Tekući projekt: OTPAD ODVOJI PA ODRŽIVO GOSPODARI

517.900,00

517.900,00

517.900,00

3.020 .

41,52

0550

3 ..

Rashodi poslovanja

517.900,00

517.900,00

517.900,00

3.020 .

41,52

0550

32 . .

Materijalni rashodi

517.900,00

517.900,00

517.900,00

3.020 .

41,52

0550

323 . .

Rashodi za usluge

490.000,00

490.000,00

490.000,00

3.020 .

52

0550

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

27.900,00

27.900,00

27.900,00

P1047

PROGRAM: VALORIZACIJA PRIRODNE BAŠTINE U IST.ŽUPANIJI UNAPREĐ.TUR.PONUDE

2.952.100,00

2.952.100,00

2.952.100,00

0550

Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša

2.952.100,00

2.952.100,00

2.952.100,00

3.021 .

11,54,82

0550 K104701

Kapitalni projekt: geoIST3A

2.952.100,00

2.952.100,00

2.952.100,00

3.021 .

11,54

0550

3 ..

Rashodi poslovanja

1.002.100,00

1.002.100,00

1.002.100,00

3.021 .

11,54

0550

31 . .

Rashodi za zaposlene

132.100,00

132.100,00

132.100,00
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Pozicija

Izvori

Funkcija

konto

opis

1

1a

2

3

4

3.021 .

11,54

0550

311 . .

Plaće (Bruto)

3.021 .

11,54

0550

313 . .

3.021 .

11,54

0550

3.021 .

11,54

3.021 .

izvorni plan 2019

5

tekući plan 2019

6

razlika

tekući plan + razlika

7

8 (6+7)

111.600,00

111.600,00

111.600,00

Doprinosi na plaće

20.500,00

20.500,00

20.500,00

32 . .

Materijalni rashodi

870.000,00

870.000,00

870.000,00

0550

323 . .

Rashodi za usluge

870.000,00

870.000,00

870.000,00

54,82

0550

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

1.950.000,00

1.950.000,00

1.950.000,00

3.021 .

54,82

0550

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.950.000,00

1.950.000,00

1.950.000,00

3.021 .

54,82

0550

421 . .

Građevinski objekti

1.950.000,00

1.950.000,00

1.950.000,00

P1048

PROGRAM: PROGRAM RURALNOG RAZVOJA RH 2014. – 2020. operacija 7.4.1

2.953.250,00

2.953.250,00

-2.953.250,00

0620

Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice

2.953.250,00

2.953.250,00

-2.953.250,00

1.046.250,00

1.046.250,00

-1.046.250,00

3.022 .

11,54,82

0620 K104801

Kapitalni projekt: OPREMANJE PODRUČNOG VRTIĆA NEVEN U
ROVINJSKOM SELU

3.022 .

11,54

0620

3 ..

Rashodi poslovanja

81.250,00

81.250,00

-81.250,00

3.022 .

11,54

0620

32 . .

Materijalni rashodi

81.250,00

81.250,00

-81.250,00

3.022 .

11,54

0620

323 . .

Rashodi za usluge

81.250,00

81.250,00

-81.250,00

3.022 .

54,82

0620

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

965.000,00

965.000,00

-965.000,00

3.022 .

54,82

0620

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

965.000,00

965.000,00

-965.000,00

3.022 .

54,82

0620

422 . .

Postrojenja i oprema

965.000,00

965.000,00

-965.000,00

3.023 .

11,54,82

0620 K104802

Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE
POLIVALENTNE DVORANE DOMA KULT - R.SELO

1.907.000,00

1.907.000,00

-1.907.000,00

3.023 .

11,54

0620

3 ..

Rashodi poslovanja

142.000,00

142.000,00

-142.000,00

3.023 .

11,54

0620

32 . .

Materijalni rashodi

142.000,00

142.000,00

-142.000,00

3.023 .

11,54

0620

323 . .

Rashodi za usluge

142.000,00

142.000,00

-142.000,00

3.023 .

54,82

0620

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

1.765.000,00

1.765.000,00

-1.765.000,00

3.023 .

54,82

0620

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.765.000,00

1.765.000,00

-1.765.000,00

3.023 .

54,82

0620

421 . .

Građevinski objekti

1.455.000,00

1.455.000,00

-1.455.000,00

3.023 .

54,82

0620

422 . .

Postrojenja i oprema

310.000,00

310.000,00

-310.000,00

P1049

PROGRAM: RURALNI RAZVOJ RH 2014. – 2020. - operacija 8.5.2

705.000,00

705.000,00

-705.000,00

0620

Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice

705.000,00

705.000,00

-705.000,00
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Pozicija

Izvori

Funkcija

konto

opis

1

1a

2

3

4

3.024 .

54

0620 K104901

Kapitalni projekt: OBNOVA I REVITALIZACIJA DIJELA PARKA
BOLNICE M.HORVAT

3.024 .

54

0620

3 ..

3.024 .

54

0620

3.024 .

54

3.024 .

izvorni plan 2019

5

tekući plan 2019

6

razlika

tekući plan + razlika

7

8 (6+7)

705.000,00

705.000,00

-705.000,00

Rashodi poslovanja

4.000,00

4.000,00

-4.000,00

32 . .

Materijalni rashodi

4.000,00

4.000,00

-4.000,00

0620

323 . .

Rashodi za usluge

4.000,00

4.000,00

-4.000,00

54

0620

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

701.000,00

701.000,00

-701.000,00

3.024 .

54

0620

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

701.000,00

701.000,00

-701.000,00

3.024 .

54

0620

421 . .

Građevinski objekti

641.000,00

641.000,00

-641.000,00

3.024 .

54

0620

422 . .

Postrojenja i oprema

60.000,00

60.000,00

-60.000,00

30

Pozicija

Izvori

Funkcija

konto

opis

1

1a

2

3

4

izvorni plan 2019

tekući plan 2019

5

6

razlika

tekući plan + razlika

7

8 (6+7)

Razdjel 4

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU
OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA

3.008.000,00

3.008.000,00

3.008.000,00

Glava 01

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU
OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA

3.008.000,00

3.008.000,00

3.008.000,00

11 . .

Opći prihodi i primici

180.000,00

180.000,00

180.000,00

41 . .

Prihodi za posebne namjene

206.125,00

206.125,00

206.125,00

82 . .

Preneseni viškovi iz ranijih godina

2.621.875,00

2.621.875,00

2.621.875,00

P1003

Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG
TIJELA

380.000,00

380.000,00

380.000,00

0620

Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice

380.000,00

380.000,00

380.000,00

0620 A100301

Aktivnost: PRIPREMA DOKUMENTACIJE

100.000,00

100.000,00

100.000,00

4.001 .

41,82

0620

3 ..

Rashodi poslovanja

100.000,00

100.000,00

100.000,00

4.001 .

41,82

0620

32 . .

Materijalni rashodi

100.000,00

100.000,00

100.000,00

4.001 .

41,82

0620

323 . .

Rashodi za usluge

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0620 A100302

Aktivnost: KONZULTANTSKE USLUGE

200.000,00

200.000,00

200.000,00

4.002 .

11,41

0620

3 ..

Rashodi poslovanja

200.000,00

200.000,00

200.000,00

4.002 .

11,41

0620

32 . .

Materijalni rashodi

200.000,00

200.000,00

200.000,00

4.002 .

11,41

0620

323 . .

Rashodi za usluge

200.000,00

200.000,00

200.000,00

0620 A100303

Aktivnost: UTVRĐIVANJE GRANICA POMORSKOG DOBRA

80.000,00

80.000,00

80.000,00

4.003 .

41

0620

3 ..

Rashodi poslovanja

80.000,00

80.000,00

80.000,00

4.003 .

41

0620

32 . .

Materijalni rashodi

80.000,00

80.000,00

80.000,00

4.003 .

41

0620

323 . .

Rashodi za usluge

80.000,00

80.000,00

80.000,00

P1010

Program: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA PROSTORNI PLANOVI

543.000,00

543.000,00

543.000,00

0620

Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice

543.000,00

543.000,00

543.000,00

0620 A101002

Aktivnost: UPU I IZMJENE I DOPUNE DPU SVETI VID-SAN VIEN

100.000,00

100.000,00

100.000,00

4.006 .

82

0620

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

100.000,00

100.000,00

100.000,00

4.006 .

82

0620

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

100.000,00

100.000,00

100.000,00

4.006 .

82

0620

426 . .

Nematerijalna proizvedena imovina

100.000,00

100.000,00

100.000,00

Aktivnost: UPU MONTEPOZZO -LACONOVO

250.000,00

250.000,00

250.000,00

0620 A101003
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Pozicija

Izvori

Funkcija

konto

opis

1

1a

2

3

4

izvorni plan 2019

5

tekući plan 2019

6

razlika

tekući plan + razlika

7

8 (6+7)

4.007 .

82

0620

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

250.000,00

250.000,00

250.000,00

4.007 .

82

0620

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

250.000,00

250.000,00

250.000,00

4.007 .

82

0620

426 . .

Nematerijalna proizvedena imovina

250.000,00

250.000,00

250.000,00

0620 K101001

Kapitalni projekt: IZMJENA I DOPUNA GUP I PPUG-a

193.000,00

193.000,00

193.000,00

4.008 .

82

0620

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

193.000,00

193.000,00

193.000,00

4.008 .

82

0620

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

193.000,00

193.000,00

193.000,00

4.008 .

82

0620

426 . .

Nematerijalna proizvedena imovina

193.000,00

193.000,00

193.000,00

P1011

Program: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJAPROJEKTI I STUDIJE

2.085.000,00

2.085.000,00

2.085.000,00

0620

Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice

2.085.000,00

2.085.000,00

2.085.000,00

0620 A101101

Aktivnost: KONZERVATORSKE PODLOGE ZA KULTURNOPOVIJESNU CJELINU I SL

250.000,00

250.000,00

250.000,00

4.009 .

82

0620

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

250.000,00

250.000,00

250.000,00

4.009 .

82

0620

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

250.000,00

250.000,00

250.000,00

4.009 .

82

0620

426 . .

Nematerijalna proizvedena imovina

250.000,00

250.000,00

250.000,00

0620 A101102

Aktivnost: URBANISTIČKA STUDIJA ŠTANGA ISTOK

100.000,00

100.000,00

100.000,00

4.010 .

41,82

0620

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

100.000,00

100.000,00

100.000,00

4.010 .

41,82

0620

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

100.000,00

100.000,00

100.000,00

4.010 .

41,82

0620

426 . .

Nematerijalna proizvedena imovina

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0620 A101103

Aktivnost: URBANISTIČKA STUDIJA BP GRIPOLE SJEVER

40.000,00

40.000,00

40.000,00

4.011 .

82

0620

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

40.000,00

40.000,00

40.000,00

4.011 .

82

0620

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

40.000,00

40.000,00

40.000,00

4.011 .

82

0620

426 . .

Nematerijalna proizvedena imovina

40.000,00

40.000,00

40.000,00

0620 A101104

Aktivnost: IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU

80.000,00

80.000,00

80.000,00

4.012 .

41,82

0620

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

80.000,00

80.000,00

80.000,00

4.012 .

41,82

0620

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

80.000,00

80.000,00

80.000,00

4.012 .

41,82

0620

426 . .

Nematerijalna proizvedena imovina

80.000,00

80.000,00

80.000,00

4.013 .

82

0620 K101101

Kapitalni projekt: PROJEKTI I STUDIJE-TRG M.TITA

1.615.000,00

1.615.000,00

1.615.000,00

0620

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

1.615.000,00

1.615.000,00

1.615.000,00

4 ..

32

Pozicija

Izvori

Funkcija

konto

opis

1

1a

2

3

4

izvorni plan 2019

tekući plan 2019

5

6

razlika

tekući plan + razlika

7

8 (6+7)

4.013 .

82

0620

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.615.000,00

1.615.000,00

1.615.000,00

4.013 .

82

0620

426 . .

Nematerijalna proizvedena imovina

1.615.000,00

1.615.000,00

1.615.000,00

33

Pozicija

Izvori

Funkcija

konto

opis

1

1a

2

3

4

izvorni plan 2019

tekući plan 2019

5

6

razlika

tekući plan + razlika

7

8 (6+7)

Razdjel 5

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GEODETSKE
POSLOVE

9.879.000,00

9.879.000,00

2.570.300,00

12.449.300,00

Glava 01

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GEODETSKE
POSLOVE

9.879.000,00

9.879.000,00

2.570.300,00

12.449.300,00

470.000,00

470.000,00

11 . .

Opći prihodi i primici

41 . .

Prihodi za posebne namjene

1.409.000,00

1.409.000,00

37.500,00

1.446.500,00

71 . .

Prih od prodaje ili zamj nefin imov i nakn_osig

8.000.000,00

8.000.000,00

2.000.000,00

10.000.000,00

82 . .

Preneseni viškovi iz ranijih godina

532.800,00

532.800,00

470.000,00

P1016

Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA

1.849.000,00

1.849.000,00

1.849.000,00

0620

Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice

1.849.000,00

1.849.000,00

1.849.000,00

5.001 .

41

0620 T101601

Tekući projekt: KONZULTANTSKE USLUGE

40.000,00

40.000,00

40.000,00

5.001 .

41

0620

3 ..

Rashodi poslovanja

40.000,00

40.000,00

40.000,00

5.001 .

41

0620

32 . .

Materijalni rashodi

40.000,00

40.000,00

40.000,00

5.001 .

41

0620

323 . .

Rashodi za usluge

40.000,00

40.000,00

40.000,00

5.002 .

11,41

0620 A101601

Aktivnost: PARCELACIJSKI ELABORATI I SLIČNE USLUGE

200.000,00

200.000,00

200.000,00

5.002 .

11,41

0620

3 ..

Rashodi poslovanja

200.000,00

200.000,00

200.000,00

5.002 .

11,41

0620

32 . .

Materijalni rashodi

200.000,00

200.000,00

200.000,00

5.002 .

11,41

0620

323 . .

Rashodi za usluge

200.000,00

200.000,00

200.000,00

5.003 .

41

0620 A101602

Aktivnost: GEODETSKO-KATASTARSKI POSLOVI

200.000,00

200.000,00

200.000,00

5.003 .

41

0620

3 ..

Rashodi poslovanja

200.000,00

200.000,00

200.000,00

5.003 .

41

0620

32 . .

Materijalni rashodi

200.000,00

200.000,00

200.000,00

5.003 .

41

0620

323 . .

Rashodi za usluge

200.000,00

200.000,00

200.000,00

5.004 .

11,41

0620 A101603

Aktivnost: PROCJENE I VJEŠTAČENJA

316.000,00

316.000,00

316.000,00

5.004 .

11,41

0620

3 ..

Rashodi poslovanja

316.000,00

316.000,00

316.000,00

5.004 .

11,41

0620

32 . .

Materijalni rashodi

316.000,00

316.000,00

316.000,00

5.004 .

11,41

0620

323 . .

Rashodi za usluge

316.000,00

316.000,00

316.000,00

5.005 .

41

0620 A101604

Aktivnost: PRIČUVA ZA OBJEKTE U VLASNIŠTVU GRADA

793.000,00

793.000,00

793.000,00

5.005 .

41

0620

3 ..

Rashodi poslovanja

793.000,00

793.000,00

793.000,00

5.005 .

41

0620

32 . .

Materijalni rashodi

793.000,00

793.000,00

793.000,00
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4

5.005 .

41

0620

5.006 .

11

5.006 .

5

tekući plan 2019

6

razlika

tekući plan + razlika

7

8 (6+7)

Rashodi za usluge

793.000,00

793.000,00

793.000,00

0620 A101605

Aktivnost: NAKNADA ŠTETE ZA ODUZETE NEKRETNINE I
NEKRETNINE U SPORU

300.000,00

300.000,00

300.000,00

11

0620

3 ..

Rashodi poslovanja

300.000,00

300.000,00

300.000,00

5.006 .

11

0620

32 . .

Materijalni rashodi

300.000,00

300.000,00

300.000,00

5.006 .

11

0620

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

300.000,00

300.000,00

300.000,00

0620

38 . .

Ostali rashodi

5.006 .

323 . .

izvorni plan 2019

P1017

Program: RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM

30.000,00

30.000,00

37.500,00

67.500,00

0421

Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi

30.000,00

30.000,00

37.500,00

67.500,00

37.500,00

67.500,00

5.007 .

41

0421 A101701

Aktivnost: PRIPREMA I PROVOĐENJE NATJEČAJA ZA DODJELU
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U ZAKUP

30.000,00

30.000,00

5.007 .

41

0421

3 ..

Rashodi poslovanja

30.000,00

30.000,00

30.000,00

5.007 .

41

0421

32 . .

Materijalni rashodi

30.000,00

30.000,00

30.000,00

5.007 .

41

0421

323 . .

Rashodi za usluge

30.000,00

30.000,00

30.000,00

5.007 .

41

0421

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

37.500,00

37.500,00

5.007 .

41

0421

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

37.500,00

37.500,00

5.007 .

41

0421

426 . .

Nematerijalna proizvedena imovina

37.500,00

37.500,00

P1018

Program: IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI VEZANI ZA IZGRADNJU I
UREĐENJE

8.000.000,00

8.000.000,00

2.532.800,00

10.532.800,00

0620

Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice

8.000.000,00

8.000.000,00

2.532.800,00

10.532.800,00

5.008 .

71

0620 A101801

Aktivnost: PRIBAVLJANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA
POTREBE GRADA

2.000.000,00

2.000.000,00

250.000,00

2.250.000,00

5.008 .

71

0620

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

2.000.000,00

2.000.000,00

250.000,00

2.250.000,00

5.008 .

71

0620

41 . .

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

2.000.000,00

2.000.000,00

250.000,00

2.250.000,00

5.008 .

71

0620

411 . .

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

2.000.000,00

2.000.000,00

250.000,00

2.250.000,00

5.009 .

71

0620 A101802

Aktivnost: ZAMJENA ZEMLJIŠTA

2.000.000,00

2.000.000,00

1.500.000,00

3.500.000,00

5.009 .

71

0620

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

2.000.000,00

2.000.000,00

1.500.000,00

3.500.000,00

5.009 .

71

0620

41 . .

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

2.000.000,00

2.000.000,00

1.500.000,00

3.500.000,00

5.009 .

71

0620

411 . .

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

2.000.000,00

2.000.000,00

1.500.000,00

3.500.000,00

5.010 .

71,82

0620 A101803

Aktivnost: RJEŠAVANJE IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA ZA

4.000.000,00

4.000.000,00

782.800,00

4.782.800,00
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NEKRETNINE

5.010 .

71,82

0620

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

4.000.000,00

4.000.000,00

5.010 .

71

0620

41 . .

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

1.900.000,00

1.900.000,00

1.900.000,00

5.010 .

71

0620

411 . .

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

1.900.000,00

1.900.000,00

1.900.000,00

5.010 .

71,82

0620

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.100.000,00

2.100.000,00

782.800,00

2.882.800,00

5.010 .

71,82

0620

421 . .

Građevinski objekti

2.100.000,00

2.100.000,00

782.800,00

2.882.800,00

782.800,00

4.782.800,00
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tekući plan + razlika

5

6

7
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Razdjel 6

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IZGRADNJU

83.605.200,00

83.605.200,00

21.760.468,00

105.365.668,00

Glava 01

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IZGRADNJU

83.605.200,00

83.605.200,00

21.760.468,00

105.365.668,00

480.000,00

480.000,00

1.000.000,00

1.480.000,00

11 . .

Opći prihodi i primici

41 . .

Prihodi za posebne namjene

24.622.479,49

24.622.479,49

1.112.767,35

25.735.246,84

50 . .

Decentralizacija - pokriva RH

142.720,51

142.720,51

15.721,06

158.441,57

52 . .

HZZ, FZOEU, TZ, CK i dr - za posebne i / ili ugovorene namje

2.500.000,00

2.500.000,00

-1.700.000,00

800.000,00

53 . .

Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen

1.900.000,00

1.900.000,00

-491.000,00

1.409.000,00

54 . .

Pomoći tijela i fondova EU

8.964.011,74

8.964.011,74

55 . .

Pomoći iz inozemstva

61 . .
82 . .

250.000,00

250.000,00

250.000,00

Donacije

20.875.000,00

20.875.000,00

11.904.371,00

32.779.371,00

Preneseni viškovi iz ranijih godina

32.835.000,00

32.835.000,00

954.596,85

33.789.596,85

P1003

Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG
TIJELA

860.000,00

860.000,00

140.000,00

1.000.000,00

0620

Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice

860.000,00

860.000,00

140.000,00

1.000.000,00

6.001 .

41

0620 A100301

Aktivnost: PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

400.000,00

400.000,00

400.000,00

6.001 .

41

0620

3 ..

Rashodi poslovanja

400.000,00

400.000,00

400.000,00

6.001 .

41

0620

32 . .

Materijalni rashodi

400.000,00

400.000,00

400.000,00

6.001 .

41

0620

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

400.000,00

400.000,00

400.000,00

6.002 .

41

0620 T100301

Tekući projekt: PRIPREMA RADOVA I IZVANREDNE POTREBE

260.000,00

260.000,00

260.000,00

6.002 .

41

0620

3 ..

Rashodi poslovanja

260.000,00

260.000,00

260.000,00

6.002 .

41

0620

32 . .

Materijalni rashodi

260.000,00

260.000,00

260.000,00

6.002 .

41

0620

323 . .

Rashodi za usluge

180.000,00

180.000,00

50.000,00

230.000,00

6.002 .

41

0620

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

80.000,00

80.000,00

-50.000,00

30.000,00

6.003 .

41

0620 T100302

Tekući projekt: KONZULTANTSKE USLUGE

100.000,00

100.000,00

100.000,00

6.003 .

41

0620

3 ..

Rashodi poslovanja

100.000,00

100.000,00

100.000,00

6.003 .

41

0620

32 . .

Materijalni rashodi

100.000,00

100.000,00

100.000,00

6.003 .

41

0620

323 . .

Rashodi za usluge

100.000,00

100.000,00

100.000,00

6.004 .

41

0620 T100303

Tekući projekt: PRIKLJUČCI NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

100.000,00

100.000,00

140.000,00

240.000,00

6.004 .

41

0620

Rashodi poslovanja

100.000,00

100.000,00

140.000,00

240.000,00

3 ..
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6.004 .

41

0620

32 . .

Materijalni rashodi

100.000,00

100.000,00

140.000,00

240.000,00

6.004 .

41

0620

323 . .

Rashodi za usluge

100.000,00

100.000,00

140.000,00

240.000,00

P1012

Program: PROJEKTI, STUDIJE I ELABORATI ZA GRAĐEVINSKE
OBJEKTE

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0620

Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

6.005 .

41,82

0620 A101201

Aktivnost: PROJEKTI I STUDIJE ZA GRAĐEVINSKE OBJEKTE

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

6.005 .

41,82

0620

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

6.005 .

41,82

0620

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

6.005 .

41,82

0620

426 . .

Nematerijalna proizvedena imovina

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

P1013

Program: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA

5.500.000,00

5.500.000,00

2.740.000,00

8.240.000,00

0620

Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice

5.500.000,00

5.500.000,00

2.740.000,00

8.240.000,00

6.006 .

41

0620 A101301

Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE PROMETNICA I
ODVODNJE

2.000.000,00

2.000.000,00

700.000,00

2.700.000,00

6.006 .

41

0620

3 ..

Rashodi poslovanja

2.000.000,00

2.000.000,00

700.000,00

2.700.000,00

6.006 .

41

0620

32 . .

Materijalni rashodi

2.000.000,00

2.000.000,00

700.000,00

2.700.000,00

6.006 .

41

0620

323 . .

Rashodi za usluge

2.000.000,00

2.000.000,00

700.000,00

2.700.000,00

6.007 .

41

0620 A101302

Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE
RASVJETE

250.000,00

250.000,00

250.000,00

6.007 .

41

0620

3 ..

Rashodi poslovanja

250.000,00

250.000,00

250.000,00

6.007 .

41

0620

32 . .

Materijalni rashodi

250.000,00

250.000,00

250.000,00

6.007 .

41

0620

323 . .

Rashodi za usluge

250.000,00

250.000,00

250.000,00

6.008 .

41,50

0620 A101303

Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA DRUŠTVENIH
DJELATNOSTI

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

6.008 .

41,50

0620

3 ..

Rashodi poslovanja

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

6.008 .

41,50

0620

32 . .

Materijalni rashodi

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

6.008 .

41,50

0620

323 . .

Rashodi za usluge

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

6.009 .

41

0620 A101304

Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA
U VLASNIŠTVU GRADA

700.000,00

700.000,00

700.000,00

6.009 .

41

0620

3 ..

Rashodi poslovanja

700.000,00

700.000,00

700.000,00

6.009 .

41

0620

32 . .

Materijalni rashodi

700.000,00

700.000,00

700.000,00
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Rashodi za usluge

700.000,00

700.000,00

700.000,00

0620 A101305

Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA U
VLASNIŠTVU GRADA

150.000,00

150.000,00

150.000,00

41

0620

3 ..

Rashodi poslovanja

150.000,00

150.000,00

150.000,00

6.010 .

41

0620

32 . .

Materijalni rashodi

150.000,00

150.000,00

150.000,00

6.010 .

41

0620

323 . .

Rashodi za usluge

150.000,00

150.000,00

150.000,00

6.011 .

41

0620 A101306

Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA KULTURNE
BAŠTINE

50.000,00

50.000,00

50.000,00

6.011 .

41

0620

3 ..

Rashodi poslovanja

50.000,00

50.000,00

50.000,00

6.011 .

41

0620

32 . .

Materijalni rashodi

50.000,00

50.000,00

50.000,00

6.011 .

41

0620

323 . .

Rashodi za usluge

50.000,00

50.000,00

50.000,00

6.012 .

11,82

0620 T101301

Tekući projekt: BICIKLISTIČKE TRAKE ŽC 5095_MONDELACOVALALTA

1.000.000,00

1.000.000,00

6.012 .

11,82

0620

3 ..

Rashodi poslovanja

1.000.000,00

1.000.000,00

6.012 .

11,82

0620

36 . .

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

1.000.000,00

1.000.000,00

6.012 .

11,82

0620

363 . .

Pomoći unutar općeg proračuna

1.000.000,00

1.000.000,00

6.013 .

11,41,82

0620 T101302

Tekući projekt: BICIKLISTIČKE TRAKE ŽC 5105 _NASELJE VILLAS
RUBIN-POLARI

1.000.000,00

1.000.000,00

1.040.000,00

2.040.000,00

6.013 .

11,41,82

0620

3 ..

Rashodi poslovanja

1.000.000,00

1.000.000,00

1.040.000,00

2.040.000,00

6.013 .

11,41,82

0620

36 . .

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

1.000.000,00

1.000.000,00

1.040.000,00

2.040.000,00

6.013 .

11,41,82

0620

363 . .

Pomoći unutar općeg proračuna

1.000.000,00

1.000.000,00

1.040.000,00

2.040.000,00

6.014 .

11

0620 A101307

Aktivnost: UREĐENJE GRADSKIH FASADA

100.000,00

100.000,00

100.000,00

6.014 .

11

0620

3 ..

Rashodi poslovanja

100.000,00

100.000,00

100.000,00

6.014 .

11

0620

37 . .

Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn

100.000,00

100.000,00

100.000,00

6.014 .

11

0620

372 . .

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

100.000,00

100.000,00

100.000,00

6.015 .

55

0620 T101303

Tekući projekt: UREĐENJE CRKVE MAJKE BOŽJE OD ZDRAVLJA

250.000,00

250.000,00

250.000,00

6.015 .

55

0620

3 ..

Rashodi poslovanja

250.000,00

250.000,00

250.000,00

6.015 .

55

0620

32 . .

Materijalni rashodi

250.000,00

250.000,00

250.000,00

6.015 .

55

0620

323 . .

Rashodi za usluge

250.000,00

250.000,00

250.000,00

27.718.000,00

27.718.000,00

P1014

323 . .

izvorni plan 2019

Program: GRAĐENJE OBJEKATA

10.507.897,00

38.225.897,00
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Pozicija

Izvori

Funkcija

konto

opis

1

1a

2

3

4

0620

Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice

izvorni plan 2019

tekući plan 2019

razlika

tekući plan + razlika

8 (6+7)

5

6

7

27.718.000,00

27.718.000,00

10.507.897,00

38.225.897,00

6.016 .

82

0620 K101401

Kapitalni projekt: DOGRADNJA DOMA ZA ODRASLE "DOMENICO
PERGOLIS"

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

6.016 .

82

0620

3 ..

Rashodi poslovanja

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

6.016 .

82

0620

36 . .

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

6.016 .

82

0620

366 . .

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

6.018 .

82

0620 K101403

Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE VALPERERI - I. FAZA

400.000,00

400.000,00

-168.000,00

232.000,00

6.018 .

82

0620

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

400.000,00

400.000,00

-168.000,00

232.000,00

6.018 .

82

0620

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

400.000,00

400.000,00

-168.000,00

232.000,00

6.018 .

82

0620

421 . .

Građevinski objekti

400.000,00

400.000,00

-168.000,00

232.000,00

6.019 .

41,52,54

0620 K101404

Kapitalni projekt: IZGRADNJA OBJEKATA GOSPODARENJA
OTPADOM

2.000.000,00

2.000.000,00

8.545.897,00

10.545.897,00

6.019 .

41,54

0620

3 ..

Rashodi poslovanja

460.000,00

460.000,00

6.019 .

41,54

0620

32 . .

Materijalni rashodi

460.000,00

460.000,00

6.019 .

41,54

0620

323 . .

Rashodi za usluge

460.000,00

460.000,00

6.019 .

41,52,54

0620

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

2.000.000,00

2.000.000,00

8.085.897,00

10.085.897,00

6.019 .

41,52,54

0620

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.000.000,00

2.000.000,00

8.085.897,00

10.085.897,00

6.019 .

41,52,54

0620

421 . .

Građevinski objekti

2.000.000,00

2.000.000,00

8.085.897,00

10.085.897,00

6.020 .

82

0620 K101405

Kapitalni projekt: OBORINSKA KANALIZACIJA NASELJA BORIKBOLNIČKO NASELJE

660.000,00

660.000,00

660.000,00

6.020 .

82

0620

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

660.000,00

660.000,00

660.000,00

6.020 .

82

0620

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

660.000,00

660.000,00

660.000,00

6.020 .

82

0620

421 . .

Građevinski objekti

660.000,00

660.000,00

660.000,00

6.023 .

41,53,82

0620 K101408

Kapitalni projekt: PLAŽA I OBALNA ŠETNICA KARLA LUEGERA

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

6.023 .

41,53

0620

3 ..

Rashodi poslovanja

200.000,00

200.000,00

-200.000,00

6.023 .

41,53

0620

32 . .

Materijalni rashodi

200.000,00

200.000,00

-200.000,00

6.023 .

41,53

0620

323 . .

Rashodi za usluge

200.000,00

200.000,00

-200.000,00

6.023 .

41,53,82

0620

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

1.000.000,00

1.000.000,00

200.000,00

1.200.000,00

6.023 .

41,53,82

0620

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.000.000,00

1.000.000,00

200.000,00

1.200.000,00
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Pozicija

Izvori

Funkcija

konto

opis

1

1a

2

3

4

izvorni plan 2019

5

tekući plan 2019

6

razlika

tekući plan + razlika

7

8 (6+7)

6.023 .

41,53,82

0620

421 . .

Građevinski objekti

900.000,00

900.000,00

6.023 .

53,82

0620

422 . .

Postrojenja i oprema

100.000,00

100.000,00

6.029 .

41,82

0620 K101414

Kapitalni projekt : POPLOČENJE - CRKVA SV. EUFEMIJA - I. FAZA

2.000.000,00

2.000.000,00

700.000,00

2.700.000,00

6.029 .

41,82

0620

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

2.000.000,00

2.000.000,00

700.000,00

2.700.000,00

6.029 .

41,82

0620

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.000.000,00

2.000.000,00

700.000,00

2.700.000,00

6.029 .

41,82

0620

421 . .

Građevinski objekti

2.000.000,00

2.000.000,00

700.000,00

2.700.000,00

6.030 .

53,82

0620 K101415

Kapitalni projekt : IZGRADNJA PODRUČNOG VRTIĆA ROVINJSKO
SELO

10.600.000,00

10.600.000,00

10.600.000,00

6.030 .

53,82

0620

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

10.600.000,00

10.600.000,00

10.600.000,00

6.030 .

53,82

0620

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

10.600.000,00

10.600.000,00

10.600.000,00

6.030 .

53,82

0620

421 . .

Građevinski objekti

10.600.000,00

10.600.000,00

10.600.000,00

6.032 .

53,82

0620 K101417

Kapitalni projekt : REKONSTRUKCIJA ZGRADE GRADSKOG SATA I. FAZA

600.000,00

600.000,00

600.000,00

6.032 .

53,82

0620

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

600.000,00

600.000,00

600.000,00

6.032 .

53,82

0620

42 . .

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

600.000,00

600.000,00

600.000,00

6.032 .

53,82

0620

421 . .

Građevinski objekti

600.000,00

600.000,00

600.000,00

6.033 .

82

0620 K101418

Kapitalni projekt : NOGOSTUP I BICIKL STAZA FAŽ-TURNINA III
FAZA - II DIONICA

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

6.033 .

82

0620

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

6.033 .

82

0620

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

6.033 .

82

0620

421 . .

Građevinski objekti

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

6.036 .

82

0620 K101421

Kapitalni projekt : IZGRADNJA PROM GRIP-SPINE III FAZA

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

6.036 .

82

0620

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

6.036 .

82

0620

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

6.036 .

82

0620

421 . .

Građevinski objekti

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

6.037 .

82

0620 K101422

Kapitalni projekt : IZGRADNJA PROM NASELJE SALTERIA III FAZA

400.000,00

400.000,00

400.000,00

6.037 .

82

0620

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

400.000,00

400.000,00

400.000,00

6.037 .

82

0620

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

400.000,00

400.000,00

400.000,00

6.037 .

82

0620

421 . .

Građevinski objekti

400.000,00

400.000,00

400.000,00

200.000,00

1.100.000,00
100.000,00
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Pozicija

Izvori

Funkcija

konto

opis

1

1a

2

3

4

izvorni plan 2019

5

tekući plan 2019

6

razlika

tekući plan + razlika

7

8 (6+7)

6.038 .

41,82

0620 K101423

Kapitalni projekt : IZGRADNJA PARKA ZA PSE

375.000,00

375.000,00

100.000,00

475.000,00

6.038 .

41,82

0620

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

375.000,00

375.000,00

100.000,00

475.000,00

6.038 .

41,82

0620

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

375.000,00

375.000,00

100.000,00

475.000,00

6.038 .

82

0620

421 . .

Građevinski objekti

225.000,00

225.000,00

100.000,00

325.000,00

6.038 .

41,82

0620

422 . .

Postrojenja i oprema

150.000,00

150.000,00

6.039 .

11,82

0620 K101424

Kapitalni projekt : DJEČJE IGRALIŠTE CARDUCCI

120.000,00

120.000,00

6.039 .

82

0620

3 ..

6.039 .

82

0620

6.039 .

82

6.039 .

150.000,00
180.000,00

300.000,00

Rashodi poslovanja

10.000,00

10.000,00

32 . .

Materijalni rashodi

10.000,00

10.000,00

0620

323 . .

Rashodi za usluge

10.000,00

10.000,00

11,82

0620

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

120.000,00

120.000,00

170.000,00

290.000,00

6.039 .

11,82

0620

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

120.000,00

120.000,00

170.000,00

290.000,00

6.039 .

11,82

0620

421 . .

Građevinski objekti

60.000,00

60.000,00

80.000,00

140.000,00

6.039 .

11,82

0620

422 . .

Postrojenja i oprema

60.000,00

60.000,00

90.000,00

150.000,00

6.040 .

41,82

0620 K101425

Kapitalni projekt: IZGRADNJA PODRUČNOG VRTIĆA
MONDELACO_ENERGETSKA OBNOVA

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

6.040 .

41,82

0620

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

6.040 .

41,82

0620

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

6.040 .

41,82

0620

421 . .

Građevinski objekti

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

6.042 .

41

0620 K101427

Kapitalni projekt: IZGRADNJA SJEVERNOG LUKOBRANA KATARINA

363.000,00

363.000,00

363.000,00

6.042 .

41

0620

3 ..

Rashodi poslovanja

363.000,00

363.000,00

363.000,00

6.042 .

41

0620

38 . .

Ostali rashodi

363.000,00

363.000,00

363.000,00

6.042 .

41

0620

382 . .

Kapitalne donacije

363.000,00

363.000,00

363.000,00

6.0441.

82

0620 K101430

Kapitalni projekt : REKONSTRUKCIJA PRISTUPNE POVRŠINE U
ULICI B. PESEL

280.000,00

280.000,00

6.0441.

82

0620

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

280.000,00

280.000,00

6.0441.

82

0620

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

280.000,00

280.000,00

6.0441.

82

0620

421 . .

Građevinski objekti

280.000,00

280.000,00

6.0442.

82

0620 K101431

Kapitalni projekt : IZGRADNJA DIJELA UL. S. ŽIŽE U ROVINJSKOM
SELU

870.000,00

870.000,00
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Pozicija

Izvori

Funkcija

konto

opis

1

1a

2

3

4

izvorni plan 2019

5

tekući plan 2019

6

razlika

tekući plan + razlika

7

8 (6+7)

6.0442.

82

0620

3 ..

Rashodi poslovanja

50.000,00

50.000,00

6.0442.

82

0620

32 . .

Materijalni rashodi

50.000,00

50.000,00

6.0442.

82

0620

323 . .

Rashodi za usluge

50.000,00

50.000,00

6.0442.

82

0620

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

820.000,00

820.000,00

6.0442.

82

0620

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

820.000,00

820.000,00

6.0442.

82

0620

421 . .

Građevinski objekti

820.000,00

820.000,00

P1015

Program: UREĐENJE I IZGRADNJA OBJEKATA IZ POSEBNIH
NAKNADA I DONACIJA

32.975.000,00

32.975.000,00

8.279.371,00

41.254.371,00

0620

Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice

32.975.000,00

32.975.000,00

8.279.371,00

41.254.371,00

6.045 .

82

0620 K101501

Kapitalni projekt: VODOVODNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

6.045 .

82

0620

3 ..

Rashodi poslovanja

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

6.045 .

82

0620

38 . .

Ostali rashodi

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

6.045 .

82

0620

386 . .

Kapitalne pomoći

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

6.047 .

41

0620 K101503

Kapitalni projekt: ODLAGALIŠTE

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

6.047 .

41

0620

3 ..

Rashodi poslovanja

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

6.047 .

41

0620

38 . .

Ostali rashodi

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

6.047 .

41

0620

386 . .

Kapitalne pomoći

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

6.048 .

41

0620 K101504

Kapitalni projekt: GRADSKO GROBLJE

200.000,00

200.000,00

200.000,00

6.048 .

41

0620

3 ..

Rashodi poslovanja

200.000,00

200.000,00

200.000,00

6.048 .

41

0620

38 . .

Ostali rashodi

200.000,00

200.000,00

200.000,00

6.048 .

41

0620

386 . .

Kapitalne pomoći

200.000,00

200.000,00

200.000,00

6.049 .

41,82

0620 K101505

Kapitalni projekt : IZGRADNJA CESTE ZA GROBLJE

1.300.000,00

1.300.000,00

300.000,00

1.600.000,00

6.049 .

41,82

0620

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

1.300.000,00

1.300.000,00

300.000,00

1.600.000,00

6.049 .

41,82

0620

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.300.000,00

1.300.000,00

300.000,00

1.600.000,00

6.049 .

41,82

0620

421 . .

Građevinski objekti

1.300.000,00

1.300.000,00

300.000,00

1.600.000,00

6.050 .

41,52

0620 K101506

Kapitalni projekt : IZGRADNJA I REKONSTRUK PROM LOK
VIDOTTO-I FAZA

800.000,00

800.000,00

800.000,00

6.050 .

41,52

0620

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

800.000,00

800.000,00

800.000,00

6.050 .

41,52

0620

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

800.000,00

800.000,00

800.000,00
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Pozicija

Izvori

Funkcija

konto

opis

1

1a

2

3

4

6.050 .

41,52

0620

6.051 .

82

0620 K101507

6.051 .

82

0620

6.051 .

82

6.051 .

421 . .

Građevinski objekti

izvorni plan 2019

5

tekući plan 2019

6

razlika

tekući plan + razlika

7

8 (6+7)

800.000,00

800.000,00

800.000,00

Kapitalni projekt: KRUŽNO RASKRIŽJE DAPIRAN ISTARSKA ULICA

2.600.000,00

2.600.000,00

-225.000,00

2.375.000,00

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

2.600.000,00

2.600.000,00

-225.000,00

2.375.000,00

0620

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.600.000,00

2.600.000,00

-225.000,00

2.375.000,00

82

0620

421 . .

Građevinski objekti

2.600.000,00

2.600.000,00

-225.000,00

2.375.000,00

6.052 .

61

0620 K101508

Kapitalni projekt: PJEŠAČKA STAZA IZMEĐU UL L ADAMOVIĆA I
UVALE LONE

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

6.052 .

61

0620

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

6.052 .

61

0620

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

6.052 .

61

0620

421 . .

Građevinski objekti

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

6.053 .

61

0620 K101509

Kapitalni projekt : IZGRADNJA ŠETNICE "PARK"

11.250.000,00

11.250.000,00

11.250.000,00

6.053 .

61

0620

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

11.250.000,00

11.250.000,00

11.250.000,00

6.053 .

61

0620

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

11.250.000,00

11.250.000,00

11.250.000,00

6.053 .

61

0620

421 . .

Građevinski objekti

11.250.000,00

11.250.000,00

11.250.000,00

6.054 .

61

0620 K101510

Kapitalni projekt : IZGRADNJA ŠETNICE I BAZENSKE TEHNIKE
"DELFIN"

6.875.000,00

6.875.000,00

6.875.000,00

6.054 .

61

0620

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

6.875.000,00

6.875.000,00

6.875.000,00

6.054 .

61

0620

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

6.875.000,00

6.875.000,00

6.875.000,00

6.054 .

61

0620

421 . .

Građevinski objekti

6.875.000,00

6.875.000,00

6.875.000,00

6.055 .

61

0620 K101511

Kapitalni projekt : IZGRADNJA JAVNE RASVJETA "ŠETALIŠTE
VIJEĆA EU"

1.250.000,00

1.250.000,00

1.250.000,00

6.055 .

61

0620

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

1.250.000,00

1.250.000,00

1.250.000,00

6.055 .

61

0620

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.250.000,00

1.250.000,00

1.250.000,00

6.055 .

61

0620

421 . .

Građevinski objekti

1.250.000,00

1.250.000,00

1.250.000,00

6.0562.

61

0620 K101514

Kapitalni projekt : IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTE I
PARKIRALIŠTA "SALINE"

2.030.831,00

2.030.831,00

6.0562.

61

0620

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

2.030.831,00

2.030.831,00

6.0562.

61

0620

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.030.831,00

2.030.831,00

6.0562.

61

0620

421 . .

Građevinski objekti

1.978.706,00

1.978.706,00

6.0562.

61

0620

426 . .

Nematerijalna proizvedena imovina

52.125,00

52.125,00
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6.026 .

61,82

0620 K101515

Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ŠETALIŠTA VIJEĆA EUROPE

5.000.000,00

5.000.000,00

6.173.540,00

11.173.540,00

6.026 .

61,82

0620

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

5.000.000,00

5.000.000,00

6.173.540,00

11.173.540,00

6.026 .

61,82

0620

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

5.000.000,00

5.000.000,00

6.173.540,00

11.173.540,00

6.026 .

61,82

0620

421 . .

Građevinski objekti

5.000.000,00

5.000.000,00

5.835.410,00

10.835.410,00

6.026 .

61

0620

426 . .

Nematerijalna proizvedena imovina

338.130,00

338.130,00

P1019

Program: OPĆE POTREBE KOMUNALNE DJELATNOSTI

270.700,00

270.700,00

30.000,00

300.700,00

0660

Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanova

270.700,00

270.700,00

30.000,00

300.700,00

6.057 .

41

0660 T101901

Tekući projekt: JEDINICA PROMETNE MLADEŽI

70.000,00

70.000,00

70.000,00

6.057 .

41

0660

3 ..

Rashodi poslovanja

70.000,00

70.000,00

70.000,00

6.057 .

41

0660

32 . .

Materijalni rashodi

70.000,00

70.000,00

70.000,00

6.057 .

41

0660

323 . .

Rashodi za usluge

70.000,00

70.000,00

70.000,00

6.058 .

41

0660 T101902

Tekući projekt: ODRŽAVANJE GRADSKOG SATA

8.700,00

8.700,00

8.700,00

6.058 .

41

0660

3 ..

Rashodi poslovanja

8.700,00

8.700,00

8.700,00

6.058 .

41

0660

32 . .

Materijalni rashodi

8.700,00

8.700,00

8.700,00

6.058 .

41

0660

323 . .

Rashodi za usluge

8.700,00

8.700,00

8.700,00

6.059 .

41

0660 T101903

Tekući projekt: PSIHOLOŠKE BARIJERE NA JAVNIM GRADSKIM
PLAŽAMA

30.000,00

30.000,00

30.000,00

60.000,00

6.059 .

41

0660

3 ..

Rashodi poslovanja

30.000,00

30.000,00

30.000,00

60.000,00

6.059 .

41

0660

32 . .

Materijalni rashodi

30.000,00

30.000,00

30.000,00

60.000,00

6.059 .

41

0660

323 . .

Rashodi za usluge

30.000,00

30.000,00

30.000,00

60.000,00

6.060 .

41

0660 T101904

Tekući projekt: USLUGE IDENTIFIKACIJE I KONZALTINGA

17.000,00

17.000,00

17.000,00

6.060 .

41

0660

3 ..

Rashodi poslovanja

17.000,00

17.000,00

17.000,00

6.060 .

41

0660

32 . .

Materijalni rashodi

17.000,00

17.000,00

17.000,00

6.060 .

41

0660

323 . .

Rashodi za usluge

17.000,00

17.000,00

17.000,00

6.061 .

41

0660 T101905

Tekući projekt: UČEŠĆE U TROŠKOVIMA KOMUNALNE I GROBNE
NAKNADE I UKOPA - PO POSEBNIM ODLUKAMA

5.000,00

5.000,00

5.000,00

6.061 .

41

0660

3 ..

Rashodi poslovanja

5.000,00

5.000,00

5.000,00

6.061 .

41

0660

37 . .

Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn

5.000,00

5.000,00

5.000,00

6.061 .

41

0660

372 . .

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5.000,00

5.000,00

5.000,00
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6.062 .

41

0660 T101906

Tekući projekt: PRIJEVOZ POKOJNIKA

10.000,00

10.000,00

10.000,00

6.062 .

41

0660

3 ..

Rashodi poslovanja

10.000,00

10.000,00

10.000,00

6.062 .

41

0660

32 . .

Materijalni rashodi

10.000,00

10.000,00

10.000,00

6.062 .

41

0660

323 . .

Rashodi za usluge

10.000,00

10.000,00

10.000,00

6.063 .

41

0660 T101907

Tekući projekt: PRAĆENJE KAKVOĆE MORA NA PLAŽAMA

50.000,00

50.000,00

50.000,00

6.063 .

41

0660

3 ..

Rashodi poslovanja

50.000,00

50.000,00

50.000,00

6.063 .

41

0660

32 . .

Materijalni rashodi

50.000,00

50.000,00

50.000,00

6.063 .

41

0660

323 . .

Rashodi za usluge

50.000,00

50.000,00

50.000,00

6.064 .

41

0660 T101908

Tekući projekt: IZVANREDNE USLUGE ZA POTREBE RADA
UPRAVNOG ODJELA

80.000,00

80.000,00

80.000,00

6.064 .

41

0660

3 ..

Rashodi poslovanja

80.000,00

80.000,00

80.000,00

6.064 .

41

0660

32 . .

Materijalni rashodi

80.000,00

80.000,00

80.000,00

6.064 .

41

0660

323 . .

Rashodi za usluge

80.000,00

80.000,00

80.000,00

P1020

Program: JAVNA RASVJETA

2.205.500,00

2.205.500,00

2.205.500,00

0640

Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice

2.205.500,00

2.205.500,00

2.205.500,00

6.065 .

41

0640 A102001

Aktivnost: POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

6.065 .

41

0640

3 ..

Rashodi poslovanja

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

6.065 .

41

0640

32 . .

Materijalni rashodi

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

6.065 .

41

0640

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

6.066 .

41

0640 A102002

Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE RASVJETE

400.000,00

400.000,00

400.000,00

6.066 .

41

0640

3 ..

Rashodi poslovanja

400.000,00

400.000,00

400.000,00

6.066 .

41

0640

32 . .

Materijalni rashodi

400.000,00

400.000,00

400.000,00

6.066 .

41

0640

323 . .

Rashodi za usluge

400.000,00

400.000,00

400.000,00

6.067 .

41

0640 A102003

Aktivnost: NADZOR ODRŽAVANJA OBJEKATA JAVNE RASVJETE I
ENERGETSKI PREGLEDI

38.000,00

38.000,00

38.000,00

6.067 .

41

0640

3 ..

Rashodi poslovanja

38.000,00

38.000,00

38.000,00

6.067 .

41

0640

32 . .

Materijalni rashodi

38.000,00

38.000,00

38.000,00

6.067 .

41

0640

323 . .

Rashodi za usluge

38.000,00

38.000,00

38.000,00

6.068 .

41

0640 A102004

167.500,00

167.500,00

167.500,00

Aktivnost: DEKORATIVNA JAVNA RASVJETA
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6.068 .

41

0640

3 ..

Rashodi poslovanja

167.500,00

167.500,00

167.500,00

6.068 .

41

0640

32 . .

Materijalni rashodi

167.500,00

167.500,00

167.500,00

6.068 .

41

0640

323 . .

Rashodi za usluge

167.500,00

167.500,00

167.500,00

P1021

Program: JAVNE I ZELENE POVRŠINE

7.404.000,00

7.404.000,00

63.200,00

7.467.200,00

0510

Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša

2.974.000,00

2.974.000,00

63.200,00

3.037.200,00

6.069 .

41

0510 A102101

Aktivnost: ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

2.385.000,00

2.385.000,00

2.385.000,00

6.069 .

41

0510

3 ..

Rashodi poslovanja

2.385.000,00

2.385.000,00

2.385.000,00

6.069 .

41

0510

32 . .

Materijalni rashodi

2.385.000,00

2.385.000,00

2.385.000,00

6.069 .

41

0510

323 . .

Rashodi za usluge

2.385.000,00

2.385.000,00

2.385.000,00

6.070 .

41

0510 A102102

Aktivnost: ODVOZ I PRAŽNJENJE SPREMNIKA NA JAVNIM
POVRŠINAMA

589.000,00

589.000,00

63.200,00

652.200,00

6.070 .

41

0510

3 ..

Rashodi poslovanja

589.000,00

589.000,00

63.200,00

652.200,00

6.070 .

41

0510

32 . .

Materijalni rashodi

589.000,00

589.000,00

63.200,00

652.200,00

6.070 .

41

0510

323 . .

Rashodi za usluge

589.000,00

589.000,00

6.070 .

41

0510

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

589.000,00
63.200,00

63.200,00

0540

Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša

3.680.000,00

3.680.000,00

3.680.000,00

6.071 .

41

0540 A102103

Aktivnost: UREĐENJE PARKOVA I ZELENIH POVRŠINA

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

6.071 .

41

0540

3 ..

Rashodi poslovanja

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

6.071 .

41

0540

32 . .

Materijalni rashodi

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

6.071 .

41

0540

323 . .

Rashodi za usluge

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

6.072 .

41

0540 A102104

Aktivnost: UREĐENJE GRADSKIH GROBLJA

180.000,00

180.000,00

180.000,00

6.072 .

41

0540

3 ..

Rashodi poslovanja

180.000,00

180.000,00

180.000,00

6.072 .

41

0540

32 . .

Materijalni rashodi

180.000,00

180.000,00

180.000,00

6.072 .

41

0540

323 . .

Rashodi za usluge

180.000,00

180.000,00

180.000,00

0630

Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice

70.000,00

70.000,00

70.000,00

6.073 .

41

0630 A102105

Aktivnost: POTROŠNJA JAVNE VODE

70.000,00

70.000,00

70.000,00

6.073 .

41

0630

3 ..

Rashodi poslovanja

70.000,00

70.000,00

70.000,00

6.073 .

41

0630

32 . .

Materijalni rashodi

70.000,00

70.000,00

70.000,00

6.073 .

41

0630

323 . .

Rashodi za usluge

70.000,00

70.000,00

70.000,00
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0660

Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice

680.000,00

680.000,00

680.000,00

6.074 .

41

0660 A102106

Aktivnost: IZVANREDNO ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA I
UREĐENJE OSTALIH NEKRETNINA

400.000,00

400.000,00

400.000,00

6.074 .

41

0660

3 ..

Rashodi poslovanja

400.000,00

400.000,00

400.000,00

6.074 .

41

0660

32 . .

Materijalni rashodi

400.000,00

400.000,00

400.000,00

6.074 .

41

0660

323 . .

Rashodi za usluge

400.000,00

400.000,00

400.000,00

6.075 .

41

0660 A102107

Aktivnost: PRIJEVOZ ROBE U PJEŠAČKOJ ZONI

280.000,00

280.000,00

280.000,00

6.075 .

41

0660

3 ..

Rashodi poslovanja

280.000,00

280.000,00

280.000,00

6.075 .

41

0660

32 . .

Materijalni rashodi

280.000,00

280.000,00

280.000,00

6.075 .

41

0660

323 . .

Rashodi za usluge

280.000,00

280.000,00

280.000,00

P1022

Program: NERAZVRSTANE CESTE

3.090.000,00

3.090.000,00

3.090.000,00

0520

Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša

1.540.000,00

1.540.000,00

1.540.000,00

6.076 .

41

0520 A102201

Aktivnost: ODRŽAVANJE OBORINSKE ODVODNJE

1.540.000,00

1.540.000,00

1.540.000,00

6.076 .

41

0520

3 ..

Rashodi poslovanja

1.540.000,00

1.540.000,00

1.540.000,00

6.076 .

41

0520

32 . .

Materijalni rashodi

1.540.000,00

1.540.000,00

1.540.000,00

6.076 .

41

0520

323 . .

Rashodi za usluge

1.540.000,00

1.540.000,00

1.540.000,00

0660

Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice

1.550.000,00

1.550.000,00

1.550.000,00

6.077 .

41

0660 A102202

Aktivnost: ZIMSKA SLUŽBA

160.000,00

160.000,00

160.000,00

6.077 .

41

0660

3 ..

Rashodi poslovanja

160.000,00

160.000,00

160.000,00

6.077 .

41

0660

32 . .

Materijalni rashodi

160.000,00

160.000,00

160.000,00

6.077 .

41

0660

323 . .

Rashodi za usluge

160.000,00

160.000,00

160.000,00

6.078 .

41

0660 A102203

Aktivnost: ODRŽAVANJE ASFALTNIH POVRŠINA

250.000,00

250.000,00

250.000,00

6.078 .

41

0660

3 ..

Rashodi poslovanja

250.000,00

250.000,00

250.000,00

6.078 .

41

0660

32 . .

Materijalni rashodi

250.000,00

250.000,00

250.000,00

6.078 .

41

0660

323 . .

Rashodi za usluge

250.000,00

250.000,00

250.000,00

6.079 .

41

0660 A102204

Aktivnost: POSIPAVANJE JAVNIH PUTEVA

580.000,00

580.000,00

580.000,00

6.079 .

41

0660

3 ..

Rashodi poslovanja

580.000,00

580.000,00

580.000,00

6.079 .

41

0660

32 . .

Materijalni rashodi

580.000,00

580.000,00

580.000,00

6.079 .

41

0660

323 . .

Rashodi za usluge

580.000,00

580.000,00

580.000,00
48

Pozicija

Izvori

Funkcija

konto

opis

1

1a

2

3

4

izvorni plan 2019

5

tekući plan 2019

6

razlika

tekući plan + razlika

7

8 (6+7)

6.080 .

41

0660 A102205

Aktivnost: KOŠNJA

200.000,00

200.000,00

200.000,00

6.080 .

41

0660

3 ..

Rashodi poslovanja

200.000,00

200.000,00

200.000,00

6.080 .

41

0660

32 . .

Materijalni rashodi

200.000,00

200.000,00

200.000,00

6.080 .

41

0660

323 . .

Rashodi za usluge

200.000,00

200.000,00

200.000,00

6.081 .

41

0660 A102206

Aktivnost: HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA

360.000,00

360.000,00

360.000,00

6.081 .

41

0660

3 ..

Rashodi poslovanja

360.000,00

360.000,00

360.000,00

6.081 .

41

0660

32 . .

Materijalni rashodi

360.000,00

360.000,00

360.000,00

6.081 .

41

0660

323 . .

Rashodi za usluge

360.000,00

360.000,00

360.000,00

1.010.000,00

1.010.000,00

1.010.000,00

P1023

Program: OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI

0560

Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša

320.000,00

320.000,00

320.000,00

6.082 .

41

0560 A102301

Aktivnost: HIGIJENIČARSKA SLUŽBA

180.000,00

180.000,00

180.000,00

6.082 .

41

0560

3 ..

Rashodi poslovanja

180.000,00

180.000,00

180.000,00

6.082 .

41

0560

32 . .

Materijalni rashodi

180.000,00

180.000,00

180.000,00

6.082 .

41

0560

323 . .

Rashodi za usluge

180.000,00

180.000,00

180.000,00

6.083 .

41

0560 A102302

Aktivnost: ČUVANJE NAPUŠTENIH I IZGUBLJENIH ŽIVOTINJA

140.000,00

140.000,00

140.000,00

6.083 .

41

0560

3 ..

Rashodi poslovanja

140.000,00

140.000,00

140.000,00

6.083 .

41

0560

32 . .

Materijalni rashodi

140.000,00

140.000,00

140.000,00

6.083 .

41

0560

323 . .

Rashodi za usluge

140.000,00

140.000,00

140.000,00

0660

Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice

480.000,00

480.000,00

480.000,00

6.084 .

41

0660 A102303

Aktivnost: ZAŠTITARSKE I REDARSKE USLUGE

350.000,00

350.000,00

350.000,00

6.084 .

41

0660

3 ..

Rashodi poslovanja

350.000,00

350.000,00

350.000,00

6.084 .

41

0660

32 . .

Materijalni rashodi

350.000,00

350.000,00

350.000,00

6.084 .

41

0660

323 . .

Rashodi za usluge

350.000,00

350.000,00

350.000,00

6.085 .

41

0660 A102304

Aktivnost: UKLANJANJE BESPRAVNE GRADNJE

50.000,00

50.000,00

50.000,00

6.085 .

41

0660

3 ..

Rashodi poslovanja

50.000,00

50.000,00

50.000,00

6.085 .

41

0660

32 . .

Materijalni rashodi

50.000,00

50.000,00

50.000,00

6.085 .

41

0660

323 . .

Rashodi za usluge

50.000,00

50.000,00

50.000,00

6.086 .

41

0660 A102305

Aktivnost:SUFINANCIRANJE ZAMJENE POKROVA KOJI SADRŽE
AZBEST

80.000,00

80.000,00

80.000,00
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6.086 .

41

0660

3 ..

Rashodi poslovanja

80.000,00

80.000,00

80.000,00

6.086 .

41

0660

37 . .

Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn

80.000,00

80.000,00

80.000,00

6.086 .

41

0660

372 . .

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

80.000,00

80.000,00

80.000,00

210.000,00

210.000,00

210.000,00

0760

Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo

6.087 .

41

0760 A102306

Aktivnost: ZDRAVSTVENA NJEGA NAPUŠTENIH I IZGUBLJENIH
ŽIVOTINJA

90.000,00

90.000,00

90.000,00

6.087 .

41

0760

3 ..

Rashodi poslovanja

90.000,00

90.000,00

90.000,00

6.087 .

41

0760

32 . .

Materijalni rashodi

90.000,00

90.000,00

90.000,00

6.087 .

41

0760

323 . .

Rashodi za usluge

90.000,00

90.000,00

90.000,00

6.088 .

41

0760 A102307

Aktivnost: KONTROLA I SUZBIJANJE GALEBOVA KLAUKAVACA

40.000,00

40.000,00

40.000,00

6.088 .

41

0760

3 ..

Rashodi poslovanja

40.000,00

40.000,00

40.000,00

6.088 .

41

0760

32 . .

Materijalni rashodi

40.000,00

40.000,00

40.000,00

6.088 .

41

0760

323 . .

Rashodi za usluge

40.000,00

40.000,00

40.000,00

6.089 .

41

0760 A102308

Aktivnost: MJERE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH
BOLESTI - PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I

80.000,00

80.000,00

80.000,00

6.089 .

41

0760

3 ..

Rashodi poslovanja

80.000,00

80.000,00

80.000,00

6.089 .

41

0760

32 . .

Materijalni rashodi

80.000,00

80.000,00

80.000,00

6.089 .

41

0760

323 . .

Rashodi za usluge

80.000,00

80.000,00

80.000,00

P1024

Program: KOMUNALNA OPREMA

1.262.000,00

1.262.000,00

1.262.000,00

0660

Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice

1.262.000,00

1.262.000,00

1.262.000,00

6.090 .

41

0660 A102401

Aktivnost: ODRŽAVANJE KOMUNALNE OPREME

252.000,00

252.000,00

252.000,00

6.090 .

41

0660

3 ..

Rashodi poslovanja

252.000,00

252.000,00

252.000,00

6.090 .

41

0660

32 . .

Materijalni rashodi

252.000,00

252.000,00

252.000,00

6.090 .

41

0660

323 . .

Rashodi za usluge

252.000,00

252.000,00

252.000,00

6.091 .

41

0660 A102402

Aktivnost: NABAVA OPREME ZA KOMUNALNE I SLIČNE NAMJENE

550.000,00

550.000,00

550.000,00

6.091 .

41

0660

3 ..

Rashodi poslovanja

160.000,00

160.000,00

160.000,00

6.091 .

41

0660

32 . .

Materijalni rashodi

160.000,00

160.000,00

160.000,00

6.091 .

41

0660

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

160.000,00

160.000,00

160.000,00

6.091 .

41

0660

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

390.000,00

390.000,00

390.000,00
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6.091 .

41

0660

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

390.000,00

390.000,00

390.000,00

6.091 .

41

0660

422 . .

Postrojenja i oprema

390.000,00

390.000,00

390.000,00

6.092 .

11

0660 A102403

Aktivnost: NABAVA OPREME VIDEO-NADZORA U SVEZI
SIGURNOST ZAJEDNICE

60.000,00

60.000,00

60.000,00

6.092 .

11

0660

3 ..

Rashodi poslovanja

60.000,00

60.000,00

60.000,00

6.092 .

11

0660

38 . .

Ostali rashodi

60.000,00

60.000,00

60.000,00

6.092 .

11

0660

386 . .

Kapitalne pomoći

60.000,00

60.000,00

60.000,00

6.093 .

52

0660 A102404

Aktivnost: FZOEU - SUFINANCIRANJE UREĐENJA I OPREMANJA
ODLAGALIŠTA I NABAVE KOMUNALNE OPREME

400.000,00

400.000,00

400.000,00

6.093 .

52

0660

3 ..

Rashodi poslovanja

400.000,00

400.000,00

400.000,00

6.093 .

52

0660

38 . .

Ostali rashodi

400.000,00

400.000,00

400.000,00

6.093 .

52

0660

386 . .

Kapitalne pomoći

400.000,00

400.000,00

400.000,00

P1042

PROGRAM: JAVNE POTREBE U ZAŠTITI I OČUVANJU OKOLIŠA

310.000,00

310.000,00

310.000,00

P1042

Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ŽCGO KAŠTIJUN

310.000,00

310.000,00

310.000,00

6.094 .

11

6.094 .

11

5 ..

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

310.000,00

310.000,00

310.000,00

6.094 .

11

53 . .

Izdaci za dionice i udjele u glavnici

310.000,00

310.000,00

310.000,00

6.094 .

11

532 . .

Dionice i udjeli u glavnici trg društ u j sektoru

310.000,00

310.000,00

310.000,00
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Razdjel 7

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

66.653.568,00

66.653.568,00

2.782.500,00

69.436.068,00

Glava 01

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

21.413.070,00

21.413.070,00

1.715.700,00

23.128.770,00

11 . .

Opći prihodi i primici

19.704.670,00

19.704.670,00

1.462.570,43

21.167.240,43

41 . .

Prihodi za posebne namjene

1.209.000,00

1.209.000,00

-10.000,00

1.199.000,00

50 . .

Decentralizacija - pokriva RH

59.281,00

59.281,00

3.248,57

62.529,57

52 . .

HZZ, FZOEU, TZ, CK i dr - za posebne i / ili ugovorene namje

85.119,00

85.119,00

249.881,00

335.000,00

53 . .

Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen

55.000,00

55.000,00

82 . .

Preneseni viškovi iz ranijih godina

300.000,00

300.000,00

P1025

Program: OPĆE JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSTVU

240.000,00

240.000,00

240.000,00

0911

Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje

240.000,00

240.000,00

240.000,00

55.000,00
10.000,00

310.000,00

7.001 .

11

0911 A102501

Aktivnost: ODGOJNO-OBRAZOVNE AKTIVNOSTI

40.000,00

40.000,00

40.000,00

7.001 .

11

0911

3 ..

Rashodi poslovanja

40.000,00

40.000,00

40.000,00

7.001 .

11

0911

32 . .

Materijalni rashodi

40.000,00

40.000,00

40.000,00

7.001 .

11

0911

323 . .

Rashodi za usluge

10.000,00

10.000,00

10.000,00

7.001 .

11

0911

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

30.000,00

30.000,00

30.000,00

7.002 .

11

0911 A102502

Aktivnost: OBILJEŽAVANJE DJEČJEG TJEDNA I BOŽIĆNONOVOGODIŠNJIH BLAGDANA

200.000,00

200.000,00

200.000,00

7.002 .

11

0911

3 ..

Rashodi poslovanja

200.000,00

200.000,00

200.000,00

7.002 .

11

0911

32 . .

Materijalni rashodi

200.000,00

200.000,00

200.000,00

7.002 .

11

0911

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

170.000,00

170.000,00

170.000,00

7.002 .

11

0911

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

30.000,00

30.000,00

30.000,00

P1026

Program: OPĆE JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU

3.698.570,00

3.698.570,00

-327.000,00

3.371.570,00

0912

Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje

3.698.570,00

3.698.570,00

-327.000,00

3.371.570,00

7.003 .

11,50

0912 A102601

Aktivnost: PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA

450.000,00

450.000,00

450.000,00

7.003 .

11,50

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

450.000,00

450.000,00

450.000,00

7.003 .

11,50

0912

32 . .

Materijalni rashodi

450.000,00

450.000,00

450.000,00

7.003 .

11,50

0912

323 . .

Rashodi za usluge

450.000,00

450.000,00

450.000,00

7.004 .

11

0912 A102602

Aktivnost: GRAD PRIJATELJ DJECE

55.000,00

55.000,00

55.000,00

7.004 .

11

0912

Rashodi poslovanja

55.000,00

55.000,00

55.000,00

3 ..
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7.004 .

11

0912

32 . .

Materijalni rashodi

55.000,00

55.000,00

7.004 .

11

0912

323 . .

Rashodi za usluge

40.000,00

40.000,00

-4.700,00

35.300,00

7.004 .

11

0912

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

15.000,00

15.000,00

4.700,00

19.700,00

7.005 .

11

0912 A102603

Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA ZA
OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

700.000,00

700.000,00

-700.000,00

7.005 .

11

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

700.000,00

700.000,00

-700.000,00

7.005 .

11

0912

32 . .

Materijalni rashodi

700.000,00

700.000,00

-700.000,00

7.005 .

11

0912

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

700.000,00

700.000,00

-700.000,00

7.006 .

11

0912 A102604

Aktivnost: PROVEDBA DVOJEZIČNOSTI U OŠ

60.000,00

60.000,00

60.000,00

7.006 .

11

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

60.000,00

60.000,00

60.000,00

7.006 .

11

0912

32 . .

Materijalni rashodi

60.000,00

60.000,00

60.000,00

7.006 .

11

0912

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

60.000,00

60.000,00

60.000,00

7.007 .

11

0912 A102605

Aktivnost: SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU

26.000,00

26.000,00

26.000,00

7.007 .

11

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

26.000,00

26.000,00

26.000,00

7.007 .

11

0912

32 . .

Materijalni rashodi

26.000,00

26.000,00

26.000,00

7.007 .

11

0912

323 . .

Rashodi za usluge

26.000,00

26.000,00

26.000,00

7.008 .

11

0912 A102606

Aktivnost: EDUKACIJE O SAMONIKLOM BILJU

4.100,00

4.100,00

4.100,00

7.008 .

11

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

4.100,00

4.100,00

4.100,00

7.008 .

11

0912

32 . .

Materijalni rashodi

4.100,00

4.100,00

4.100,00

7.008 .

11

0912

323 . .

Rashodi za usluge

4.100,00

4.100,00

4.100,00

7.009 .

11

0912 A102607

Aktivnost: NATJECANJA UČENIKA

20.000,00

20.000,00

20.000,00

7.009 .

11

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

20.000,00

20.000,00

20.000,00

7.009 .

11

0912

32 . .

Materijalni rashodi

16.800,00

16.800,00

16.800,00

7.009 .

11

0912

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

16.800,00

16.800,00

16.800,00

7.009 .

11

0912

36 . .

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

3.200,00

3.200,00

3.200,00

7.009 .

11

0912

366 . .

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3.200,00

3.200,00

3.200,00

7.010 .

11

0912 A102608

Aktivnost: DJEČJA LJETNA KOLONIJA

170.000,00

170.000,00

170.000,00

7.010 .

11

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

170.000,00

170.000,00

170.000,00

7.010 .

11

0912

38 . .

Ostali rashodi

170.000,00

170.000,00

170.000,00

55.000,00
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Tekuće donacije

170.000,00

170.000,00

170.000,00

0912 A102609

Aktivnost: POMOĆNICI UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

148.470,00

148.470,00

148.470,00

11

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

148.470,00

148.470,00

148.470,00

7.011 .

11

0912

31 . .

Rashodi za zaposlene

90.320,00

90.320,00

90.320,00

7.011 .

11

0912

311 . .

Plaće (Bruto)

70.050,00

70.050,00

70.050,00

7.011 .

11

0912

312 . .

Ostali rashodi za zaposlene

8.000,00

8.000,00

8.000,00

7.011 .

11

0912

313 . .

Doprinosi na plaće

12.270,00

12.270,00

12.270,00

7.011 .

11

0912

32 . .

Materijalni rashodi

8.150,00

8.150,00

8.150,00

7.011 .

11

0912

321 . .

Naknade troškova zaposlenima

8.150,00

8.150,00

8.150,00

7.011 .

11

0912

36 . .

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

50.000,00

50.000,00

50.000,00

7.011 .

11

0912

363 . .

Pomoći unutar općeg proračuna

50.000,00

50.000,00

50.000,00

7.012 .

11

0912 A102610

Aktivnost: POTPORE UČENICIMA I STUDENTIMA

1.810.000,00

1.810.000,00

1.810.000,00

7.012 .

11

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

1.810.000,00

1.810.000,00

1.810.000,00

7.012 .

11

0912

37 . .

Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn

1.810.000,00

1.810.000,00

1.810.000,00

7.012 .

11

0912

372 . .

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

1.810.000,00

1.810.000,00

1.810.000,00

7.013 .

11

0912 A102611

Aktivnost: POTPORE DRUGIM OBRAZOVNIM USTANOVAMA

55.000,00

55.000,00

55.000,00

7.013 .

11

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

55.000,00

55.000,00

55.000,00

7.013 .

11

0912

32 . .

Materijalni rashodi

8.000,00

8.000,00

8.000,00

7.013 .

11

0912

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

8.000,00

8.000,00

8.000,00

7.013 .

11

0912

36 . .

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

47.000,00

47.000,00

47.000,00

7.013 .

11

0912

366 . .

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

47.000,00

47.000,00

47.000,00

7.015 .

11

0912 K102602

Kapitalni projekt :OPREMA ZA SREDNJE ŠKOLE

200.000,00

200.000,00

200.000,00

7.015 .

11

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

200.000,00

200.000,00

200.000,00

7.015 .

11

0912

36 . .

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

200.000,00

200.000,00

200.000,00

7.015 .

11

0912

366 . .

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

200.000,00

200.000,00

200.000,00

7.0151.

11

0912 A102612

Aktivnost : POTPORE UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA ZA OSTALE
OBRAZOVNE MATERIJALE

373.000,00

373.000,00

7.0151.

11

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

373.000,00

373.000,00

7.0151.

11

0912

37 . .

Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn

373.000,00

373.000,00
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6
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373.000,00

373.000,00

P1027

Program: OPĆE JAVNE POTREBE U KULTURI

2.309.000,00

2.309.000,00

2.309.000,00

0820

Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija

2.309.000,00

2.309.000,00

2.309.000,00

7.016 .

41

0820 A102701

Aktivnost: GRADSKE KULTURNO-ZABAVNE MANIFESTACIJE

238.000,00

238.000,00

238.000,00

7.016 .

41

0820

3 ..

Rashodi poslovanja

238.000,00

238.000,00

238.000,00

7.016 .

41

0820

32 . .

Materijalni rashodi

221.500,00

221.500,00

221.500,00

7.016 .

41

0820

323 . .

Rashodi za usluge

103.000,00

103.000,00

103.000,00

7.016 .

41

0820

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

118.500,00

118.500,00

118.500,00

7.016 .

41

0820

36 . .

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

16.500,00

16.500,00

16.500,00

7.016 .

41

0820

366 . .

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

16.500,00

16.500,00

16.500,00

7.017 .

41,82

0820 A102702

Aktivnost: POSEBNE GRADSKE AKTIVNOSTI

660.000,00

660.000,00

660.000,00

7.017 .

41,82

0820

3 ..

Rashodi poslovanja

660.000,00

660.000,00

660.000,00

7.017 .

41

0820

32 . .

Materijalni rashodi

427.000,00

427.000,00

427.000,00

7.017 .

41

0820

323 . .

Rashodi za usluge

312.000,00

312.000,00

312.000,00

7.017 .

41

0820

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

115.000,00

115.000,00

115.000,00

7.017 .

41,82

0820

38 . .

Ostali rashodi

233.000,00

233.000,00

233.000,00

7.017 .

41,82

0820

381 . .

Tekuće donacije

233.000,00

233.000,00

233.000,00

7.018 .

11,41

0820 A102703

Aktivnost : PROGRAM OBILJEŽAVANJA DANA GRADA

247.000,00

247.000,00

247.000,00

7.018 .

11,41

0820

3 ..

Rashodi poslovanja

247.000,00

247.000,00

247.000,00

7.018 .

11,41

0820

32 . .

Materijalni rashodi

247.000,00

247.000,00

247.000,00

7.018 .

11,41

0820

323 . .

Rashodi za usluge

221.000,00

221.000,00

221.000,00

7.018 .

41

0820

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

26.000,00

26.000,00

26.000,00

7.019 .

11

0820 A102704

Aktivnost: IZDAVAŠTVO

90.000,00

90.000,00

90.000,00

7.019 .

11

0820

3 ..

Rashodi poslovanja

90.000,00

90.000,00

90.000,00

7.019 .

11

0820

32 . .

Materijalni rashodi

90.000,00

90.000,00

90.000,00

7.019 .

11

0820

323 . .

Rashodi za usluge

90.000,00

90.000,00

90.000,00

7.020 .

11

0820 A102705

Aktivnost: PROGRAMI UDRUGA IZ PODRUČJA KULTURE I
UMJETNOSTI

965.000,00

965.000,00

965.000,00

7.020 .

11

0820

Rashodi poslovanja

965.000,00

965.000,00

965.000,00

3 ..
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7.020 .

11

0820

38 . .

Ostali rashodi

965.000,00

965.000,00

965.000,00

7.020 .

11

0820

381 . .

Tekuće donacije

965.000,00

965.000,00

965.000,00

7.021 .

11

0820 A102706

Aktivnost: POVJERENSTVO ZA OCJENJIVANJE PRIJAVA

9.000,00

9.000,00

9.000,00

7.021 .

11

0820

3 ..

Rashodi poslovanja

9.000,00

9.000,00

9.000,00

7.021 .

11

0820

32 . .

Materijalni rashodi

9.000,00

9.000,00

9.000,00

7.021 .

11

0820

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

9.000,00

9.000,00

9.000,00

7.022 .

11

0820 A102707

Aktivnost: CENTAR ZA POVIJESNA ISTRAŽIVANJA ROVINJROVIGNO

100.000,00

100.000,00

100.000,00

7.022 .

11

0820

3 ..

Rashodi poslovanja

100.000,00

100.000,00

100.000,00

7.022 .

11

0820

38 . .

Ostali rashodi

100.000,00

100.000,00

100.000,00

7.022 .

11

0820

381 . .

Tekuće donacije

100.000,00

100.000,00

100.000,00

P1028

Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0860

Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija

50.000,00

50.000,00

50.000,00

7.023 .

11

0860 A102801

Aktivnost: PROGRAMI UDRUGA TEHNIČKE KULTURE

50.000,00

50.000,00

50.000,00

7.023 .

11

0860

3 ..

Rashodi poslovanja

50.000,00

50.000,00

50.000,00

7.023 .

11

0860

38 . .

Ostali rashodi

50.000,00

50.000,00

50.000,00

7.023 .

11

0860

381 . .

Tekuće donacije

50.000,00

50.000,00

50.000,00

P1029

Program: JAVNE POTREBE U SPORTU

202.000,00

202.000,00

10.000,00

212.000,00

0810

Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija

202.000,00

202.000,00

10.000,00

212.000,00

7.025 .

11

0810 A102901

Aktivnost: SPORTSKE MANIFESTACIJE

201.000,00

201.000,00

10.000,00

211.000,00

7.025 .

11

0810

3 ..

Rashodi poslovanja

201.000,00

201.000,00

10.000,00

211.000,00

7.025 .

11

0810

32 . .

Materijalni rashodi

61.000,00

61.000,00

10.000,00

71.000,00

7.025 .

11

0810

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

2.000,00

2.000,00

2.000,00

7.025 .

11

0810

323 . .

Rashodi za usluge

34.000,00

34.000,00

34.000,00

7.025 .

11

0810

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

25.000,00

25.000,00

7.025 .

11

0810

38 . .

Ostali rashodi

140.000,00

140.000,00

140.000,00

7.025 .

11

0810

381 . .

Tekuće donacije

140.000,00

140.000,00

140.000,00

7.026 .

11

0810 A102902

Aktivnost: POVJERENSTVO ZA OCJENJIVANJE PRIJAVA

1.000,00

1.000,00

1.000,00

7.026 .

11

0810

Rashodi poslovanja

1.000,00

1.000,00

1.000,00

3 ..

10.000,00

35.000,00
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7.026 .

11

0810

32 . .

Materijalni rashodi

1.000,00

1.000,00

1.000,00

7.026 .

11

0810

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.000,00

1.000,00

1.000,00

P1030

Program: DJELOVANJE SPORTSKE ZAJEDNICE

4.824.000,00

4.824.000,00

4.824.000,00

0810

Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija

4.824.000,00

4.824.000,00

4.824.000,00

7.027 .

11

0810 A103001

Aktivnost: STRUČNA SLUŽBA I IZVRŠNI ODBOR SPORTSKE
ZAJEDNICE

378.000,00

378.000,00

378.000,00

7.027 .

11

0810

3 ..

Rashodi poslovanja

378.000,00

378.000,00

378.000,00

7.027 .

11

0810

38 . .

Ostali rashodi

378.000,00

378.000,00

378.000,00

7.027 .

11

0810

381 . .

Tekuće donacije

378.000,00

378.000,00

378.000,00

7.028 .

11

0810 A103002

Aktivnost: SPORTSKE UDRUGE

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

7.028 .

11

0810

3 ..

Rashodi poslovanja

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

7.028 .

11

0810

38 . .

Ostali rashodi

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

7.028 .

11

0810

381 . .

Tekuće donacije

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

7.029 .

11

0810 A103003

Aktivnost: SPORTSKO-REKREACIJSKI PROJEKTI

15.000,00

15.000,00

15.000,00

7.029 .

11

0810

3 ..

Rashodi poslovanja

15.000,00

15.000,00

15.000,00

7.029 .

11

0810

38 . .

Ostali rashodi

15.000,00

15.000,00

15.000,00

7.029 .

11

0810

381 . .

Tekuće donacije

15.000,00

15.000,00

15.000,00

7.031 .

41

0810 A103005

Aktivnost: POPOLANA

65.000,00

65.000,00

65.000,00

7.031 .

41

0810

3 ..

Rashodi poslovanja

65.000,00

65.000,00

65.000,00

7.031 .

41

0810

38 . .

Ostali rashodi

65.000,00

65.000,00

65.000,00

7.031 .

41

0810

381 . .

Tekuće donacije

65.000,00

65.000,00

65.000,00

7.032 .

11

0810 A103006

Aktivnost: ZAJEDNIČKI PROJEKTI

866.000,00

866.000,00

866.000,00

7.032 .

11

0810

3 ..

Rashodi poslovanja

866.000,00

866.000,00

866.000,00

7.032 .

11

0810

38 . .

Ostali rashodi

866.000,00

866.000,00

866.000,00

7.032 .

11

0810

381 . .

Tekuće donacije

866.000,00

866.000,00

866.000,00

P1031

Program: SUFINANCIRANJE TD VALBRUNASPORT

3.910.000,00

3.910.000,00

1.123.200,00

5.033.200,00

0810

Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija

3.910.000,00

3.910.000,00

1.123.200,00

5.033.200,00

7.033 .

11

0810 A103101

Aktivnost: REDOVNO POSLOVANJE TD VALBRUNASPORT

950.000,00

950.000,00

153.700,00

1.103.700,00

7.033 .

11

0810

Rashodi poslovanja

950.000,00

950.000,00

153.700,00

1.103.700,00

3 ..
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7.033 .

11

0810

35 . .

Subvencije

950.000,00

950.000,00

153.700,00

1.103.700,00

7.033 .

11

0810

351 . .

Subv trg društvima u javnom sektoru

950.000,00

950.000,00

153.700,00

1.103.700,00

7.034 .

11

0810 A103102

Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE
"GIMNAZIJA"

480.000,00

480.000,00

18.250,00

498.250,00

7.034 .

11

0810

3 ..

Rashodi poslovanja

480.000,00

480.000,00

18.250,00

498.250,00

7.034 .

11

0810

35 . .

Subvencije

480.000,00

480.000,00

18.250,00

498.250,00

7.034 .

11

0810

351 . .

Subv trg društvima u javnom sektoru

480.000,00

480.000,00

18.250,00

498.250,00

7.035 .

11

0810 A103103

Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE PLIVAČKOG BAZENA "DELFIN"

535.000,00

535.000,00

535.000,00

7.035 .

11

0810

3 ..

Rashodi poslovanja

535.000,00

535.000,00

535.000,00

7.035 .

11

0810

35 . .

Subvencije

535.000,00

535.000,00

535.000,00

7.035 .

11

0810

351 . .

Subv trg društvima u javnom sektoru

535.000,00

535.000,00

535.000,00

7.036 .

11

0810 A103104

Aktivnost: NAJAM ZATVORENOG PLIVAČKOG BAZENA

360.000,00

360.000,00

360.000,00

7.036 .

11

0810

3 ..

Rashodi poslovanja

360.000,00

360.000,00

360.000,00

7.036 .

11

0810

35 . .

Subvencije

360.000,00

360.000,00

360.000,00

7.036 .

11

0810

351 . .

Subv trg društvima u javnom sektoru

360.000,00

360.000,00

360.000,00

7.038 .

11,82

0810 K103102

Kapitalni projekt: BOĆALIŠTE ŠTANGA

500.000,00

500.000,00

410.000,00

910.000,00

7.038 .

11,82

0810

3 ..

Rashodi poslovanja

500.000,00

500.000,00

410.000,00

910.000,00

7.038 .

11,82

0810

38 . .

Ostali rashodi

500.000,00

500.000,00

410.000,00

910.000,00

7.038 .

11,82

0810

386 . .

Kapitalne pomoći

500.000,00

500.000,00

410.000,00

910.000,00

7.039 .

11

0810 K103103

Kapitalni projekt: SPORTSKO-LIJEČILIŠNI BAZENSKI KOMPLEKS U
BOLNICI ROVINJ

90.000,00

90.000,00

541.250,00

631.250,00

7.039 .

11

0810

3 ..

Rashodi poslovanja

90.000,00

90.000,00

541.250,00

631.250,00

7.039 .

11

0810

38 . .

Ostali rashodi

90.000,00

90.000,00

541.250,00

631.250,00

7.039 .

11

0810

386 . .

Kapitalne pomoći

90.000,00

90.000,00

541.250,00

631.250,00

7.040 .

11

0810 T103101

Tekući projekt: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SPORTSKIH
OBJEKATA I OPREME

555.000,00

555.000,00

555.000,00

7.040 .

11

0810

3 ..

Rashodi poslovanja

555.000,00

555.000,00

555.000,00

7.040 .

11

0810

35 . .

Subvencije

555.000,00

555.000,00

555.000,00

7.040 .

11

0810

351 . .

Subv trg društvima u javnom sektoru

555.000,00

555.000,00

555.000,00
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7.041 .

11

0810 A103105

Aktivnost: NAJAM SPORTSKOG MOBILNOG KLIZALIŠTA

290.000,00

290.000,00

290.000,00

7.041 .

11

0810

3 ..

Rashodi poslovanja

290.000,00

290.000,00

290.000,00

7.041 .

11

0810

35 . .

Subvencije

290.000,00

290.000,00

290.000,00

7.041 .

11

0810

351 . .

Subv trg društvima u javnom sektoru

290.000,00

290.000,00

290.000,00

7.043 .

11,82

0810 K103105

Kapitalni projekt : ATLETSKI POLIGON SV VID

150.000,00

150.000,00

150.000,00

7.043 .

11,82

0810

3 ..

Rashodi poslovanja

150.000,00

150.000,00

150.000,00

7.043 .

11,82

0810

38 . .

Ostali rashodi

150.000,00

150.000,00

150.000,00

7.043 .

11,82

0810

386 . .

Kapitalne pomoći

150.000,00

150.000,00

150.000,00

P1032

Program: SOCIJALNA SKRB

4.175.000,00

4.175.000,00

337.000,00

4.512.000,00

1070

Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita

4.175.000,00

4.175.000,00

337.000,00

4.512.000,00

7.044 .

11

1070 A103201

Aktivnost: POTPORE KORISNICIMA 1. I 2. KATEGORIJE

1.060.000,00

1.060.000,00

1.060.000,00

7.044 .

11

1070

3 ..

Rashodi poslovanja

1.060.000,00

1.060.000,00

1.060.000,00

7.044 .

11

1070

37 . .

Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn

1.060.000,00

1.060.000,00

1.060.000,00

7.044 .

11

1070

372 . .

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

1.060.000,00

1.060.000,00

1.060.000,00

7.045 .

11

1070 A103202

Aktivnost: POMOĆI UMIROVLJENICIMA

530.000,00

530.000,00

530.000,00

7.045 .

11

1070

3 ..

Rashodi poslovanja

530.000,00

530.000,00

530.000,00

7.045 .

11

1070

32 . .

Materijalni rashodi

15.000,00

15.000,00

7.045 .

11

1070

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

15.000,00

15.000,00

7.045 .

11

1070

37 . .

Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn

530.000,00

530.000,00

-15.000,00

515.000,00

7.045 .

11

1070

372 . .

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

530.000,00

530.000,00

-15.000,00

515.000,00

7.046 .

11

1070 A103203

Aktivnost: JEDNOKRATNE POMOĆI POJEDINCIMA, OBITELJIMA I
KUĆANSTVIMA

300.000,00

300.000,00

300.000,00

7.046 .

11

1070

3 ..

Rashodi poslovanja

300.000,00

300.000,00

300.000,00

7.046 .

11

1070

37 . .

Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn

300.000,00

300.000,00

300.000,00

7.046 .

11

1070

372 . .

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

300.000,00

300.000,00

300.000,00

7.047 .

11

1070 A103204

Aktivnost: JEDNOKRATNE POMOĆI ZA NOVOROĐENČAD

190.000,00

190.000,00

190.000,00

7.047 .

11

1070

3 ..

Rashodi poslovanja

190.000,00

190.000,00

190.000,00

7.047 .

11

1070

37 . .

Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn

190.000,00

190.000,00

190.000,00

7.047 .

11

1070

372 . .

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

190.000,00

190.000,00

190.000,00
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7.048 .

11

1070 A103205

Aktivnost: POMOĆI ZA HRANU ZA DOJENČAD

15.000,00

15.000,00

15.000,00

7.048 .

11

1070

3 ..

Rashodi poslovanja

15.000,00

15.000,00

15.000,00

7.048 .

11

1070

37 . .

Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn

15.000,00

15.000,00

15.000,00

7.048 .

11

1070

372 . .

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

15.000,00

15.000,00

15.000,00

7.049 .

53

1070 A103206

Aktivnost: JEDNOKRATNE POMOĆI ZA NABAVU OGRIJEVA

55.000,00

55.000,00

55.000,00

7.049 .

53

1070

3 ..

Rashodi poslovanja

55.000,00

55.000,00

55.000,00

7.049 .

53

1070

37 . .

Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn

55.000,00

55.000,00

55.000,00

7.049 .

53

1070

372 . .

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

55.000,00

55.000,00

55.000,00

7.050 .

11

1070 A103207

Aktivnost: OSTALE POMOĆI PREMA ODLUCI O SOCIJALNOJ SKRBI

30.000,00

30.000,00

30.000,00

7.050 .

11

1070

3 ..

Rashodi poslovanja

30.000,00

30.000,00

30.000,00

7.050 .

11

1070

37 . .

Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn

30.000,00

30.000,00

30.000,00

7.050 .

11

1070

372 . .

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

30.000,00

30.000,00

30.000,00

7.052 .

11

1070 A103209

Aktivnost: NAKNADA RAZLIKE U CIJENI PRIJEVOZA UČENIKA
SREDNJIH ŠKOLA I DJECE U DNEVNI CENTAR

300.000,00

300.000,00

300.000,00

7.052 .

11

1070

3 ..

Rashodi poslovanja

300.000,00

300.000,00

300.000,00

7.052 .

11

1070

37 . .

Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn

300.000,00

300.000,00

300.000,00

7.052 .

11

1070

372 . .

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

300.000,00

300.000,00

300.000,00

7.053 .

11

1070 A103210

Aktivnost: NAKNADA RAZLIKE U CIJENI SMJEŠTAJA DJECE U
VRTIĆE

170.000,00

170.000,00

170.000,00

7.053 .

11

1070

3 ..

Rashodi poslovanja

170.000,00

170.000,00

170.000,00

7.053 .

11

1070

37 . .

Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn

170.000,00

170.000,00

170.000,00

7.053 .

11

1070

372 . .

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

170.000,00

170.000,00

170.000,00

7.054 .

11

1070 A103211

Aktivnost: NAKNADA RAZLIKE U CIJENI STANOVANJA

175.000,00

175.000,00

175.000,00

7.054 .

11

1070

3 ..

Rashodi poslovanja

175.000,00

175.000,00

175.000,00

7.054 .

11

1070

37 . .

Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn

175.000,00

175.000,00

175.000,00

7.054 .

11

1070

372 . .

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

175.000,00

175.000,00

175.000,00

7.055 .

11

1070 A103212

Aktivnost: NAKNADA RAZLIKE U CIJENI TOPLOG OBROKA

70.000,00

70.000,00

70.000,00

7.055 .

11

1070

3 ..

Rashodi poslovanja

70.000,00

70.000,00

70.000,00

7.055 .

11

1070

37 . .

Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn

70.000,00

70.000,00

70.000,00
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7.055 .

11

1070

7.056 .

11

1070 A103213

7.056 .

11

1070

7.056 .

11

7.056 .

372 . .

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

izvorni plan 2019

5

tekući plan 2019

6

razlika

tekući plan + razlika

7

8 (6+7)

70.000,00

70.000,00

70.000,00

Aktivnost: PREVENCIJA OVISNOSTI I DEVIJANTNOG PONAŠANJA

195.000,00

195.000,00

195.000,00

3 ..

Rashodi poslovanja

195.000,00

195.000,00

195.000,00

1070

32 . .

Materijalni rashodi

195.000,00

195.000,00

195.000,00

11

1070

323 . .

Rashodi za usluge

195.000,00

195.000,00

195.000,00

7.057 .

11

1070 A103214

Aktivnost: GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA

450.000,00

450.000,00

40.000,00

490.000,00

7.057 .

11

1070

3 ..

Rashodi poslovanja

450.000,00

450.000,00

40.000,00

490.000,00

7.057 .

11

1070

38 . .

Ostali rashodi

450.000,00

450.000,00

40.000,00

490.000,00

7.057 .

11

1070

381 . .

Tekuće donacije

450.000,00

450.000,00

40.000,00

490.000,00

7.058 .

11

1070 A103215

Aktivnost: DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA-PULA

250.000,00

250.000,00

250.000,00

7.058 .

11

1070

3 ..

Rashodi poslovanja

250.000,00

250.000,00

250.000,00

7.058 .

11

1070

36 . .

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

250.000,00

250.000,00

250.000,00

7.058 .

11

1070

366 . .

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

250.000,00

250.000,00

250.000,00

7.059 .

11

1070 A103216

Aktivnost: SIGURNA KUĆA ISTRA

17.000,00

17.000,00

17.000,00

7.059 .

11

1070

3 ..

Rashodi poslovanja

17.000,00

17.000,00

17.000,00

7.059 .

11

1070

38 . .

Ostali rashodi

17.000,00

17.000,00

17.000,00

7.059 .

11

1070

381 . .

Tekuće donacije

17.000,00

17.000,00

17.000,00

7.060 .

11

1070 A103217

Aktivnost: AKTIVNOSTI UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM

250.000,00

250.000,00

250.000,00

7.060 .

11

1070

3 ..

Rashodi poslovanja

250.000,00

250.000,00

250.000,00

7.060 .

11

1070

38 . .

Ostali rashodi

250.000,00

250.000,00

250.000,00

7.060 .

11

1070

381 . .

Tekuće donacije

250.000,00

250.000,00

250.000,00

7.061 .

11

1070 A103218

Aktivnost: POVJERENSTVO ZA OCJENJIVANJE PRIJAVA

3.000,00

3.000,00

3.000,00

7.061 .

11

1070

3 ..

Rashodi poslovanja

3.000,00

3.000,00

3.000,00

7.061 .

11

1070

32 . .

Materijalni rashodi

3.000,00

3.000,00

3.000,00

7.061 .

11

1070

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3.000,00

3.000,00

3.000,00

7.062 .

11

1070 A103219

Aktivnost: AKTIVNOSTI HUMANITARNOG KARAKTERA

30.000,00

30.000,00

-30.000,00

7.062 .

11

1070

3 ..

Rashodi poslovanja

30.000,00

30.000,00

-30.000,00

7.062 .

11

1070

38 . .

Ostali rashodi

30.000,00

30.000,00

-30.000,00
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7.062 .

11

1070

7.063 .

11

7.063 .

381 . .
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Tekuće donacije

30.000,00

30.000,00

-30.000,00

1070 A103220

Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI SOCIJALNE SKRBI

60.000,00

60.000,00

60.000,00

11

1070

3 ..

Rashodi poslovanja

60.000,00

60.000,00

60.000,00

7.063 .

11

1070

32 . .

Materijalni rashodi

10.000,00

10.000,00

10.000,00

7.063 .

11

1070

323 . .

Rashodi za usluge

10.000,00

10.000,00

10.000,00

7.063 .

11

1070

37 . .

Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn

50.000,00

50.000,00

50.000,00

7.063 .

11

1070

372 . .

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

50.000,00

50.000,00

50.000,00

7.064 .

11

1070 K103201

Kapitalni projekt : OPREMANJE GRADSKOG SAVJETOVALIŠTA

25.000,00

25.000,00

25.000,00

7.064 .

11

1070

4 ..

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

25.000,00

25.000,00

25.000,00

7.064 .

11

1070

42 . .

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

25.000,00

25.000,00

25.000,00

7.064 .

11

1070

422 . .

Postrojenja i oprema

25.000,00

25.000,00

25.000,00

7.0641.

11

1070 A103221

Aktivnost : SUFINANCIRANJE DNEVNOG BORAVKA U DOMU ZA
STARIJE OSOBE "D. PERGOLIS"

327.000,00

327.000,00

7.0641.

11

1070

3 ..

Rashodi poslovanja

327.000,00

327.000,00

7.0641.

11

1070

36 . .

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

327.000,00

327.000,00

7.0641.

11

1070

366 . .

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

327.000,00

327.000,00

P1033

Program: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU

1.061.500,00

1.061.500,00

585.500,00

1.647.000,00

0760

Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo

1.061.500,00

1.061.500,00

585.500,00

1.647.000,00

7.065 .

11

0760 A103301

Aktivnost: PREVENTIVNI PREGLEDI - MAMOGRAFIJA

70.000,00

70.000,00

70.000,00

7.065 .

11

0760

3 ..

Rashodi poslovanja

70.000,00

70.000,00

70.000,00

7.065 .

11

0760

32 . .

Materijalni rashodi

70.000,00

70.000,00

70.000,00

7.065 .

11

0760

323 . .

Rashodi za usluge

70.000,00

70.000,00

70.000,00

7.066 .

11

0760 A103302

Aktivnost: PLAN ZDRAVSTVENIH MJERA

60.000,00

60.000,00

60.000,00

7.066 .

11

0760

3 ..

Rashodi poslovanja

60.000,00

60.000,00

60.000,00

7.066 .

11

0760

32 . .

Materijalni rashodi

60.000,00

60.000,00

60.000,00

7.066 .

11

0760

323 . .

Rashodi za usluge

60.000,00

60.000,00

60.000,00

7.067 .

11,52

0760 A103303

Aktivnost: SUFINANCIRANJE TEAMA HITNE MEDICINSKE POMOĆI

458.000,00

458.000,00

484.000,00

942.000,00

7.067 .

11,52

0760

3 ..

Rashodi poslovanja

458.000,00

458.000,00

484.000,00

942.000,00

7.067 .

11,52

0760

36 . .

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

458.000,00

458.000,00

484.000,00

942.000,00
62

Pozicija

Izvori

Funkcija

konto

opis

1

1a

2

3

4

7.067 .

11,52

0760

7.068 .

11

0760 A103304

7.068 .

11

0760

7.068 .

11

7.068 .

363 . .

Pomoći unutar općeg proračuna

izvorni plan 2019

tekući plan 2019

5

6

razlika

tekući plan + razlika

7

8 (6+7)

458.000,00

458.000,00

484.000,00

942.000,00

Aktivnost: POMOĆI OSOBAMA S INVALIDITETOM

5.000,00

5.000,00

5.000,00

3 ..

Rashodi poslovanja

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0760

37 . .

Naknade građanima i kućanstvima temelj osig i druge nakn

5.000,00

5.000,00

5.000,00

11

0760

372 . .

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5.000,00

5.000,00

5.000,00

7.069 .

11

0760 A103305

Aktivnost: PROGRAMI UDRUGA U PREVENCIJI I UNAPREĐENJU
ZAŠTITE ZDRAVLJA

40.000,00

40.000,00

-7.500,00

32.500,00

7.069 .

11

0760

3 ..

Rashodi poslovanja

40.000,00

40.000,00

-7.500,00

32.500,00

7.069 .

11

0760

38 . .

Ostali rashodi

40.000,00

40.000,00

-7.500,00

32.500,00

7.069 .

11

0760

381 . .

Tekuće donacije

40.000,00

40.000,00

-7.500,00

32.500,00

7.070 .

11

0760 A103306

Aktivnost: POVJERENSTVO ZA OCJENJIVANJE PRIJAVA

500,00

500,00

500,00

7.070 .

11

0760

3 ..

Rashodi poslovanja

500,00

500,00

500,00

7.070 .

11

0760

32 . .

Materijalni rashodi

500,00

500,00

500,00

7.070 .

11

0760

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

500,00

500,00

500,00

7.071 .

11

0760 K103301

Kapitalni projekt: OPĆA BOLNICA PULA

228.000,00

228.000,00

228.000,00

7.071 .

11

0760

3 ..

Rashodi poslovanja

228.000,00

228.000,00

228.000,00

7.071 .

11

0760

36 . .

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

228.000,00

228.000,00

228.000,00

7.071 .

11

0760

363 . .

Pomoći unutar općeg proračuna

228.000,00

228.000,00

228.000,00

7.072 .

11

0760 K103302

Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA ZDRAVSTVENE POTREBE

200.000,00

200.000,00

109.000,00

309.000,00

7.072 .

11

0760

3 ..

Rashodi poslovanja

200.000,00

200.000,00

109.000,00

309.000,00

7.072 .

11

0760

36 . .

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

200.000,00

200.000,00

109.000,00

309.000,00

7.072 .

11

0760

363 . .

Pomoći unutar općeg proračuna

200.000,00

200.000,00

109.000,00

309.000,00

P1034

Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

943.000,00

943.000,00

-13.000,00

930.000,00

0160

Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge

943.000,00

943.000,00

-13.000,00

930.000,00

7.074 .

11

0160 A103401

Aktivnost: FOND GRADOVA I OPĆINA ZAKLADE ZA RAZVOJ
CIVILNOG DRUŠTVA

20.000,00

20.000,00

20.000,00

7.074 .

11

0160

3 ..

Rashodi poslovanja

20.000,00

20.000,00

20.000,00

7.074 .

11

0160

38 . .

Ostali rashodi

20.000,00

20.000,00

20.000,00

7.074 .

11

0160

381 . .

Tekuće donacije

20.000,00

20.000,00

20.000,00
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7.075 .

11

0160 A103402

Aktivnost: ZAJEDNICA TALIJANA "P.BUDICIN"

415.000,00

415.000,00

415.000,00

7.075 .

11

0160

3 ..

Rashodi poslovanja

415.000,00

415.000,00

415.000,00

7.075 .

11

0160

38 . .

Ostali rashodi

415.000,00

415.000,00

415.000,00

7.075 .

11

0160

381 . .

Tekuće donacije

415.000,00

415.000,00

415.000,00

7.076 .

11

0160 A103403

Aktivnost: PROGRAMI UNAPREĐENJA KVALITETE ŽIVOTA OSOBA
STARIJE ŽIVOTNE DOBI

270.000,00

270.000,00

270.000,00

7.076 .

11

0160

3 ..

Rashodi poslovanja

270.000,00

270.000,00

270.000,00

7.076 .

11

0160

38 . .

Ostali rashodi

270.000,00

270.000,00

270.000,00

7.076 .

11

0160

381 . .

Tekuće donacije

270.000,00

270.000,00

270.000,00

7.077 .

11

0160 A103404

Aktivnost: AKTIVNOSTI UDRUGA PROIZAŠLIH IZ DOMOVINSKOG
RATA I NOBa

60.000,00

60.000,00

60.000,00

7.077 .

11

0160

3 ..

Rashodi poslovanja

60.000,00

60.000,00

60.000,00

7.077 .

11

0160

38 . .

Ostali rashodi

60.000,00

60.000,00

60.000,00

7.077 .

11

0160

381 . .

Tekuće donacije

60.000,00

60.000,00

60.000,00

7.078 .

11

0160 A103405

Aktivnost: POTICANJE MLADIH NA ODRŽIVI RAZVOJ, ZDRAV
NAČIN ŽIVOTA I OČUVANJE PRIRODE

35.000,00

35.000,00

-13.000,00

22.000,00

7.078 .

11

0160

3 ..

Rashodi poslovanja

35.000,00

35.000,00

-13.000,00

22.000,00

7.078 .

11

0160

38 . .

Ostali rashodi

35.000,00

35.000,00

-13.000,00

22.000,00

7.078 .

11

0160

381 . .

Tekuće donacije

35.000,00

35.000,00

-13.000,00

22.000,00

7.079 .

11

0160 A103406

Aktivnost: IZRAVNA DODJELA SREDSTAVA UDRUGAMA

140.000,00

140.000,00

140.000,00

7.079 .

11

0160

3 ..

Rashodi poslovanja

140.000,00

140.000,00

140.000,00

7.079 .

11

0160

38 . .

Ostali rashodi

140.000,00

140.000,00

140.000,00

7.079 .

11

0160

381 . .

Tekuće donacije

140.000,00

140.000,00

140.000,00

7.080 .

11

0160 A103407

Aktivnost: POVJERENSTVO ZA OCJENJIVANJE PRIJAVA

3.000,00

3.000,00

3.000,00

7.080 .

11

0160

3 ..

Rashodi poslovanja

3.000,00

3.000,00

3.000,00

7.080 .

11

0160

32 . .

Materijalni rashodi

3.000,00

3.000,00

3.000,00

7.080 .

11

0160

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3.000,00

3.000,00

3.000,00

DJEČJI VRTIĆI

20.133.778,00

20.133.778,00

408.948,00

20.542.726,00

Opći prihodi i primici

14.119.800,00

14.119.800,00

96.550,00

14.216.350,00

Glava 02
11 . .
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Pozicija

Izvori

Funkcija

konto

opis

1

1a

2

3

4

izvorni plan 2019

tekući plan 2019

razlika

tekući plan + razlika

7

8 (6+7)

5

6

3.778.400,00

3.778.400,00

3.778.400,00

38.000,00

38.000,00

38.000,00

311 . .

Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja

521 . .

HZZ, FZOEU, TZ, CK i dr - za posebne i / ili ugovorene namj

53 . .

Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen

127.670,00

127.670,00

-3.590,00

124.080,00

531 . .

Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen

1.841.800,00

1.841.800,00

6.000,00

1.847.800,00

551 . .

Pomoći iz inozemstva

37.000,00

37.000,00

821 . .

Preneseni viškovi iz ranijih godina

191.108,00

191.108,00

309.988,00

501.096,00

37.000,00

P1035

Program: DJELATNOST USTANOVA U PREDŠKOLSTVU

20.133.778,00

20.133.778,00

408.948,00

20.542.726,00

0911

Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje

20.133.778,00

20.133.778,00

408.948,00

20.542.726,00

0911

Proračunski korisnik 34522: DJEČJI VRTIĆ NARIDOLA

4.073.878,00

4.073.878,00

16.508,00

4.090.386,00

7.081 .

11,311,521,531,551,821

0911 A103501

Aktivnost: REDOVAN RAD PREDŠKOLSKE USTANOVE

3.914.508,00

3.914.508,00

358,00

3.914.866,00

7.081 .

11,311,521,531,551,821

0911

3 ..

Rashodi poslovanja

3.902.508,00

3.902.508,00

358,00

3.902.866,00

7.081 .

11,531

0911

31 . .

Rashodi za zaposlene

2.970.500,00

2.970.500,00

53.000,00

3.023.500,00

7.081 .

11,531

0911

311 . .

Plaće (Bruto)

2.387.000,00

2.387.000,00

53.000,00

2.440.000,00

7.081 .

11,531

0911

312 . .

Ostali rashodi za zaposlene

172.700,00

172.700,00

172.700,00

7.081 .

11,531

0911

313 . .

Doprinosi na plaće

410.800,00

410.800,00

410.800,00

7.081 .

11,311,521,531,551,821

0911

32 . .

Materijalni rashodi

928.008,00

928.008,00

-52.642,00

875.366,00

7.081 .

11,311,531

0911

321 . .

Naknade troškova zaposlenima

151.000,00

151.000,00

-47.000,00

104.000,00

7.081 .

11,311,551,821

0911

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

549.300,00

549.300,00

7.081 .

11,311,821

0911

323 . .

Rashodi za usluge

164.300,00

164.300,00

7.081 .

311,521,821

0911

324 . .

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

20.108,00

20.108,00

7.081 .

11,311

0911

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

43.300,00

43.300,00

7.081 .

311

0911

34 . .

Financijski rashodi

4.000,00

4.000,00

4.000,00

7.081 .

311

0911

343 . .

Ostali financijski rashodi

4.000,00

4.000,00

4.000,00

7.081 .

551

0911

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

12.000,00

12.000,00

12.000,00

7.081 .

551

0911

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

12.000,00

12.000,00

12.000,00

7.081 .

551

0911

424 . .

Knjige, umjetnička djela i ost izložbene vrijednosti

12.000,00

12.000,00

12.000,00

7.082 .

11

0911 A103502

Aktivnost: UPRAVNO VIJEĆE

37.000,00

37.000,00

37.000,00

7.082 .

11

0911

Rashodi poslovanja

37.000,00

37.000,00

37.000,00

3 ..

549.300,00
-6.142,00

158.158,00
20.108,00

500,00

43.800,00
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Pozicija

Izvori

Funkcija

konto

opis

1

1a

2

3

4

izvorni plan 2019

5

tekući plan 2019

6

razlika

tekući plan + razlika

7

8 (6+7)

7.082 .

11

0911

32 . .

Materijalni rashodi

37.000,00

37.000,00

37.000,00

7.082 .

11

0911

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

37.000,00

37.000,00

37.000,00

7.083 .

53

0911 A103503

Aktivnost: PROGRAM ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA

77.250,00

77.250,00

-5.250,00

72.000,00

7.083 .

53

0911

3 ..

Rashodi poslovanja

77.250,00

77.250,00

-5.250,00

72.000,00

7.083 .

53

0911

32 . .

Materijalni rashodi

77.250,00

77.250,00

-5.250,00

72.000,00

7.083 .

53

0911

321 . .

Naknade troškova zaposlenima

30.000,00

30.000,00

-5.250,00

24.750,00

7.083 .

53

0911

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

31.250,00

31.250,00

31.250,00

7.083 .

53

0911

323 . .

Rashodi za usluge

16.000,00

16.000,00

16.000,00

7.084 .

53

0911 A103504

Aktivnost: PROGRAM PREDŠKOLE

5.120,00

5.120,00

-1.600,00

3.520,00

7.084 .

53

0911

3 ..

Rashodi poslovanja

5.120,00

5.120,00

-1.600,00

3.520,00

7.084 .

53

0911

32 . .

Materijalni rashodi

5.120,00

5.120,00

-1.600,00

3.520,00

7.084 .

53

0911

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

5.120,00

5.120,00

-1.600,00

3.520,00

7.087 .

11

0911 K103501

Kapitalni projekt : OPREMANJE KUHINJE

40.000,00

40.000,00

5.000,00

45.000,00

7.087 .

11

0911

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

40.000,00

40.000,00

5.000,00

45.000,00

7.087 .

11

0911

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

40.000,00

40.000,00

5.000,00

45.000,00

7.087 .

11

0911

422 . .

Postrojenja i oprema

40.000,00

40.000,00

5.000,00

45.000,00

7.0871.

11

0911 A103513

Aktivnost: POMOĆNICI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

18.000,00

18.000,00

7.0871.

11

0911

3 ..

Rashodi poslovanja

18.000,00

18.000,00

7.0871.

11

0911

32 . .

Materijalni rashodi

18.000,00

18.000,00

7.0871.

11

0911

323 . .

Rashodi za usluge

18.000,00

18.000,00

0911

Proračunski korisnik 34547: DJEČJI VRTIĆ I JASLICE NEVEN

16.059.900,00

16.059.900,00

392.440,00

16.452.340,00

7.088 .

11,311,521,531,821

0911 A103506

Aktivnost: REDOVAN RAD PREDŠKOLSKE USTANOVE

15.480.600,00

15.480.600,00

389.180,00

15.869.780,00

7.088 .

11,311,521,531,821

0911

3 ..

Rashodi poslovanja

15.419.850,00

15.419.850,00

317.050,00

15.736.900,00

7.088 .

11,531

0911

31 . .

Rashodi za zaposlene

11.385.900,00

11.385.900,00

314.750,00

11.700.650,00

7.088 .

11,531

0911

311 . .

Plaće (Bruto)

9.283.000,00

9.283.000,00

277.590,00

9.560.590,00

7.088 .

11,531

0911

312 . .

Ostali rashodi za zaposlene

476.700,00

476.700,00

52.800,00

529.500,00

7.088 .

11,531

0911

313 . .

Doprinosi na plaće

1.626.200,00

1.626.200,00

-15.640,00

1.610.560,00

7.088 .

11,311,521,531,821

0911

32 . .

Materijalni rashodi

4.018.850,00

4.018.850,00

2.300,00

4.021.150,00
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Pozicija

Izvori

Funkcija

konto

opis

1

1a

2

3

4

7.088 .

11,311,531,821

0911

321 . .

Naknade troškova zaposlenima

7.088 .

311,821

0911

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

7.088 .

11,311,821

0911

323 . .

Rashodi za usluge

7.088 .

521

0911

324 . .

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

7.088 .

11,311

0911

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

7.088 .

311

0911

34 . .

7.088 .

311

0911

7.088 .

311,821

7.088 .

izvorni plan 2019

5

tekući plan 2019

6

razlika

tekući plan + razlika

7

8 (6+7)

823.120,00

823.120,00

2.361.830,00

2.361.830,00

683.900,00

683.900,00

25.000,00

25.000,00

125.000,00

125.000,00

Financijski rashodi

15.100,00

15.100,00

15.100,00

343 . .

Ostali financijski rashodi

15.100,00

15.100,00

15.100,00

0911

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

60.750,00

60.750,00

72.130,00

132.880,00

311,821

0911

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

60.750,00

60.750,00

72.130,00

132.880,00

7.088 .

311,821

0911

422 . .

Postrojenja i oprema

55.750,00

55.750,00

57.130,00

112.880,00

7.088 .

311,821

0911

426 . .

Nematerijalna proizvedena imovina

5.000,00

5.000,00

15.000,00

20.000,00

7.089 .

11

0911 A103507

Aktivnost: UPRAVNO VIJEĆE

37.000,00

37.000,00

37.000,00

7.089 .

11

0911

3 ..

Rashodi poslovanja

37.000,00

37.000,00

37.000,00

7.089 .

11

0911

32 . .

Materijalni rashodi

37.000,00

37.000,00

37.000,00

7.089 .

11

0911

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

37.000,00

37.000,00

37.000,00

7.090 .

11

0911 A103508

Aktivnost: POMOĆNICI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

155.000,00

155.000,00

155.000,00

7.090 .

11

0911

3 ..

Rashodi poslovanja

155.000,00

155.000,00

155.000,00

7.090 .

11

0911

32 . .

Materijalni rashodi

155.000,00

155.000,00

155.000,00

7.090 .

11

0911

323 . .

Rashodi za usluge

155.000,00

155.000,00

155.000,00

7.091 .

53

0911 A103509

Aktivnost: PROGRAM PREDŠKOLE

20.100,00

20.100,00

3.260,00

23.360,00

7.091 .

53

0911

3 ..

Rashodi poslovanja

20.100,00

20.100,00

3.260,00

23.360,00

7.091 .

53

0911

32 . .

Materijalni rashodi

20.100,00

20.100,00

3.260,00

23.360,00

7.091 .

53

0911

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

20.100,00

20.100,00

3.260,00

23.360,00

7.092 .

53

0911 A103510

Aktivnost - PROGRAM DJECE S POTEŠKOĆAMA

25.200,00

25.200,00

25.200,00

7.092 .

53

0911

3 ..

Rashodi poslovanja

25.200,00

25.200,00

25.200,00

7.092 .

53

0911

32 . .

Materijalni rashodi

25.200,00

25.200,00

25.200,00

7.092 .

53

0911

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

25.200,00

25.200,00

25.200,00

7.093 .

11,531

0911 A103511

7.000,00

7.000,00

7.000,00

Aktivnost - EDUKATIVNI PROGRAMI

-251.200,00

571.920,00
2.361.830,00

253.000,00

936.900,00
25.000,00

500,00

125.500,00
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Pozicija

Izvori

Funkcija

konto

opis

1

1a

2

3

4

izvorni plan 2019

5

tekući plan 2019

6

razlika

tekući plan + razlika

7

8 (6+7)

7.093 .

11,531

0911

3 ..

Rashodi poslovanja

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.093 .

11,531

0911

32 . .

Materijalni rashodi

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.093 .

11,531

0911

323 . .

Rashodi za usluge

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.094 .

531

0911 A103512

Aktivnost - SUBVENCIJA CIJENE PROGRAMA DRUGI IZVORI

20.000,00

20.000,00

20.000,00

7.094 .

531

0911

3 ..

Rashodi poslovanja

20.000,00

20.000,00

20.000,00

7.094 .

531

0911

32 . .

Materijalni rashodi

20.000,00

20.000,00

20.000,00

7.094 .

531

0911

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

20.000,00

20.000,00

20.000,00

7.095 .

11

0911 K103502

Kapitalni projekt: OPREMANJE PROSTORA

250.000,00

250.000,00

250.000,00

7.095 .

11

0911

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

250.000,00

250.000,00

250.000,00

7.095 .

11

0911

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

250.000,00

250.000,00

250.000,00

7.095 .

11

0911

422 . .

Postrojenja i oprema

250.000,00

250.000,00

250.000,00

0911

45 . .

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

7.095 .
7.096 .

11

0911 T103502

Tekući projekt: PODRUČNI OBJEKT LAMANOVA

65.000,00

65.000,00

65.000,00

7.096 .

11

0911

3 ..

Rashodi poslovanja

65.000,00

65.000,00

65.000,00

7.096 .

11

0911

32 . .

Materijalni rashodi

65.000,00

65.000,00

65.000,00

7.096 .

11

0911

323 . .

Rashodi za usluge

65.000,00

65.000,00

65.000,00

OSNOVNE ŠKOLE

8.621.348,00

8.621.348,00

1.663.315,00

10.284.663,00

11 . .

Opći prihodi i primici

2.653.010,00

2.653.010,00

96.450,00

2.749.460,00

311 . .

Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja

1.937.420,00

1.937.420,00

-28.420,00

1.909.000,00

50 . .

Decentralizacija - pokriva RH

2.281.418,00

2.281.418,00

52 . .

HZZ, FZOEU, TZ, CK i dr - za posebne i / ili ugovorene namje

55.100,00

55.100,00

-2.000,00

53.100,00

521 . .

HZZ, FZOEU, TZ, CK i dr - za posebne i / ili ugovorene namj

54.600,00

54.600,00

-26.500,00

28.100,00

53 . .

Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen

101.800,00

101.800,00

2.000,00

103.800,00

531 . .

Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen

806.450,00

806.450,00

776.050,00

1.582.500,00

541 . .

Pomoći tijela i fondova EU

45.700,00

45.700,00

133.800,00

179.500,00

551 . .

Pomoći iz inozemstva

125.550,00

125.550,00

-55.550,00

70.000,00

611 . .

Donacije

145.500,00

145.500,00

-5.600,00

139.900,00

821 . .

Preneseni viškovi iz ranijih godina

414.800,00

414.800,00

773.085,00

1.187.885,00

Glava 03

2.281.418,00
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Pozicija

Izvori

Funkcija

konto

opis

1

1a

2

3

4

izvorni plan 2019

tekući plan 2019

5

6

razlika

tekući plan + razlika

7

8 (6+7)

P1036

Program: DJELATNOST USTANOVA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU

8.621.348,00

8.621.348,00

1.663.315,00

10.284.663,00

0912

Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje

8.621.348,00

8.621.348,00

1.663.315,00

10.284.663,00

0912

Proračunski korisnik 11453: TALIJANSKA OŠ - SEI BERNARDO
BENUSSI

2.074.142,00

2.074.142,00

-15.156,00

2.058.986,00

7.099 .

11,50

0912 A103601

Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

374.092,00

374.092,00

16.933,00

391.025,00

7.099 .

11,50

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

374.092,00

374.092,00

16.933,00

391.025,00

7.099 .

11,50

0912

32 . .

Materijalni rashodi

370.492,00

370.492,00

16.933,00

387.425,00

7.099 .

50

0912

321 . .

Naknade troškova zaposlenima

6.550,00

6.550,00

370,00

6.920,00

7.099 .

50

0912

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

142.700,00

142.700,00

-1.700,00

141.000,00

7.099 .

50

0912

323 . .

Rashodi za usluge

214.892,00

214.892,00

13.563,00

228.455,00

7.099 .

11,50

0912

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

6.350,00

6.350,00

4.700,00

11.050,00

7.099 .

50

0912

34 . .

Financijski rashodi

3.600,00

3.600,00

3.600,00

7.099 .

50

0912

343 . .

Ostali financijski rashodi

3.600,00

3.600,00

3.600,00

7.100 .

11,531

0912 A103602

Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK DJECE U ŠKOLI

504.380,00

504.380,00

-2.330,00

502.050,00

7.100 .

11,531

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

504.380,00

504.380,00

-2.330,00

502.050,00

7.100 .

11,531

0912

31 . .

Rashodi za zaposlene

494.380,00

494.380,00

-2.330,00

492.050,00

7.100 .

11,531

0912

311 . .

Plaće (Bruto)

396.000,00

396.000,00

10.370,00

406.370,00

7.100 .

11,531

0912

312 . .

Ostali rashodi za zaposlene

25.130,00

25.130,00

-8.400,00

16.730,00

7.100 .

11,531

0912

313 . .

Doprinosi na plaće

73.250,00

73.250,00

-4.300,00

68.950,00

7.100 .

11

0912

32 . .

Materijalni rashodi

10.000,00

10.000,00

10.000,00

7.100 .

11

0912

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

10.000,00

10.000,00

10.000,00

7.101 .

11

0912 A103603

Aktivnost: ŠKOLSKI PEDAGOG

58.400,00

58.400,00

4.020,00

62.420,00

7.101 .

11

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

58.400,00

58.400,00

4.020,00

62.420,00

7.101 .

11

0912

31 . .

Rashodi za zaposlene

58.400,00

58.400,00

4.020,00

62.420,00

7.101 .

11

0912

311 . .

Plaće (Bruto)

47.500,00

47.500,00

3.700,00

51.200,00

7.101 .

11

0912

312 . .

Ostali rashodi za zaposlene

2.500,00

2.500,00

7.101 .

11

0912

313 . .

Doprinosi na plaće

8.400,00

8.400,00

7.102 .

11

0912 A103604

Aktivnost: ŠKOLSKI ODBOR

30.000,00

30.000,00

30.000,00

7.102 .

11

0912

Rashodi poslovanja

30.000,00

30.000,00

30.000,00

3 ..

2.500,00
320,00

8.720,00
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Pozicija

Izvori

Funkcija

konto

opis

1

1a

2

3

4

izvorni plan 2019

5

tekući plan 2019

6

razlika

tekući plan + razlika

7

8 (6+7)

7.102 .

11

0912

32 . .

Materijalni rashodi

30.000,00

30.000,00

30.000,00

7.102 .

11

0912

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

30.000,00

30.000,00

30.000,00

7.103 .

11,311,521,531,541,551
,611,821

0912 A103605

Aktivnost: PROGRAMI I AKTIVNOSTI ŠKOLE

774.470,00

774.470,00

-137.136,00

637.334,00

7.103 .

11,311,521,531,541,551
,611,821

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

774.470,00

774.470,00

-137.136,00

637.334,00

7.103 .

531,551

0912

31 . .

Rashodi za zaposlene

25.000,00

25.000,00

6.200,00

31.200,00

7.103 .

531,551

0912

311 . .

Plaće (Bruto)

21.000,00

21.000,00

7.103 .

531,551

0912

313 . .

Doprinosi na plaće

4.000,00

4.000,00

6.200,00

10.200,00

7.103 .

11,311,521,531,541,551
,611,821

0912

32 . .

Materijalni rashodi

749.470,00

749.470,00

-143.336,00

606.134,00

7.103 .

11,311,541,551,611,821

0912

321 . .

Naknade troškova zaposlenima

67.320,00

67.320,00

27.438,00

94.758,00

7.103 .

11,311,531,541,551,611
,821

0912

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

494.500,00

494.500,00

-45.097,00

449.403,00

7.103 .

11,311,531,541,551,611
,821

0912

323 . .

Rashodi za usluge

150.000,00

150.000,00

-101.686,00

48.314,00

7.103 .

311,521,531,821

0912

324 . .

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

24.600,00

24.600,00

-21.541,00

3.059,00

7.103 .

11,531,551,611,821

0912

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

13.050,00

13.050,00

-2.450,00

10.600,00

7.104 .

11

0912 T103601

Tekući projekt: DIGITALIZACIJA ARHIVE

20.000,00

20.000,00

20.000,00

7.104 .

11

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

20.000,00

20.000,00

20.000,00

7.104 .

11

0912

32 . .

Materijalni rashodi

20.000,00

20.000,00

20.000,00

7.104 .

11

0912

323 . .

Rashodi za usluge

20.000,00

20.000,00

20.000,00

7.105 .

11,531,551,611,821

0912 K103601

Kapitalni projekt: OPREMANJE PROSTORA

148.000,00

148.000,00

17.957,00

165.957,00

7.105 .

11,531,551,611,821

0912

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

148.000,00

148.000,00

17.957,00

165.957,00

7.105 .

11,531,551,611,821

0912

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

148.000,00

148.000,00

17.957,00

165.957,00

7.105 .

11,531,551,611,821

0912

422 . .

Postrojenja i oprema

125.000,00

125.000,00

13.957,00

138.957,00

7.105 .

531,551,611,821

0912

424 . .

Knjige, umjetnička djela i ost izložbene vrijednosti

23.000,00

23.000,00

4.000,00

27.000,00

7.107 .

531

0912 T103603

Tekući projekt: POMOĆNICI -INKLUZIVNE ŠKOLE 5+

144.800,00

144.800,00

3.400,00

148.200,00

7.107 .

531

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

144.800,00

144.800,00

3.400,00

148.200,00

7.107 .

531

0912

31 . .

Rashodi za zaposlene

144.800,00

144.800,00

3.400,00

148.200,00

21.000,00
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Pozicija

Izvori

Funkcija

konto

opis

1

1a

2

3

4

7.107 .

531

0912

311 . .

Plaće (Bruto)

7.107 .

531

0912

312 . .

Ostali rashodi za zaposlene

7.107 .

531

0912

313 . .

7.108 .

53

7.108 .

izvorni plan 2019

tekući plan 2019

5

6

razlika

tekući plan + razlika

7

8 (6+7)

117.000,00

117.000,00

7.500,00

7.500,00

Doprinosi na plaće

20.300,00

20.300,00

400,00

20.700,00

0912 T103604

Tekući projekt - ŠKOLSKA SHEMA

10.000,00

10.000,00

2.000,00

12.000,00

53

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

10.000,00

10.000,00

2.000,00

12.000,00

7.108 .

53

0912

32 . .

Materijalni rashodi

10.000,00

10.000,00

2.000,00

12.000,00

7.108 .

53

0912

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

10.000,00

10.000,00

2.000,00

12.000,00

7.109 .

52

0912 T103605

Tekući projekt : HRVATSKA ZA DJECU - PREHRANA UČENIKA

10.000,00

10.000,00

-2.000,00

8.000,00

7.109 .

52

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

10.000,00

10.000,00

-2.000,00

8.000,00

7.109 .

52

0912

32 . .

Materijalni rashodi

10.000,00

10.000,00

-2.000,00

8.000,00

7.109 .

52

0912

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

10.000,00

10.000,00

-2.000,00

8.000,00

7.1091.

531

0912 A103628

Aktivnost : NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA

82.000,00

82.000,00

7.1091.

531

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

82.000,00

82.000,00

7.1091.

531

0912

32 . .

Materijalni rashodi

82.000,00

82.000,00

7.1091.

531

0912

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

82.000,00

82.000,00

0912

Proračunski korisnik 11461: OŠ VLADIMIRA NAZORA

3.000,00

120.000,00
7.500,00

2.564.576,00

2.564.576,00

472.232,00

3.036.808,00

7.110 .

11,50,531,821

0912 A103606

Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

480.536,00

480.536,00

37.265,00

517.801,00

7.110 .

11,50,531,821

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

480.536,00

480.536,00

37.265,00

517.801,00

7.110 .

531,821

0912

31 . .

Rashodi za zaposlene

2.600,00

2.600,00

6.600,00

9.200,00

7.110 .

531,821

0912

311 . .

Rashodi za zaposlene

2.200,00

2.200,00

5.600,00

7.800,00

7.110 .

531,821

0912

313 . .

Doprinosi na plaće

400,00

400,00

1.000,00

1.400,00

7.110 .

11,50,531,821

0912

32 . .

Materijalni rashodi

472.936,00

472.936,00

30.665,00

503.601,00

7.110 .

50,531

0912

321 . .

Naknade troškova zaposlenima

35.380,00

35.380,00

7.110 .

50,531

0912

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

220.056,00

220.056,00

365,00

220.421,00

7.110 .

50,531

0912

323 . .

Rashodi za usluge

208.500,00

208.500,00

7.500,00

216.000,00

7.110 .

11,50,821

0912

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

9.000,00

9.000,00

22.800,00

31.800,00

7.110 .

50

0912

34 . .

Financijski rashodi

5.000,00

5.000,00

5.000,00

7.110 .

50

0912

343 . .

Ostali financijski rashodi

5.000,00

5.000,00

5.000,00

35.380,00
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Izvori

Funkcija
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opis

1

1a

2

3

4

izvorni plan 2019

5

tekući plan 2019

6

razlika

tekući plan + razlika

7

8 (6+7)

7.111 .

11

0912 A103607

Aktivnost: NASTAVA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

107.000,00

107.000,00

3.000,00

110.000,00

7.111 .

11

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

107.000,00

107.000,00

3.000,00

110.000,00

7.111 .

11

0912

31 . .

Rashodi za zaposlene

107.000,00

107.000,00

3.000,00

110.000,00

7.111 .

11

0912

311 . .

Plaće (Bruto)

89.000,00

89.000,00

3.200,00

92.200,00

7.111 .

11

0912

312 . .

Ostali rashodi za zaposlene

2.500,00

2.500,00

7.111 .

11

0912

313 . .

Doprinosi na plaće

15.500,00

15.500,00

-200,00

15.300,00

7.112 .

11

0912 A103608

Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK DJECE U ŠKOLI

491.000,00

491.000,00

9.000,00

500.000,00

7.112 .

11

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

491.000,00

491.000,00

9.000,00

500.000,00

7.112 .

11

0912

31 . .

Rashodi za zaposlene

491.000,00

491.000,00

9.000,00

500.000,00

7.112 .

11

0912

311 . .

Plaće (Bruto)

405.000,00

405.000,00

10.000,00

415.000,00

7.112 .

11

0912

312 . .

Ostali rashodi za zaposlene

16.000,00

16.000,00

7.112 .

11

0912

313 . .

Doprinosi na plaće

70.000,00

70.000,00

-1.000,00

69.000,00

7.113 .

11

0912 A103609

Aktivnost: ŠKOLSKI PSIHOLOG

148.700,00

148.700,00

2.450,00

151.150,00

7.113 .

11

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

148.700,00

148.700,00

2.450,00

151.150,00

7.113 .

11

0912

31 . .

Rashodi za zaposlene

148.700,00

148.700,00

2.450,00

151.150,00

7.113 .

11

0912

311 . .

Plaće (Bruto)

120.000,00

120.000,00

3.000,00

123.000,00

7.113 .

11

0912

312 . .

Ostali rashodi za zaposlene

8.000,00

8.000,00

7.113 .

11

0912

313 . .

Doprinosi na plaće

20.700,00

20.700,00

-550,00

20.150,00

7.114 .

11

0912 A103610

Aktivnost: ŠKOLSKI LOGOPED

135.000,00

135.000,00

1.500,00

136.500,00

7.114 .

11

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

135.000,00

135.000,00

1.500,00

136.500,00

7.114 .

11

0912

31 . .

Rashodi za zaposlene

135.000,00

135.000,00

1.500,00

136.500,00

7.114 .

11

0912

311 . .

Plaće (Bruto)

113.000,00

113.000,00

2.000,00

115.000,00

7.114 .

11

0912

312 . .

Ostali rashodi za zaposlene

2.500,00

2.500,00

7.114 .

11

0912

313 . .

Doprinosi na plaće

19.500,00

19.500,00

7.115 .

11

0912 A103611

Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI PO OSNOVI DODATNIH
STANDARDA

30.000,00

30.000,00

30.000,00

7.115 .

11

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

30.000,00

30.000,00

30.000,00

7.115 .

11

0912

32 . .

Materijalni rashodi

30.000,00

30.000,00

30.000,00

7.115 .

11

0912

321 . .

Naknade troškova zaposlenima

16.000,00

16.000,00

16.000,00

2.500,00

16.000,00

8.000,00

2.500,00
-500,00

19.000,00
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1a

2

3

4

7.115 .

11

0912

7.116 .

11

7.116 .

322 . .

izvorni plan 2019

tekući plan 2019

5

6

razlika

tekući plan + razlika

7

8 (6+7)

Rashodi za materijal i energiju

14.000,00

14.000,00

14.000,00

0912 A103612

Aktivnost: ŠKOLSKI ODBOR

22.000,00

22.000,00

22.000,00

11

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

22.000,00

22.000,00

22.000,00

7.116 .

11

0912

32 . .

Materijalni rashodi

22.000,00

22.000,00

22.000,00

7.116 .

11

0912

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

22.000,00

22.000,00

22.000,00

7.117 .

11,311,521,531,611,821

0912 A103613

Aktivnost: PROGRAMI I AKTIVNOSTI ŠKOLE

511.350,00

511.350,00

66.000,00

577.350,00

7.117 .

11,311,521,531,611,821

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

511.350,00

511.350,00

66.000,00

577.350,00

7.117 .

531

0912

31 . .

Rashodi za zaposlene

950,00

950,00

950,00

7.117 .

531

0912

311 . .

Plaće (Bruto)

810,00

810,00

810,00

7.117 .

531

0912

313 . .

Doprinosi na plaće

140,00

140,00

140,00

7.117 .

11,311,521,531,611,821

0912

32 . .

Materijalni rashodi

509.400,00

509.400,00

66.000,00

575.400,00

7.117 .

531,821

0912

321 . .

Naknade troškova zaposlenima

4.800,00

4.800,00

9.300,00

14.100,00

7.117 .

11,311,531,611,821

0912

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

419.380,00

419.380,00

15.040,00

434.420,00

7.117 .

11,311,531,611,821

0912

323 . .

Rashodi za usluge

44.620,00

44.620,00

27.500,00

72.120,00

7.117 .

311,521,821

0912

324 . .

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

14.000,00

14.000,00

6.160,00

20.160,00

7.117 .

11,311,611,821

0912

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

26.600,00

26.600,00

8.000,00

34.600,00

7.117 .

311

0912

34 . .

Financijski rashodi

1.000,00

1.000,00

1.000,00

7.117 .

311

0912

343 . .

Ostali financijski rashodi

1.000,00

1.000,00

1.000,00

7.118 .

311,821

0912 A103614

Aktivnost: GLAZBENO OBRAZOVANJE

146.000,00

146.000,00

39.417,00

185.417,00

7.118 .

311,821

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

146.000,00

146.000,00

39.417,00

185.417,00

7.118 .

311,821

0912

32 . .

Materijalni rashodi

146.000,00

146.000,00

39.417,00

185.417,00

7.118 .

311,821

0912

321 . .

Naknade troškova zaposlenima

27.500,00

27.500,00

9.000,00

36.500,00

7.118 .

311,821

0912

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

20.500,00

20.500,00

11.000,00

31.500,00

7.118 .

311,821

0912

323 . .

Rashodi za usluge

75.200,00

75.200,00

14.417,00

89.617,00

7.118 .

311,821

0912

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

22.800,00

22.800,00

5.000,00

27.800,00

7.119 .

531,821

0912 A103615

Aktivnost: ZAVIČAJNA NASTAVA

13.000,00

13.000,00

13.000,00

7.119 .

531,821

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

13.000,00

13.000,00

13.000,00

7.119 .

531,821

0912

32 . .

Materijalni rashodi

13.000,00

13.000,00

13.000,00
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Izvori

Funkcija

konto

opis

1

1a

2

3

4

7.119 .

531

0912

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

7.119 .

531,821

0912

323 . .

Rashodi za usluge

7.119 .

531

0912

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

7.120 .

11,311,531,611,821

0912 K103602

7.120 .

11,311,531,611,821

0912

7.120 .

11,311,531,611,821

7.120 .

izvorni plan 2019

5

tekući plan 2019

6

razlika

tekući plan + razlika

7

8 (6+7)

1.000,00

1.000,00

1.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Kapitalni projekt: OPREMANJE PROSTORA

199.600,00

199.600,00

99.600,00

299.200,00

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

199.600,00

199.600,00

99.600,00

299.200,00

0912

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

199.600,00

199.600,00

99.600,00

299.200,00

11,311,531,611,821

0912

422 . .

Postrojenja i oprema

184.600,00

184.600,00

93.600,00

278.200,00

7.120 .

11,311,531,611,821

0912

424 . .

Knjige, umjetnička djela i ost izložbene vrijednosti

15.000,00

15.000,00

6.000,00

21.000,00

7.121 .

531

0912 T103606

Tekući projekt - POMOĆNICI - INKLUZIVNE ŠKOLE 5+

108.000,00

108.000,00

34.000,00

142.000,00

7.121 .

531

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

108.000,00

108.000,00

34.000,00

142.000,00

7.121 .

531

0912

31 . .

Rashodi za zaposlene

106.000,00

106.000,00

22.800,00

128.800,00

7.121 .

531

0912

311 . .

Plaće (Bruto)

83.000,00

83.000,00

20.000,00

103.000,00

7.121 .

531

0912

312 . .

Ostali rashodi za zaposlene

8.500,00

8.500,00

500,00

9.000,00

7.121 .

531

0912

313 . .

Doprinosi na plaće

14.500,00

14.500,00

2.300,00

16.800,00

7.121 .

531

0912

32 . .

Materijalni rashodi

2.000,00

2.000,00

11.200,00

13.200,00

7.121 .

531

0912

321 . .

Naknade troškova zaposlenima

2.000,00

2.000,00

11.200,00

13.200,00

7.122 .

53

0912 T103607

Tekući projekt - ŠKOLSKA SHEMA

25.000,00

25.000,00

25.000,00

7.122 .

53

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

25.000,00

25.000,00

25.000,00

7.122 .

53

0912

32 . .

Materijalni rashodi

25.000,00

25.000,00

25.000,00

7.122 .

53

0912

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

25.000,00

25.000,00

25.000,00

7.123 .

52

0912 T103608

Tekući projekt : HRVATSKA ZA DJECU - PREHRANA UČENIKA

20.000,00

20.000,00

20.000,00

7.123 .

52

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

20.000,00

20.000,00

20.000,00

7.123 .

52

0912

32 . .

Materijalni rashodi

20.000,00

20.000,00

20.000,00

7.123 .

52

0912

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

20.000,00

20.000,00

20.000,00

7.125 .

50

0912 T103609

Tekući projekt : UREĐENJE UČIONICA U ZGRADI MLINOVI

120.000,00

120.000,00

120.000,00

7.125 .

50

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

120.000,00

120.000,00

120.000,00

7.125 .

50

0912

32 . .

Materijalni rashodi

120.000,00

120.000,00

120.000,00

7.125 .

50

0912

323 . .

Rashodi za usluge

120.000,00

120.000,00

120.000,00
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1

1a

2

3

4

izvorni plan 2019

5

tekući plan 2019

6

razlika

tekući plan + razlika

7

8 (6+7)

7.126 .

11

0912 A103617

Aktivnost : GRAĐANSKI ODGOJ

7.390,00

7.390,00

7.390,00

7.126 .

11

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

7.390,00

7.390,00

7.390,00

7.126 .

11

0912

31 . .

Rashodi za zaposlene

7.390,00

7.390,00

7.390,00

7.126 .

11

0912

311 . .

Plaće (Bruto)

6.300,00

6.300,00

6.300,00

7.126 .

11

0912

313 . .

Doprinosi na plaće

1.090,00

1.090,00

1.090,00

7.1261.

531

0912 A103628

Aktivnost : NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA

180.000,00

180.000,00

7.1261.

531

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

180.000,00

180.000,00

7.1261.

531

0912

32 . .

Materijalni rashodi

180.000,00

180.000,00

7.1261.

531

0912

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

180.000,00

180.000,00

0912

Proračunski korisnik 11470: OŠ JURJA DOBRILE

3.982.630,00

3.982.630,00

1.206.239,00

5.188.869,00

7.127 .

11,50,531,821

0912 A103618

Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

1.121.090,00

1.121.090,00

18.852,00

1.139.942,00

7.127 .

11,50,531,821

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

1.121.090,00

1.121.090,00

18.852,00

1.139.942,00

7.127 .

11,50,531,821

0912

32 . .

Materijalni rashodi

1.114.090,00

1.114.090,00

18.852,00

1.132.942,00

7.127 .

50,531

0912

321 . .

Naknade troškova zaposlenima

33.500,00

33.500,00

9.410,00

42.910,00

7.127 .

50,531

0912

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

581.500,00

581.500,00

2.020,00

583.520,00

7.127 .

11,50,821

0912

323 . .

Rashodi za usluge

487.090,00

487.090,00

-7.678,00

479.412,00

7.127 .

11,50

0912

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

12.000,00

12.000,00

15.100,00

27.100,00

7.127 .

50

0912

34 . .

Financijski rashodi

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.127 .

50

0912

343 . .

Ostali financijski rashodi

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.128 .

11

0912 A103619

Aktivnost: NASTAVA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

56.200,00

56.200,00

56.200,00

7.128 .

11

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

56.200,00

56.200,00

56.200,00

7.128 .

11

0912

31 . .

Rashodi za zaposlene

56.200,00

56.200,00

56.200,00

7.128 .

11

0912

311 . .

Plaće (Bruto)

47.940,00

47.940,00

47.940,00

7.128 .

11

0912

313 . .

Doprinosi na plaće

8.260,00

8.260,00

8.260,00

7.129 .

11,531

0912 A103620

Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK DJECE U ŠKOLI

762.600,00

762.600,00

3.020,00

765.620,00

7.129 .

11,531

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

762.600,00

762.600,00

3.020,00

765.620,00

7.129 .

11,531

0912

31 . .

Rashodi za zaposlene

760.950,00

760.950,00

3.020,00

763.970,00

7.129 .

11,531

0912

311 . .

Plaće (Bruto)

628.150,00

628.150,00

3.000,00

631.150,00
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Izvori

Funkcija

konto

opis

1

1a

2

3

4

7.129 .

11,531

0912

312 . .

Ostali rashodi za zaposlene

7.129 .

11,531

0912

313 . .

7.129 .

531

0912

7.129 .

531

0912

7.130 .

11

0912 A103621

7.130 .

11

0912

7.130 .

11

7.130 .

izvorni plan 2019

5

tekući plan 2019

6

razlika

tekući plan + razlika

7

8 (6+7)

24.500,00

24.500,00

3.000,00

27.500,00

Doprinosi na plaće

108.300,00

108.300,00

-2.980,00

105.320,00

32 . .

Materijalni rashodi

1.650,00

1.650,00

1.650,00

321 . .

Naknade troškova zaposlenima

1.650,00

1.650,00

1.650,00

Aktivnost: ŠKOLSKI PSIHOLOG

135.300,00

135.300,00

-8.640,00

126.660,00

3 ..

Rashodi poslovanja

135.300,00

135.300,00

-8.640,00

126.660,00

0912

31 . .

Rashodi za zaposlene

135.300,00

135.300,00

-8.640,00

126.660,00

11

0912

311 . .

Plaće (Bruto)

106.000,00

106.000,00

7.130 .

11

0912

312 . .

Ostali rashodi za zaposlene

11.000,00

11.000,00

-8.000,00

3.000,00

7.130 .

11

0912

313 . .

Doprinosi na plaće

18.300,00

18.300,00

-640,00

17.660,00

7.131 .

11

0912 A103622

Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI PO OSNOVI DODATNIH
STANDARDA

60.000,00

60.000,00

60.000,00

7.131 .

11

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

60.000,00

60.000,00

60.000,00

7.131 .

11

0912

32 . .

Materijalni rashodi

60.000,00

60.000,00

60.000,00

7.131 .

11

0912

321 . .

Naknade troškova zaposlenima

40.000,00

40.000,00

40.000,00

7.131 .

11

0912

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

20.000,00

20.000,00

20.000,00

7.132 .

11

0912 A103623

Aktivnost: ŠKOLSKI ODBOR

20.000,00

20.000,00

20.000,00

7.132 .

11

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

20.000,00

20.000,00

20.000,00

7.132 .

11

0912

32 . .

Materijalni rashodi

20.000,00

20.000,00

20.000,00

7.132 .

11

0912

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

20.000,00

20.000,00

20.000,00

7.133 .

11,311,521,531,541,611
,821

0912 A103624

Aktivnost: PROGRAMI I AKTIVNOSTI ŠKOLE

1.177.140,00

1.177.140,00

623.357,00

1.800.497,00

7.133 .

11,311,521,531,541,611
,821

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

1.177.140,00

1.177.140,00

623.357,00

1.800.497,00

7.133 .

521,531

0912

31 . .

Rashodi za zaposlene

26.600,00

26.600,00

-22.990,00

3.610,00

7.133 .

531

0912

311 . .

Plaće (Bruto)

1.500,00

1.500,00

7.133 .

521,531

0912

313 . .

Doprinosi na plaće

26.600,00

26.600,00

-24.490,00

2.110,00

7.133 .

11,311,521,531,541,611
,821

0912

32 . .

Materijalni rashodi

1.150.540,00

1.150.540,00

645.347,00

1.795.887,00

7.133 .

11,311,531,541,611,821

0912

321 . .

Naknade troškova zaposlenima

120.340,00

120.340,00

354.500,00

474.840,00

106.000,00
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1

1a

2

3

4

izvorni plan 2019

5

tekući plan 2019

6

razlika

tekući plan + razlika

7

8 (6+7)

7.133 .

11,311,531,541,611,821

0912

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

750.100,00

750.100,00

48.900,00

799.000,00

7.133 .

11,311,531,541,611,821

0912

323 . .

Rashodi za usluge

268.100,00

268.100,00

129.843,00

397.943,00

7.133 .

311,521

0912

324 . .

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

18.290,00

18.290,00

7.133 .

11,311,541,611,821

0912

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

93.814,00

105.814,00

7.133 .

821

0912

34 . .

Financijski rashodi

1.000,00

1.000,00

7.133 .

821

0912

343 . .

Ostali financijski rashodi

1.000,00

1.000,00

7.134 .

611

0912 A103625

Aktivnost: NATJECANJA UCENIKA DRUGI IZVOR

16.000,00

16.000,00

-4.600,00

11.400,00

7.134 .

611

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

16.000,00

16.000,00

-4.600,00

11.400,00

7.134 .

611

0912

32 . .

Materijalni rashodi

16.000,00

16.000,00

-4.600,00

11.400,00

7.134 .

611

0912

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

16.000,00

16.000,00

-4.600,00

11.400,00

7.135 .

11,311,531,821

0912 K103603

Kapitalni projekt: OPREMANJE PROSTORA

138.000,00

138.000,00

190.100,00

328.100,00

7.135 .

11,311,531,821

0912

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

138.000,00

138.000,00

190.100,00

328.100,00

7.135 .

11,311,531,821

0912

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

138.000,00

138.000,00

190.100,00

328.100,00

7.135 .

11,311,531,821

0912

422 . .

Postrojenja i oprema

122.000,00

122.000,00

186.000,00

308.000,00

7.135 .

11,311,531,821

0912

424 . .

Knjige, umjetnička djela i ost izložbene vrijednosti

16.000,00

16.000,00

4.100,00

20.100,00

7.136 .

531

0912 T103610

Tekući projekt - POMOĆNICI - INKLUZIVNE ŠKOLE 5+

195.400,00

195.400,00

7.730,00

203.130,00

7.136 .

531

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

195.400,00

195.400,00

7.730,00

203.130,00

7.136 .

531

0912

31 . .

Rashodi za zaposlene

187.300,00

187.300,00

7.730,00

195.030,00

7.136 .

531

0912

311 . .

Plaće (Bruto)

148.700,00

148.700,00

7.300,00

156.000,00

7.136 .

531

0912

312 . .

Ostali rashodi za zaposlene

13.000,00

13.000,00

7.136 .

531

0912

313 . .

Doprinosi na plaće

25.600,00

25.600,00

7.136 .

531

0912

32 . .

Materijalni rashodi

8.100,00

8.100,00

8.100,00

7.136 .

531

0912

321 . .

Naknade troškova zaposlenima

8.100,00

8.100,00

8.100,00

7.137 .

53

0912 T103611

Tekući projekt : ŠKOLSKA SHEMA

66.800,00

66.800,00

66.800,00

7.137 .

53

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

66.800,00

66.800,00

66.800,00

7.137 .

53

0912

32 . .

Materijalni rashodi

66.800,00

66.800,00

66.800,00

7.137 .

53

0912

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

66.800,00

66.800,00

66.800,00

7.138 .

52

0912 T103612

Tekući projekt : HRVATSKA ZA DJECU - PREHRANA UČENIKA

25.100,00

25.100,00

25.100,00

12.000,00

12.000,00

13.000,00
430,00

26.030,00
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7.138 .

52

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

25.100,00

25.100,00

25.100,00

7.138 .

52

0912

32 . .

Rashodi poslovanja

25.100,00

25.100,00

25.100,00

7.138 .

52

0912

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

25.100,00

25.100,00

25.100,00

7.139 .

531,611,821

0912 A103626

Aktivnost : ZAVIČAJNA NASTAVA

9.000,00

9.000,00

6.420,00

15.420,00

7.139 .

531,611,821

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

9.000,00

9.000,00

6.420,00

15.420,00

7.139 .

531,611,821

0912

32 . .

Materijalni rashodi

9.000,00

9.000,00

6.420,00

15.420,00

7.139 .

531,821

0912

321 . .

Naknade troškova zaposlenima

2.500,00

2.500,00

7.139 .

531,821

0912

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

3.000,00

3.000,00

-1.500,00

1.500,00

7.139 .

531,611,821

0912

323 . .

Rashodi za usluge

6.000,00

6.000,00

3.000,00

9.000,00

7.139 .

531,821

0912

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

2.420,00

2.420,00

7.140 .

50

0912 T103613

Tekući projekt : UREĐENJE INFORMATIČKE UČIONICE

200.000,00

200.000,00

200.000,00

7.140 .

50

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

200.000,00

200.000,00

200.000,00

7.140 .

50

0912

32 . .

Materijalni rashodi

200.000,00

200.000,00

200.000,00

7.140 .

50

0912

323 . .

Rashodi za usluge

200.000,00

200.000,00

200.000,00

7.1401.

531

0912 A103627

Aktivnost : NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA

370.000,00

370.000,00

7.1401.

531

0912

3 ..

Rashodi poslovanja

370.000,00

370.000,00

7.1401.

531

0912

32 . .

Materijalni rashodi

370.000,00

370.000,00

7.1401.

531

0912

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

370.000,00

370.000,00

Glava 04

USTANOVE U KULTURI

8.595.740,00

8.595.740,00

-958.822,00

7.636.918,00

11 . .

Opći prihodi i primici

5.666.450,00

5.666.450,00

105.461,00

5.771.911,00

311 . .

Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja

865.200,00

865.200,00

865.200,00

41 . .

Prihodi za posebne namjene

425.000,00

425.000,00

425.000,00

521 . .

HZZ, FZOEU, TZ, CK i dr - za posebne i / ili ugovorene namj

240.000,00

240.000,00

-45.000,00

195.000,00

531 . .

Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen

1.304.290,00

1.304.290,00

-1.028.500,00

275.790,00

611 . .

Donacije

90.000,00

90.000,00

821 . .

Preneseni viškovi iz ranijih godina

4.800,00

4.800,00

9.217,00

14.017,00

90.000,00

P1037

Program: DJELATNOST USTANOVA U KULTURI

8.595.740,00

8.595.740,00

-958.822,00

7.636.918,00

0820

Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija

8.595.740,00

8.595.740,00

-958.822,00

7.636.918,00
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Izvori

Funkcija

konto

opis

1

1a

2

3

4

izvorni plan 2019

tekući plan 2019

5

6

razlika

tekući plan + razlika

7

8 (6+7)

0820

Proračunski korisnik 34491: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE GRADA
ROVINJA-ROVIGNO

3.752.100,00

3.752.100,00

-136.949,00

3.615.151,00

7.141 .

11,311,821

0820 A103701

Aktivnost: REDOVAN RAD USTANOVE U KULTURI

1.753.900,00

1.753.900,00

14.051,00

1.767.951,00

7.141 .

11,311,821

0820

3 ..

Rashodi poslovanja

1.753.900,00

1.753.900,00

14.051,00

1.767.951,00

7.141 .

11

0820

31 . .

Rashodi za zaposlene

1.376.900,00

1.376.900,00

-19.400,00

1.357.500,00

7.141 .

11

0820

311 . .

Plaće (Bruto)

1.112.400,00

1.112.400,00

-12.000,00

1.100.400,00

7.141 .

11

0820

312 . .

Ostali rashodi za zaposlene

73.000,00

73.000,00

7.141 .

11

0820

313 . .

Doprinosi na plaće

191.500,00

191.500,00

-7.400,00

184.100,00

7.141 .

11,311,821

0820

32 . .

Materijalni rashodi

372.000,00

372.000,00

33.451,00

405.451,00

7.141 .

11,311

0820

321 . .

Naknade troškova zaposlenima

70.000,00

70.000,00

-1.000,00

69.000,00

7.141 .

11,311

0820

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

93.500,00

93.500,00

7.141 .

11,311,821

0820

323 . .

Rashodi za usluge

176.500,00

176.500,00

7.141 .

311,821

0820

324 . .

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

7.141 .

11,311

0820

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

7.141 .

311

0820

34 . .

7.141 .

311

0820

343 . .

7.142 .

11

0820 A103702

7.142 .

11

0820

7.142 .

11

7.142 .

73.000,00

93.500,00
21.153,00

197.653,00

13.298,00

13.298,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

Financijski rashodi

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Ostali financijski rashodi

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Aktivnost: UPRAVNO VIJEĆE

19.000,00

19.000,00

19.000,00

3 ..

Rashodi poslovanja

19.000,00

19.000,00

19.000,00

0820

32 . .

Materijalni rashodi

19.000,00

19.000,00

19.000,00

11

0820

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

19.000,00

19.000,00

19.000,00

7.143 .

41,311,531,611

0820 A103703

Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI USTANOVE

639.000,00

639.000,00

-40.000,00

599.000,00

7.143 .

41,311,531,611

0820

3 ..

Rashodi poslovanja

639.000,00

639.000,00

-40.000,00

599.000,00

7.143 .

41,311,531,611

0820

32 . .

Materijalni rashodi

639.000,00

639.000,00

-40.000,00

599.000,00

7.143 .

41

0820

321 . .

Naknade troškova zaposlenima

2.000,00

2.000,00

2.000,00

7.143 .

311

0820

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

4.000,00

4.000,00

4.000,00

7.143 .

41,311,531,611

0820

323 . .

Rashodi za usluge

594.000,00

594.000,00

7.143 .

41,531,611

0820

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

39.000,00

39.000,00

7.144 .

41,531

0820 A103704

Aktivnost: DANI ANTUNA ŠOLJANA

85.000,00

85.000,00

-19.000,00

66.000,00

7.144 .

41,531

0820

Rashodi poslovanja

85.000,00

85.000,00

-19.000,00

66.000,00

3 ..

-40.000,00

554.000,00
39.000,00
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Izvori

Funkcija

konto

opis

1

1a

2

3

4

izvorni plan 2019

5

tekući plan 2019

6

razlika

tekući plan + razlika

7

8 (6+7)

7.144 .

41,531

0820

32 . .

Materijalni rashodi

85.000,00

85.000,00

-19.000,00

66.000,00

7.144 .

41,531

0820

323 . .

Rashodi za usluge

59.300,00

59.300,00

-10.000,00

49.300,00

7.144 .

41,531

0820

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

25.700,00

25.700,00

-9.000,00

16.700,00

7.145 .

311

0820 A103705

Aktivnost: KINOPRIKAZIVAČKA DJELATNOST

220.200,00

220.200,00

220.200,00

7.145 .

311

0820

3 ..

Rashodi poslovanja

220.200,00

220.200,00

220.200,00

7.145 .

311

0820

32 . .

Materijalni rashodi

220.200,00

220.200,00

220.200,00

7.145 .

311

0820

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

24.200,00

24.200,00

24.200,00

7.145 .

311

0820

323 . .

Rashodi za usluge

177.000,00

177.000,00

177.000,00

7.145 .

311

0820

324 . .

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

5.000,00

5.000,00

5.000,00

7.145 .

311

0820

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

14.000,00

14.000,00

14.000,00

7.146 .

311,521,821

0820 A103706

Aktivnost: OBRAZOVNA DJELATNOST

350.000,00

350.000,00

-15.000,00

335.000,00

7.146 .

311,521,821

0820

3 ..

Rashodi poslovanja

350.000,00

350.000,00

-15.000,00

335.000,00

7.146 .

311,521,821

0820

32 . .

Materijalni rashodi

350.000,00

350.000,00

-15.000,00

335.000,00

7.146 .

311,821

0820

321 . .

Naknade troškova zaposlenima

23.000,00

23.000,00

-5.000,00

18.000,00

7.146 .

311,521

0820

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

65.000,00

65.000,00

-10.000,00

55.000,00

7.146 .

311,521

0820

323 . .

Rashodi za usluge

255.000,00

255.000,00

255.000,00

7.146 .

311

0820

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.147 .

11,521,531

0820 K103701

Kapitalni projekt: OPREMANJE PROSTORA

685.000,00

685.000,00

-77.000,00

608.000,00

7.147 .

11,521,531

0820

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

685.000,00

685.000,00

-77.000,00

608.000,00

7.147 .

11,521,531

0820

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

685.000,00

685.000,00

-77.000,00

608.000,00

7.147 .

11,521,531

0820

422 . .

Postrojenja i oprema

685.000,00

685.000,00

-77.000,00

608.000,00

0820

Proračunski korisnik 37994: MUZEJ GRADA ROVINJA-ROVIGNO

3.608.640,00

3.608.640,00

-822.039,00

2.786.601,00

7.148 .

11,311

0820 A103707

Aktivnost: REDOVAN RAD USTANOVE U KULTURI

1.963.500,00

1.963.500,00

-159.539,00

1.803.961,00

7.148 .

11,311

0820

3 ..

Rashodi poslovanja

1.963.500,00

1.963.500,00

-159.539,00

1.803.961,00

7.148 .

11

0820

31 . .

Rashodi za zaposlene

1.521.600,00

1.521.600,00

-121.259,00

1.400.341,00

7.148 .

11

0820

311 . .

Plaće (Bruto)

1.143.500,00

1.143.500,00

9.500,00

1.153.000,00

7.148 .

11

0820

312 . .

Ostali rashodi za zaposlene

180.000,00

180.000,00

-124.000,00

56.000,00

7.148 .

11

0820

313 . .

Doprinosi na plaće

198.100,00

198.100,00

-6.759,00

191.341,00

80

Pozicija

Izvori

Funkcija

konto

opis

1

1a

2

3

4

izvorni plan 2019

5

tekući plan 2019

6

razlika

tekući plan + razlika

7

8 (6+7)

7.148 .

11,311

0820

32 . .

Materijalni rashodi

438.700,00

438.700,00

-38.280,00

400.420,00

7.148 .

11

0820

321 . .

Naknade troškova zaposlenima

113.400,00

113.400,00

-48.400,00

65.000,00

7.148 .

11,311

0820

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

86.700,00

86.700,00

7.148 .

11,311

0820

323 . .

Rashodi za usluge

184.300,00

184.300,00

7.148 .

11

0820

324 . .

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

5.000,00

5.000,00

7.148 .

11,311

0820

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

49.300,00

49.300,00

7.148 .

11

0820

34 . .

Financijski rashodi

3.200,00

3.200,00

3.200,00

7.148 .

11

0820

343 . .

Ostali financijski rashodi

3.200,00

3.200,00

3.200,00

0820

38 . .

Ostali rashodi

7.148 .

86.700,00
13.120,00

197.420,00
5.000,00

-3.000,00

46.300,00

7.149 .

11

0820 A103708

Aktivnost: UPRAVNO VIJEĆE

34.000,00

34.000,00

34.000,00

7.149 .

11

0820

3 ..

Rashodi poslovanja

34.000,00

34.000,00

34.000,00

7.149 .

11

0820

32 . .

Materijalni rashodi

34.000,00

34.000,00

34.000,00

7.149 .

11

0820

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

34.000,00

34.000,00

34.000,00

7.150 .

11,311,521,531

0820 A103709

Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI USTANOVE

695.590,00

695.590,00

-391.500,00

304.090,00

7.150 .

11,311,521,531

0820

3 ..

Rashodi poslovanja

695.590,00

695.590,00

-391.500,00

304.090,00

7.150 .

11,311,521,531

0820

32 . .

Materijalni rashodi

695.590,00

695.590,00

-391.500,00

304.090,00

7.150 .

11,311,521,531

0820

321 . .

Naknade troškova zaposlenima

32.092,00

32.092,00

7.150 .

11,311,521,531

0820

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

60.200,00

60.200,00

-7.000,00

53.200,00

7.150 .

11,311,521,531

0820

323 . .

Rashodi za usluge

595.298,00

595.298,00

-384.500,00

210.798,00

7.150 .

11

0820

324 . .

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

1.000,00

1.000,00

1.000,00

7.150 .

11,521

0820

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.151 .

11

0820 A103710

Aktivnost: ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE MONCODOGNO

35.000,00

35.000,00

35.000,00

7.151 .

11

0820

3 ..

Rashodi poslovanja

35.000,00

35.000,00

35.000,00

7.151 .

11

0820

32 . .

Materijalni rashodi

35.000,00

35.000,00

35.000,00

7.151 .

11

0820

323 . .

Rashodi za usluge

35.000,00

35.000,00

35.000,00

7.152 .

11,521,531

0820 A103711

Aktivnost: GRISIA I LIKOVNA KOLONIJA

115.000,00

115.000,00

115.000,00

7.152 .

11,521,531

0820

3 ..

Rashodi poslovanja

115.000,00

115.000,00

115.000,00

7.152 .

11,521,531

0820

32 . .

Materijalni rashodi

115.000,00

115.000,00

115.000,00

32.092,00
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Pozicija

Izvori

Funkcija

konto

opis

1

1a

2

3

4

7.152 .

11

0820

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

7.152 .

11,521

0820

323 . .

7.152 .

11,531

0820

7.152 .

11

0820

7.153 .

11

0820 T103701

7.153 .

11

0820

7.153 .

11

7.153 .

izvorni plan 2019

5

tekući plan 2019

6

razlika

tekući plan + razlika

7

8 (6+7)

1.500,00

1.500,00

1.500,00

Rashodi za usluge

92.900,00

92.900,00

92.900,00

324 . .

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

19.400,00

19.400,00

19.400,00

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.200,00

1.200,00

1.200,00

Tekući projekt :OBILJEŽAVANJE 75.OBLJETNICE OSNUTKA
BATALJUNA "PINO BUDICIN"

40.000,00

40.000,00

40.000,00

3 ..

Rashodi poslovanja

40.000,00

40.000,00

40.000,00

0820

32 . .

Materijalni rashodi

40.000,00

40.000,00

40.000,00

11

0820

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

40.000,00

40.000,00

40.000,00

7.154 .

11,311,531

0820 K103702

Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PROSTORA

720.550,00

720.550,00

-271.000,00

449.550,00

7.154 .

11,311,531

0820

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

720.550,00

720.550,00

-271.000,00

449.550,00

7.154 .

11,531

0820

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

100.700,00

100.700,00

-55.000,00

45.700,00

7.154 .

11,531

0820

422 . .

Postrojenja i oprema

89.500,00

89.500,00

-55.000,00

34.500,00

7.154 .

11

0820

424 . .

Knjige, umjetnička djela i ost izložbene vrijednosti

11.200,00

11.200,00

7.154 .

11,311,531

0820

45 . .

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

619.850,00

619.850,00

-216.000,00

403.850,00

7.154 .

11,311,531

0820

451 . .

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

619.850,00

619.850,00

-216.000,00

403.850,00

7.155 .

311

0820 K103703

Kapitalni projekt: ARHEOLOŠKI PARK

5.000,00

5.000,00

5.000,00

7.155 .

311

0820

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

5.000,00

5.000,00

5.000,00

7.155 .

311

0820

41 . .

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

5.000,00

5.000,00

5.000,00

7.155 .

311

0820

412 . .

Nematerijalna imovina

5.000,00

5.000,00

5.000,00

11.200,00

0820

Proračunski korisnik 42215: GRADSKA KNJIŽNICA MATIJA VLAČIĆ
ILIRIK

1.235.000,00

1.235.000,00

166,00

1.235.166,00

7.156 .

11,311,821

0820 A103712

Aktivnost: REDOVAN RAD USTANOVE U KULTURI

1.032.000,00

1.032.000,00

166,00

1.032.166,00

7.156 .

11,311,821

0820

3 ..

Rashodi poslovanja

1.032.000,00

1.032.000,00

166,00

1.032.166,00

7.156 .

11

0820

31 . .

Rashodi za zaposlene

782.800,00

782.800,00

9.300,00

792.100,00

7.156 .

11

0820

311 . .

Plaće (Bruto)

650.600,00

650.600,00

7.156 .

11

0820

312 . .

Ostali rashodi za zaposlene

21.700,00

21.700,00

7.156 .

11

0820

313 . .

Doprinosi na plaće

110.500,00

110.500,00

7.156 .

11,311,821

0820

32 . .

Materijalni rashodi

245.700,00

245.700,00

650.600,00
9.300,00

31.000,00
110.500,00

-9.134,00

236.566,00
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7.156 .

11

0820

321 . .

Naknade troškova zaposlenima

80.500,00

80.500,00

-23.500,00

57.000,00

7.156 .

11,311,821

0820

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

59.800,00

59.800,00

166,00

59.966,00

7.156 .

11

0820

323 . .

Rashodi za usluge

95.500,00

95.500,00

15.400,00

110.900,00

7.156 .

11

0820

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

9.900,00

9.900,00

-1.200,00

8.700,00

7.156 .

11

0820

34 . .

Financijski rashodi

3.500,00

3.500,00

3.500,00

7.156 .

11

0820

343 . .

Ostali financijski rashodi

3.500,00

3.500,00

3.500,00

7.157 .

11

0820 A103713

Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI USTANOVE

30.000,00

30.000,00

30.000,00

7.157 .

11

0820

3 ..

Rashodi poslovanja

30.000,00

30.000,00

30.000,00

7.157 .

11

0820

32 . .

Materijalni rashodi

30.000,00

30.000,00

30.000,00

7.157 .

11

0820

323 . .

Rashodi za usluge

17.000,00

17.000,00

17.000,00

7.157 .

11

0820

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

13.000,00

13.000,00

13.000,00

7.158 .

11,311,531,611

0820 K103704

Kapitalni projekt: NABAVA KNJIŽNE GRAĐE

173.000,00

173.000,00

173.000,00

7.158 .

11,311,531,611

0820

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

173.000,00

173.000,00

173.000,00

7.158 .

11,311,531,611

0820

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

173.000,00

173.000,00

173.000,00

7.158 .

11,311,531,611

0820

424 . .

Knjige, umjetnička djela i ost izložbene vrijednosti

173.000,00

173.000,00

173.000,00

7.889.632,00

7.889.632,00

-46.641,00

7.842.991,00

468.100,00

468.100,00

5.375,00

473.475,00

94.300,00

94.300,00

94.300,00
3.386.919,00

Glava 05

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

11 . .

Opći prihodi i primici

311 . .

Vlastiti prihodi - uplate roditelja i osoblja

41 . .

Prihodi za posebne namjene

3.386.919,00

3.386.919,00

50 . .

Decentralizacija - pokriva RH

3.449.280,00

3.449.280,00

521 . .

HZZ, FZOEU, TZ, CK i dr - za posebne i / ili ugovorene namj

45.000,00

45.000,00

45.000,00

53 . .

Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen

100.000,00

100.000,00

100.000,00

531 . .

Proračuni, drugi nivoi - za posebne i / ili ugovorene namjen

301.033,00

301.033,00

301.033,00

821 . .

Preneseni viškovi iz ranijih godina

45.000,00

45.000,00

15.222,00

60.222,00

-67.238,00

3.382.042,00

P1038

Program: CIVILNA ZAŠTITA

199.000,00

199.000,00

5.375,00

204.375,00

0220

Funkcijska klasifikacija: 02 - Obrana

199.000,00

199.000,00

5.375,00

204.375,00

7.160 .

11

0220 A103801

Aktivnost: PRIPREMA I OPREMANJE JEDINICA CIVILNE ZAŠTITE

80.000,00

80.000,00

80.000,00

7.160 .

11

0220

Rashodi poslovanja

10.000,00

10.000,00

10.000,00

3 ..
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Pozicija

Izvori

Funkcija

konto

opis

1

1a

2

3

4

izvorni plan 2019

5

tekući plan 2019

6

razlika

tekući plan + razlika

7

8 (6+7)

7.160 .

11

0220

32 . .

Materijalni rashodi

10.000,00

10.000,00

10.000,00

7.160 .

11

0220

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000,00

10.000,00

10.000,00

7.160 .

11

0220

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

70.000,00

70.000,00

70.000,00

7.160 .

11

0220

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

70.000,00

70.000,00

70.000,00

7.160 .

11

0220

422 . .

Postrojenja i oprema

70.000,00

70.000,00

70.000,00

7.161 .

11

0220 A103802

Aktivnost: SUFINANCIRANJE REGIONALNE SLUŽBE ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA

86.000,00

86.000,00

86.000,00

7.161 .

11

0220

3 ..

Rashodi poslovanja

86.000,00

86.000,00

86.000,00

7.161 .

11

0220

38 . .

Ostali rashodi

86.000,00

86.000,00

86.000,00

7.161 .

11

0220

381 . .

Tekuće donacije

86.000,00

86.000,00

86.000,00

7.162 .

11

0220 T103801

Tekući projekt: PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

33.000,00

33.000,00

5.375,00

38.375,00

7.162 .

11

0220

3 ..

Rashodi poslovanja

33.000,00

33.000,00

5.375,00

38.375,00

7.162 .

11

0220

32 . .

Materijalni rashodi

33.000,00

33.000,00

5.375,00

38.375,00

7.162 .

11

0220

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

33.000,00

33.000,00

5.375,00

38.375,00

P1039

Program: VATROGASTVO

7.690.632,00

7.690.632,00

-52.016,00

7.638.616,00

0320

Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost

7.690.632,00

7.690.632,00

-52.016,00

7.638.616,00

7.164 .

41

0320 A103901

Aktivnost: SUFINANCIRANJE PODRUČNE VATROGASNE
ZAJEDNICE

900.000,00

900.000,00

900.000,00

7.164 .

41

0320

3 ..

Rashodi poslovanja

900.000,00

900.000,00

900.000,00

7.164 .

41

0320

38 . .

Ostali rashodi

900.000,00

900.000,00

900.000,00

7.164 .

41

0320

381 . .

Tekuće donacije

900.000,00

900.000,00

900.000,00

6.790.632,00

6.790.632,00

-52.016,00

6.738.616,00

0320

Proračunski korisnik 34459: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
ROVINJ-ROVIGNO

7.165 .

50

0320 A103902

Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE PROTUPOŽARNE
ZAŠTITE - OPĆINE

408.047,00

408.047,00

-7.952,00

400.095,00

7.165 .

50

0320

3 ..

Rashodi poslovanja

408.047,00

408.047,00

-7.952,00

400.095,00

7.165 .

50

0320

31 . .

Rashodi za zaposlene

363.160,00

363.160,00

-7.160,00

356.000,00

7.165 .

50

0320

311 . .

Plaće (Bruto)

303.105,00

303.105,00

-5.943,00

297.162,00

7.165 .

50

0320

313 . .

Doprinosi na plaće

60.055,00

60.055,00

-1.217,00

58.838,00

7.165 .

50

0320

32 . .

Materijalni rashodi

44.887,00

44.887,00

-792,00

44.095,00
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Pozicija

Izvori

Funkcija

konto

opis

1

1a

2

3

4

7.165 .

50

0320

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

7.165 .

50

0320

323 . .

Rashodi za usluge

7.166 .

50,821

0320 A103903

7.166 .

50,821

0320

7.166 .

50

7.166 .

izvorni plan 2019

5

tekući plan 2019

6

razlika

tekući plan + razlika

7

8 (6+7)

41.276,00

41.276,00

-792,00

40.484,00

3.611,00

3.611,00

Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE PROTUPOŽARNE
ZAŠTITE - GRAD

3.041.233,00

3.041.233,00

-41.286,00

2.999.947,00

3 ..

Rashodi poslovanja

3.041.233,00

3.041.233,00

-41.286,00

2.999.947,00

0320

31 . .

Rashodi za zaposlene

2.703.919,00

2.703.919,00

-50.959,00

2.652.960,00

50

0320

311 . .

Plaće (Bruto)

2.213.292,00

2.213.292,00

-41.339,00

2.171.953,00

7.166 .

50

0320

312 . .

Ostali rashodi za zaposlene

53.040,00

53.040,00

-1.040,00

52.000,00

7.166 .

50

0320

313 . .

Doprinosi na plaće

437.587,00

437.587,00

-8.580,00

429.007,00

7.166 .

50,821

0320

32 . .

Materijalni rashodi

333.234,00

333.234,00

9.753,00

342.987,00

7.166 .

50

0320

321 . .

Naknade troškova zaposlenima

90.343,00

90.343,00

-5.667,00

84.676,00

7.166 .

50,821

0320

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

88.519,00

88.519,00

18.000,00

106.519,00

7.166 .

50

0320

323 . .

Rashodi za usluge

119.139,00

119.139,00

-2.580,00

116.559,00

7.166 .

50

0320

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

35.233,00

35.233,00

7.166 .

50

0320

34 . .

Financijski rashodi

4.080,00

4.080,00

-80,00

4.000,00

7.166 .

50

0320

343 . .

Ostali financijski rashodi

4.080,00

4.080,00

-80,00

4.000,00

7.167 .

11,41,311,531,821

0320 A103904

Aktivnost: DODATNI STANDARDI PROTUPOŽARNE ZAŠTITE POSTROJBA

2.746.152,00

2.746.152,00

-12.767,00

2.733.385,00

7.167 .

11,41,311,531,821

0320

3 ..

Rashodi poslovanja

2.746.152,00

2.746.152,00

-12.767,00

2.733.385,00

7.167 .

41,531

0320

31 . .

Rashodi za zaposlene

1.662.195,00

1.662.195,00

7.167 .

41,531

0320

311 . .

Plaće (Bruto)

1.171.100,00

1.171.100,00

7.167 .

41

0320

312 . .

Ostali rashodi za zaposlene

119.936,00

119.936,00

7.167 .

41,531

0320

313 . .

Doprinosi na plaće

371.159,00

371.159,00

26.828,00

397.987,00

7.167 .

11,41,311,821

0320

32 . .

Materijalni rashodi

1.083.957,00

1.083.957,00

-12.767,00

1.071.190,00

7.167 .

41

0320

321 . .

Naknade troškova zaposlenima

293.657,00

293.657,00

7.167 .

11,41,311,821

0320

322 . .

Rashodi za materijal i energiju

631.569,00

631.569,00

-2.767,00

628.802,00

7.167 .

11,41,821

0320

323 . .

Rashodi za usluge

110.950,00

110.950,00

-10.000,00

100.950,00

7.167 .

11,41

0320

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

47.781,00

47.781,00

47.781,00

7.168 .

41,311,521,531

0320 A103905

Aktivnost: SEZONSKI VATROGASCI

159.000,00

159.000,00

159.000,00

3.611,00

35.233,00

1.662.195,00
-26.828,00

1.144.272,00
119.936,00

293.657,00
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Pozicija

Izvori

Funkcija

konto

opis

1

1a

2

3

4

izvorni plan 2019

5

tekući plan 2019

6

razlika

tekući plan + razlika

7

8 (6+7)

7.168 .

41,311,521,531

0320

3 ..

Rashodi poslovanja

159.000,00

159.000,00

159.000,00

7.168 .

41,311,521,531

0320

32 . .

Materijalni rashodi

159.000,00

159.000,00

159.000,00

7.168 .

41,311,521,531

0320

323 . .

Rashodi za usluge

159.000,00

159.000,00

159.000,00

7.169 .

11

0320 A103906

Aktivnost: UPRAVNO VIJEĆE

22.000,00

22.000,00

22.000,00

7.169 .

11

0320

3 ..

Rashodi poslovanja

22.000,00

22.000,00

22.000,00

7.169 .

11

0320

32 . .

Materijalni rashodi

22.000,00

22.000,00

22.000,00

7.169 .

11

0320

329 . .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

22.000,00

22.000,00

22.000,00

7.170 .

11,41,311,821

0320 K103901

Kapitalni projekt: OPREMANJE POSTROJBE

314.200,00

314.200,00

9.989,00

324.189,00

7.170 .

11,41,311,821

0320

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

314.200,00

314.200,00

9.989,00

324.189,00

7.170 .

11,41,311,821

0320

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

314.200,00

314.200,00

9.989,00

324.189,00

7.170 .

11,41,311,821

0320

422 . .

Postrojenja i oprema

314.200,00

314.200,00

9.989,00

324.189,00

7.171 .

53

0320 K103902

Kapitalni projekt: SUFINANCIRANI TROŠKOVI ODRŽAVANJA I
NABAVE OPREME

100.000,00

100.000,00

100.000,00

7.171 .

53

0320

3 ..

Rashodi poslovanja

40.000,00

40.000,00

40.000,00

7.171 .

53

0320

32 . .

Materijalni rashodi

40.000,00

40.000,00

40.000,00

7.171 .

53

0320

323 . .

Rashodi za usluge

40.000,00

40.000,00

40.000,00

7.171 .

53

0320

4 ..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

60.000,00

60.000,00

60.000,00

7.171 .

53

0320

42 . .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

60.000,00

60.000,00

60.000,00

7.171 .

53

0320

422 . .

Postrojenja i oprema

60.000,00

60.000,00

60.000,00
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Članak 4.
Plan razvojnih programa Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu mijenja se i glasi:

III - PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
Strateški cilj / Prioritet / Mjera

Šifra
programa /
aktivnosti /
projekta

Naziv programa / aktivnosti / projekta

sveukupno :

Plan 2019.

Projekcija 2020.

108.373.005,00

41.563.270,00

Projekcija 2021.

Pokazatelji rezultata

Polazna
vrijednost

Ciljana vrijednost
2019.

2020.

2021.

Razdjel

Glava

37.573.859,00

Strateški cilj:

1. Razvoj i unaprjeđenje stabilnosti i sigurnosti u zajednici s najvećim naglaskom na povećanje kvalitete življenja na području Grada Rovinja-Rovigno

Prioritet:

1.2 Razvoj komunalne infrastrukture s naglaskom na postizanje održivosti i većeg stupnja mobilnosti stanovnika

Mjera :

1.2.2 Provedba aktivnosti za izgradnju i/ili
rekonstrukciju i/ili opremanje vodoopskrbne
mreže

1.2.3 Provedba aktivnosti za izgradnju i/ili
rekonstrukciju i/ili opremanje kanalizacijske
mreže te sustava oborinske kanalizacije

1.2.4. Razvoj pomorske infrastrukture i usluga

P 1015

UREĐENJE I IZGRADNJA OBJEKATA IZ POSEBNIH NAKNADA I DONACIJA

K 101501

Vodovodni građevinski objekti

P 1014

GRAĐENJE OBJEKATA

K 101405

Oborinska kanalizacija naselja Borik-Bolničko naselje

P 1015

UREĐENJE I IZGRADNJA OBJEKATA IZ POSEBNIH NAKNADA
I DONACIJA

K 101502

Oborinska kanalizacija Cuvi

P 1014
K 101427

GRAĐENJE OBJEKATA
Izgradnja Sj. lukobrana Katarina

K 101428

Izgradnja i rekonstrukcija Sj. luke San Pelagio

P 1014

GRAĐENJE OBJEKATA

K 101403

Rekonstrukcija ulice Valpereri - I. faza

K 101404

Izgradnja objekata gospodarenja otpadom - pristupna cesta,
reciklažno dvorište, sortirnica

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

osiguranje opskrbe vodom /
povećanje broja priključaka

650m

650m

650m

650m

006

01

660.000,00

0,00

0,00

izveden prihvat ob.voda sa
javnih površina/spriječeno
plavljenje okoliša

570m

570m

0

0

006

01

0,00

1.500.000,00

500.000,00

izveden prihvat ob.voda sa
javnih površina/spriječeno
plavljenje okoliša

0

0

400m

230m

006

01

363.000,00

0,00

0,00

0

1

0

0

006

01

0,00

9.162.500,00

9.162.500,00

0

0

0,5

0,5

006

01

232.000,00

0,00

0,00

sigurnije prometno
povezivanje gradskih
naselja/povećanje broja
parkirališnim mjesta

9.200m2

3.200m2

0

0

006

01

10.085.897,00

2.000.000,00

2.000.000,00

dio projektno-tehničke
dokumentacije za osiguranje
slobodnog profila ceste i
sigurnije prometovanje

1

1

1

1

006

01

2.000.000,00

1.500.000,00

0

400m1

160m1

0

006

01

0,00
0,00
1.000.000,00

1.800.000,00
0,00
0,00

0
0
0

0
0
130m1

0,5
0
0

0,5
0,5
0

006
006
006

01
01
01

400.000,00

150.000,00

130m1

100m1

30m1

0

006

01

0,00

0,00

bolja povezanost unutar
naselja
5.000.000,00 izgrađena biciklistička staza

0

0

0

5.156m1

006

01

K 101505
K 101506
K 101507

UREĐENJE I IZGRADNJA OBJEKATA IZ POSEBNIH NAKNADA
I DONACIJA
Izgradnja ceste za groblje
Izgradnja i rekonstrukcija prometnice Lokva-Vidotto
Kružno raskrižje Dapiran-Istarska ulica

1.600.000,00
800.000,00
2.375.000,00

0,00
100.000,00
0,00

0,00 bolja cestovna povezanost
100.000,00
izgrađena prometnica
izgrađen rotor
0,00

135m1

135m1

0

0

0
0

0,80
1

0,10
0

0,10
0

006
006
006

01
01
01

K 101514

Izgradnja i rekonstrukcija ceste i parkirališta "Saline"

2.030.831,00

0,00

0,00

izgrađena prometnica i
parking

0

0

006

01

K 101515

Rekonstrukcija šetališta Vijeća Europe

11.173.540,00

0,00

0,00

rekonstruirana šetnica

0

0

006

01

K 101418
1.2.5 Unaprjeđenje kvalitete sustava prometne K 101419
infrastrukture
K 101420
K 101421

Nogostup i biciklistička staza Faž-Turnina-Rov.selo 3 faza- 2.
dionica
Izgradnja rotora Lacosercio-Tommaseo
Izgradnja rotora Istarska ulice-Vijenac braće Lorenzetto
Izgradnja prometnice Gripole- Spine 3. faza

K 101422

Izgradnja prometnice naselja Salteria 3. faza

K 101429

Biciklistička staza Rovinj-Rovinjsko selo

P 1015

Izgrađen lukobran
Izgrađena i rekonstruirana
luka

sigurnije i brže prometno
povezivanje turističkih zona
1.500.000,00
izgrađen rotor

0,00

100.000,00
izgrađen rotor
0,00 bolje prometna povezanost
0,00

250 m1+ 34 PM 250 m1 + 34 PM
7.000m2

7.000m2
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Strateški cilj / Prioritet / Mjera

Šifra
programa /
aktivnosti /
projekta

P 1024

Naziv programa / aktivnosti / projekta

Plan 2019.

1.2.10 Izgradnja infrastrukture bežičnog Interneta
na područjua grada Rovinja-Rovigno

Prioritet:

Projekcija 2021.

Pokazatelji rezultata

Polazna
vrijednost

Ciljana vrijednost
2019.

2020.

2021.

Razdjel

Glava

KOMUNALNA OPREMA

A 102402Nabava opreme za komunalne i slične namjene
dio

1.2.6 Izgradnja / opremanje / uređenje
parkirališnih zona, pješačkih i pješačkobiciklističkih zona

Projekcija 2020.

390.000,00

P 1015

UREĐENJE I IZGRADNJA OBJEKATA IZ POSEBNIH NAKNADA I DONACIJA

K 101508

Pješačka staza između ulice L.Adamovića i uvale Lone

K 101509

Izgradnja šetnice ''Park''

K 101510

390.000,00

390.000,00

% nabavljene i instalirane
opreme; spremna za
korištenje

1

1

1

1

006

01

izgrađena pješačka staza

1.500.000,00

0,00

0,00

11.250.000,00

0,00

0,00

250m

250m

0

0

006

01

izgrađena šetnica
Izgrađena šetnica i bazenska
0,00
tehnika
0,00
Izgradnja rasvjete

1

1

0

0

006

Izgradnja Šetnice i bazenske tehnike ''Delfin''

6.875.000,00

0,00

01

1

1

0

0

006

K 101511
P 1013
T 101301

Izgradnja javne rasvjete ''Šetalište Vijeća EU''
GRAĐENJE OBJEKATA
Biciklističke trake ŽC 5095 Mondelaco- Valalta

1.250.000,00

0,00

01

1

1

0

0

006

01

1.000.000,00

T 101302

Biciklističke trake ŽC 5105 naselje Villas Rubin-Polari

2.040.000,00

0,00

0,00 Izgrađene biciklističke trake

1,2 km

1,2 km

0

0

006

01

100.000,00

100.000,00 Izgrađene biciklističke trake

1 km

1 km

0

0

006

01

P 1003

MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA

K 100302

Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa

185.000,00

185.000,00

185.000,00

odabir privatnog partner i
izrada natječajne
dokumentacije za EU fondove

0

1

1

1

001

03

1.000.000,00

885.000,00

885.000,00

izrada projektne
dokumentacije

885.000,00

1.000.000,00

885.000,00

885.000,00

006

01

5.000.000,00

0,00

0,00

1390m2

690m2

0

0

006

01

10.600.000,00

1.850.000,00

840m2

740m2

100 m2

0

006

01

600.000,00

0,00

1.3 Unaprjeđenje društvene i socijalne infrastrukture kroz korištenje postojećih te izgradnju i obnovu novih kapaciteta

Mjera :

1.3.1 Izgradnja / rekonstrukcija / opremanje
prostornih kapaciteta društvene i socijalne
infrastrukture

P 1012

PROJEKTI, STUDIJE I ELABORATI ZA GRAĐEVINSKE OBJEKTE

A 101201

Projekti, studije i elaborati za građevinske objekte

P 1014

GRAĐENJE OBJEKATA

K 101401

Dogradnja doma za odrasle ''Domenico Pergolis''

K 101415

Izgradnja Područnog vrtića Rovinjsko Selo

K 101417

Rekonstrukcija zgrade gradskog sata- I. faza

K 101425

Izgradnja područnog vrtića Mondelaco-energetska obnova

K 101423
K 101424

novi kapacitet za 41 stalnih i
24 dnevnih korisnika
povećanje kapaciteta za 3
0,00
skupine

0,00

preuređenje zgrade

1

1

0

0

006

01

povećanje standarda u
predškolskom odgoju

0

0,8

0,2

0

006

01

0

1

0

0

006

01
01

1.000.000,00

150.000,00

0,00

Izgradnja parka za pse

475.000,00

0,00

0,00

izgrađen park za pse

Dječje igralište Carducci

300.000,00

0,00

0,00

izgrađeno novo igralište

0

1

0

0

006

K 101430
K 101431

Uređenje pristupne površine u ulici Braće Pesel
Izgradnja dijela Ul. S. Žiže u Rovinjskom Selu

280.000,00
870.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

uređena površina

1
52 m1

1
52 m1

0
0

0
0

006
006

01
01

K 101426

Izgradnja višestambene zgrade za policijske službenike

0,00

200.000,00

800.000,00

rekonstrukcija i adaptacija
zgrade za stanovanje

0

0

0,2

0,8

006

01

P 1015

UREĐENJE I IZGRADNJA OBJEKATA IZ POSEBNIH NAKNADA I DONACIJA

K 101504

Gradsko groblje

200.000,00

200.000,00

200.000,00

radovi uređenja gradskog
groblja

paušalno

paušalno

paušalno

paušalno

006

01

P 1037

DJELATNOST USTANOVA U KULTURI

K 103702

Rekontrukcija i opremanje prostora muzeja Grada Rovinja

449.550,00

724.350,00

724.350,00

opremanje prostora društvenokulturne namjene

dodatna
ulaganja te
opremanje
prostora

1

1

1

007

04

K 103701

Opremanje prostora Pučkog otvorenog učilišta

608.000,00

50.000,00

130.000,00

opremanje prostora društvenokulturne namjene

nabavljena
oprema

1

1

1

007

04

izgrađen dio prometnice
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Strateški cilj / Prioritet / Mjera

Šifra
programa /
aktivnosti /
projekta

Prioritet:

Plan 2019.

Projekcija 2020.

Projekcija 2021.

Pokazatelji rezultata

Polazna
vrijednost

Ciljana vrijednost
2019.

2020.

2021.

Razdjel

Glava

P 1035

DJELATNOST USTANOVA U PREDŠKOLSTVU

A 103501

Oprema DV Naridola

12.000,00

12.000,00

12.000,00

povećanje standarda u
predškolskom odgoju

nabavljena
oprema

1

1

1

007

02

K 103501

Opremanje kuhinje DV Naridola

45.000,00

40.000,00

40.000,00

povećanje standarda u
predškolskom odgoju

nabavljena
oprema

1

1

1

007

02

K 103502

Opremanje prostora DV Neven

250.000,00

250.000,00

250.000,00

povećanje standarda u
predškolskom odgoju

nabavljena
oprema

1

1

1

007

02

A 103506

Oprema DV Neven

132.880,00

90.000,00

90.000,00

povećanje standarda u
predškolskom odgoju

nabavljena
oprema

1

1

1

007

02

P 1026

OPĆE JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU

K 102601

Nabava računalne opreme i "pametnih ploča"

0,00

200.000,00

200.000,00

nabavljena
oprema

0

1

1

007

01

200.000,00

0,00

0,00

nabavljena
oprema

1

0

0

007

01

nabavljena
oprema

1

1

1

007

03

nabavljena
oprema

1

1

1

007

03

nabavljena
oprema

1

1

1

007

03

nabavljena
oprema

1

0

0

007

03

nabavljanje
opreme i
uređ.učionice

1

0

0

007

03

povećanje standarda u
predškolskom odgoju

nabavljena
oprema

0

0

0

003

01

1.3.5 Uređenje prostornih kapaciteta predškolske
i obrazovne infrastrukture kroz promoviranje K 102602
inovativnih rješenja učinkovitog korištenja
P 1036
prostora

1.3.7 Izgradnja / rekonstrukcija / opremanje
kapaciteta sportske infrastrukture

Naziv programa / aktivnosti / projekta

Oprema za srednje škole

povećanje standarda
osnovno školskom
obrazovanju
povećanje standarda
obrazovanja u srednjim
školama

DJELATNOST USTANOVA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU
povećanje standarda
osnovno školskom
obrazovanju
povećanje standarda
osnovno školskom
obrazovanju
povećanje standarda
osnovno školskom
obrazovanju

K 103601

Opremanje prostora TOŠ-SEI B. Benussi

165.957,00

153.920,00

155.459,00

K 103602

Opremanje prostora OŠ V. Nazor

299.200,00

205.500,00

207.550,00

K 103603

Opremanje prostora OŠ J. Dobrila

328.100,00

90.000,00

90.000,00

T 103609

Uređenje učionica u zgradi Mlinovi OŠ VN

120.000,00

0,00

0,00

T 103613

Uređenje informatičke učionice OŠ J.Dobrile

200.000,00

0,00

0,00 uređena i opremljena učionica

P 1048

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA RH 2014.-2020. operacija 7.4.1

K 104801

Opremanje područnog vrtića NEVEN u Rovinjskom Selu

0,00

0,00

0,00

P 1031

SUFINANCIRANJE TD VALBRUNASPORT

K 103102

Boćalište Štanga

910.000,00

200.000,00

200.000,00

unapređenje uvjeta sportskih
objekata

postavljena
nadstrešnica

0,7

0,15

0,15

007

01

K 103103

Sportsko-liječilišni bazenski kompleks u bolnici Rovinj

631.250,00

645.000,00

645.000,00

nova sportska građevina te
povećan standard u sportu

1

0,5

0,25

0,25

007

01

K 103105

Atletski poligon Sv.Vid

150.000,00

0,00

0,00

Izgrađen poligon

0

1

0

0

007

01

nabava udžbenika za učenike
osnovnih škola

0

0

1

1

007

01

uređenje učionica

1.4 Osmišljavanje i provedba aktivnosti društvene i socijalne djelatnosti osiguravajući dostupnost, a snaglaskom na marginalizirane skupine u društvu

Mjera :

P 1026
1.4.1. Osmišljavanje i provedba aktivnosti u
predškolskim i obrazovnim ustanovama/
institucijama sa ciljem promoviranja znanja i A 102603
jačanja vještina i kompetencija kod djece i mladih

OPĆE JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU

Nabava školskih udžbenika za osnovnoškolsko obrazovanje

0,00

250.000,00

250.000,00
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Strateški cilj / Prioritet / Mjera

Šifra
programa /
aktivnosti /
projekta

P 1032

SOCIJALNA SKRB

K 103201

Opremanje gradskog savjetovališta

P 1033

JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU

1.4.2 Provedba aktivnosti osiguravanja preventive K 103301
u zdravstvu za postizanje većeg stupnja kvalitete
življenja
A 103302

Prioritet:

Naziv programa / aktivnosti / projekta

Zajedničko financiranje izgradnje Opće bolnice Pula
Plan zdravstvenih mjera

Plan 2019.

Projekcija 2020.

Projekcija 2021.

25.000,00

0,00

0,00

228.000,00

433.000,00

425.000,00

Pokazatelji rezultata

nabava opreme za potrebe
savjetovališta

povećanje javno-zdravstvenih
standarda
povećanje javno-zdravstvenih
60.000,00
standarda
povećanje javno-zdravstvenih
0,00
standarda

Polazna
vrijednost

Ciljana vrijednost
Razdjel

Glava

0

007

01

1

1

007

01

1

1

1

007

01

0

1

0

0

007

01

2019.

2020.

2021.

0

1

0

1

1

1

60.000,00

60.000,00

K 103302

Nabava opreme za zdravstvene potrebe (Vozilo za medicinske
svrhe)

309.000,00

0,00

A 103303

Sufinanciranje teama hitne medicinske pomoći

942.000,00

458.000,00

458.000,00 sufinanciranje teama HMP

1

1

1

1

007

01

173.000,00

173.000,00

broj knjiga u fundusu GK

0

1

1

1

007

04

1.6 Postizanje visokog stupnja znanja i vještina dionika uključenih u društvene i socijalne aktivnosti Grada Rovinja-Rovigno

Mjera :

1.6.4 Poticanje provedbe aktivnosti transfera
znanja za jačanje ljudskih kapaciteta te za
osmišljavanje aktivnosti
Prioritet:

P 1037

DJELATNOST USTANOVA U KULTURI

K 103704

Nabava knjižne građe

173.000,00

1.8 Unaprjeđenje fizičke infrastrukture te primjena novih tehnologija s ciljem povećanja sigurnosti stanovnika Grada Rovinja-Rovigno i njihovih posjetitelja

Mjera :

P 1023
1.8.2 Oblikovanje i provedba aktivnosti povećanja
sigurnosti stanovnika i njihovih posjetitelja
A 102305
P 1014

OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI
Sufinanciranje zamjene pokrova koji sadrže azbest

Prioritet:

0,00

0,00

% iskorištenosti sredstava
sukladno sklopljenim
ugovorima

100%
iskorištena
sredstva

100% iskorištena
sredstva

0

0

006

01

1.200.000,00

0,00

0,00

uređenje plaža i šetnice Karla
Laugera

0

270m

0

0

006

01

0,00

0,00

0,00

uređ.poluotoka punta Muccia
u sklopu bolnice M.Horvat

0

0

0

0

003

01

20.000,00

20.000,00

opremanje jedinica

1

1

1

1

007

05

400.000,00

400.000,00

% iskorištenosti sredstava
odobrenih od FZOEU
sukladno sklopljenim
ugovorima

100%
iskorištena
sredstva

100% iskorištena
sredstva

100%
iskorištena
sredstva

100%
iskorištena
sredstva

006

01

GRAĐENJE OBJEKATA

K 101408 Plaža i obalna šetnica Karla Laugera
1.8.5 Profiliranje, sadržajno i oblikovno
dio
unapređivanje te stvaranje novih tržnica, plaža i P 1049
RURALNI RAZVOJ RH 2014.-2020.- operacija 8.5.2.
javnih zelenih površina
K 104901

80.000,00

Obnova i revitalizacija dijela parka bolnice M. Horvat

1.9 Jačanje stupnja sigurnosti stanovnika i posjetitelja kroz kvalitetno opremljenu infrastrukturu u sektoru zaštite i educirane dionike

Mjera :

1.9.3 Opremanje infrastrukture civilne zaštite i
vatrogasne postrojbe s ciljem kvalitetnijeg
provođenja aktivnosti

P 1038

CIVILNA ZAŠTITA

A 103801

Priprema i opremanje jedinica Civilne zaštite

70.000,00

Strateški cilj:

2. Zaštita okoliša, prirodne i kulturne baštine te valorizacija iste

Prioritet:

2.1 Unaprjeđenje procesa zaštite okoliša kroz korištenje tradicionalnih i alternativnih alata i metoda rada u gospodarenju otpadom

Mjera :

2.1.1 Analiza i prateća izgradnja/nadopuna
cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

P 1024

KOMUNALNA OPREMA

A 102404

FZOEU - Sufinanciranje uređenja i opremanja odlagališta i
nabave komunalne opreme

400.000,00
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Strateški cilj / Prioritet / Mjera

2.1.1 Analiza i prateća izgradnja/nadopuna
cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

2.1.2 Sanacija divljih odlagališta te provedba
aktivnosti ponovnih korištenja prikupljenog
otpada
Prioritet:

Šifra
programa /
aktivnosti /
projekta

Naziv programa / aktivnosti / projekta

Plan 2019.

P 1042

JAVNE POTREBE U ZAŠTITI I OČUVANJU OKOLIŠA

K 104201

Sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenje
otpadom - Kaštijun

P 1015

UREĐENJE I IZGRADNJA OBJEKATA IZ POSEBNIH NAKNADA I DONACIJA

K 101503

Sanacija Lokve Vidotto - 1.polje

Projekcija 2020.

310.000,00

1.000.000,00

Projekcija 2021.

310.000,00

Pokazatelji rezultata

Polazna
vrijednost

Ciljana vrijednost
Razdjel

Glava

1

006

01

5.000m2

0

006

01

1

1

1

004

01

2019.

2020.

2021.

1

1

1

izgradnja i opremanje
odlagališta u cilju
zbrunjavanja i recikliranja
otpada te zaštite okoliša

1.500m2

5.000m2

izrađen elaborat

1

izgradnja intergrirajućeg
centra sustava za obradu
310.000,00
komunalnog otpada/doprema
sa pretovarnih stanica

500.000,00

0,00

250.000,00

150.000,00

100.000,00

2.700.000,00

2.800.000,00

0,00

rekonstrukcija platoa u
kulturno-povijesnoj jezgri

0

432m2

200m2

0

006

01

1.950.000,00

3.390.000,00

0,00

uređenje geološkog
spomenika prirode
(kamenolom MonfiorenzoFantazija)

0,00

1.950.000,00

3.390.000,00

0,00

003

001

0,00

0,00

0,00

rekonstrukcija i opremanje
multifunkcionalne dvorane

0

0

0

0

003

01

100.000,00

100.000,00

100.000,00

br. zaposlenih / br. pod.
početnika

3

4

4

4

003

01

Razvojni programi

308.000,00

258.000,00

258.000,00

br. projekata

2

3

4

4

003

01

Poticanje razvoja poduzetništva

580.000,00

150.000,00

150.000,00 br. potpora / br. zaposlenih

10

1

1

1

003

01

100.000,00

100.000,00 br. potpora / br. zaposlenih

4

1

1

1

003

01

162.000,00

1

2

2

2

003

01

2.4 Postizanje visokog stupnja održavanja i održivog korištenja kulturne baštine Grada Rovinja -Rovigno

Mjera :

2.4.1 Izrada i analiza stručne procjene stanja
vrednovanja/potencijala kulturne baštine
Prioritet:

P 1011

IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA - PROJEKTI I STUDIJE

A 101101

Konzervatorske podloge za kulturno povijesnu cjelinu i sl

2.6 Unaprjeđenje kulturnog potencijala Grada Rovinja-Rovigno

Mjera :

P 1014

GRAĐENJE OBJEKATA

K 101414

Popločenje platoa ispred crkve Svete Eufemije I. faza

P 1047

VALORIZACIJA PRIRODNE BAŠTINE U IST: ŽUPANIJIUNAPREĐ.TUR.PONUDE

2.6.3 Definiranje mreže javnih kulturnih ustanova
te provedba aktivnosti njihove rekonstrukcije i/ili
K 104701
opremanja

GEOIST3A

P 1048

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA RH 2014.-2020.- operacija
7.4.1

K 104802

Rekonstrukcija i opremanje polivalentne dvorane Doma kulture
Rovinjsko Selo

Strateški cilj:

3. Unaprjeđenje i oblikovanje razvojnih procesa gospodarstva

Prioritet:

3.1 Poticanje uspostave novih kroz istovremeno unaprjeđenje postojećih potpornih institucija na području Grada Rovinja-Rovigno

Mjera :

3.1.3 Izgradnja infrastrukture potpornih institucija, P 1006
te stvaranje i oblikovanje programa stručne
A 100605
potpore za poduzetnike
Prioritet:

POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA
Poduzetnički inkubator i coworking

3.2 Unaprjeđenje poduzetničkih-potpornih aktivnosti prilagođenih potrebama na području Grada Rovinja-Rovigno

Mjera :

P 1006
3.2.1 Izrada cjelovitog programa za poboljšanje A 100601
postojećih i pokretanje novih aktivnosti za razvoj
A 100602
poduzetništva
A 100604
Prioritet:

POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA

Poticaji i pomoći obrtnicima i malim poduzetnicima

100.000,00

3.6 Razvoj novih i unapređenje postojećih aktivnosti u djelatnosti poljoprivrede i ribarstva kroz obuhvaćanje fizičke infrastrukture, ali i primjene novih znanja

MJERA:

3.6.1 Analiza učinka dosadašnjih programa i
mjera poticaja

P 1008

POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE

A 100802

Programi udruga u agraru

162.000,00

162.000,00

br. projekata
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Strateški cilj / Prioritet / Mjera

3.6.6 Poticanje i razvoj uzgoja tradicionalnih /
autohtonih sorti i pasmina

Šifra
programa /
aktivnosti /
projekta

Naziv programa / aktivnosti / projekta

P 1008

POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE

A 100803

Sufinanciranje nabave sadnica

Plan 2019.

60.000,00

Projekcija 2020.

Projekcija 2021.

60.000,00

60.000,00

Strateški cilj:

5. Jačanje administrativnih, projektnih i provedbenih kapaciteta gradske uprave, ustanova i poduzeća u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno

Prioritet:

5.1 Povećanje kompetencija dionika u upravi, ustanovama i tvrtkama u vlasništvu Grada Rovinja -Rovigno

Pokazatelji rezultata

Polazna
vrijednost

Ciljana vrijednost
2019.

2020.

2021.

Razdjel

Glava

br. potpora

1

1

1

1

003

01

broj polaznika

70

70

70

70

001

03

Mjera :

P 1003
MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA
5.1.2 Kontinuirano osposobljavanje i obrazovanje
u skladu s potrebama javnog upravljanja
A 100301- Pohađanje verificiranih seminara i edukacija za zaposlenike
dio
gradske uprave
Prioritet:

146.000,00

146.000,00

146.000,00

5.2 Unaprjeđenje sustava za upravljanje razvojem Grada Rovinja-Rovigno kroz poseban naglasak na primjenu informatizacijskih i komunikacijskih tehnologija

Mjera :

P 1003

5.2.1 Provedba aktivnosti poticanja širenja
informacijskih i komunikacijskih tehnologija u
javnom upravljanju i poboljšanju javnih usluga

MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA

K 100301Održavanje i razvoj raznog sistemskog i aplikativnog softwarea.
dio
P 1005

5.2.3 Informatizacija administrativnih procesa
gradske uprave

Prioritet:

180.000,00

180.000,00

% zainteresiranog
stanovništva / br. radnih
procesa u GU

0,00

240.000,00

180.000,00

180.000,00

001

03

225.000,00

250.000,00

320.000,00

% zainteresiranog
stanovništva / br. radnih
procesa u GU i PRK-ima

0,00

225.000,00

250.000,00

320.000,00

002

01

345.000,00

305.000,00

305.000,00 i adekvatno pružanje usluga

415.000,00

345.000,00

305.000,00

305.000,00

001

03

0,00

20.000,00

60.000,00

60.000,00

001

03

65.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

002

01

1
1
1

0
0
0

0
0
0

004
004
004

01
01
01

RAZVOJ GRADSKE RIZNICE

A 100501Informatičko povezivanje proračunskih korisnika
dio
P 1003

240.000,00

MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA

K 100301Nabava računala i druge informatičke te uredske opreme
dio

nesmetan rad gradske uprave

Uređenje arhive i arhivske građe

20.000,00

60.000,00

A 100501Nabava računala i druge informatičke opreme
dio

50.000,00

50.000,00

T 100301

građanima
uređena arhiva
60.000,00
nesmetan rad gradske uprave
50.000,00 i adekvatno pružanje usluga
građanima

5.4 Učinkovito upravljanje prostorom i imovinom u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno s naglaskom na funkcionalnost i održivost

Mjera :

5.4.2 Cjelovito planiranje prostornog razvoja
sukladno sa razvojnim potrebama Grada

P 1010

IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA - PROSTORNI PLANOVI

K 101001
A 101002
A 101003

Izmjena i dopuna GUP i PPUG
UPU i izmjene i dopune DPU Sveti Vid-San Vien
UPU Montepozzo- Laconovo

P 1011

IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA - PROJEKTI I STUDIJE

K 101101
5.4.5 Unaprjeđenje postojećih i uređenje novih
javnih gradskih prostora te poticanje obnove A 101102
pročelja
A 101103
A 101104

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

broj donesenih planova
broj donesenih planova

1
0
0

1.615.000,00

0,00

0,00

ishođena dozvola

0

1

0

0

004

01

100.000,00

0,00

0,00

izrađena studija

0

1

0

0

004

01

Urbanistička studija BP Gripole sjever

40.000,00

0,00

0,00

izrađena studija

0

1

0

0

004

01

Izvješće o stanju u prostoru

80.000,00

0,00

0,00

izrađeno izvješće

0

1

0

0

004

01

37.500,00

0,00

0,00 upravljanje polj.zemljištem u

0

1

0

0

005

01

Projekti i studije- Trga maršala Tita
Urbanistička studija Štanga Istok

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM
P 1017
5.4.6 Uskladiti stanje u zemljišnim evidencijama
sa stanjem na terenu te sređivanje imovinsko
A 101701- Priprema i provođenje natječaja za dodjelu poljoprivrednog
pravnih odnosa
dio
zemljišta u zakup

193.000,00
100.000,00
250.000,00

donesen plan

aplikativno rješenje za
vl. države

92

Strateški cilj / Prioritet / Mjera

Šifra
programa /
aktivnosti /
projekta

P 1018

Naziv programa / aktivnosti / projekta

Plan 2019.

Projekcija 2020.

Projekcija 2021.

Pokazatelji rezultata

Polazna
vrijednost

Ciljana vrijednost
2019.

2020.

2021.

Razdjel

Glava

IMOVINSKO- PRAVNI ODNOSI VEZANI ZA IZGRADNJU I UREĐENJE

A 101801
5.4.6 Uskladiti stanje u zemljišnim evidencijama
sa stanjem na terenu te sređivanje imovinsko A 101802
pravnih odnosa

Pribavljanje građevinskog zemljišta za potrebe grada

2.250.000,00

2.500.000,00

2.850.000,00

broj nabavljenih zemljišta

6

5

5

5

005

01

Zamjena Zemljišta

3.500.000,00

2.500.000,00

3.600.000,00

broj zamjena zemljišta

5

3

3

3

005

01

A 101803

Rješavanje imovinsko- pravnih odnosa za nekretnine

4.782.800,00

1.650.000,00

2.050.000,00

riješeni imovinsko-pravni
odnosi

3

3

2

3

005

01

154.500,00

115.000,00

120.000,00

broj projekta sa gradovima
prijateljima

200.000,00

154.500,00

115.000,00

120.000,00

001

01

Prioritet:

5.5 Jačanje međugradske, međužupanijske, prekogranične i međunarodne suradnje

Mjera :

P 1001
5.5.1 Jačanje uloge grada u postojećim
(međugradskim, međunarodnim) organizacijama i
udruženjima i uključivanje u nove organizacije A 100105

MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA
Odnosi s inozemstvom

93

Članak 5.
Ove izmjene i dopune Proračuna Grada Rovinja-Rovigno primjenjuju se na Proračun Grada
Rovinja-Rovigno za 2019. godinu, a stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u
“Službenom glasniku“ Grada Rovinja-Rovigno.

KLASA/CLASSE: 400-06/19-01/07
URBROJ/NUMPROT.:2171-01-01-19-5
Rovinj-Rovigno, 18. lipnja 2019.

Predsjednik Gradskog vijeća
Valerio Drandić

94

Br. – Nr. 7/19

Službeni glasnik – Bollettino ufficiale

Str. – Pag.209.

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), in base alle attività del progetto dell’UE “EMPOWERING” attuato
dall’Agenzia istriana per lo sviluppo s.r.l. Pola (IDA), alla Delibera sull’adesione al “Nuovo Patto integrato dei
Sindaci per il clima e l’energia (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 5/16), alla Conclusione del
sindaco della Città di Rovinj-Rovigno sull’accoglimento del Piano d’azione dello sviluppo sostenibile energetico
della Città di Rovinj-Rovigno (SEAP), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il
giorno 18 giugno 2019, ha emanato la
DELIBREA
sull’emanazione del “Piano d’azione revisionato dello sviluppo sostenibile energetico della Città di RovinjRovigno” (SEAP revisionato)
Articolo 1
Con la presente Delibera si emana il SEAP revisionato della Città di Rovinj-Rovigno, che è stato redatto
in conformità con i nuovi obblighi di cui nel Nuovo Patto e le attività del progetto dell’UE “EMPOWERING” attuato
dall’Agenzia istriana per lo sviluppo s.r.l. Pola (IDA).
Il SEAP revisionato è parte integrante della presente Delibera.
Articolo 2
Il documento di cui all’articolo 1 della presente Delibera sarà pubblicato sul “Bollettino ufficiale della Città
di Rovinj-Rovigno” come allegato.
Articolo 3
Con la presente Delibera cessa di valere il SEAP emanato con la Conclusione del Sindaco della Città di
Rovinj-Rovigno sull’accoglimento del Piano d’azione dello sviluppo sostenibile energetico della Città di RovinjRovigno (SEAP) del 7 marzo 2013.
Articolo 4
La presente Delibera entra in vigore il giorno della pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Città di
Rovinj-Rovigno“.
Klasa-Classe:302-01/18-01/30
Ur.broj-Numprot: 2171-01-06-19-123
Rovinj - Rovigno, 18 giugno 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 in conformità al Patto sul partenariato per il progetto “LIFE Sec
Adapt” (numero di progetto LIFE14 CCA/IT/000316) e alla Delibera sull’adesione al “Nuovo Patto integrato dei
Sindaci per il clima e l’energia” (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 5/16), il Consiglio municipale
della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 18 giugno 2019, ha emanato la
DELIBREA
sull’emanazione Piano di adattamento ai cambiamenti climatici
della Città di Rovinj-Rovigno
Articolo 1
Con la presente Delibera si emana il Piano di adattamento ai cambiamenti climatici della Città di RovinjRovigno e si concede il benestare per iniziare il procedimento di emanazione della Strategia locale per
l’adattamento ai cambiamenti climatici e di conformazione del Piano, dopo l’emanazione della Strategia di
adattamento ai cambiamenti climatici della Repubblica di Croazia per il periodo fino al 2040 con lo sguardo al
2070.
Articolo 2
Il Piano di adattamento ai cambiamenti climatici della Città di Rovinj-Rovigno è parte integrante della
presente Delibera.
Articolo 3
Il documento di cui all’articolo 2 della presente Delibera sarà pubblicato sul “Bollettino ufficiale della Città
di Rovinj-Rovigno” come allegato.

Articolo 4
La presente Delibera entra in vigore il giorno della pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Città di
Rovinj-Rovigno“.
Klasa-Classe:023-01/19-01/18
Ur.broj-Numprot: 2171-01-01/1-19-5
Rovinj - Rovigno, 18 giugno 2019

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.
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Ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno”, nn. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 18
giugno 2019, ha emanato le
PRIME MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PROGRAMMA
DI LAVORO DEL SINDACO E DELL’AMMINISTRAZIONE MUNICIPALE PER IL 2019
I
Nel Programma di lavoro del Sindaco e dell’amministrazione municipale della Città di Rovinj-Rovigno
per il 2019 (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n.14/18) vengono effettuate le seguenti modifiche e
integrazioni:
RIPARTIZIONE 1 - UFFICIO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE E DEL SINDACO = 10.295.850,00 kn
L’Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco svolge mansioni professionali, legali, protocollari, tecnicoamministrative per le esigenze del sindaco, del Consiglio municipale e dei suoi organismi di lavoro, dei club dei
consiglieri e dell’amministrazione cittadina.
Rispetto al Programma di lavoro per il 2019, tramite il quale erano state ripartite 10.034.350,00 kn, con la presenti
modifiche e integrazioni è previsto un aumento dei mezzi dell’Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco pari a
261.500,00 kn, e adesso ammontano a 10.295.850,00 kune.
CAPITOLO 1: CONSIGLIO MUNICIPALE =
1.776.000,00 kn
I mezzi per le esigenze dei programmi del Consiglio municipale sono aumentate di 81.500,00 kune.
P 1001: Misure e attività nell’ambito dell’organismo rappresentativo = 1.632.000,00 kn
A 100101: Sedute del Consiglio municipale e retribuzioni per gli organismi rappresentativi e di
lavoro = 615.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sulle elezioni
amministrative.
Descrizione: con questi mezzi vengono finanziate le retribuzioni per l’attività dei consiglieri, degli organismi di
lavoro del Consiglio municipale, come pure i mezzi per altre uscite, ovvero per le necessità del lavoro del
Consiglio municipale. Con le prime modifiche e integrazioni al Programma di lavoro, i mezzi per le attività in
oggetto vengono aumentati di 15.000,00 kn in quanto la dinamica attuale delle sedute del Consiglio municipale e
degli organismi di lavoro indica che i mezzi pianificati precedentemente erano insufficienti.
Indicatore di efficienza: numero di atti emanati in confronto al Piano di lavoro del Consiglio municipale e in
rapporto agli obblighi di legge delle unità d’autogoverno locale.
Attività 100105: Rapporti con l’estero = 154.500,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), dichiarazioni sui gemellaggi e
delibere sull’adesione ad associazioni internazionali delle città.
Descrizione: Questi mezzi sono necessari per gli incontri e scambi annuali con le città gemellate, per la
partecipazione all’attività dell’Associazione delle città gemellate dell’UE “Douzelage” (assemblea nel mese di
maggio e campeggio estivo per gli alunni delle scuole medie superiori nel mese di luglio), come pure per la
collaborazione con le città amiche di Rovigno. Nel mese di settembre 2019 si terranno le “Giornate di Leonberg a
Rovigno” e considerato il gran numero di partecipanti e l’aumento dei costi di sistemazione, i mezzi pianificati
precedentemente vengono aumentati di 54.500,00 kn.
Indicatore di efficienza: partecipazione agli incontri tradizionali delle città gemellate e collaborazione con altre
associazioni di città.
Programma 1044: Consiglio dei giovani = 42.000,00 kn
A 104401: Attività del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno = 42.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sui consigli dei giovani, Delibera sulla costituzione del consiglio dei giovani della
Città di Rovinj-Rovigno.
Descrizione: questi mezzi vengono accantonati per le attività del Consiglio dei giovani della nostra città. All’inizio
di settembre si terrà l’Incontro dei Consigli dei giovani della Regione Istriana. In merito è stato firmato anche un
accordo di cofinanziamento con la Regione Istriana e con le città di Albona, Pisino, Pola, Pinguente e Cittanova, e
quindi questa voce di bilancio andava aumentata di 12.000,00 kn.
Indicatore di efficienza: realizzazione del programma e delle attività del Consiglio dei giovani della Città di
Rovinj-Rovigno.
CAPITOLO 2: SINDACO = 1.338.050,00 kn
Rispetto al Piano precedente, i mezzi per le esigenze del programma e delle attività del sindaco sono
aumentati di 10.000,00 kn.
Programma 1002: Misure e attività nell’ambito dell’organismo esecutivo = 1.338.050,00 kn
Attività 100202: Celebrazione di date importanti = 280.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Statuto della Città di RovinjRovigno.
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Descrizione: la celebrazione di date importanti comprende mansioni e attività legate alla celebrazione di festività
statali e date importanti della storia della città e altre manifestazioni cittadine che hanno come obiettivo la
promozione turistica e culturale della città. Quest’anno è stato celebrato il 75esimo anniversario della formazione
del Battaglione italiano “Pino Budicin” con una grande mostra nel nostro Centro multimediale. A tale fine la
Regione Istriana ha stanziato 10.000,00 kune.
Indicatore di efficienza: celebrazione di tutte le date importanti e realizzazione efficiente delle manifestazioni
importanti per la comunità locale rovignese, come pure delle festività statali.
CAPITOLO 3: UFFICIO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE E DEL SINDACO = 7.121.800,00 kn
Rispetto al piano precedente, i mezzi per i programmi e le attività dell’Ufficio del Consiglio municipale e del
Sindaco sono aumentati di 170.000,00 kn.
Programma 1003: Misure e attività nell’ambito dell’organismo amministrativo = 7.061.800,00 kn
Attività 100301: lavoro dell'organismo amministrativo = 5.938.800,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale).
Descrizione: detto importo garantisce l’attività regolare e il lavoro di tutti i settori amministrativi
dell’amministrazione municipale (spese di gestione, spese materiali, manutenzione regolare dell’attrezzatura
informatica, manutenzione d’investimento regolare degli edifici, servizi comunali, telefonici, postali, di trasporto, di
viaggi di lavoro, di perfezionamento professionale, ecc.). Da questi mezzi viene coperto e cofinanziato l’affitto degli
appartamenti per gli operatori sanitari della Casa della salute e del Pronto soccorso medico, come pure le diarie
per le persone che non sono in rapporto di lavoro e che partecipano come rappresentanti della Città alle attività
con l’estero. A tale riguardo era necessario aumentare i mezzi in oggetto di 58.000,00 kune.
Indicatore di efficienza: realizzazione a tempo debito delle attività e dei compiti inclusi nel programma di lavoro
dell’amministrazione cittadina.
K 100301: acquisto dell’attrezzatura per le esigenze dell’amministrazione municipale = 728.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale).
Descrizione: questo importo assicura l’attrezzamento di tutte le sezioni dell’amministrazione municipale (acquisto
di attrezzature informatiche, di comunicazione, d’ufficio, mobili, sistemazione dell’archivio, manutenzione dei
veicoli, degli edifici amministrativi, ecc.). Quest’anno è stato acquistato un nuovo software per la completa
digitalizzazione dell’archivio e verrà sostituita una parte dei mobili, per la qual cosa è necessario aumentare la
voce di bilancio di 112.00,00 kune.
Indicatore di efficienza: realizzazione tempestiva dei compiti del Programma di lavoro dell’amministrazione
municipale, dell’organismo rappresentativo ed esecutivo della Città di Rovinj-Rovigno.
RIPARTIZIONE 3 – SETTORE AMMINISTRATIVO PER L’ECONOMIA, GLI APPALTI PUBBLICI E I FONDI
EUROPEI = 5.952.900,00 kn
CAPITOLO 1 – Settore amministrativo per l’economia, gli appalti pubblici e i fondi europei = 5.952.900,00
kn
P 1006 – Incentivazione dello sviluppo dell’economia = 1.719.900,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’incentivazione dello sviluppo della piccola imprenditoria, Legge
sull’incentivazione degli investimenti e il miglioramento degli investimenti, Programma di concessione di crediti agli
imprenditori e agli artigiani, Regolamento sul tipo di spiagge e condizioni alle quali devono adempiere (“Gazzetta
ufficiale”, n. 50/95).
A 100601 – Programmi di sviluppo = 308.000,00 kn
Obiettivo generale: con questa attività si prevede di realizzare analisi e studi ovvero la documentazione per la
candidatura di progetti municipale alle fonti di finanziamento esterne (concorsi per i fondi dell'UE e per i concorsi
banditi dal Ministero). In merito all’Accordo firmato di cofinanziamento delle spese per la stesura della risoluzione
di massima relativa alla sistemazione della ferrovia Rovigno-Canfanaro, sono previsti mezzi aggiuntivi dell’importo
di 50.000,00 kune per i servizi di stesura della risoluzione di massima, il che rappresenterà la base per la stesura
della successiva documentazione e per candidare il progetto di rinnovo della ferrovia ai concorsi nazionali e
internazionali.
Indicatore di efficienza: progetti candidati ai concorsi.
A 100602 Programma di incentivazione e sviluppo dell'imprenditoria = 580.000,00 kn
Le uscite pianificate per quest’attività ammontavano a 150.000,00 kn e vengono aumentate di 430.000,00 kn.
L’aumento si basa sull’accoglimento della richiesta di diminuzione dell’ammontare del contributo e dell’imposta
comunali per gli investimenti nelle zone imprenditoriali della Città di Rovinj-Rovigno e Villa di Rovigno, in
conformità al Programma di incentivazione dello sviluppo dell'imprenditoria per il 2019 Misura 6.
Obiettivo generale: Incentivare lo sviluppo dell’economia e seguire le attività imprenditoriali.
Indicatore di efficienza: sovvenzioni assegnate nel periodo pianificato.
A 100607 Servizio di salvataggio durante la stagione turistica = 196.900,00 kn
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I mezzi sono destinati all'organizzazione del lavoro del servizio di salvataggio sulle spiagge rovignesi. Per questa
attività i mezzi vengono aumentati di 106.900,00 kn al fine di organizzare l’attività del servizio di salvataggio
tramite l’ingaggio di un servizio esterno che assicuri un’adeguata attività dei bagnini sulle spiagge cittadine.
Obiettivo generale: sicurezza di visitatori e di bagnanti su 3 (tre) spiagge cittadine.
Indicatore di efficienza: spiagge con il servizio di salvataggio organizzato.
Dal precedente Programma di lavoro del Settore amministrativo per l’economia, gli appalti pubblici e i fondi
europei per il 2019, vengono cancellate le attività comprese nei seguenti Programmi:
Programma 1048 – Programma di sviluppo rurale RC 2014-2020 – operazione 7.4.1. – 0,00 kn
Programma 1049 – Sviluppo rurale della RC 2014-2020 – operazione 8.5.2. – 0,00 kn
Fondamento di legge: Il programma di sviluppo rurale della RC per il periodo 2014-2020; Concorso per
l’attuazione del tipo di operazione 7.4.1. “Investimenti nell’avvio, nel miglioramento oppure nell’ampliamento dei
servizi di base locali per la popolazione rurale, compreso il tempo libero e le attività culturali e la rispettiva
infrastruttura” e il secondo concorso per l’attuazione del tipo di operazione 8.5.2. “Introduzione e sistemazione di
sentieri didattici, belvedere e altre infrastrutture minori.”
Si tratta di progetti presentati “Attrezzamento dell’asilo periferico “Neven” a Villa di Rovigno”, “Ristrutturazione e
attrezzamento della sala polivalente della casa di cultura a Villa di Rovigno” e “Rinnovo e rivitalizzazione di una
parte del parco dell’ospedale M.Horvat” che non hanno superato la valutazione ai concorsi del Programma di
sviluppo rurale della RC per il periodo 2014-2020; Concorso per l’attuazione del tipo di operazione 7.4.1. e
Secondo concorso per l’attuazione del tipo di operazione 8.5.2.
RIPARTIZIONE 5: SETTORE AMMINISTRATIVO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E GLI AFFARI
GEODETICI
= 12.449.300,00 kn
USCITE
Le prime modifiche e integrazioni al Programma di lavoro del Settore amministrativo per la gestione del
patrimonio e gli affari geodetici riguardano l'aumento in quattro voci di bilancio nell'importo complessivo di
2.570.300,00 kn. Nel 2019 si pianifica di realizzare uscite nell'importo complessivo di 12.449.300,00 kn, invece
delle pianificate 9.879.000,00 kn.
P 1017: DISPOSIZIONE DEI TERRENI AGRICOLI

= 67.500,00 kn

A 101701 Attività: PREPARATIVI E ATTUAZIONE DEL CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN
AFFITTO DI TERRENI AGRICOLI = 67.500,00 kn
La voce di bilancio in oggetto viene aumentata di 37.500,00 kn a titolo di spese di applicazione per i terreni agricoli
nonche' di regolazione dei canali per l'irrigazione in località Monte della Torre.
Fondamento di legge: Legge sui terreni agricoli e prescrizioni esecutive, Delibera sulla concessione in affitto dei
terreni agricoli di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno.
Descrizione: per i lavori relativi ai preparativi e all'attuazione del concorso per l'assegnazione in affitto di terreni
agricoli statali e cittadini è necessario accantonare 20.000,00 kn, e in questo modo si assicurano i mezzi per la
pubblicazione sui quotidiani, per l'identificazione degli immobili e per l'attività della Commissione.
Obiettivo generale: Assegnare in affitto i terreni agricoli statali e cittadini.
Obiettivo particolare: Attivare i terreni agricoli non coltivati, soddisfazione degli acquirenti.
Indicatore di efficienza: numero di contratti di affitto stipulati per le nuove aree agricole.
P 1018: RAPPORTI GIURIDICO-PATRIMONIALI RELATIVI ALL'EDILIZIA E ALLA SISTEMAZIONE
= 10.532.800,00 kn
Fondamento di legge: Legge sulla proprietà e altri diritti proprietari, Legge sull'espropriazione e determinazione
dell'indennizzo.
A101801: OTTENIMENTO DEI TERRENI EDIFICABILI PER LE ESIGENZE DELLA CITTA'
= 2.250.000,00 kn
Questa voce di bilancio viene aumentata di 250.000,00 kn e adesso ammonta a 2.250.000,00 kn (motivo: per le
esigenze del Settore amministrativo vengono accantonate altre 250.000,00 kn visto che la voce di bilancio è stata
utilizzata al 97%).
A101802 Attività: PERMUTA DEI TERRENI

= 3.500.000,00 kn

La voce di bilancio in oggetto viene aumentata di 1.500.000,00 kn e adesso ammonta a 3.500.000,00 kn (motivo:
permuta dei terreni nei futuri procedimenti di risoluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali per gli immobili nella
zona di Moncodogno e di Monte della Torre).
A 101803 Attività: RISOLUZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICO-PATRIMONIALI PER GLI IMMOBILI =
4.782.800,00 kn

Br. – Nr. 7/19

Službeni glasnik – Bollettino ufficiale

Str. – Pag.217.

La voce di bilancio in oggetto viene aumentata di 782.800,00 kn e adesso ammonta a 4.782.800,00 kn (motivo:
acquisto dei terreni nei futuri procedimenti di risoluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali per immobili).
Obiettivo generale: Risoluzione consensuale dei rapporti giuridico-patrimoniali oppure risoluzione dei rapporti
giuridico-patrimoniali dinanzi all'Ufficio dell'amministrazione statale nella Regione Istriana.
Obiettivo particolare: Realizzazione dei progetti
Indicatore di efficienza: numero di progetti realizzati.
RIPARTIZIONE 6 – SETTORE AMMINISTRATIVO PER GLI AFFARI COMUNALI E L’EDILIZIA =
105.365.667,00 kn

P 1003: MISURE E ATTIVITA' DI COMPETENZA DELL'ORGANISMO AMMINISTRATIVO
= 1.000.000,00 kn
T 100303 Allacciamenti all’infrastruttura comunale = 240.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assetto territoriale,
Legge sull’edilizia, Legge sulle acque, Legge sull’energia.
Obiettivo: Assicurare gli allacciamenti necessari all’infrastruttura comunale riguardanti l’acqua, la corrente
elettrica, il gas e la canalizzazione per gli appartamenti e i vani d’affari di proprietà della Città.
Compito: Realizzare gli allacciamenti conformemente alle esigenze manifestate e alle condizioni dei distributori
dell’infrastruttura comunale. L’aumento dell’importo pianificato di 140.000,00 kn a causa delle necessità scaturite
in merito all’allacciamento delle installazioni del nuovo asilo a Villa di Rovigno, nonche’ assicurazione degli
allacciamenti necessari all’infrastruttura comunale, acqua, luce, gas e canalizzazione per i vani abitativi, d’affari e
di altro tipo di proprietà della Città.
Termine: 2019
Indicatore di efficienza: Allacciamenti effettuati all’infrastruttura comunale, all’acqua, luce, gas e canalizzazione
per gli edifici abitativi, d’affari e di altro tipo di proprietà della Città.
P 1013 MANUTENZIONE D’INVESTIMENTO DEGLI IMPIANTI = 8.240.000,00 kn
A 101301 Manutenzione d’investimento-straordinaria delle strade e del sistema di smaltimento delle acque
= 2.700.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assetto territoriale,
Legge sull’edilizia, Legge sugli affari comunali, Legge sulle strade,Regolamento sulla manutenzione delle strade.
Obiettivo: Riparazione delle superfici asfaltate della carreggiata, dei marciapiedi, parcheggi e piazze sui luoghi
nei quali è diminuita la capacità di carico oppure aumentato il logoramento dell’asfalto. Con i lavori necessari
assicurare una circolazione funzionale e sicura sulle strade anche per i pedoni in tutto il territorio della città e
riparazione e completamento delle strutture esistenti di smaltimento delle acque dalle aree pubbliche stradali.
Compito: La manutenzione d'investimento delle strade e del sistema di drenaggio sul territorio della Città
comprendono la sistemazione delle aree pedonali lungo la carreggiata al fine di ottenere una maggiore e migliore
sicurezza dei pedoni nel traffico con l’installazione di elementi per assicurare l’accesso indisturbato e la
circolazione di persone con invalidità e mobilità ridotta. I lavori di bonifica del sistema di smaltimento delle acque
piovane nel viale della Gioventù, la manutenzione della carreggiata e del marciapiede nel rione di Centener e altri
lavori di manutenzione d’investimento a seconda delle necessità. Aumento dell’importo pianificato di 700.000,00
kn in quanto i mezzi necessari sono stati ridefiniti. Verrà ricostruito il marciapiede in via f.lli Božić, riparato il
marciapiede e la carreggiata in singole zone dove vengono attuati i progetti UE della ditta Smaltimento acque
Rovinj-Rovigno s.r.l. al fine di completare l’intervento.
Termine: 2019
Indicatore di efficienza: Realizzazione dei lavori pianificati.
T101301: Piste ciclabili SR 5095 Mondelaco – Valalta = 1.000.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assetto territoriale,
Legge sull’edilizia, Legge sulle strade, Regolamento sull’infrastruttura ciclabile.
Obiettivo: Con la manutenzione straordinaria della strada regionale ŽC5096, conformemente alla
documentazione tecnica redatta dalla Direzione regionale per le strade della Regione Istriana, migliorare le
condizioni e la sicurezza del traffico nonche’ ampliare l’offerta turistica della Città sistemando le piste ciclabili, il
tutto per una circolazione più sicura dei ciclisti. Il presupposto per la realizzazione dell’investimento è
l’emanazione del Piano finanziario della Direzione regionale per le strade della Regione Istriana per il 2019.
Compito: Cofinanziare le spese di sistemazione delle piste ciclabili. L’importo pianificato di 1.000.000,00 kune
per le esigenze di cofinanziamento delle spese di sistemazione delle piste ciclabili conformemente all’Accordo di
manutenzione straordinaria della Strada regionale ŽC5096 con la sistemazione della pista ciclabile stipulato tra la
Direzione regionale per le strade della Regione Istriana, l’azienda Valalta s.p.a. e la Città di Rovinj-Rovigno. I
lavori verranno eseguiti in conformità al progetto esecutivo numero: 1589/17, Via ing s.r.l. Pola, sul tratto dal km
0.8+80.00 fino al km 2.0+80.00, ovvero della lunghezza di 1,2 km, quale continuazione della prima fase di
costruzione delle piste ciclabili.
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Termine: 2019-2020
Indicatore di efficienza: Realizzazione dei lavori conformemente alla dinamica concordata.
T101302: Piste ciclabili SR 5105 villaggio turistico Villas Rubin–Polari=2.040.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assetto territoriale,
Legge sull’edilizia, Legge sulle strade, Regolamento sull’infrastruttura ciclabile.
Obiettivo: Con la manutenzione straordinaria delle strade regionali ŽC5105 e ŽC5096, conformemente alla
documentazione tecnica redatta dalla Direzione regionale per le strade della Regione Istriana, migliorare le
condizioni e la sicurezza del traffico nonche’ ampliare l’offerta turistica della Città sistemando le piste ciclabili, il
tutto per una circolazione più sicura dei ciclisti. Il presupposto per la realizzazione dell’investimento è
l’emanazione del Piano finanziario della Direzione regionale per le strade della Regione Istriana per il 2019.
Compito: Cofinanziare le spese di sistemazione delle piste ciclabili. L’aumento dell’importo pianificato di
1.040.000,00 kune per le esigenze di cofinanziamento del programma di manutenzione straordinaria della Strada
regionale ŽC5105 - costruzione delle piste ciclabili. I lavori verranno eseguiti in conformità al progetto esecutivo
numero: 1778/19, Via ing s.r.l. Pola, sul tratto dal km 1.0+00.00 fino al km 2.0+00.00, ovvero della lunghezza di
1,0 km. Le piste ciclabili hanno una larghezza di 1,0 metri e si estendono dal rione di Valbruna sud fino
all’incrocio con il villaggio turistico di Villas Rubin.
Termine: 2019
Indicatore di efficienza: Realizzazione dei lavori conformemente alla dinamica concordata.

P 1014: COSTRUZIONE DI IMPIANTI = 38.225.897,00 kn
K 101403 Ricostruzione di via Valpereri – I fase = 232.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assetto territoriale,
Legge sull’edilizia, Legge sulle strade, Legge sulle acque.
Obiettivo: Con la licenza edilizia ottenuta si prevede la ricostruzione della via Valpereri e la costruzione del
parcheggio asfaltato con il sistema di drenaggio delle acque piovane e l'illuminazione pubblica. Il futuro
parcheggio che avrà l'ingresso e l'uscita in via Valpereri avrà una capacità di 45 posti macchina per automobili,
di cui 3 posti per persone con diversamente abili.
La prima fase di esecuzione dei lavori comprenderà la costruzione del parcheggio e del marciapiede nella parte
settentrionale dell'impianto.
Compito: Realizzazione della prima fase di sistemazione di via Valpereri, ossia costruire il parcheggio e la
scalinata d’accesso al Viale XXX Maggio. I lavori sono iniziati nell’ottobre 2018, mentre il termine concordato di
compimento degli stessi scade all’inizio del 2019. Diminuzione dell’importo pianificato dal bilancio di 168.000,00
kune in quanto dopo l’attuazione delle attività del programma, i mezzi necessari sono stati ridefiniti. Nel 2019 sono
stai eseguiti i lavori di minor entità in quanto la parte maggiore è stata effettuata lo scorso anno.
Termine: 2019
Indicatore di efficienza: Realizzazione dei lavori concordati.
K 101404 Costruzione dell'impianto di gestione dei rifiuti = 10.545.897,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assetto territoriale,
Legge sull’edilizia, Legge sulle strade, Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti, Legge sull'economia
comunale.
Obiettivo: Costruire gli impianti per la gestione dei rifiuti: strada d'accesso alla Zona di servizio comunale Laco
Vidotto con la ricostruzione dell'incrocio con la strada Rovigno-Valle, il centro di smistamento e di riciclaggio,
tutto nella zona di servizio comunale Laco Vidotto.
Compito: Iniziare la costruzione degli impianti menzionati al fine di adeguarsi alla normativa di legge in materia di
gestione dei rifiuti sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, a seconda delle possibilità di finanziamento del
FZOEU o di altri fondi. Aumento dell’importo pianificato dal bilancio di 8.545.897,00 kn in quanto è stata emanata
la delibera del Ministero per la tutela dell’ambiente e l’energetica in merito al finanziamento del progetto di bonifica
e chiusura del primo campo della discarica comunale di “Laco Vidotto” nell’ambito del programma operativo
Concorrenzialità e coesione 2014-2020. Il tasso di cofinanziamento delle spese accettabili dal Fondo di coesione
ammonta all’85%.
Termine: 2019-2021
Indicatore di efficienza: Realizzazione dei lavori concordati.
K 101414 Pavimentazione – Chiesa di Sant’ Eufemia – I fase = 2.700.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assetto territoriale,
Legge sull’edilizia, Legge sulla tutela e la salvaguardia dei beni culturali.
Obiettivo: Realizzazione di parte dell'intervento di sistemazione del pavimento della piazza e dello spazio
circostante la chiesa di Sant’Eufemia. Assieme al consenso della Sovrintendenza alla conservazione di Pola, con
la documentazione progettuale è stata definita la cronologia dei lavori pianificati di sistemazione della piazza e
dello spazio circostante la chiesa di Santa Eufemia. Sono state previste 3 lavorazioni diverse della
pavimentazione: il mantenimento della pavimentazione originale con gli interventi di conservazione
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necessari,rifinitura con il calcestruzzo decorativo del pavimento centrale davanti alla chiesa e la lavorazione in
pietra dell'accesso e del sentiero settentrionale.
Compito: Realizzazione della I fase dei lavori di sistemazione della piazza e dello spazio circostante la Chiesa di
Sant’Eufemia in conformità alla dinamica concordata ed alla dinamica delle ricerche archeologica e di
conservazione. I lavori sono iniziati nel mese di novembre 2018 e continueranno nel 2019 conformemente al piano
dinamico di esecuzione dei lavori. Si procederà alla contrattazione dei lavori di costruzione e attrezzamento
dell’illuminazione sull’intervento in oggetto nel 2019. Aumento dell’importo pianificato dal bilancio di 700.000,00 kn
in quanto i mezzi necessari sono stati ridefiniti. Lo scorso anno la dinamica di esecuzione è rallentata in seguito ai
ritrovamenti archeologici, all’esigenza di stabilizzare le tombe e di tutelare i sarcofaghi di sasso, e quindi la
maggior parte dell’investimento è stata trasferita all’inizio del 2019. Si procederà alla contrattazione dei lavori di
costruzione e attrezzamento dell’illuminazione nella zona.
Termine: 2019-2020
Indicatore di efficienza: realizzazione della I fase dei lavori di pavimentazione.
K 101423: Costruzione di un parco per cani = 475.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’edilizia, Legge sulla
tutela degli animali.
Obiettivo: In conformità alla documentazione di progettazione, sull’area verde lungo via S.Radic verrà allestito un
parco per cani – campo giochi Agility, che sarà recintato e suddiviso in due zone – per cani grandi e piccoli e
attrezzato adeguatamente.
Compito: Costruzione di un parco per cani. Aumento dell’importo pianificato dal bilancio di 100.000,00 kn in
quanto i mezzi necessari sono stati ridefiniti. Con il procedimento di pubblico acquisto l’offerta più favorevole è più
grande dei mezzi pianificati inizialmente in conformità alla stima del progettista.
Termine: 2019
Indicatore di efficienza: Realizzazione dei lavori pianificati conformemente al piano.
K 101424: Parco giochi Carducci = 300.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assetto territoriale,
Legge sull’edilizia.
Obiettivo: Sistemare il parco giochi ovvero eseguire i lavori di formazione dell’area giochi, delle comunicazioni
pedonali e installazione di attrezzature adatte.
Compito: Sistemazione del parco giochi e acquisto e installazione dei giochi e delle attrezzature, nonche’
sistemazione delle aree verdi. Aumento dell’importo pianificato dal bilancio di 180.000,00 kn in quanto i mezzi
necessari sono stati ridefiniti. Conformemente alla documentazione di progettazione relativa alla sistemazione del
parco giochi è stato attuato il procedimento di acquisto. L’offerta più vantaggiosa supera il valore stimato di
progettazione.
Termine: 2019
Indicatore di efficienza: Realizzazione dei lavori pianificati conformemente al piano.
K 101430: Ricostruzione dell’area d’accesso in via f.lli Pesel = 280.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assetto territoriale,
Legge sull’edilizia.
Obiettivo: Sistemare l’area d’accesso all’incrocio di Via Dapiran.
Compito: Ricostruire l’area d’accesso in via f.lli Pesel, sulle p.c. 9122/108, 9122/87, 9122/6, tutte c.c. Rovigno, di
proprietà della Città, formando un nuovo strato e collocando un muro di cinta.
Termine: 2019
Indicatore di efficienza: Realizzazione dei lavori pianificati conformemente al piano.
K 101431: Costruzione di una parte di Via S.Žiža a Villa di Rovigno = 870.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assetto territoriale,
Legge sull’edilizia, Legge sulle strade.
Obiettivo: In conformità alla documentazione di progettazione e alle licenze edilizie rilasciate costruire una parte
di via S. Žiža che è necessaria per la costruzione e l'utilizzo del futuro asilo che si sta costruendo nella parte
orientale dalla via progettata.
Compito: Eseguire i lavori di costruzione della strada d’accesso, della canalizzazione per le acque piovane e
dell’illuminazione pubblica conformemente alle licenze edilizie rilasciate.
Termine: 2019-2020
Indicatore di efficienza: Realizzazione dei lavori pianificati conformemente al piano.
P 1015: SISTEMAZIONE E COSTRUZIONE DI IMPIANTI DA PARTICOLARI INDENNIZZI
E DONAZIONI = 41.254.370,00 kn
K 101505 Costruzione della strada verso il cimitero = 1.600.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assetto territoriale,
Legge sull’edilizia, Legge sulle strade, Legge sulle acque, Legge sugli affari comunali.
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Obiettivo: Costruzione della strada d’accesso al cimitero di Rovigno, di via Quieto dall’incrocio con via
Campolongo fino al parcheggio del cimitero, con rispettivo marciapiede, illuminazione pubblica e aree verdi.
Compito: Costruzione della strada della larghezza di 6,00 m per traffico in entrambi i sensi, il marciapiede da un
lato della larghezza di 1,80 m dalla parte occidentale. Il progetto comprende l’installazione dell’illuminazione
pubblica lungo tutta la strada e la risoluzione del sistema di smaltimento delle acque piovane. Aumento
dell’importo pianificato dal bilancio di 300.000,00 kn in quanto i mezzi necessari sono stati ridefiniti. Durante
l’esecuzione dei lavori sono state trovate installazioni sotterranee che è necessario rimuovere e tutelare, e in
merito alle quali non c’erano rilevamenti geodetici della posizione sul terreno.
Termine: 2019
Indicatore di efficienza: Realizzazione dei lavori di costruzione della strada con illuminazione pubblica e sistema
di smaltimento delle acque piovane.
K 101507: Incrocio con rotonda via Dapiran - via dell'Istria = 2.375.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assetto territoriale,
Legge sull’edilizia, Legge sulle strade, Legge sulle acque, Legge sugli affari comunali.
Obiettivo: L'incrocio esistente di Via dell'Istria e via Dapiran con via Kandler, nel quale si verificano spesso
intasamenti del traffico (soprattutto durante la stagione turistica) modificare in un incrocio con rotonda per
migliorare la scorrevolezza e la sicurezza del traffico.
Compito: In conformità alla licenza edilizia l'incrocio in questione verrà ricostruito in un incrocio con rotonda. La
ricostruzione dell'incrocio è una parte dell'intervento di ricostruzione e costruzione di via Dapiran, e comprenderà
parte di via dell'Istria con l'allacciamento alla situazione attuale in via Kandler e via Dapiran, nonché la soluzione
delle comunicazioni pedonali e del drenaggio delle acque piovane con lo spostamento dell'illuminazione pubblica.
Diminuzione dell’importo pianificato dal bilancio di 225.000,00 kn in quanto i mezzi necessari sono stati ridefiniti.
La costruzione dell’incrocio a rotatoria è iniziata nell’ottobre 2018 e portata a termine nel 2019.
Termine pianificato: 2019
Indicatore di efficienza: Realizzazione dei lavori di costruzione dell’incrocio.
K 101514: Costruzione e ricostruzione della strada e del parcheggio “Saline” = 2.030.830,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assetto territoriale,
Legge sull’edilizia, Legge sulle strade, Legge sulle acque, Legge sugli affari comunali.
Obiettivo: Costruire la strada d’accesso e il parcheggio conformemente alla documentazione di pianificazione
territoriale.
Compito: La risoluzione tecnica dell’intervento in oggetto è parte della zona d’accesso al campeggio di Saline. I
lavori sono stati finanziati dalla ditta Valalta s.r.l. e a conclusione dell’investimento gli impianti verranno donati alla
Città in base a contratto.
Termine pianificato: 2019
Indicatore di efficienza: Realizzazione dei lavori di costruzione della strada e del parcheggio.
K 101515: Ricostruzione del Lungomare Consiglio d’Europa = 11.173.540,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assetto territoriale,
Legge sull’edilizia, Legge sulle strade, Legge sulle acque, Legge sugli affari comunali.
Obiettivo: Iniziare i lavori di ricostruzione delle aree pubbliche, al fine di sistemare la passeggiata pubblica in
conformità all’elevamento della qualità dei contenuti turistici della zona dell’albergo Park e dell’ACI marina, e con i
quali la Città migliora la formazione urbana degli spazi pubblici. E’ stata redatta la documentazione di
progettazione, mentre il procedimento di ottenimento della licenza edilizia è in corso.
Compito: Effettuare la ricostruzione dell’area pubblica con un intervento coordinato di attrezzamento della zona e
di ricostruzione delle infrastrutture pubbliche. Aumento dell’importo pianificato dal bilancio di 6.173.540,00 kn in
quanto i mezzi necessari sono stati ridefiniti. Una parte dell’investimento pianificato viene donata dall’azienda
Maistra s.p.a. e quindi l’importo è stato conformato all’importo della donazione.
Termine pianificato: 2019-2020
Indicatore di efficienza: Realizzazione dei lavori pianificati.
P 1019 – ESIGENZE GENERALI DELLE ATTIVITA’ COMUNALI = 300.700,00 kn
T 101903 Barriere psicologiche sulle spiagge cittadine = 60.000,00 kn
Compito: collocazione, la manutenzione e la rimozione delle barriere psicologiche sulle spiagge cittadine,
conformemente al Regolamento della Capitaneria di porto al fine di assicurare i bagnanti sulle spiagge cittadine.
Aumento dei mezzi di 30.000,00 kn considerata una zona più ampia di tutela delle spiagge nel territorio della Città,
il tutto in conformità alle disposizioni della Capitaneria di porto. Nel 2018 sono state protette in questo modo le
spiagge dell’Ospedale, Monte, Scaraba, Val de Lesso. Nel 2019 è necessario proteggere le spiagge di Valfaborso,
Punta Croce e baia Castelan.
P 1021 AREE VERDI E PUBBLICHE = 7.467.200,00 kn
A 102102 Rimozione e smaltimento dei rifiuti = 652.200,00 kn
Compito: raccogliere i rifiuti da bidoni e cestini, e di effettuare la raccolta differenziata dei medesimi (carta e
cartone, plastica, vetro).
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Con i mezzi pianificati si assicura la rimozione dei rifiuti dal nucleo storico cittadino che viene effettuata ogni
giorno, mentre durante la stagione estiva anche fino a 7 volte al giorno, con il turno di notte. Aumento dei mezzi
per un totale di 63.200,00 kune, al fine di pagare gli indennizzi per la diminuzione della quantità di rifiuti comunali
misti per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2017, stabiliti dal Decreto FZOEU conformemente alla Legge
sulla gestione sostenibile dei rifiuti.
Indicatore di efficienza: rimozione dei rifiuti durante la stagione turistica in media fino a 5 rimozioni dal nucleo
storico cittadino quotidianamente e nelle ore notturne con 2 veicoli.
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RIPARTIZIONE 7: SETTORE AMMINISTRATIVO PER GLI AFFARI SOCIALI = 69.436.068,00 kn
I mezzi per il finanziamento dei programmi, delle attività e dei progetti di competenza del Settore amministrativo per gli affari sociali e dei rispettivi fruitori del bilancio
sono stati pianificati nell'importo complessivo di 69.436.068,00 kune.
Quadro dei programmi:
Piano mezzi del bilancio
Ripartizione 7
Capitolo 1
Programma 1025
Programma 1026
Programma 1027
Programma 1028
Programma 1029
Programma 1030
Programma 1031
Programma 1032
Programma 1033
Programma 1034
Capitolo 2
Programma 1035
Capitolo 3
Programma 1036
Capitolo 4
Programma 1037
Capitolo 5
Programma 1038
Programma 1039

Settore amministrativo per gli affari sociali
Settore amministrativo per gli affari sociali
Fabbisogni pubblici generali dell'educazione prescolare
Fabbisogni pubblici generali delle scuole
Fabbisogni pubblici generali nella cultura
Fabbisogni pubblici nella cultura tecnica
Fabbisogni pubblici nello sport
Attività dell'Unione sportiva
Cofinanziamento SC Valbruna sport
Assistenza sociale
Fabbisogni pubblici nella sanità
Sviluppo della società civile
Asili
Attività istituzioni prescolari
Scuole elementari
Attività delle scuole elementari
Istituzioni culturali
Attività delle istituzioni culturali
Tutela e salvataggio
Protezione civile
Vigili del fuoco

56.196.325,00
23.128.770,00
240.000,00
3.371.570,00
2.309.000,00
50.000,00
212.000,00
4.824.000,00
5.033.200,00
4.512.000,00
1.647.000,00
930.000,00
14.340,430,00
14.340,430,00
5.187.778,00
5.187.778,00
6.196.911,00
6.196.911,00
7.342.436,00
204.375,00
7.138.061,00

Fruitori del bilancio –
Totale Piano
mezzi propri
13.239.743,00 69.436.068,00
23.128.770,00
240.000,00
3.371.570,00
2.309.000,00
50.000,00
212.000,00
4.824.000,00
5.033.200,00
4.512.000,00
1.647.000,00
930.000,00
6.202.296,00
20.542.726,00
6.202.296,00
20.542.726,00
5.096.885,00
10.284.663,00
5.096.885,00
10.284.663,00
1.440.007,00
7.636.918,00
1.440.007,00
7.636.918,00
500.555,00
7.842.991,00
204.375,00
500.555,00
7.638.616,00
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Quadro dei mezzi pianificati per attività:

Attività/Programma
Eduzione prescolare
Programma 1025
Programma 1035
Scuole
Programma 1026
Programma 1036
Cultura
Programma 1027
Programma 1037
Cultura tecnica
Programma 1028
Sport
Programma 1029
Programma 1030
Programma 1031
Assistenza sociale
Programma 1032
Sanità
Programma 1033
Società civile
Programma 1034
Tutela e salvataggio
Programma 1038
Programma 1039

Descrizione
Fabbisogni pubblici generali dell'educazione prescolare
Attività delle istituzioni prescolari
Fabbisogni pubblici generali delle scuole
Attività delle scuole elementari
Fabbisogni pubblici generali nella cultura
Attività delle istituzioni culturali
Fabbisogni pubblici nella cultura tecnica
Fabbisogni pubblici nello sport
Attività dell'Unione sportiva
Cofinanziamento SC Valbruna sport
Assistenza sociale
Fabbisogni pubblici nella sanità
Sviluppo della società civile
Protezione civile
Vigili del fuoco

Fruitori del bilancio – mezzi
Totale
propri
Piano 2019
14.580.430,00
6.202.296,00
20.782.726,00
240.000,00
240.000,00
14.340.430,00
6.202.296,00
20.542.726,00
8.559.348,00
5.096.885,00
13.656.233,00
3.371.570,00
3.371.570,00
5.187.778,00
5.096.885,00
10.284.663,00
8.505.911,00
1.440.007,00
9.945.918,00
2.309.000,00
2.309.000,00
6.196.911,00
1.440.007,00
7.636.918,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
10.069.200,00
10.069.200,00
212.000,00
212.000,00
4.824.000,00
4.824.000,00
5.033.200,00
5.033.200,00
4.512.000,00
4.512.000,00
4.512.000,00
4.512.000,00
1.647.000,00
1.647.000,00
1.647.000,00
1.647.000,00
930.000,00
930.000,00
930.000,00
930.000,00
7.342.436,00
500.555,00
7.842.991,00
204.375,00
204.375,00
7.138.061,00
500.555,00
7.638.616,00

Piano mezzi del bilancio
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Capitolo 1 – SETTORE AMMINISTRATIVO PER GLI AFFARI SOCIALI = 23.128.770,00 kn
P 1026 - Programma: FABBISOGNI PUBBLICI GENERALI NEL SETTORE SCOLASTICO = 3.371.570,00 kn
Le uscite per la realizzazione del Programma Fabbisogni pubblici generali nel settore scolastico sono state pianificate
nell’importo di 3.371.570,00 kune.
A 102603 – Attività: Acquisto di libri di testo per le scuole elementari = 0,00 kn
Conformemente alla legge sui libri di testo e altro materiale didattico per le scuole elementari e medie superiori
(“Gazzetta ufficiale RC”, n. 16/18) i mezzi per l’acquisto di libri di testo per gli alunni delle scuole elementari vengono
assicurati dal Bilancio statale.
Il Ministero della scienza e dell’istruzione ha fornito le indicazioni alle scuole sulle modalità di procedimento legate
all’acquisto di libri di testo visto che nell’anno scolastico ci saranno due tipi di manuali:
i libri di testo per le classi che seguiranno l’attuazione frontale della riforma curriculare (I, V e VII classe)
i libri di testo per tutte le altre classi che sono stati approvati nel 2014.
I libri di testo acquistati con i mezzi del Bilancio statale sono di proprietà delle scuole, mentre il procedimento è regolato
da apposite Indicazioni sulle modalità di utilizzo, restituzione e rinnovo dei libri di testo e di altro materiale didattico
finanziati con i mezzi del Bilancio statale (“Gazzetta ufficiale RC”, n. 46/19).
I mezzi necessari per l’acquisto dei libri di testo, conformemente alle indicazioni del Ministero competente, sono
pianificati presso ogni fruitore del bilancio affinche’ si possa attuare in tempo il procedimento di acquisto e assicurare i
libri di testo per l’inizio dell’anno scolastico.
A 102612 – Attività: Sussidi per gli alunni delle scuole elementari per altro materiale didattico = 373.000,00 kn
Considerato che i libri di testo obbligatori verranno assicurati per gli alunni delle scuole elementari con i mezzi del
Bilancio statale, con questi mezzi si pianifica di assegnare i sussidi in denaro per gli alunni delle scuole elementari
rovignesi residenti nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno. L’ammontare del sussidio ammonterebbe a 300,00 kune
per gli alunni dalla prima alla quarta classe, mentre per gli alunni dalla quinta all’ottava ammonterebbe a 400,00 kune.
Con un’apposita conclusione del sindaco verranno stabilite le modalità e le condizioni di distribuzione del sussidio.
P 1029 - Programma: FABBISOGNI PUBBLICI NELLO SPORT = 212.000,00 kn
Le uscite per la realizzazione del Programma Fabbisogni pubblici nello sport sono state pianificate nell’importo di
212.000,00 kn.
A 102901 – Attività: Manifestazioni sportive = 211.000,00 kn
L’aumento riguarda il finanziamento della manifestazione “La forza dei bambini in movimento”.
P 1031 – Programma: COFINANZIAMENTO SC VALBRUNA SPORT = 5.033.200,00 kn
A 103101 – Attività: Gestione regolare SC Valbruna sport = 1.103.700,00 kn
I mezzi sono previsti per far fronte alle spese dell’energia elettrica per i campi da calcio a Valbruna e per il campo da
pallacanestro nella zona sportiva Monvì-Cuvi considerato che la zona di misurazione è stata trasferita a Valbruna che
gestisce tali impianti.
A 103102 – Attività: Manutenzione corrente della palestra scolastica “Ginnasio” = 498.250,00 kn
L’aumento di 18.250,00 kn riguarda le spese di assicurazione dei beni in base alla stipulata polizza assicurativa.
K 103102 – Progetto capitale: Bocciodromo Stanga = 910.000,00 kn
I mezzi sono previsti per la copertura del bocciodromo e per la ricostruzione degli ambienti del club. In questo modo si
creeranno condizioni migliori per l’attività del Club di bocce di Rovigno. In base alla stima dei progettisti per l’attuazione
di questo progetto è necessario assicurare il suddetto importo. Si attende l’ottenimento della licenza edilizia entro la fine
di luglio, dopo di che seguirà la realizzazione del procedimento di pubblico acquisto per concordare i lavori.
K 103103 – Progetto capitale: Complesso di piscine sportivo-curative = 631.250,00 kn
I mezzi pianificati vengono aumentati al fine di redigere i progetti esecutivi e il preventivo spese della nuova piscina
nell’ambito dell’ospedale “Dr.M.Horvat” ai fini dei preparativi della documentazione per l’attuazione del procedimento di
appalto pubblico e la realizzazione di questo progetto.
P 1032 - Programma: ASSISTENZA SOCIALE = 4.512.000,00 kn
Le uscite per la realizzazione del Programma Assistenza sociale sono pianificate nell’importo di 4.512.000,00
kune.
A 103214 – Attività: Società cittadina della Croce Rossa = 490.000,00 kn
In base alla Legge sulla Croce Rossa della Croazia, le unità d’autogoverno locale e territoriale (regionale) hanno
l’obbligo di assicurare dal proprio bilancio i mezzi per il finanziamento delle società della Croce Rossa.
L’importo è conformato e calcolato in conformità al Regolamento sulle modalità e i termini di pagamento dei mezzi
dalle entrate delle unità d’autogoverno locale e territoriale (regionale) per l’attività delle forme organizzate della
Croce Rossa della Croazia (“Gazzetta ufficiale RC”, n. 18/11).
A 103219 – Attività: Attività di carattere umanitario = 0,00 kn
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Il piano viene diminuito in quanto al concorso non è pervenuta alcuna richiesta e pertanto i mezzi sono rimasti
completamente inutilizzati.
A 103221 – Attività: Cofinanziamento del soggiorno diurno presso la Casa per anziani “D.Pergolis” =
327.000,00 kn
Con la realizzazione dei lavori di ampliamento della Casa per anziani “D.Pergolis” si sono create le condizioni per
la prestazione di servizi di soggiorno diurno per gli anziani, e in questo modo è possibile offrire assistenza agli
anziani quando le loro famiglie sono al lavoro oppure hanno altri impegni.
La capacità del soggiorno è di 24 persone. Verrà finanziato dal prezzo del servizio che pagheranno i fruitori stessi
e in parte dai mezzi del bilancio.
Le modalità di (co)finanziamento di questo servizio verranno stabilite in collaborazione con l’istituzione.
P 1033 - Programma: FABBISOGNI PUBBLICI NELLA SANITA’= 1.647.000,00 kn
Le uscite per la realizzazione del Programma Fabbisogni pubblici nella sanità sono state pianificate nell’importo di
1.647.000,00 kune.
A 103303 – Attività: Cofinanziamento dell’Equipe di Pronto soccorso medico = 942.000,00 kn
In base alla richiesta dell’Istituto per la medicina d’urgenza della Regione Istriana è necessario assicurare i mezzi
per il cofinanziamento di un’equipe aggiuntiva T1, composta da un medico, da un’infermiera e da un autista,
durante la stagione turistica nel periodo dal 1 giugno al 31 agosto, 24 ore al giorno, onde assicurare una tutela
sanitaria ottimale.
A 103305 – Attività: Programmi delle associazioni nella prevenzione e nel miglioramento della tutela della
salute = 32.500,00 kn
Il piano viene diminuito a causa del minor numero di domande pervenute, ovvero i mezzi complessivi richiesti
nelle domande per il concorso erano più bassi dei mezzi pianificati per l’assegnazione.
K 103302 – Progetto capitale: Acquisto di attrezzature per esigenze sanitarie = 309.000,00 kn
In base alla manifestata necessità dell’Istituto per la medicina d’urgenza della Regione Istriana è necessario
assicurare mezzi aggiuntivi per il cofinanziamento dell’acquisto di un veicolo per il trasporto urgente di pazienti.
Accanto all’acquisto di un tale veicolo avvenuto l’anno scorso, il reparto di Rovigno avrà un parco macchine
completamente rinnovato.
P 1034 - Programma: SVILUPPO DELLA SOCIETA’ CIVILE = 930.000,00 kn
Le uscite per la realizzazione del Programma Sviluppo della società civile sono state pianificate nell’importo di
930.000,00 kn. Nell’ambito del Programma sono state pianificate sette Attività:
A 103405 – Attività: Incentivazione dei giovani allo sviluppo sostenibile, al stile di vita sano e alla
salvaguardia della natura = 22.000,00 kn
Il piano viene diminuito a causa dell’esiguo numero di notifiche pervenute, ossia i mezzi complessivi richiesti nelle
domande per il concorso erano più bassi dei mezzi pianificati per l’assegnazione.
Capitolo 2 - ASILI = 20.542.726,00 kn
P 1035 - Programma: ATTIVITA’ DELLE ISTITUZIONI PRESCOLARI = 20.542.726,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’educazione e l'istruzione, Standard pedagogico nazionale dell’educazione e
istruzione prescolare
Obiettivo generale: garantire le condizioni di lavoro nelle istituzioni prescolari
Obiettivo specifico: qualità del servizio di soggiorno dei bambini nelle istituzioni prescolari.
Indicatore di efficienza: inclusione dei bambini nelle istituzioni prescolari, realizzazione di quanto pianificato.
Le uscite per la realizzazione del programma Attività delle istituzioni prescolari sono state pianificate nell’importo di
20.542.726,00 kn.
Nell’ambito del Programma sono state pianificate undici Attività, un Progetto corrente e due progetti capitali che
vengono attuati dagli utenti del bilancio Giardino e nido d’infanzia “Neven” e Giardino d’infanzia italiano “Naridola”.
Fruitore del bilancio 34522: Giardino d’infanzia italiano “Naridola” = 4.090.386,00 kn
A 103501 – Attività ordinaria dell’istituzione prescolare = 3.914.866,00 kn
E’ stata effettuata una nuova ripartizione di mezzi nell’ambito di quest’attività, il che è risultato con un aumento di
358,00 kn dei mezzi complessivi pianificati.
A 103503 – Attività: Programma per i bambini delle minoranze nazionali = 72.000,00 kn
Il Ministero della scienza, dell’istruzione e dello sport assicura con apposita Delibera i mezzi per la realizzazione del
programma per i bambini che frequentano le istituzioni delle minoranze nazionali. I mezzi vengono assegnati
all’istituzione tramite il bilancio del Fondatore.
I mezzi pianificati sono stati conformati in base alla Delibera del Ministero preposto per il 2019.
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A 103504 – Attività: Programma prescolare = 3.520,00 kn
Il Ministero della scienza, dell’istruzione e dello sport assicura, con apposita Delibera, i mezzi per l’attuazione del
programma prescolare che vengono assegnati alle istituzioni tramite il bilancio del Fondatore.
I mezzi pianificati sono stati conformati in base alla Delibera del Ministero preposto per il 2019.
K 103501 – Progetto capitale: Attrezzamento della mensa = 45.000,00 kn
L’aumento di 5.000,00 kn si riferisce ai mezzi aggiuntivi necessari per la realizzazione dell’acquisto di
un’asciugatrice professionale e di un nuovo fornello a gas.
A 103513 – Attività: Insegnanti di sostegno per i bambini con difficoltà nello sviluppo = 18.000,00 kn
In base alle esigenze dell’istituzione viene assicurato l’importo di 18.000,00 kn per il lavoro degli insegnanti di
sostegno per i bambini con difficoltà.
Fruitore del bilancio 34547: Giardino e nido d’infanzia “Neven” = 16.452.340,00 kn
A 103506 – Attività ordinaria dell’istituzione prescolare = 15.869.780,00 kn
L’aumento complessivo di 389.180,00 kn si riferisce alla conformazione delle uscite in seguito all’applicazione dei
nuovi atti con i quali si regola il calcolo degli stipendi dei dipendenti. Inoltre l’istituzione ha ripartito l’avanzo delle
entrate dell’anno precedente sulle uscite di gestione che si riferiscono alla manutenzione corrente degli impianti
dai quali si pianifica la sostituzione degli infissi nella sezione periferica di Valbruna. L’aumento dei mezzi del
bilancio ammonta a 73.050,00 kn, mentre dall’avanzo delle entrate sono state ripartite 316.130,00 kune.
A 103509 – Attività: Programma prescolare = 23.360,00 kn
Con un’apposita Delibera il Ministero preposto assicura i mezzi per l’attuazione del programma prescolare che
vengono assegnati all’istituzione tramite il bilancio del Fondatore.
I mezzi pianificati sono conformati alla Delibera del Ministero competente per il 2019.
Capitolo 3 – SCUOLE ELEMENTARI = 10.284.663,00 kn
P 1036 – Programma: ATTIVITA’ DELLE SCUOLE ELEMENTARI = 10.284.663,00 kn
Fruitore del bilancio 11453: SEI “Bernardo Benussi” = 2.058.986,00 kn
A 103601 – Attività: Funzioni decentralizzate = 391.025,00 kn
Con l’aumento dei mezzi pianificati dell’importo di 16.933,00 kn, le uscite vengono conformate alla Delibera sui
criteri, le misure e le modalità di finanziamento delle funzioni decentralizzate delle scuole elementari della Città di
Rovigno e nel contempo vengono assicurati i mezzi per il funzionamento regolare delle scuole in conformità alle
esigenze manifestate dalle istituzioni.
A 103602 – Attività: Soggiorno prolungato per gli alunni = 502.050,00 kn
Nella scuola è organizzato il soggiorno prolungato per gli alunni delle classi inferiori, dove sono impiegate due
insegnanti ad orario di lavoro completo e un insegnante a metà orario di lavoro.
Sono stati conformati gli importi a causa dell’applicazione, dal 1 gennaio 2019, della nuova base lorda di calcolo
che ammonta a 5.584,19 kune, mentre le altre uscite per i dipendenti sono state diminuite a causa della
sostituzione della persona impiegata nel soggiorno prolungato. La diminuzione complessiva del piano ammonta a
2.330,00 kn.
A 103603 – Attività: Pedagogo scolastico = 62.420,00 kn
L’aumento di 4.020,00 kn riguarda il cambiamento del calcolo degli stipendi dei dipendenti nelle scuole in base alla
suddetta base di calcolo e ai nuovi contributi.
A 103605 – Attività: Programmi e attività della scuola = 637.334,00 kn
Le attività pianificate nel Piano e programma annuale e nel Curriculum scolastico che con 34.000,00 kn verranno
finanziate con i mezzi del Bilancio della Città di Rovigno:
1. stampa del giornalino scolastico “Scriviamo Insieme”
8.000,00 kn
2. materiale per la realizzazione di pupazzi per il teatro dei burattini
500,00 kn
3. trasporto – insegnamento fuori classe
18.000,00 kn
4. diarie per gli insegnanti
3.400,00 kn
5. scambi internazionali (alunni e insegnanti dall’Italia)
4.100,00 kn
K 103601 – Progetto capitale: Attrezzamento vani = 165.957,00 kn
Il Ministero della scienza e dell’istruzione ha assicurato 15.000,00 kune per l’acquisto di mezzi e attrezzature
didattiche necessari per l’attuazione del curriculum nonche’ 2.000,00 kune per l’acquisto di libri per la biblioteca
scolastica.
T 103603 – Progetto corrente: Scuola Inclusive 5+ = 148.200,00 kn
Il piano viene conformato a causa del cambiamento delle nuove modalità di calcolo degli stipendi dei dipendenti
nelle scuole dal 1 gennaio 2019.
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T 103604 – Progetto corrente: Schema scolastico = 12.000,00 kn
In base alla stima della scuola i mezzi necessari per l’attuazione di questo progetto ammontano a 12.000,00 kune
e quindi è stata effettuata la conformazione del piano.
T 103605 – Progetto corrente: La Croazia per i bambini – alimentazione degli alunni = 8.000,00 kn
L’importo è stato conformato in base alla stima dei mezzi necessari e visto il numero di fruitori.
A 103628 – Attività: Acquisto di libri di testo = 82.000,00 kn
In conformità alla Legge sui libri di testo e altri materiali didattici per le scuole elementari e medie superiori
(“Gazzetta ufficiale RC”, n. 116/18) i mezzi per l’acquisto di libri di testo per gli alunni delle SE vengono assicurati
nel Bilancio statale, e verranno indirizzati ad ogni scuola in base alla stima effettuata, secondo la quale sarà
necessario assicurare 82.000,00 kn per questa attività sul conto 3221 materiale d’ufficio e altre uscite materiali.
Fruitore del bilancio 11461: SE “Vladimir Nazor” = 3.036.808,00 kn
A 103606 – Attività: Funzioni decentralizzate = 517.801,00 kn
Conformazione alla Delibera sui criteri, le misure e le modalità di finanziamento delle funzioni decentralizzate delle
scuole elementari per la Città di Rovigno nel 2019 per le uscite di manutenzione corrente e d’investimento in modo
tale che le uscite vengono aumentate di 7.865,00 kune, aumento sul conto 3224 di 365,00 kune e sul conto 3232
di 7.500,00 kn.
Nuove uscite sul conto 3292 Premi assicurativi nell’importo di 21.000,00 kn a causa del Contratto di assicurazione
stipulato per i servizi assicurativi da responsabilità e assicurazione delle persone.
L’MZO ha versato i mezzi per pagare i mentori e per l’acquisto della licenza alla fine del 2018, e questi vanno
versati e quinti le uscite sono aumentate sui conti 3111 stipendi per l’attività regolare nell’importo di 5.600,00 kn,
sul conto 3132 contributi per l’assicurazione sanitaria obbligatoria l’importo di 900,00 kn e sul conto 3299 altre
uscite non menzionate l’importo di 1.800,00 kn.
A 103607 – Attività: Cultura fisica e sanitaria = 110.000,00 kn
Con l’aumento della base di calcolo degli stipendi del 3% nel mese di gennaio 2019 e con l’aumento del 2% della
base nel mese di settembre 2019 è necessario aumentare le uscite per i dipendenti sul conto 3111 con un importo
di 3.200,00 kn, mentre a causa dei cambiamenti nei contributi sugli stipendi è necessario correggere i seguenti
conti: aumentare di 1.250,00 kn il conto 3132 e diminuire di 1.450,00 kn il conto 3133.
A 103608 – Attività: Soggiorno prolungato per gli alunni = 500.000,00 kn
Con l’aumento della base di calcolo degli stipendi del 3% nel mese di gennaio 2019 e con l’aumento del 2% della
base nel mese di settembre 2019 è necessario aumentare le uscite per i dipendenti sul conto 3111 con un importo
di 10.000,00 kn, mentre a causa dei cambiamenti nei contributi sugli stipendi è necessario correggere i seguenti
conti: aumentare di 5.450,00 kn il conto 3132 e diminuire di 6.450,00 kn il conto 3133.
A 103609 – Attività: Psicologo scolastico = 151.150,00 kin
Con l’aumento della base di calcolo degli stipendi del 3% nel mese di gennaio 2019 e con l’aumento del 2% della
base nel mese di settembre 2019 è necessario aumentare le uscite per i dipendenti sul conto 3111 con un importo
di 3.000,00 kn, mentre a causa dei cambiamenti nei contributi sugli stipendi è necessario correggere i seguenti
conti: aumentare di 1.400,00 kn il conto 3132 e diminuire di 1.950,00 kn il conto 3133.
A 103610 – Attività: Logopedista scolastico = 136.500,00 kn
Con l’aumento della base di calcolo degli stipendi del 3% nel mese di gennaio 2019 e con l’aumento del 2% della
base nel mese di settembre 2019 è necessario aumentare le uscite per i dipendenti sul conto 3111 con un importo
di 2.000,00 kn, mentre a causa dei cambiamenti nei contributi sugli stipendi è necessario correggere i seguenti
conti: aumentare di 1.340,00 kn il conto 3132 e diminuire di 1.840,00 kn il conto 3133.
A 103613 – Attività: Programmi e attività della scuola = 577.350,00 kn
L’aumento di 66.000,00 kn riguarda i mezzi dall’avanzo trasferito delle entrate che in base alla delibera del
Comitato scolastico viene ripartito sulle uscite nell’ambito di questa attività.
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PIANO

PRIME
MODIFICHE

24.000,00

90.000,00

4.000,00

10.000,00

0,00

3.300,00

0,00

5.000,00

3221

A 103613 PROGRAMMI DELLA
SCUOLA - FONTE 821
Viaggi di lavoro
Perfezionamento professionale dei
dipendenti
Materiale d'ufficio

3225

Inventario e pneumatici

0,00

5.000,00

3227

Vestiario e calzature da lavoro e protettivi

2.000,00

5.000,00

3231

Servizi telefono, posta e trasporto
Servizi manutenzione corrente e
d'investimento
Servizi intellettuali e personali

5.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

5.700,00

3211
3213

3232
3237
3238
3241

Servizi contabili
Rimborso spese per persone fuori
rapporto di lavoro
Altre uscite di gestione non menzionate

3299
8.000,00
16.000,00
A103614
– Attività:
Istruzione musicale = 185.417,00 kn
Con delibera del Comitato scolastico i mezzi dell'importo di 39.417,00 kn sono stati ripartiti per le seguenti uscite:

A 103614 ISTRUZIONE
MUSICALE – FONTE 821
3211
3213
3221
3224
3225
3231
3239
3299

Viaggi di lavoro
Perfezionamento professionale
dei dipendenti
Materiale d'ufficio
Materiale per manutenzione
corrente e d'investimento
Inventario
Servizi telefono, posota e
trasporto
Altri servizi
Altre uscite di gestione non
menzionate

PIANO

PRIME
MODIFICHE

31.000,00

70.417,00

5.000,00

9.000,00

1.000,00

6.000,00

0,00

5.000,00

1.000,00

5.000,00

3.000,00

5.000,00

4.000,00

9.417,00

6.000,00

15.000,00

6.000,00

11.000,00

K 103602 – Progetto capitale: Attrezzamento dei vani = 299.200,00 kn
Con delibera del Ministero della scienza e dell’istruzione in merito all’assegnazione di mezzi per l’acquisto di mezzi
e sussidi didattici, la scuola riceverà 28.600,00 kn che verranno ripartite sul conto 4227 per l’acquisto di
attrezzature per altre finalità, mentre con delibera sull’assegnazione dei mezzi per l’attrezzamento delle biblioteche
scolastiche delle scuole elementari con libri di lettura e pubblicazioni specializzate la scuola riceverà 1.000,00 kn
in più dell’anno scorso e quindi è necessario aumentare il piano sul conto 4241 per lo stesso importo.
E’ stato pianificato che la scuola riceverà una donazione di sedie scolastiche del valore di 5.000,00 kune.
L’importo di 65.000,00 kn dal risultato trasferito con Delibera del Comitato scolastico viene ripartito per le seguenti
uscite:

PIANO

PRIME
MODIFICHE

K 103602 ATTREZZAMENTO DEI VANI FONTE 821

45.000,00

110.000,00

4221

Mobili e attrezzature d'ufficio

15.000,00

30.000,00

4225

Strumenti, installazioni e macchine

0,00

20.000,00

4226

Attrezzatura sportiva e musicale
Installazioni, macchine e attrezzature per
altre finalità
Libri

25.000,00

40.000,00

5.000,00

15.000,00

0,00

5.000,00

4227
4241
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T 103606 – Progetto corrente: Scuola Inclusive 5+ = 142.000,00 kn
Un alunno che necessita di un insegnante di sostegno è stato trasferito in questa scuola e quindi in base al
progetto era necessario assicurare un insegnante di sostegno e pianificare le spese per il lavoro di questo
insegnante. Il piano viene aumentato di 34.000,00 kn.
A 103628 – Attività: Acquisto di libri di testo = 180.000,00 kn
In conformità alla Legge sui libri di testo e altri materiali didattici per le scuole elementari e medie superiori
(“Gazzetta ufficiale RC”, n. 116/18) i mezzi per l’acquisto di libri di testo per gli alunni delle SE vengono assicurati
nel Bilancio statale, e verranno indirizzati ad ogni scuola in base alla stima effettuata, secondo la quale sarà
necessario assicurare 180.000,00 kn per questa attività sul conto 3221 materiale d’ufficio e altre uscite materiali.
Fruitore del bilancio 11470: SE “Juraj Dobrila” = 5.188.869,00 kn
A 103618 – Attività: Funzioni decentralizzate = 1.139.942,00 kn
E’ stata effettuata la conformazione delle uscite in conformità alla delibera sui criteri, le misure e le modalità di
finanziamento delle funzioni decentralizzate e nel contempo sono stati assicurati mezzi aggiuntivi per l’aumento
delle uscite in base alle necessità manifestate dalla scuola (perfezionamento professionale dei dipendenti,
differenza delle spese per i premi assicurativi, ecc.).
Per la stessa attività sono stati aumentati i mezzi per i generi alimentari e il materiale d’ufficio per un importo di
13.600,00 kn che la scuola ha ricevuto dal MZO per il rimborso spese degli attivi professionali e per l’acquisto di
sussidi didattici.
Sono stati pianificati anche i mezzi ottenuti nel 2018 per l’acquisto della licenza dal MZO nell’importo di 1.800,00
kn.
A 103620 – Attività: Soggiorno prolungato per gli alunni = 765.620,00 kn
L’aumento del piano di 3.020,00 kn si riferisce ai mezzi del Comune di Valle per l’attuazione del soggiorno
prolungato nella scuola periferica di Valle. Si tratta di conformazione in base alla stima dei mezzi necessari fino
alla fine dell’anno.
A 103621 – Attività: Psicologo scolastico = 126.660,00 kn
I mezzi pianificati sono stati conformati in base alla stima dei mezzi necessari fino alla fine dell’anno.
A 103624 – Attività: Programmi e attività della scuola = 1.800.497,00 kn
Tramite l’HZZZ è stata assunta solo una persona (si pianificava di assumere due persone) e quindi i mezzi sono
stati diminuiti di 12.000,00 kn.
Si pianificano introiti dalla Regione Istriana pari a 10.800,00 kn e i mezzi ricevuti verranno utilizzati per il trasporto
e le diarie degli accompagnatori alle competizioni a livello di Regione Istriana. Per il cofinanziamento dei pasti, il
comune di Valle ha assicurato 8.000,00 kn.
Si pianifica un aumento delle entrate di 163.800,00 kn dal progetto UE Erasmus+ The 5l school che viene disposto
sulle uscite pianificate.
14.000,00 kune è la donazione pianificata dall’Unione sportiva della Città di Rovinj-Rovigno per l’attività della
società sportiva scolastica.
Le entrate pianificate pari a 439.257,00 kn si riferiscono ai mezzi versati durante gli anni scorsi per la realizzazione
del progetto UE Erasmus+; Imagine, languagegeexplorer, dare and share e Change con i quali verranno finanziate
le attività realizzate di tali progetti.
A 103625 – Attività: Competizioni degli alunni – altre fonti = 11.400,00 kn
Vista la diminuzione del numero di alunni partecipanti alla scuola della creatività “Primavera cittanovese” abbiamo
ridotto le uscite a quelle reali.
K 103603 – Progetto capitale: Attrezzamento dei vani = 328.100,00 kn
Dai mezzi del bilancio cittadino sono stati pianificati i mezzi per la videosorveglianza della scuola con l’importo di
38.400,00 kn.
Con entrate proprie pari a 14.000,00 kn verrà acquistata attrezzatura d’ufficio.
Il Ministero della scienza e dell’istruzione ha assicurato 59.200,00 kn per l’acquisto di sussidi didattici necessari
per l’attuazione del curriculum e 6.000,00 kn per l’acquisto di libri per la biblioteca scolastica.
Con un importo di 78.500,00 kn è stato pianificato l’acquisto di lavagne intelligenti per l’aula delle classi superiori e
di un fornello per la cucina.
T 103610 – Progetto corrente: Scuola Inclusive 5+ = 203.130,00 kn
E’ stata effettuata la conformazione del piano considerato il cambiamento delle modalità di calcolo degli stipendi
dei dipendenti delle scuole.
A 103626 Attività: Insegnamento della storia del territorio = 15.420,00 kn
Nel 2018 non sono stati realizzati i mezzi per i viaggi di lavoro, il materiale d’ufficio e il trasporto, e quindi si
pianifica di utilizzarli quest’anno.
A 103627 – Attività: Acquisto di libri di testo = 370.000,00 kn
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In conformità alla Legge sui libri di testo e altri materiali didattici per le scuole elementari e medie superiori
(“Gazzetta ufficiale RC”, n. 116/18) i mezzi per l’acquisto di libri di testo per gli alunni delle SE vengono assicurati
nel Bilancio statale, e verranno indirizzati ad ogni scuola in base alla stima effettuata, secondo la quale sarà
necessario assicurare 370.000,00 kn per questa attività sul conto 3221 materiale d’ufficio e altre uscite materiali.
Capitolo 4 – ISTITUZIONI CULTURALI = 7.636.918,00 kn
P 1037 – Programma: ATTIVITA’ DELLE ISTITUZIONI CULTURALI = 7.636.918,00 kn
Fruitore del bilancio 34491. Università popolare aperta della Città di Rovigno = 3.615.151,00 kn
A 103701 – Attività ordinaria dell’istituzione culturale = 1.767.951,00 kn
E’ stata effettuata la conformazione delle uscite pianificate nell’ambito di questa attività. L’aumento di 14.051,00 kn
si riferisce all’avanzo realizzati lo scorso anno che viene ripartito alle uscite di quest’anno.
A 103703 – Attività: Programmi speciali dell’istituzione = 599.000,00 kn
I mezzi pianificati sono stati diminuiti di 40.000,00 kn e riguardano i mezzi per i programmi dell’istituzione che non
sono stati approvati ai concorsi del Ministero della cultura e della Regione Istriana (Jazzspring e Teorema
musicale).
A 103704 – Attività: Giornate di Antun Šoljan = 66.000,00 kn
I mezzi pianificati sono stati diminuiti di 19.000,00 kn in quanto di tale importo sono stati approvati in meno dal
Ministero della cultura e della Regione Istriana per la realizzazione di questo programma.
A 103706 – Attività: Attività di formazione = 335.000,00 kn
La conformazione del piano si riferisce ai mezzi dell'Istituto croato per il collocamento ai fini dell'attuazione del
programma di studio di lingue straniere per i disoccupati. I mezzi sono stati versati in base al numero reale di
iscritti.
K 103701 – Progetto capitale: Attrezzamento dei vani = 608.000,00 kn
I cambiamenti in questo progetto riguardano le fonti delle entrate per la realizzazione dell'attrezzamento dei vani.
Considerato che il Ministero della cultura non ha approvato i mezzi per la seconda fase di sostituzione delle
poltrone nel teatro, i mezzi necessari pari a 253.000,00 kune vengono assicurati dai mezzi di bilancio. Inoltre si
pianifica l'acquisto di sedie di plastica (21.000,00 kn) per i programmi all'aperto, come il cinema estivo e altre
manifestazioni. Viene pure diminuito il piano per i mezzi dell'Istituto croato di collocamento nell'importo di
30.000,00 kn in conformità ai mezzi approvati.
Fruitore del bilancio 37994: Museo della Città di Rovigno = 2.786.601,00 kn
A 103707 – Attività ordinaria dell’istituzione culturale = 1.803.961,00 kn
E’ stata effettuata la conformazione e la nuova ripartizione dei mezzi nell’ambito delle attività e in conformità alla
valutazione dell’istituzione.
A 103709 – Attività: Programmi speciali dell’istituzione = 304.090,00 kn
Il piano viene diminuito in quanto singole domande ai concorsi del Ministero della cultura e della Regione Istriana
non sono state approvate per il finanziamento di quest’anno.
Ministero della cultura: 40.000,00 kn per la mostra “Custodi del disordine”; 5.000,00 kn per il restauro di botti;
restauro di quadri 165.000,00 kn; per la digitalizzazione 80.000,00 kn; per la mostra virtuale della sezione
archeologica 10.000,00 kn e 15.000,00 kn per il programma “Melograno – viaggiatore del tempo”.
La Regione Istriana non ha approvato il finanziamento della mostra “Impresse impressioni” (40.500,00 kn) e le
ricerche presso il sito archeologico di Mongardel (31.000,00 kn).
K 103702 – Progetto capitale: Ristrutturazione e attrezzamento dei vani = 449.550,00 kn
I mezzi pianificati vengono diminuiti di 271.000,00 kn in quanto il Ministero della cultura non ha approvato il
finanziamento riguardante la sostituzione degli infissi, l’acquisto di attrezzature (apparecchi ottici, armadio di ferro
per la custodia di oggetto della collezione di armi, un tendone per il Campeggio degli studenti).
Fruitore del bilancio 42215: Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik” = 1.235.166,00 kn
A 103712 – Attività ordinaria dell’istituzione culturale = 1.032.166,00 kn
I mezzi pianificati per le uscite per i dipendenti sono stati ripartiti in conformità alla Delibera della Città di Rovigno
inerente gli stipendi e altre retribuzioni nonche’ alla correzione dei coefficienti per il calcolo degli stipendi e del
cambiamento dei contributi; è stato aumentato l’importo per i pasti caldi, ed è stato diminuito quello per le spese
viaggio. E’ stato corretto l’importo per i contributi per l’assicurazione sanitaria e per l’assicurazione in caso di
disoccupazione. E’ aumentata la voce di bilancio per le altre uscite per i dipendenti, che comprende un premio per
i 20 anni di anzianità di servizio, integrazione per ferie, aiuto per un caso di decesso, integrazione per festività
natalizie e doni per bambini. Al fine di assicurare una gestione regolare indisturbata della biblioteca, è stato
aumentato il piano per le voci di bilancio relative alla manutenzione corrente e d’investimento. A causa
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dell’introduzione di un nuovo servizio nell’offerta della biblioteca: e-libri, è aumentata la voce di bilancio inerente i
servizi informatici. L’importo per i premi assicurativi è diminuito. Le altre voci di bilancio rimangono invariate.
Capitolo 5 – TUTELA E SALVATAGGIO = 7.842.991,00 kn
P 1038 – Programma: PROTEZIONE CIVILE = 204.375,00 kn
Le uscite per la realizzazione del Programma Protezione civile sono state pianificate nell’importo di 204.375,00
kune.
T 103801 – Progetto corrente: Piano di tutela e salvataggio = 38.375,00 kn
In base alla Legge sull’attenuazione e la rimozione delle conseguenze dovute a calamità naturali che è entrata in
vigore il 15 febbraio 2019, era necessario redigere il piano d’azione. Per le esigenze di stesura del piano era
necessario assicurare mezzi aggiuntivi nel Bilancio.
P 1039 – Programma: VIGILI DEL FUOCO = 7.638.616,00 kn
Le uscite per la realizzazione del Programma Vigili del fuoco sono state pianificate nell’importo di 7.638.616,00 kn.
Fruitore del bilancio 34459 – Unità pubblica dei vigili del fuoco = 6.738.616,00 kn
A 103902 – Attività: Funzioni decentralizzate della tutela antincendio – comuni = 400.095,00 kn
A 103903 – Attività: Funzioni decentralizzate della tutela antincendio – Città = 2.999.947,00 kn
Il finanziamento delle unità pubbliche dei vigili del fuoco viene effettuato in conformità agli standard che stabilisce il
Governo con propria Delibera, e viene emanato per ogni anno finanziario.
Il piano è stato conformato alla Delibera sugli standard minimi per il finanziamento decentralizzato dell’attività
ordinaria delle unità pubbliche dei vigili del fuoco nel 2019 (“Gazzetta ufficiale RC”, n. 2/19).
A 103904 – Attività: Standard aggiuntivi per la tutela antincendio – unità = 2.733.385,00 kn
E’ stata effettuata la conformazione delle uscite pianificate in questa attività viste le esigenze e la stima dei mezzi
per il finanziamento degli stipendi, del lavoro straordinario e stato di allerta.
K 103901 – Progetto capitale: Attrezzamento dell’unità = 324.189,00 kn
L’aumento dei mezzi pianificati nell’importo di 9.989,00 kn si riferisce agli introiti dal riporto dagli anni precedenti
che verranno utilizzati per l’acquisto di attrezzature necessarie all’unità dei vigili del fuco.
II
Le presenti modifiche e integrazioni al Programma di lavoro del Sindaco e dell’amministrazione
municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2019 entrano in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul
“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
KLASA/CLASSE: 023-01/19-01/79
URBROJ/NUMPROT:2171-01-01-19-8
Rovinj - Rovigno, 18 giugno 2019

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

Ai sensi della disposizione degli articoli 72 e 73 della Legge sugli affari comunali (“Gazzetta ufficiale” nn.
68/18 e 110/18) e dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di
Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il
giorno 18 giugno giugno 2019, ha emanato le
Prime modifiche e integrazioni al Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale
per il 2019
Articolo 1
Nel Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale per il 2019 (Bollettino ufficiale della Città di
Rovinj-Rovigno”, n. 14/18, nel testo: Programma) nell’articolo 3 dopo il comma 12 si aggiunge il nuovo comma 12
del seguente tenore:
“Per pagare l’indennizzo per diminuire la quantità dei rifiuti comunali misti per il periodo 1° novembre - 31
dicembre 2017, stabilito nel Decreto del Fondo per la tutela dell’ambiente e l’efficacia energetica in conformità con
la Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti è stato pianificato l’importo di 63.200,00 kune.”
Nell’articolo 3 del Programma la tabella RICAPITOLAZIONE si sostituisce con la tabella:
“
RICAPITOLAZIONE
N.

Uscite

Importo
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Sistemazione parchi e aree verdi
Manutenzione cimiteri cittadini
Pulizia aree pubbliche
Rimozione e smaltimento rifiuti
Pulizia e manutenzione aree pubbliche e sistemazione altri immobili
Trasporto merci nella zona pedonale
Consumo d’acqua a fini pubblici
Totale uscite
Entrate
41 – entrate particolare finalità
Totale entrate

3.500,000,00 kn
180.000,00 kn
2.385,000,00 kn
652.000,00 kn
400.000,00 kn
280.000,00 kn
70.000,00 kn
7.467.200,00 kn
7.467.200,00 kn
7.467.200,00 kn

“
Articolo 2
Nell’articolo 4 comma 6 del Programma l’importo “2.000.000,00” si sostituisce con l’importo
“2.700.000,00” e si aggiunge la frase: “Verrà ricostruito il marciapiede in via fratelli Božić, nonché sanato il
marciapiede e la carreggiata nelle singole zone di attuazione del progetto dell’UE della ditta Depurazione acque
s.r.l. Rovinj-Rovigno per completare l’intervento”.
Nell’articolo 4 del Programma la tabella RICAPITOLAZIONE si sostituisce con la tabella:
“
N.
1
2
3
4
5
6
7

RICAPITOLAZIONE
Uscite
Servizio invernale
Manutenzione strade non classificate – manutenzione regolare delle aree
asfaltate
Manutenzione strade non classificate – inghiaiatura sentieri pubblici
Manutenzione straordinaria strade non classificate
Falciatura
Manutenzione segnaletica orizzontale
Manutenzione sistema di smaltimento pubblico delle acque piovane
Totale uscite
Entrate
41 – entrate di particolari finalità
Totale entrate

Importo
160.000,00 kn
250.000,00 kn
580.000,00 kn
2.700.000,00 kn
200.000,00 kn
360.000,00 kn
1.540,000,00 kn
5.790.000,00 kn
5.790.000,00 kn
5.790.000,00 kn

“
Articolo 3
Nell’articolo 5 al comma 16 alinea 6 del Programma, l’importo di “30.000,00” si sostituisce con l’importo
“60.000,00”.
Nell’articolo 5 del Programma la tabella RICAPITOLAZIONE si sostituisce con la tabella:
“
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

RICAPITOLAZIONE
Uscite per gruppi
Servizio d’igiene
Custodia animali abbandonati e smarriti
Servizi veterinari
Controllo e repressione della riproduzione dei gabbiani
Misure di disinfestazione e derattizzazione
Servizi d’ordine e vigilanza
Rimozione edifici abusivi
Cofinanziamento sostituzione tetti contenenti amianto
Manutenzione attrezzature comunali
Acquisto materiale
Acquisto attrezzature per finalità comunali e simili
Cofinanziamento dell’acquisto dell’attrezzatura per la videosorveglianza
FZOEU – cofinanziamento sistemazione e attrezzamento discariche e
acquisto attrezzature comunali
Altre attività
Totale uscite
Entrate
41 – entrate di particolari finalità
52 - mezzi FZOEU
Totale entrate

Importo

“
Articolo 4
Nell’articolo 6 del Programma la tabella RICAPITOLAZIONE si sostituisce con la tabella:

180.000,00 kn
140.000,00 kn
90.000,00 kn
40.000,00 kn
80.000,00 kn
350.000,00 kn
50.000,00 kn
80.000,00 kn
252.000,00 kn
160.000,00 kn
390.000,00 kn
60.000,00 kn
400.000,00 kn
300.700,00 kn
2.572.700,00 kn
2.572.000,00 kn
400,000,00 kn
2.572.000,00 kn
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“
RICAPITOLAZIONE
N.
1
2
3
4

Importo

Uscite
Manutenzione illuminazione pubblica
Manutenzione aree verdi e pubbliche
Manutenzione strade non classificate
Altre attività comunali e affini
Totale uscite
Entrate
41 - entrate di particolari finalità
52 - mezzi FZOEU
Totale entrate

2.455.500,00 kn
7.467.000,00 kn
5.790.000,00 kn
2.542.700,00 kn
18.285.400,00 kn
17.885.400,00 kn
400,000,00 kn
18.285.400,00 kn

“
Nell’articolo 6 comma 3 del Programma l’importo complessivo di “17.492.200,00” si sostituisce con
l’importo “18.285.400,00”.
Articolo 5
Il presente Programma verrà pubblicato sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno” e viene
applicato con l’entrata in vigore delle Prime modifiche e integrazioni al Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il
2019.
Klasa/Classe: 363-01/18-01/108
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-19-8
Rovinj-Rovigno,18 giugno 2019

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

Ai sensi dell’articolo 67 della Legge sugli affari comunali („Gazzetta ufficiale RC“ nn. 68/18 e 110/18),
dell’articolo 33 comma 13 della Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (“Gazzetta ufficiale”, nn. 94/13, 73/17 e
14/19) e in base all’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno”, nn. 3/18 e 5/18) il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 18
giugno 2019, ha emanato le
Prime modifiche e integrazioni
al Programma di costruzione dell’infrastruttura comunale
della Città di Rovinj-Rovigno per il 2019
Articolo 1
Nel Programma di costruzione dell’infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2019, di
seguito nel testo: Programma (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 14/18) l’articolo 1 cambia e
diventa del seguente tenore:
“Il presente Programma definisce l’infrastruttura comunale che verrà costruita nel 2019 conformemente
alle disposizioni della Legge sugli affari comunali (“Gazzetta ufficiale”, nn. 68/18 e 110/18) e alle disposizioni della
Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (“Gazzetta ufficiale”, nn. 94/13, 73/17 e 14/19).
Il finanziamento della costruzione e della manutenzione dell’infrastruttura comunale in conformità
all’articolo 75 della Legge sugli affari comunali viene effettuato con i mezzi:
- del contributo comunale,
- dell’imposta comunale,
- dal prezzo dei servizi comunali,
- dalle tasse per le concessioni,
- dal bilancio dell’unità d’autogoverno locale,
- dai fondi dell’Unione europea,
- da contratti, imposte e altre fonti prescritte da apposite leggi
- da donazioni.
Il Programma di costruzione dell’infrastruttura comunale per il 2019 contiene la stima delle spese di
progettazione, revisione, costruzione, attuazione del controllo professionale della costruzione dell’infrastruttura
comunale e attuazione della gestione del progetto di costruzione dell’infrastruttura comunale con indicazione delle
fonti di finanziamento dell’attività.
Il finanziamento degli impianti e delle installazioni dell’infrastruttura comunale di cui nel presente
Programma viene effettuato dalle entrate della Città di Rovinj-Rovigno, e precisamente:
 11 – entrate e introiti generali,
 41 – entrate per apposite finalità,
 52 – HZZ, FZOEU, TZ, CK e altre per apposite e/o concordate finalità,
 53 – bilanci, altri livelli – per apposite e/o concordate finalità,
 54 – aiuti da organismi e da fondi UE
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61 – donazioni
82 – entrate finalizzate da riporti da anni precedenti

Articolo 2
Nell’articolo 3 del Programma cambiano singole parti del medesimo e adesso sono del seguente tenore:
“1) STRADE NON CLASSIFICATE
Nel presente Programma sono comprese le attività nel 2019 legate alla costruzione e al rifacimento delle
strade non classificate nella città di Rovigno e precisamente la stesura della documentazione, la costruzione di
strade e il rifacimento delle aree pubbliche stradali nel territorio della Città al fine di sistemare maggiormente le
aree cittadine e aumentare la sicurezza per tutti i partecipanti al traffico.
Finanziamento: dalle entrate per apposite finalità, HZZ, FZOEU, TZ,CK e altri per apposite e/o
concordate finalità, donazioni e introiti dal riporto dagli anni precedenti.”
1.2. Rifacimento di Via Valpereri – I fase
“Si prevede il rifacimento di Via Valpereri e la costruzione di un parcheggio con sistema di smaltimento
delle acque piovane e l’illuminazione pubblica. Il parcheggio, che ha l’entrata e l’uscita su via Valpereri, potrà
contenere 45 posti macchina, di cui 3 esclusivamente per le persone diversamente abili.
Il programma prevede anche la continuazione dei lavori di rifacimento di Via Valpereri che sono iniziati nel 2018
e che comprendono la costruzione del parcheggio e del marciapiede nella parte settentrionale dell’intervento con
scala d’accesso dal Viale XXX Maggio. Lo spazio del parcheggio verrà provvisto di un’area verde, di un sistema di
raccolta delle acque piovane e dell’illuminazione pubblica. Diminuzione dell’importo pianificato nel bilancio di
168.000,00 kn in quanto dopo la realizzazione dell’attività del programma i mezzi necessari sono stati ridefiniti. Nel
2019 sono stati effettuati lavori di minor entità, considerato che la parte più consistente è stata effettuata nel 2018.
Indicatore di efficienza:
- realizzazione dei lavori di rifacimento della strada con sistema di smaltimento delle acque piovane e
l’illuminazione pubblica

Descrizione dell'attività
rifacimento della strada

Valore dell'attività
232.000,00

1.4. Lungomare Consiglio d’Europa
Il programma prevede la sistemazione dell’area pubblica Lungomare Consiglio d’Europa in conformità
all’elevamento della qualità dei contenuti turistici della zona dell’albergo Park e dell’ACI marina, con il quale la
Città intende migliorare l’aspetto urbano delle aree pubbliche. La sistemazione sarà soprattutto necessaria dopo la
ricostruzione dell’infrastruttura e la metanizzazione pianificata di questa parte della strada. Con questo intervento
è pianificato un traffico più sicuro e qualitativo con particolare accento alla circolazione dei pedoni.
Per l’intervento pianificato è necessario iniziare i lavori di rifacimento delle aree pubbliche, il tutto in coordinamento
con la costruzione dell’infrastruttura. L’intervento comprende circa 2400m2 di superficie dei quali la più importante
è la separazione della comunicazione pedonale senza barriere architettoniche e la sistemazione paesaggistica
della via della lunghezza di circa 90 m di accesso alla zona dell’albergo Park e all’ACI marina. Per l’inizio dei lavori
è necessario ottenere la licenza edilizia in base alla documentazione redatta nel 2018. Una parte dell’investimento
pianificato è stata donata dall’azienda Maistra s.p.a.
-

Indicatore di efficienza:
Inizio dei lavori di rifacimento dell’area pubblica che viene utilizzata per il traffico di veicoli

Descrizione dell'attività
esecuzione e sovrintendenza dei lavori

Valore dell'attività
11.173.540,00

1.7. Costruzione della strada verso il cimitero
“Il programma prevede la costruzione della strada d’accesso al cimitero cittadino di Rovigno, di Via Quieto
dall’incrocio con Via Campolongo fino al parcheggio del cimitero, con marciapiede da un lato della strada,
illuminazione pubblica e aree verdi. La strada è progettata a due corsie della larghezza complessiva di 6,00 m per
traffico in due sensi, e un marciapiede da un lato della strada della larghezza di 1,80 m dalla parte occidentale.
Inoltre, dalla parte occidentale del marciapiede è prevista una banchina verde ampliata lungo la quale verranno
piantati degli alberelli attorno ai quali verranno sistemate le aree verdi con erba e cespugli. Il progetto comprende
la collocazione dell’illuminazione pubblica lungo tutta la strada e la risoluzione del sistema di smaltimento delle
acque piovane. Aumento dell’importo pianificato dal bilancio di 300.000,00 kn in quanto i mezzi necessari sono
stati ridefiniti. Durante i lavori sono state trovate installazioni sotterranee che vanno spostate e protette, e per le
quali non esisteva il rilevamento geodetico della loro posizione nel terreno.
Indicatore di efficienza:
Realizzazione dei lavori di costruzione della strada con sistema di smaltimento delle acque piovane e
illuminazione pubblica

Descrizione dell'attività
esecuzione e sovrintendenza dei lavori
1.9. Rotatoria Via Dapiran – Via dell’Istria

Valore dell'attività
1.600.000,00
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“Il programma prevede l’esecuzione dei lavori di rifacimento delle aree stradali, del sistema di smaltimento delle
acque piovane e di costruzione della rotatoria all’incrocio di via dell’Istria con le via Dapiran e Kandler, nonche’
sistemazione del marciapiede e creazione di un’area verde. Questi lavori sono iniziati nel mese di ottobre 2018.
All’incrocio esistente a causa del traffico intenso spesso ci sono degli ingorghi, soprattutto durante la stagione
turistica. Con questo intervento verrà migliorata la scorrevolezza del traffico, si assicurerà una miglior visibilità
diminuendo il numero di punti critici e migliorando la sicurezza del traffico. I lavori risolveranno la comunicazione
pedonale e il sistema di smaltimento delle acque piovane con il trasferimento dell’illuminazione pubblica.
Diminuzione dell’importo pianificato dal bilancio di 225.000,00 kn in quanto i mezzi necessari sono stati ridefiniti.
L’investimento è iniziato nel 2018 e sono stati portati a termine nel 2019.
-

Indicatore di efficienza:
Realizzazione dei lavori pianificati di rifacimento dell’incrocio

Descrizione dell'attività
rifacimento dell'incrocio

Valore dell'attività
2.375.000,00

Dopo il punto 1.9. vengono aggiunti i punti 1.10. e 1.11. del seguente tenore:
1.10. Ricostruzione dell’area d’accesso a Via f.lli Pesel
Il programma prevede la sistemazione dell’area d’accesso presso la rotatoria di Via Dapiran. Si pianifica la
ricostruzione dell’area d’accesso a via f.lli Pesel, sulle p.c. 9122/108, 9122/87, 9122/6, tutte c.c. Rovigno, di
proprietà della Città, formando un nuovo strato e collocando un muro di cinta.
Indicatore di efficienza:
Realizzazione dei lavori di sistemazione dell’area d’accesso

Descrizione dell'attività
esecuzione e sovrintendenza dei lavori

Valore dell'attività
280.000,00

1.11. Costruzione di una parte di Via S.Žiža a Villa di Rovigno
In conformità alla documentazione di progettazione e alle licenze edilizie rilasciate costruire una parte di via S.
Žiža che è necessaria per la costruzione e l'utilizzo del futuro asilo che si sta costruendo nella parte orientale dalla
via progettata.
Il programma prevede di eseguire i lavori di costruzione della strada d’accesso, della canalizzazione per le acque
piovane e dell’illuminazione pubblica conformemente alle licenze edilizie rilasciate.
Indicatore di efficienza:
Realizzazione dei lavori di costruzione di una parte della via

Descrizione dell'attività
esecuzione e sovrintendenza dei lavori

Valore dell'attività
870.000,00

L’attuale tabella denominata “Ricapitolazione – strade non classificate” viene sostituita con la seguente
Ricapitolazione – strade non classificate
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Uscite
Studio relativo allo smaltimento delle
1.1. acque piovane nel territorio della Città
di Rovinj-Rovigno

248.000,00

introiti da riporto da anni
precedenti

1.2. Rifacimento di Via Valpereri - I fase

232.000,00

introiti da riporto da anni
precedenti

Canalizzazione acque piovane rione
Borik-Ospedale

660.000,00

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

1.11.

Fonte di finanziamento

introiti da riporto da anni
precedenti
introiti da riporto da anni
Lungomare Consiglio d'Europa
11.173.540,00
precedenti e donazioni
Costruzione della strada Gripoleintroiti da riporto da anni
1.000.000,00
Spine - III fase
precedenti
Costruzione della strada rione Salteria
introiti da riporto da anni
400.000,00
-III fase
precedenti
Costruzione della strada verso il
1.600.000,00 entrate per apposite finalità
cimitero
Costruzione e rifacimento della strada
Laco Vidotto - I fase

1.9. Rotatoria Via Dapiran-Via dell'Istria
1.10.

2019

Rifacimento area d'accesso a Via f.lli
Pesel
costruzione di una parte via S.Žiža a
Villa di Rovigno
TOTALE - uscite
Entrate

entrate per apposite finalità,
HZZ,FZOEU,TZ,CK e altre per
apposite e concordate finalità
introiti da riporto da anni
2.375.000,00
precedenti
800.000,00

280.000,00

introiti da riporto da anni
precedenti

870.000,00

introiti da riporto da anni
precedenti

19.638.540,00

41

Entrate per apposite finalità

52

HZZ,FZOEU,TZ,CK e altri per
apposite e concordate finalità

61

donazioni

9.873.540,00

82

introiti da riporto da anni precedenti

7.765.000,00

TOTALE - entrate

19.638.540,00

1.600.000,00
400.000,00

Articolo 3
Nell’articolo 4 del Programma cambiano singole parti del Programma che adesso sono del seguente tenore:
“2.2. Pavimentazione – Chiesa di Sant’Eufemia – I fase
Il programma prevede la realizzazione di una parte dell’intervento di sistemazione della pavimentazione del
piazzale e dello spazio circostante della chiesa di Sant’Eufemia.
Con la documentazione di progettazione, unitamente alle linee guida e al consenso della Sovrintendenza alle
antichità di Pola, è stata stabilita la cronologia dei lavori pianificati relativi alla sistemazione del piazzale e dello
spazio circostante della chiesa di Sant’Eufemia.
E’ in piano la bonifica dei muri di sostegno e delle tombe, le ricerche archeologiche e della sovrintendenza alle
antichità nella zona dove verranno eseguiti i lavori, nonche’ il sanamento conclusivo e la realizzazione di una
nuova pavimentazione. Con la documentazione di progettazione sono previste tre differenti lavori sulla
pavimentazione: il mantenimento della pavimentazione originale con gli interventi di conservazione necessari, la
lavorazione conclusione con cemento decorativo dello spiazzo centrale davanti alla chiesa e trattamento con
lastre di pietra dei sentieri e degli accessi dalla parte settentrionale.
La realizzazione della prima fase dei lavori di sistemazione del piazzale e dello spazio circostante della Chiesa di
Sant’Eufemia comprende la sistemazione dello spiazzo occidentale e delle scale, della superficie complessiva di
cca 1.000 m2. Aumento dell’importo pianificato dal bilancio di 700.000,00 kn in quanto i mezzi necessari sono stati
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ridefiniti. Lo scorso anno la dinamica di esecuzione dei lavori è rallentata in seguito alle ricerche archeologiche,
all’esigenza di stabilizzare le tombe e di proteggere i sarcofaghi di pietra, e quindi la maggior parte
dell’investimento è stato trasferito al 2019. Si procederà a concordare i lavori di costruzione e attrezzamento
dell’illuminazione nell’intervento in oggetto.
Indicatore di efficienza:
Realizzazione della prima fase dei lavori si sistemazione dell’area pubblica

Descrizione dell'attività
esecuzione e sovrintendenza dei lavori

Valore dell'attività
2.700.000,00

L’attuale tabella denominata “Ricapitolazione – Aree pubbliche stradali sulle quali non è consentita la circolazione
di veicoli” viene sostituita con una nuova tabella:
“Ricapitolazione – Aree pubbliche stradali sulle quali non è consentita
la circolazione di veicoli

Uscite

2.1. Spiaggia e lungomare Karl Lueger

2019

Fonte di finanziamento

1.200.000,00

entrate per apposite finalità,
bilanci, altri livelli - per apposite
e/o concordate finalità, introiti da
riporto da anni precedenti

2.2.

Pavimentazione – Chiesa S.Eufemia – I
fase

2.700.000,00

entrate per apposite finalità e
introiti da riporto da anni
precedenti

2.3.

Marciapiede e pista ciclabile Via FasanaMonte della Torre III fase – II tratto

2.000.000,00

introiti da riporto da anni
precedenti

TOTALE - uscite
Entrate
41 Entrate per apposite finalità
bilanci, altri livelli - per apposite e/o
53
concordate finalità
82 introiti da riporto da anni precedenti
TOTALE - entrate

5.900.000,00
113.403,15
219.000,00
5.567.596,85
5.900.000,00

Articolo 4
Nell’articolo 5 del Programma cambiano singole parti del medesimo che adesso sono del seguente tenore:
“3.1. Costruzione di un parco per cani
Il programma prevede l’allestimento di un parco per cani - campo giochi Agility, sull’attuale area verde situata in
via S.Radic. Il parco sarà recintato e suddiviso in due zone – per cani grandi e piccoli e attrezzato adeguatamente.
Aumento dell’importo pianificato dal bilancio di 100.000,00 kn in quanto i mezzi necessari sono stati ridefiniti. Con
il procedimento di pubblico acquisto l’offerta più favorevole è più grande dei mezzi pianificati inizialmente in
conformità alla stima del progettista.
Indicatore di efficienza
Realizzazione dei lavori di sistemazione di un’area pubblica

Descrizione dell'attività
esecuzione e sovrintendenza dei lavori

Valore dell'attività
475.000,00

3.2. Parco giochi in Via Carducci
Il Programma prevede la sistemazione del parco giochi e acquisto e installazione dei giochi e delle attrezzature,
nonche’ sistemazione delle aree verdi. Aumento dell’importo pianificato dal bilancio di 180.000,00 kn in quanto i
mezzi necessari sono stati ridefiniti. Conformemente alla documentazione di progettazione relativa alla
sistemazione del parco giochi è stato attuato il procedimento di acquisto. L’offerta più vantaggiosa supera il
valore stimato di progettazione.
Indicatore di efficienza
Realizzazione dei lavori di sistemazione di un’area pubblica

Descrizione dell'attività
esecuzione e sovrintendenza dei lavori

Valore dell'attività
300.000,00
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L’attuale tabella denominata “Ricapitolazione – aree verdi pubbliche” viene sostituita con una nuova del seguente
tenore:
“Ricapitolazione – aree verdi pubbliche

Uscite

2019

Fonte di finanziamento

3.1. Costruzione di un parco per cani

475.000,00

entrate per apposite finalità, introiti
da riporto da anni precedenti

3.2. Parco giochi in via Carducci

300.000,00

entrate e introiti generali, introiti da
riporto da anni precedenti

TOTALE - uscite
Entrate
11 entrate e introiti generali
41 entrate per apposite finalità
82 introiti da riporto da anni precedenti
TOTALE - entrate

775.000,00
10.000,00
75.000,00
690.000,00
775.000,00

Articolo 5
Nel Programma l'articolo 7 cambia e diventa del seguente tenore:
'' RICAPITOLAZIONE DELLE USCITE

1.
2.
3.
4.

Descrizione dei lavori
Strade non classificate
Aree pubbliche stradali sulle quali non è consentita la
circolazione di veicoli
Aree verdi pubbliche
Cimiteri
TOTALE - uscite

2019
19.638.540,00
5.900.000,00
775.000,00
200.000,00
26.513.540,00

Articolo 6
Nel Programma l'articolo 10 cambia e diventa del seguente tenore:
''RICAPITOLAZIONE DELLE ENTRATE
Finanziamento dei lavori di cui agli articoli da 3 a 6 nel periodo 2019 che verranno effettuati dalle seguenti
fonti di finanziamento

Articolo 7
Nell’articolo 9 del Programma cambiano singole parti del medesimo che adesso diventano del seguente tenore:
“STRUTTURE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI COMUNALI
La discarica cittadina dei rifiuti Laco Vidotto, che è gestita dall’azienda Servizio comunale s.r.l., viene
costruita a fasi in base alla licenza edilizia, e in base al progetto delle dinamiche stabilite vengono eseguiti i lavori
di chiusura e bonifica della discarica.
Finanziamento: dalle entrate per apposite finalità e da aiuti degli organi e
fondi UE.
1.1. Costruzione degli impianti per la gestione dei rifiuti
Il programma prevede di costruire gli impianti per la gestione dei rifiuti, della strada d’accesso alla zona comunale
di Laco Vidotto con la ricostruzione dell’incrocio con la strada Rovigno-Valle, il cantiere di riciclaggio, tutto nella
zona comunale di Laco Vidotto. Aumento dell’importo pianificato dal bilancio di 8.545.897,00 kn in quanto è stata
emanata la delibera del Ministero per la tutela dell’ambiente e l’energetica in merito al finanziamento del progetto
di bonifica e chiusura del primo campo della discarica comunale di “Laco Vidotto” nell’ambito del programma
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operativo Concorrenzialità e coesione 2014-2020. Il tasso di cofinanziamento delle spese accettabili dal Fondo di
coesione ammonta all’85%.
-

Indicatore di efficienza:
Realizzazione dei lavori concordati sugli impianti per la gestione dei rifiuti

Descrizione dell'attività
esecuzione dei lavori di costruzione degli impianti per la gestione
dei rifiuti

Valore dell'attività
10.545.897,00

L’attuale tabella denominata “Ricapitolazione – strutture per la gestione dei rifiuti” viene sostituita con una nuova
tabella del seguente tenore:
Ricapitolazione – strutture per la gestione dei rifiuti

Uscite
1.1.

Costruzione strutture per la
gestione dei rifiuti

2019

Fonte di finanziamento

10.545.897,00

entrate per apposite finalità e aiuti
da organi e fondi UE

1.2. Discarica
TOTALE - uscite
Entrate
41 Entrate per apposite finalità

1.000.000,00
11.545.897,00

54 aiuti organi e fondi UE

8.964.011,74

TOTALE - entrate

11.545.897,00

entrate per apposite finalità

2.581.885,26

Articolo 8
Nel Programma l’articolo 10 cambia e diventa del seguente tenore:

Descrizione dell'attività
I. Costruzione infrastruttura comunale nel 2019
II. Costruzione di strutture per gestione rifiuti comunali
nel 2019
TOTALE:

Valore dell'attività
26.513.540,00
11.545.897,00
38.059.437,00

Articolo 9
Le presenti Prime modifiche e integrazioni al Programma di costruzione dell’infrastruttura comunale
della Città di Rovinj-Rovigno per il 2019 verranno pubblicate sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno” e
verranno applicata con l’entrata in vigore delle Prime modifiche e integrazioni al Bilancio della Città di RovinjRovigno per il 2019.
Klasa/Classe: 360-01/19-01/167
Ur.broj/Numprot: 2171-01-01/1-19-5
Rovinj-Rovigno, 18 giugno 2019

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

Ai sensi della disposizione dell'articolo 5 comma 1 punto 6 della Legge sulla sicurezza del traffico stradale
(»Gazzetta ufficiale«, nn. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 64/15 e 108/17), dell'articolo 5 comma 2 della
Delibera sugli affari comunali („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, n. 1/19), dell'articolo 65 dello
Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 3/18 e 5/18), e con il
previo consenso del Ministero degli affari interni, Questura istriana Numero: 511-08-05-674/38-2019.MO. del 27
maggio 2019, il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 18 giugno 2019 ha
emanato la
DELIBERA
di modifiche e integrazioni alla Delibera sull'organizzazione, le modalità di pagamento e
il controllo dei posteggi nei parcheggi pubblici aperti della Città di Rovinj-Rovigno
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Articolo 1
Nella Delibera sull'organizzazione, le modalità di pagamento e il controllo dei posteggi nei parcheggi pubblici aperti
della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 5/15, 3/16 e 7/17, di seguito nel
testo: Delibera) il comma 1 dell'articolo 9 cambia e diventa del seguente tenore:
„Agli inquilini nelle vie nelle quali si paga il parcheggio, a tutte le persone con sede ovvero residenza nel territorio
della città di Rovinj-Rovigno e della Regione Istriana, nonche' alle persone che svolgono l'attività di affittacamere
nel territorio della città di Rovinj-Rovigno si possono concedere condizioni agevolate di parcheggio.“
Articolo 2
Nell'articolo 10 della Delibera vengono effettuate le seguenti modifiche e integrazioni:
Il comma 2 cambia e divente del seguente tenore:
„Le zone per la determinazione dell'ammontare del pagamento nei parcheggi chiusi sono contrassegnate come
zona Valdibora grande, Valdibora piccola, Bauxite, Concetta e Nuovo magazzino frigorifero.“
Il comma 5 cambia e divente del seguente tenore:
„La zona 3 comprende le seguenti aree: Riva V.Nazor, Fontana, Matteo Benussi, Via dell'Istria (vicino al MAI e al
GII Naridola), Carducci (parcheggio del Ginnasio), f.lli Brajković (ex stazione ferroviaria), Viale R.Bošković (vicolo
cieco vicino all'entrata della fabbrica Mirna), spiazzo Riva della Nonna e 43esima Divisione istriana.“
Il comma 6 cambia e divente del seguente tenore:
„La zona 4 comprende le seguenti aree: Maistra Monvì, Lone, Monte Mulini, parcheggio Cademia (in via
Cademia), parcheggio Lamanova (di fronte alla Casa del cacciatore), parcheggio del Campo da calcio (via
S.Radić), parcheggio Scaraba e parcheggio Bocciodromo (strada per Scaraba), parcheggio del Campo da
pallacanestro (via Vittime di Kresini).“
Dopo il comma 10 vengono aggiunti i nuovo commi 11 e 12 del seguente tenore:
„La zona del Nuovo magazzino frigorifero comprende il parcheggio chiuso Nuovo magazzino frigorifero in via f.lli
Brajković (parcheggio davanti al nuovo magazzino frigorifero Mirna).”
“La zona del Lungomare Consiglio d’Europa comprende il parcheggio chiuso Garage del Grand Hotel Park sul
Lungomare Consiglio d’Europa (garage nell’ambito del Grand Hotel Park).”
L’attuale comma 11 diventa comma 13.
Articolo 3
Nell'articolo 13 della Delibera vengono effettuate le seguenti modifiche e integrazioni:
Il comma 1 cambia e divente del seguente tenore:
„Il biglietto parcheggio viene rilasciato per mezz'ora, un'ora, più ore o per tutto il giorno per una determinata zona
posteggio oppure come biglietto giornaliero che è valido per tutte le zone.“
Dopo il comma 1 viene aggiunto il nuovo comma 2 del seguente tenore:
„Il biglietto parcheggio giornaliero è valido dal momento dell'acquisto fino alla fine della giornata nella quale è stato
acquistato.“
Gli attuali comi 2 e 3 diventano commi 3 e 4.
Articolo 4
L'articolo 15 della Delibera cambia e diventa del seguente tenore:
“Il fruitore del servizio di parcheggio può ritirare il biglietto di parcheggio della validità di mezz’ora, un’ora oppure di
più ore presso il distributore del parcheggio, tramite telefono cellulare, ovvero nei punti vendita autorizzati
(ParkPOS, WebPos e simili) oppure alla cassa del Prestatore del servizio. Lo stesso può venir rilasciato anche in
forma materializzata o non materializzata, dipendentemente dal luogo in cui è stato acquistato.
Il pagamento del biglietto di parcheggio della validità di mezz’ora, un’ora oppure di più ore presso il distributore del
parcheggio sottintende il pagamento e il ritiro del biglietto di parcheggio in forma materializzata direttamente
presso il parcheggio pubblico nel quale si trova il distributore.
Il pagamento del biglietto di parcheggio della validità di mezz’ora e un’ora tramite telefono cellulare viene
effettuato elettronicamente. Per il parcheggio pagato che è stato accettato ed evidenziato nel sistema informativo
del gestore del parcheggio viene rilasciato un biglietto di parcheggio non materializzato.
Il pagamento del biglietto di parcheggio della validità di mezz’ora, di un’ora, di più ore oppure giornaliera presso i
punti vendita autorizzati (ParkPOS, WebPos e simili) sottintende il pagamento del biglietto di parcheggio nei punti
vendita al dettaglio (chioschi, agenzie turistiche, reception degli impianti ricettivi, ecc.) e il ritiro del biglietto di
parcheggio in forma non materializzata.
Il pagamento del biglietto di parcheggio della validità di mezz’ora, di un’ora e di più ore presso la cassa del
Prestatore del servizio sottintende il pagamento e il ritiro del biglietto di parcheggio in forma materializzata.”
Articolo 5
Nell'articolo 21 comma 1 della Delibera dopo il secondo alinea viene aggiunto un nuovo alinea del seguente
tenore:
„ – le persone che svolgono attività di affittacamere nel territorio della città di Rovinj-Rovigno. A loro è concesso di
acquistare il biglietto parcheggio agevolato per gli affittacamere.“
Articolo 6
L'articolo 23 della Delibera cambia e diventa del seguente tenore:
„Hanno diritto di acquistare il biglietto agevolato di parcheggio per gli inquilini che è valido per il posteggio nella
Zona 2 e nella Zona 4 le persone che adempiono alle seguenti condizioni:

Br. – Nr. 7/19

Službeni glasnik – Bollettino ufficiale

Str. – Pag.271.

- che siano proprietari del veicolo,
- che siano residenti nelle seguenti vie: Via dell'Istria, Carducci, Riva A.Negri, Vicolo del deserto, N.Quarantotto,
Piazza del Laco, Piazza degli Squeri, Fontera, Circonvallazione f.lli Lorenzetto,
- che non abbiano debiti nei confronti della Città di Rovinj-Rovigno e del Servizio comunale s.r.l.
Hanno diritto di acquistare il biglietto agevolato di parcheggio per gli inquilini che è valido per il posteggio nella
Zona 3 e nella Zona 4 le persone che adempiono alle seguenti condizioni:
- che siano proprietari del veicolo,
- che siano residenti nelle seguenti vie: Via dell'Istria, Riva V.Nazor, Riva G.Paliaga, Fontana, Dietro la grotta,
M.Benussi-Cio, 43-esima Divisione Istriana,
- che non abbiano debiti nei confronti della Città di Rovinj-Rovigno e del Servizio comunale s.r.l.
Hanno diritto di acquistare il biglietto agevolato di parcheggio che è valido per il posteggio nella Zona 3 e nella
Zona 4 e sullo spiazzo „Valdibora piccola“, „Bauxite“, e „Nuovo magazzino frigorifero“, tutte le persone fisiche e
giuridiche che adempiono alle seguenti condizioni:
- che siano proprietari del veicolo,
- che abbiano sede, ossia residenza nel territorio della città di Rovinj-Rovigno e della Regione Istriana,
- che non abbiano debiti nei confronti della Città di Rovinj-Rovigno e del Servizio comunale s.r.l.
Hanno diritto di acquistare il biglietto agevolato di parcheggio gli affittacamere che adempiono alle seguenti
condizioni:
- che svolgano l'attività di affittacamere nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno,
- che non abbiano debiti nei confronti della Città di Rovinj-Rovigno e del Servizio comunale s.r.l.“
Articolo 7
Dopo l'articolo 23 della Delibera viene aggiunto il nuovo articolo 23a) del seguente tenore:
„I biglietti agevolati di parcheggio per gli affittacamere possono essere:
 Biglietto agevolato di parcheggio Affittacamere 1 – che vale per il posteggio nei parcheggi aperti Ampelea,
Via dell'Istria 2 e Riva della Nonna.
 Biglietto agevolato di parcheggio Affittacamere 2 – che vale per il posteggio nei parcheggi chiusi Bauxite e
Nuovo magazzino frigorifero.
 Biglietto agevolato di parcheggio Affittacamere 3 – che vale per il posteggio nei parcheggi aperti
Cademia, Lamanova e Campo da calcio.
Il diritto all'acquisto dei Biglietti agevolati di parcheggio Affittacamere 1 e Affittacamere 2 spetta alle persone
(affittacamere) a condizione che svolgano l'attività esclusivamente all'interno della zona pedonale della città di
Rovinj-Rovigno.
Il diritto all'acquisto del Biglietto agevolato di parcheggio Affittacamere 3 spetta alle persone (affittacamere) a
condizione che svolgano l'attività esclusivamente fuori dalla zona pedonale della città di Rovinj-Rovigno.
La persona che desidera realizzare il diritto all'acquisto del biglietto agevolato di parcheggio per gli affittacamere
ha l'obbligo di recapitare al gestore del parcheggio il modulo compilato necessario per la realizzazione del diritto
all'acquisto del biglietto agevolato di parcheggio per gli affittacamere, la conferma attestante la registrazione della
struttura ossia il decreto dell'ufficio competente in merito alla prestazione del servizio di sistemazione nelle
strutture, la fotocopia della carta d'identità ovvero la fotocopia dell'estratto dal registro giudiziario oppure della
licenza d'esercizio.
Il consenso rilasciato è valido un anno a partire dal giorno del rilascio.
Alle persone di cui all'articolo 23 commi 1 e 2 della presente Delibera si può rilasciare al massimo un biglietto
agevolato di posteggio per gli inquilini.
Alla persona fisica o giuridica di cui all'articolo 23 comma 3 della presente Delibera si possono rilasciare più
biglietti agevolati di parcheggio mensili. Il biglietto agevolato mensile di parcheggio vale esclusivamente per il
veicolo per il quale è stato rilasciato.
Alle persone di cui all'articolo 23 comma 6 della presente Delibere si può rilasciare al massimo un biglietto
agevolato di parcheggio per gli affittacamere per unità ricettiva (camera/appartamento), ovvero al massimo dieci
biglietti a persona (affittacamere).“
Articolo 8
L'articolo 25 della Delibera cambia e diventa del seguente tenore:
„Il biglietto agevolato di parcheggio va acquistato e ritirato alla cassa del gestore del parcheggio.
Il biglietto agevolato di parcheggio è valido finche' le persone di cui all'articolo 21 alineja 1, 2 e 3 della presente
Delibera adempiono alle condizioni prescritte dall'articolo 23 commi 1, 2, 3 e 4 di questa Delibera.
Se il fruitore del biglietto agevolato di parcheggio di cui all'articolo 23 commi 1, 2 e 3 della presente Delibera nel
corso della sua validità cambiasse veicolo per il quale il biglietto è stato rilasciato, il gestore del parcheggio, su
richiesta del fruitore, sostituirà il biglietto agevolato di posteggio con un nuovo biglietto. Il nuovo biglietto agevolato
è valido fino allo scadere del termine per il quale era stato rilasciato il biglietto sostituito.
Qualora il fruitore del posteggio utilizzasse il biglietto agevolato di parcheggio contrariamente alle disposizioni
della presente Delibera, si riterrà che non disponga di biglietto agevolato di parcheggio.“
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Articolo 9
Il Comitato per lo Statuto, il regolamento di procedura e le prescrizioni è autorizzato a redigere e pubblicare il testo
emendato della Delibera sull'organizzazione, le modalità di pagamento e il controllo dei posteggi nei parcheggi
pubblici aperti della Città di Rovinj-Rovigno.
Articolo 10
La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno“.
Klasa/Classe: 363-01/19-01/52
Urbroj/Numprot: 2171/01-01/1-19-10
Rovinj-Rovigno, 18 giugno 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 dell'articolo 23 della Legge sulle acque («Gazzetta ufficiale», nn.
153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta
tenutasi il giorno 18 giugno 2019, ha emanato la
DELIBERA
relativa al trasferimento dei diritti di proprietà sulle strutture idriche comunali nel territorio della
Città di Rovinj-Rovigno
I
Nel procedimento di conformazione del lavoro dei fornitori pubblici dei servizi idrici alle disposizioni della Legge
sulle acque („Gazzetta ufficiale“, nn. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18), la Città di Rovinj-Rovigno (di
seguito nel testo: Città) cancella e trasferisce le strutture idriche comunali di erogazione idrica pubblica e di
smaltimento pubblico delle acque di scarico che sono di sua proprietà.
La Città cancella e trasferisce le strutture idriche comunali di erogazione idrica pubblica alla proprietà della società
Acquedotto istriano s.r.l. Pinguente, San Giovanni 8, come segue:
VALORI CONTABILI AL 31 XII 2018
ANALISI: ACQUEDOTTO 02141002
1
2

Valore
d'acquisto

da cancellare dall'evidenza
della Città di Rovinj-Rovigno
da trasferire all'ACQUEDOTTO
ISTRIANO s.r.l. Pinguente

Correzione
del valore

Valore
attuale

4.791.820,30

2.957.418,06

1.834.402,24

309.835,67

221.531,78

88.303,89

Dall'evidenza della Città – acquedotto 02141002 – investimento del sistema di erogazione idrica dell'Istria –
acquedotto Bottonega, del periodo 2000-2005, vengono cancellate le strutture idriche in quanto le medesime sono
registrate nei libri d'affari del VSI – Acquedotto Bottonega s.r.l. Pinguente, nonché il 2% dell'imposta per la
sistemazione abitativa dei difensori croati del 1996-1997 in occasione della costruzione dell'infrastruttura idrica nel
rione „Savo Vukelić“.
All'Acquedotto istriano s.r.l. vengono trasferite le reti idriche realizzate per le esigenze dell'agricoltura in località
Madonna del Campo del 1996, Agrorovinj del 1996 e la ramificazione dell'infrastruttura idrica in Via Fasana del
1997.
II
La Città cancella e trasferisce le strutture idriche comunali di smaltimento pubblico delle acque di scarico
(canalizzazione liquami) alla proprietà della società Smaltimento acque Rovinj-Rovigno s.r.l. Rovigno, Piazza del
Laco 3/a, come segue:
VALORI CONTABILI AL 31 XII 2018
ANALISI: CANALIZZAZIONE 02141001
1
2

da cancellare dall'evidenza della Città di
Rovinj-Rovigno
da trasferire alla ditta SMALTIMENTO
ACQUE ROVINJ-ROVIGNO s.r.l. Rovigno

Valore
d'acquisto

Correzione del
valore

Valore
attuale

580.000,00

362.500,00

217.500,00

120.780,00

68.332,20

52.447,80
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Dall'evidenza della Città – canalizzazione 02141001 – investimento collettore Villas Rubin-Cuvi vengono
cancellate le strutture idriche comunali di smaltimento pubblico delle acque, in quanto le stesse sono registrate
nei libri d'affari della ditta Smaltimento acque Rovinj-Rovigno s.r.l. Rovigno.
Alla ditta Smaltimento acque Rovinj-Rovigno s.r.l. Rovigno vengono trasferite le strutture idriche –
documentazione di progettazione: elaborato per la licenza di ubicazione della diramazione della canalizzazione
liquami Stanga, Fluming s.r.l. Fiume e il progetto di canalizzazione in Via Carducci, Fluming s.r.l.
III
La cancellazione e il trasferimento di proprietà delle strutture idriche comunali, indicate nel punto I e II della
presente Delibera, dalla Città all'erogatore pubblico dei servizi idrici, ossia alle società “Acquedotto istriano” s.r.l.
Pinguente e “Smaltimento acque Rovinj-Rovigno” s.r.l. Rovigno vengono effettuati senza indennizzo. La
cancellazione e il trasferimento di proprietà delle strutture idriche comunali verranno regolati con un apposito
contratto.
IV
Il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno è autorizzato a stipulare il Contratto di cui al punto III) della
presente Delibera.
V
La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino ufficiale
della Città di Rovinj-Rovigno“.
Klasa/Classe: 360-01/19-01/168
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-19-9
Rovinj-Rovigno, 18 giugno 2019

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

Ai sensi della disposizione dell'articolo 5 comma 1 della Legge sulla sicurezza del traffico stradale (GU,
nn. 67/08,48/10,74/11,80/13,92/14,64/15,108/17) e con il previo consenso del Ministero degli affari interni della
Repubblica di Croazia – Questura Istriana, numero: 511-08-05-674/30-2019.MO del 21 maggio 2019, e in base
alla disposizione dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (˝Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno“, nn. 3/18, 5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj–Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 18
giugno 2019, ha emanato la
DELIBERA
RELATIVA ALLA MODIFICA E AL COMPLETAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE NELLA CITTA' DI
ROVINJ-ROVIGNO, CIRCONVALLAZIONE FRATELLI LORENZETTO
Articolo 1
La presente Delibera relativa alla modifica e al completamento della segnaletica stradale nella Città di
Rovinj-Rovigno, Circonvallazione fratelli Lorenzetto (di seguito nel testo: Delibera) regola la circolazione sulla
strada Circonvallazione fratelli Lorenzetto, ossia dall'incrocio con Riva G.Paliaga fino all'incrocio con il cortile del
discount Valalta, ovvero la zona in cui si trova il nuovo centro divertimenti dove viene introdotta la nuova
segnaletica stradale come segue:
1. segnale stradale A01 (pericolo sulla strada) – dalla rotatoria “Mirna”
2. segnale stradale B31 (limite di velocità di massimo 30 km/h) - dalla rotatoria “Mirna”
3. segnale stradale A01 (pericolo sulla strada) – dall’incrocio di Circonvallazione fratelli Lorenzetto e Via
J.Dobrila, poco prima dell’ingresso al parcheggio dalla parte destra
4. segnale stradale B31 (limite di velocità di massimo 30 km/h) - dall’incrocio di Circonvallazione fratelli
Lorenzetto e Via J.Dobrila, poco prima dell’ingresso al parcheggio dalla parte destra
5. Cartello aggiuntivo E44 (arrivando al rialzo stradale) - dall’incrocio di Circonvallazione fratelli
Lorenzetto e Via J.Dobrila, poco prima dell’ingresso al parcheggio dalla parte destra
6. Segnale stradale C10 (rialzo stradale) - dall’incrocio di Circonvallazione fratelli Lorenzetto e Via
J.Dobrila, poco prima dell’ingresso al centro divertimenti in una direzione
7. Elementi per snellire il traffico - dall’incrocio di Circonvallazione fratelli Lorenzetto e Via J.Dobrila,
poco prima dell’ingresso al centro divertimenti in una direzione
8. Elementi per la separazione delle corsie del traffico poco prima della zona davanti al centro
divertimenti (della lunghezza di 30 metri).
Articolo 2
L'analisi del traffico Numero:28-2/19 “Analisi del traffico, completamento della segnaletica e delle
attrezzature stradali in via Circonvallazione fratelli Lorenzetto nella città di Rovinj-Rovigno“ del mese di maggio
2019, redatta dal progettista autorizzato “Via konzalting s.r.l.“ di Cittanova, è parte integrante della presente
Delibera.
Articolo 3
L'elaborato di cui all'articolo 2 della presente Delibera non verrà pubblicato sul “Bollettino ufficiale della
Città di Rovinj-Rovigno“, ma verrà reso noto sul sito Internet della Città di Rovinj-Rovigno.
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Articolo 4
La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Città di
Rovinj-Rovigno“.
Klasa/Classe: 340-01/19-02/28
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01/1-19-7
Rovinj-Rovigno, 18 giugno 2019

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

Ai sensi della disposizione dell'articolo 5 comma 1 della Legge sulla sicurezza del traffico stradale (GU,
nn. 67/08,48/10,74/11,80/13,92/14,64/15,108/17) e con il previo consenso del Ministero degli affari interni della
Repubblica di Croazia – Questura Istriana, numero: 511-08-05-674/41-2019.MO del 27 maggio 2019, e in base
alla disposizione dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (˝Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno“, nn. 3/18, 5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj–Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 18
giugno 2019, ha emanato la
DELIBERA
RELATIVA ALLA MODIFICA E AL COMPLETAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE NELLA CITTA' DI
ROVINJ-ROVIGNO VIA VICOLO DEL DESERTO
Articolo 1
Con la presente Delibera relativa alla modifica e al completamento della segnaletica stradale nella Città di
Rovinj-Rovigno in via Vicolo del Deserto (nel testo: Delibera) si regola la circolazione sulla strada in modo tale da
collocare all’entrata nella via dalla direzione di Piazza sul Laco la segnaletica stradale verticale come segue:
1. il segnale stradale B31 (limite di velocità di massimo 20 km/h)
2. il segnale stradale A32 (pedoni sulla strada).
Articolo 2
L'analisi del traffico Numero: 12-2/19 “Analisi del traffico, completamento della segnaletica e delle
attrezzature stradali in via Vicolo del Deserto nella città di Rovinj-Rovigno“ del mese di febbraio 2019, redatta dal
progettista autorizzato “Via konzalting s.r.l.“ di Cittanova, è parte integrante della presente Delibera.
L'elaborato di cui al comma 1 del presente articolo non verrà pubblicato sul “Bollettino ufficiale della Città
di Rovinj-Rovigno“, ma verrà pubblicato sul sito Internet della Città di Rovinj-Rovigno.
Articolo 3
La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Città di
Rovinj-Rovigno“.
Klasa/Classe: 340-01/18-02/36
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01/1-19-8
Rovinj-Rovigno, 18 giugno 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), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta
tenutasi il giorno 18 giugno 2019, ha concesso il
CONSENSO
per la sottoscrizione del Contratto di cofinanziamento del programma di manutenzione straordinaria di
parte della strada regionale SR 5105 - costruzione delle piste ciclabili
I
Si concede il consenso per la sottoscrizione del Contratto di cofinanziamento del programma di
manutenzione straordinaria di parte della strada regionale SR 5105 costruzione della pista ciclabile.
La manutenzione straordinaria di parte della strada regionale SR 5105 si effettuerà in conformità con il
Progetto stradale “Manutenzione straordinaria della SR 5105 - Costruzione delle piste ciclabili - tratto da km
1.0+00.00 fino a km 2.0+00.00” redatto dalla ditta Via ing s.r.l. di Pola, numero di progetto 1778/19 del mese di
marzo 2019.
Le piste ciclabili verranno eseguite in modo tale da allargare di 1 m la strada esistente da entrambi i lati.
Il Contratto di cui al comma 1 del presente punto è parte integrante del presente Consenso.
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II
Il sindaco della Città di Rovinj-Rovigno è autorizzato a sottoscrivere il Contratto di cui al comma 1 del
punto I della presente Delibera.
III
La presente Delibera entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino ufficiale
della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 360-01/19-01/138
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01/1-19-8
Rovinj-Rovigno, 18 giugno 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 Rovinj-Rovigno, alla seduta
tenutasi il giorno 18 giugno 2019, ha concesso il
CONSENSO
alla sottoscrizione del Contratto di assegnazione di mezzi a fondo perduto per il progetto di Bonifica e
chiusura del primo campo della discarica dei rifiuti
“Laco Vidotto“
I
Viene concesso il consenso alla sottoscrizione del Contratto di assegnazione di mezzi a fondo perduto
per progetti che vengono finanziati dal Fondo di coesione nel periodo di finanziamento 2014-2020, Numero di
riferimento del Contratto di assegnazione di mezzi a fondo perduto: KK.06.3.1.04.0018, Bonifica e chiusura del
primo campo della discarica comunale dei rifiuti “Laco Vidotto“.
Il Contratto di cui al comma 1 di questo punto è parte integrante del presente Consenso.
II
Il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno è autorizzato a sottoscrivere il Contratto di cui al punto I) del presente
Consenso.
III
Il presente Consenso entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicato sul “Bollettino ufficiale
della Città di Rovinj-Rovigno“.
Klasa/Classe: 360-01/19-01/64
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01/1-19-8 5
Rovinj-Rovigno, 18 giugno 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 Rovinj-Rovigno, alla seduta
tenutasi il giorno 18 giugno 2019, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Viene accolta la Relazione sul lavoro svolto dall’Unione sportiva della Città di Rovinj-Rovigno nel 2018.
II
Gli atti di cui al punto I) della presente Conclusione sono parte integrante della medesima.
III
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 620-01/19-01/21
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01/1-19-5
Rovinj-Rovigno, 18 giugno 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 dell’articolo 441 della Legge sulle società commerciali (Gazzetta
ufficiale della Repubblica di Croazia, nn. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03,107/7, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12,
68/13, 110/15), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 18 giugno 2019,
ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Si accoglie la Relazione sul lavoro svolto nel 2018 dalla società commerciale RUBINI s.r.l. di Rovigno.
II
La presente conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione, e verrà pubblicata sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 023-01/19-01/72
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01/1-19-5
Rovinj-Rovigno, 18 giugno 2019

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

In conformità con la disposizione dell’articolo 43 della Legge sulle istituzioni (“Gazzetta ufficiale”, nn.
76/93 e 35/08), la disposizione dell’articolo 26 della Legge sui musei (“Gazzetta ufficiale” nn. 61/18) nonché alla
disposizione dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno”, nn. 3/18 e 5/18) su proposta del Consiglio d’amministrazione del Museo della Città Rovinj-Rovigno Muzej Grada Rovinja-Rovigno, il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno alla seduta tenutasi il giorno 18
giugno 2019 ha emanato il
DECRETO
di nomina della facente funzione di direttrice del Museo della Città di Rovinj-Rovigno - Muzej Grada
Rovinja-Rovigno
1.

2.
3.

Tajana Ujčić, Largo Plazina 20, Stignano, Pula-Pola, viene nominata facente funzione di direttrice del
Museo della Città di Rovinj-Rovigno - Muzej Grada Rovinja-Rovigno fino alla nomina della direttrice del
Museo della Città di Rovinj-Rovigno - Muzej Grada Rovinja-Rovigno in seguito al concorso e al massimo
per il periodo di un anno.
Il mandato della facente funzione DI direttrice inizia il giorno 27 giugno 2019.
Il punto 1 del dispositivo del presente Decreto verrà pubblicato sul “Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno” in conformità con l’Ordinanza generale dell’Unione europea EU 2016/679.

Motivazione
In conformità con l’articolo 29 dello Statuto del Museo della Città di Rovinj-Rovigno - Muzej Grada
Rovinja-Rovigno (NUMPROT: 01/18-02/01-02, NUMPROT: 02/18-02/08-05 e NUMPROT: 01/19-02/03-01 - testo
emendato), il Consiglio d’amministrazione ha l’obbligo di bandire il concorso pubblico per la nomina della direttrice
al più tardi tre (3) mesi prima dello scadere del mandato della direttrice.
In conformità con l’articolo 26 della Legge sui musei (“Gazzetta ufficiale” nn. 61/18) e l’articolo 28 dello
Statuto del Museo della Città di Rovinj-Rovigno - Muzej Grada Rovinja-Rovigno (NUMPROT: 01/18-02/01-02,
NUMPROT: 02/18-02/08-05 e NUMPROT: 01/19-02/03-01 - testo emendato), il Consiglio d’amministrazione ha
bandito il concorso pubblico per la nomina della direttrice del Museo della Città Rovinj-Rovigno - Muzej Grada
Rovinja-Rovigno che è stato pubblicato sui quotidiani “Glas Istre” e “La Voce del Popolo” il giorno 13 marzo 2019.
Al concorso non sono arrivate domande.
Alla seduta tenutasi il 21 maggio 2019, il Consiglio d’amministrazione ha emanato la Delibera con la
quale propone al Fondatore di nominare Tajana Ujčić a facente funzione di direttrice del Museo della Città di
Rovinj-Rovigno - Muzej Grada Rovinja-Rovigno.
In conformità con l’articolo 43 della Legge sulle istituzioni (“Gazzetta ufficiale”, nn. 76/93 e 35/08) nel
caso in cui nessuna domanda pervenisse al concorso oppure nessuno dei candidati venisse scelto, il concorso
verrà ripetuto, se con una particolare legge non fosse stabilito altrimenti. Fino alla nomina del direttore
dell’istituzione in seguito al concorso ripetuto, verrà nominato il facente funzione di direttore dell’istituzione per al
massimo un anno.
In base a quanto esposto il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno ha accolto la proposta del
Consiglio d’amministrazione sulla nomina della facente funzione di direttrice del Museo della Città di RovinjRovigno - Muzej Grada Rovinja-Rovigno ed è stato risolto come da dispositivo del presente Decreto.
Istruzioni sul rimedio giuridico
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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: 610-01/19-01/47
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01/1-19-4
Rovinj-Rovigno, 18 giugno 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 41 della Legge sull’educazione e
istruzione prescolare («Gazzetta ufficiale», nn. 10/97, 107/07 e 94/13), il Consiglio municipale della Città di RovinjRovigno, alla seduta tenutasi il giorno 18 giugno 2019, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
relativa alla concessione del previo benestare alla proposta
di Regolamento sull'ordinamento interno del Giardino
d’infanzia italiano - Talijanski dječji vrtić “Naridola” Rovinj-Rovigno
I
Viene concesso il previo benestare alla proposta di Regolamento sull’ordinamento interno del Giardino
d’infanzia italiano - Talijanski dječji vrtić “Naridola” Rovinj-Rovigno Classe: 003-05/19-01/03, Numprot: 2171-0120-19-01 del 22 maggio 2019.
II
La proposta di Regolamento sull’ordinamento interno del Giardino d’infanzia italiano - Talijanski dječji vrtić
“Naridola” Rovinj-Rovigno è parte integrante della presente Conclusione, ma 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: 601-01/19-01/09
Urbroj-Numprot: 2171-01-01/1-19-4
Rovinj- Rovigno, 18 giugno 2019

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

Ai sensi della disposizione dell’articolo 14 comma 2 della Delibera sulla gestione degli immobili della Città
di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/10, 8/11 e 8/14), della disposizione
dell’articolo 7 della Delibera sulla gestione degli immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno nella zona
imprenditoriale “Gripole - Spinè” (”Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 10/14 e 10/17) nonché della
disposizione dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno”, nn. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 18
giugno 2019, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Si stabilisce che per l’immobile contrassegnato come p.c. 8910/4 della superficie di 2504 m², registrata
nella part.cat. 10013 c.c. Rovigno, proprietà della Città di Rovinj-Rovigno in 1/1 della parte, l’offerta più favorevole
è quella della ditta EX NOVO s.r.l. Rovigno, via Tin Ujević 12, (OIB: 79462216869), con l’importo offerto per
l’imposta annua nell’ammontare di 22.000,00 kune e il periodo di durata del diritto di costruzione di 50 anni.
II
La Città di Rovinj-Rovigno stipulerà con il miglior offerente, di cui al punto I della presente Conclusione,
il contratto di compravendita dell’immobile in oggetto entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricevuta dell’avviso
di determinazione del miglior offerente. Al miglior offerente, che a tempo debito stipulerà il contratto di costituzione
del diritto di costruzione, la garanzia versata sarà compresa nell’imposta per la costituzione del diritto di
costruzione.
III
Perde il diritto alla restituzione della garanzia versata, ossia il diritto a includere la medesima nel prezzo di
compravendita, il miglior offerente:
- che desiste dall’offerta dopo la determinazione della proposta della Commissione sul fatto che risulta miglior
offerente oppure
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- che dopo l’emanazione della delibera del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno in merito
all’accettazione della sua offerta non pagasse l’intero importo offerto del prezzo di compravendita entro il termine
prescritto, ossia desistesse dalla stipulazione del contratto.
IV
Il sindaco sottoscriverà il contratto di compravendita a nome della Città di Rovinj-Rovigno.
V
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa-Classe: 601-01/19-01/09
Urbroj-Numprot: 2171-01-01/1-19-4
Rovinj- Rovigno, 18 giugno 2019

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

Atti del Sindaco
Ai sensi della disposizione dell’articolo 4 comma 3 della Legge sugli impiegati e i dipendenti
nell’autogoverno locale e territoriale (regionale) (G.U., nn. 86/08, 61/11 e 4/18) 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), su
proposta del Capo del Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia, dopo aver consultato il sindacato il
giorno 12 giugno 2019, emano il seguente
REGOLAMENTO DI MODIFICHE
AL REGOLAMENTO SULLA STRUTTURA INTERNA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
PER GLI AFFARI COMUNALI E L’EDILIZIA
Articolo 1
Nel Regolamento sulla struttura interna del Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia
(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 8/17 e 9/17) nella tabella della Sistematizzazione dei posti di
lavoro del Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia nella rappresentazione tabellare al sottotitolo
“Sezione per gli affari comunali” la tabella del posto di lavoro al numero 4 si modifica come nella tabella in allegato
del presente Regolamento.
Articolo 2
La presente Integrazione al Regolamento entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul
“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 023-01/19-01/85
Urbroj/Numprot: 2171/01-02-19-3
Rovinj-Rovigno, 12 giugno 2019

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

TABELA
Altri atti
In base alla disposizione dell'articolo 26 della Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali
(GU, nn. 155/02,47/10, 80/10 e 93/11) nonché alle disposizioni degli articoli 21 e 22 dello Statuto del Consiglio
della minoranza nazionale albanese della città di Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn.
1/04, 2/16), il Consiglio della minoranza nazionale albanese CMNACR - Keshilli i pakices kombetare shquipetare
ne KPKSHQR, alla seduta costitutiva tenutasi il 19 giugno 2019, emana il
DECRETO
I
Viktor Ramaja di Rovinj-Rovigno, A. Starčević 15, viene nominato a presidente del Consiglio della
minoranza nazionale albanese della Città di Rovinja-Rovigno - Keshilli i pakices kombetare shquipetare ne
KPKSHQR.
II
Il presente Decreto entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicato sul “Bollettino ufficiale
della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa-Classe: 013-03/19-01/01
Ur broj/Numprot: 2171-01-02-19-3
Rovinj-Rovigno, 19 giugno 2019

Il Presidente provvisorio
Amir Zećiri, m.p.
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In base alla disposizione dell'articolo 26 della Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali
(GU, nn. 155/02,47/10, 80/10 e 93/11) nonché alle disposizioni degli articoli 21 e 22 dello Statuto del Consiglio
della minoranza nazionale albanese della città di Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn.
1/04, 2/16), il Consiglio della minoranza nazionale albanese CMNACR - Keshilli i pakices kombetare shquipetare
ne KPKSHQR, alla seduta costitutiva tenutasi il 19 giugno 2019, emana il
DECRETO
I
Abedin Ramadani di Rovinj-Rovigno, F. Iskra 4, viene nominato a vicepresidente del Consiglio della
minoranza nazionale albanese della Città di Rovinja-Rovigno - Keshilli i pakices kombetare shquipetare ne
KPKSHQR.
II
Il presente Decreto entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicato sul “Bollettino ufficiale
della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa-Classe: 013-03/19-01/01
Ur broj/Numprot: 2171-01-02-19-4
Rovinj-Rovigno, 19 giugno 2019

Il Presidente del Consiglio
Viktor Ramaja, m.p.

In base alla disposizione dell'articolo 26 della Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali
(GU, nn. 155/02,47/10, 80/10 e 93/11) nonché alle disposizioni degli articoli 21 e 22 dello Statuto del Consiglio
della minoranza nazionale bosniaca (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 08/03), il Consiglio della
minoranza nazionale bosniaca, alla seduta costitutiva tenutasi il 19 giugno 2019, emana il
DECRETO
I
Aldin Omerović, di Rovinj-Rovigno, via Ragusa 35, viene nominato a presidente del Consiglio della
minoranza nazionale bosniaca della Città di Rovinja-Rovigno.
II
Il presente Decreto entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicato sul “Bollettino ufficiale della
Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa-Classe: 013-03/19-01/2
Ur broj/Numprot: 2171-01-02-19-3
Rovinj-Rovigno, 19 giugno 2019

Il Presidente provvisorio
Jasmin Osmić, m.p.

In base alla disposizione dell'articolo 26 della Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali
(GU, nn. 155/02,47/10, 80/10 e 93/11) nonché alle disposizioni degli articoli 21 e 22 dello Statuto del Consiglio
della minoranza nazionale bosniaca (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 08/03), il Consiglio della
minoranza nazionale bosniaca, alla seduta costitutiva tenutasi il 19 giugno 2019, emana il
DECRETO
I
Benjamin Čolić di Rovinj-Rovigno, via Monte Maggiore 12/A, viene nominato a vicepresidente del
Consiglio della minoranza nazionale bosniaca della Città di Rovinja-Rovigno.
II
Il presente Decreto entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicato sul “Bollettino ufficiale della
Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa-Classe: 013-03/19-01/2
Ur broj/Numprot: 2171-01-02-19-4
Rovinj-Rovigno, 19 giugno 2019

Il Presidente del Consiglio
Aldin Omerović, m.p.
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In base alla disposizione dell'articolo 26 della Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali
(GU, nn. 155/02,47/10, 80/10 e 93/11) nonché alla disposizione dell’articolo 16 dello Statuto del Consiglio della
minoranza nazionale serba (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n.10/12), il Consiglio della
minoranza nazionale serba, alla seduta costitutiva tenutasi il 19 giugno 2019, emana il
DECRETO
I
Dobrivoje Stošić, di Rovinj-Rovigno, E. Kumičić 12, viene nominato a presidente del Consiglio della
minoranza nazionale bosniaca della Città di Rovinja-Rovigno.
II
Il presente Decreto entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicato sul “Bollettino ufficiale della
Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa-Classe: 013-03/19-01/03
Ur broj/Numprot: 2171-01-02-19-3
Rovinj-Rovigno, 19 giugno 2019

Il Presidente provvisorio
Slavica Popadić, m.p.

In base alla disposizione dell'articolo 26 della Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali
(GU, nn. 155/02,47/10, 80/10 e 93/11) nonché alla disposizione dell’articolo 16 dello Statuto del Consiglio della
minoranza nazionale serba (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n.10/12), il Consiglio della
minoranza nazionale serba, alla seduta costitutiva tenutasi il 19 giugno 2019, emana il
DECRETO
I
Stevan Nedeljković di Rovinj-Rovigno, viale della Gioventù 25, viene nominato a vicepresidente del
Consiglio della minoranza nazionale bosniaca della Città di Rovinja-Rovigno.
II
Il presente Decreto entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicato sul “Bollettino ufficiale della
Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa-Classe: 013-03/19-01/2
Ur broj/Numprot: 2171-01-02-19-4
Rovinj-Rovigno, 19 giugno 2019

Il Presidente del Consiglio
Dobrivoje Stošić, m.p.

In base alla disposizione dell'articolo 26 della Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali
(GU, nn. 155/02,47/10, 80/10 e 93/11) nonché alla disposizione dell’articolo 16 dello Statuto del Consiglio della
minoranza nazionale italiana (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n.08/04), il Consiglio della
minoranza nazionale italiana, alla seduta costitutiva tenutasi il 19 giugno 2019, emana il
DECRETO
I
Gianfranca Šuran, di Rovinj-Rovigno, Carera 28, viene nominata a presidentessa del Consiglio della
minoranza italiana della Città di Rovinj-Rovigno - Vijeće talijanske nacionalne manjine Grada Rovinja-Rovigno.
II
Il presente Decreto entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicato sul “Bollettino ufficiale della
Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa-Classe: 013-03/19-01/04
Ur broj/Numprot: 2171-01-02-19-3
Rovinj-Rovigno, 19 giugno 2019

Il Presidente provvisorio
Paolo Paliaga , m.p.
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In base alla disposizione dell'articolo 26 della Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali
(GU, nn. 155/02,47/10, 80/10 e 93/11) nonché alla disposizione dell’articolo 16 dello Statuto del Consiglio della
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Sažetak
Grad Rovinj - Rovigno pristupio je izradi Revidiranog Akcijskog plana energetski održivog
razvitka (u nastavku rada revizija SEAP) u sklopu Horizon 2020 EU projekta EMPOWERING
(„Empowering local public authorities to build integrated sustainable energy strategies“)
kojeg je za Grad naručila Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o.
Potpisivanjem Sporazuma Gradonačelnika Grad Rovinj - Rovigno se obvezao na proces
provedbe i praćenja SEAP-a, odnosno izrade revizije. Prvi korak u izradi revizije SEAP-a bio je
odabir kontrolne godine, prema raspoloživosti podataka potrebnih za proračun emisija CO 2.
Kao kontrolna, odabrana je 2017. godina.
U skladu s preporukama Europske komisije, sektori energetske potrošnje na području grada
Rovinja – Rovigno podijeljeni su na tri osnovna sektora: zgradarstvo, promet i javnu rasvjetu.
Osnovni sektori dijele se dalje na podsektore kako bi se čim detaljnije izračunala energetska
potrošnja, odnosno emisije CO2.
Na osnovu provedenih energetskih analiza po sektorima dobiveni su ulazni parametri za
izradu kontrolnog inventara emisija CO2 (MEI) te usporedbu s referentnim inventarom
emisija CO2 (BEI). U kontrolnoj 2017. godini ukupne emisije CO2 na području grada Rovinja Rovigno su iznosile 44.595,51 t CO2, što predstavlja smanjenje od 28,62% u odnosu na
62.472,00 t CO2 u referentnoj 2010. godini. Najveće emisije CO2 imao je sektor prometa
23.691,63 t CO2, što iznosi 53,13% ukupnih emisija, odnosno smanjenje od 14,89% u odnosu
na 27.835,00 tCO2 iz referentne 2010. godine. Sektor zgradarstva emitirao je 20.549,81 t
CO2, što predstavlja 46,08% ukupnih emisija, uz smanjenje 39,58% u odnosu na 34.009,00
tCO2. u referentnoj 2010. godini. Najmanji udio u emisijama imala je javna rasvjeta, 0,79% ili
354,07 t CO2, što predstavlja smanjenje 43,62% u odnosu na referentnu emisiju u iznosu
628,00 t CO2.

Prethodno dana analiza kontrolnog inventara emisija CO2 i usporedba s referentnim
inventarom emisija CO2 ukazuje na daljnju potrebu provedbe postojećih i novopredloženih
mjera i aktivnosti za smanjenje emisija CO2, a naročito u sektorima zgradarstva i prometa,
kako bi se postiglo sveukupno smanjenje potrošnje energije i emisija CO2.
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Analizom ostvarenja prethodno usvojenih mjera za smanjenje emisija CO2 utvrdilo se da
sektor zgradarstva ima realizirano 11 od 22 mjere predloženih u prvotnom SEAP-u što
predstavlja 50% uspješnosti realizacije. Istovremeno, u sektoru javne rasvjete bila je
predložena mjera, koja je uspješno realizirana, što predstavlja učinak od 100% dok je u
sektoru prometa od 6 predloženih mjera realizirano 2 mjere (33,33%). Podaci o realizaciji
mjera prikupljeni su od Upravnih odjela Grada Rovinja-Rovigno, Gradskih poduzeća i
Gradskih ustanova koji su provodili iste. Iz navedenih izvora pretežito je evidentirano
provođenje mjera u javnom sektoru. O provedenim mjerama u stambenom i komercijalnom
sektoru ne postoje službeni podaci osim za mjere koje su izvedene 2014. godine
sufinancirane od strane Grada Rovinja-Rovigno i od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost.

Summary
City of Rovinj - Rovigno approached the development of the revision of the Sustainable
energy action plan, in continuation referred to as the SEAP revision, within the Horizon 2020
EU project EMPOWERING („Empowering local public authorities to build integrated
sustainable energy strategies“) which was ordered by the Istrian development agency – IDA
Ltd.
By developing and accepting the SEAP, the City has committed itself to a process of
implementation and monitoring of the SEAP, therefore of making a monitoring process every
two years. The first step in making the SEAP monitoring was selection of the monitoring
year, which is related to the availability of data required for calculation of CO 2 emissions.
Year 2017 has been chosen as the monitoring year.
In accordance with the recommendations of the European Commission, the sectors of
energy consumption in the City were divided into three main sectors: buildings, transport
and public lighting. The main sectors are further divided into sub-sectors to calculate the
energy consumption of the City and CO2 emissions more precisely.
Based on the analysis of the sector, input parameters were obtained to develop monitoring
emission inventory of CO2 emissions (MEI) in the monitoring year and for the comparison
with the baseline emission inventory of CO2 (BEI) in the baseline year. In the monitoring year,
total CO2 emissions in the city were 44,595.51 tons of CO2 which is a decrease of 28.62%
compared to 62,472.00 tons of CO2 in the baseline year. The greatest emissions of CO2 were
caused by the traffic sector, 23,691.63 tons of CO2, which presents 53.13% of total CO2
emissions and a decrease of 14.89% comparing with 27,835.00 tons of CO2 in the baseline
year. The building sector emitted 20,549.81 tons of CO2, which presents 46.08% of total CO2
emissions and a decrease of 39.58% comparing with 34,009.00 tons of CO2 in the baseline
year. The smallest emissions of CO2 were from public lighting, 0.79% or 354.07 tons of CO2,
which presents a decrease of 43.62% comparing with 628.00 tons of CO2 in the baseline
year.

Afore given analysis of the monitoring emission inventory of CO2 and the comparison with
the baseline emission inventory of CO2 points to the need of existing and new measures and
activity implementation for CO2 reduction, especially in the building and transport sector in
order to achieve total reduction in energy consumption and CO2 emission.
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In the building sector 11 out of 22 measures proposed by the Sustainable development
action plan were carried out (50%), 1 out of 1 proposed measure in the public lighting sector
(100%) and in the transport sector 2 out of 6 proposed measure were carried out (33.33%).
Data about the measures were gathered form the departments, the companies and the
institutions of the City of Rovinj - Rovigno that were carrying out the measures. From these
sources there were mainly identified the measures in the public sector. For the measures
carried out in the residential and commercial sector there are no official data except for the
measures carried out in the year 2014 that were co-financed by the City of Rovinj – Rovigno
and the The Environmental Protection and Energy Efficiency Fund.

1. UVOD
Akcijski plan energetski održivog razvitka, popularno zvani SEAP (eng. Sustainable Energy
Action Plan) međunarodno je prihvaćen skup mjera, aktivnosti i organizacijskih pravila s
jedinstvenim ciljem: smanjenje emitiranih emisija CO2 na teritoriju grada ili općine do 2020.
godine za minimalno 20%.
Kako bi se moglo uspješno pratiti i evidentirati ostvarenje uštede energije i smanjenja emisije
CO2 nužno je da Grad Rovinj - Rovigno, prema preporukama Europske komisije, izradi
Kontrolni registar emisija CO2 (eng. Monitoring Emission Inventory - MEI) svake dvije godine
pri čemu je važno da je metodologija njegove izrade bude identična metodologiji prema
kojoj je izrađen Referentni registar emisija CO2 (eng. Baseline Emission Inventory - BEI).
Istovjetne metodologije izrade registra omogućuju njihovu usporedbu i u konačnici odgovor
na pitanje da li su postavljeni ciljevi uštede energije i smanjenja emisija CO 2 zadovoljeni,
odnosno ispravno postavljeni.
Kontinuirano izvještavanje inicijativi Europske komisije – Covenant of Mayors o dinamici i
uspješnosti provedbe SEAP-a nužno je svake dvije godine. Europska komisija objavila je
obrasce koje prate energetsku potrošnju i emisiju CO2 sektora, identificirane mjere
energetske učinkovitosti, postavljene ciljeve i dr. Ispunjene obrasce potrebno je poslati na
uvid Europskoj komisiji koja će ih ocijeniti, a nakon toga će Odgovorna osoba dobiti službeno
mišljenje i eventualne prijedloge za poboljšanje Akcijskog plana.
U sklopu provedbe projekta Empowering („Empowering local public authorities to build
integrated sustainable energy strategies“) izvršena je revizija Akcijskog plana energetski
održivog razvitka Grada Rovinja – Rovigno. Projekt je financiran od strane programa
Europske unije Horizon 2020, što doprinosi pomaku sedam regija EU prema niskougljičnom
društvu kroz jačanje kapaciteta Grada Rovinja - Rovigno i regionalnih predstavnika u
oblikovanju integriranih energetskih strategija i planova.
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Revizija SEAP-a Grada Rovinja – Rovigno izrađena je temeljem istraživanja na terenu,
prikupljene dokumentacije, izračuna kontrolnog emisijskog inventara po međunarodnim
standardima te na osnovu suradnje tima stručnih suradnika. Sadržajno, SEAP revizija se
prikazuje u poglavljima gdje se u Uvodu iznose temeljne postavke Sporazuma gradonačelnika
i samog dokumenta. Drugo poglavlje iznosi značajke o metodologiji provedbe i praćenja
SEAP-a, kontrole istoga te načina izvještavanja o postignutim rezultatima. Treće, četvrto i
peto poglavlje iznose povijesne rezultate o potrošnji energije u sektorima zgradarstva,
prometa i javne rasvjete. Šesto poglavlje prikazuje izračun emisija CO2 za kontrolnu godinu,
dok sedmo poglavlje daje usporedbu referentnog i kontrolnog inventara emisija CO 2. Osmo
poglavlje donosi analizu provedbe mjera i aktivnosti za smanjenje emisija CO2 iz navedenih
sektora zgradarstva, prometa i javne rasvjete. Deveto poglavlje donosi plan mjera i aktivnosti
za smanjenje emisija CO2 do 2030. godine po sektorima, dok deseto poglavlje donosi
procjenu smanjenja emisija CO2 do 2030. godine po sektorima. Jedanaesto poglavlje
predstavlja izvore financiranja za provedbu SEAP-a, a dvanaesto poglavlje zakonski okvir
2019
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njegove provedbe na razini Europske unije i Republike Hrvatske. Trinaesto poglavlje donosi
zaključak.

1.1

Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju

Sporazum gradonačelnika (eng. Covenant of Mayors - CoM) je odgovor naprednih europskih
gradova i općina na izazove globalne promjene klime, a ujedno prva i najambicioznija
inicijativa Europske komisije usmjerena direktno na aktivno uključivanje i kontinuirano
sudjelovanje gradskih i općinskih uprava te samih građana u borbi protiv globalnog
zatopljenja. Europska komisija je u siječnju 2008. godine pokrenula veliku inicijativu
povezivanja gradonačelnika energetski osviještenih europskih gradova u trajnu mrežu s
ciljem razmjene iskustava u primjeni djelotvornih mjera za poboljšanje energetske
učinkovitosti urbanih sredina.
Prema službenim podacima prikupljenim na Internet stranicama Sporazuma gradonačelnika
(www.eumayors.eu) u studenom 2018. godine čak 7.755 gradova i općina diljem Europe i
svijeta pristupilo je Sporazumu što čini zajednicu od 252 milijuna ljudi. Također, brojni
hrvatski gradovi i općine, potpisnici su ovog Sporazuma, a postoji i međusobna suradnja
potpisnika Sporazuma gradonačelnika gdje se potiče razvoj i razmjena informacija među
članicama.
U sklopu navedenog Sporazuma u ožujku 2014. godine pokrenuta je inicijativa Mayors Adapt
s ciljem podrške gradskim upravama i strukturama u prilagođavanju klimatskim
promjenama, a u listopadu 2015. godine su dvije inicijative objedinjene u inicijativu
Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju, kojoj je pristupio i Grad Rovinj - Rovigno u
sklopu provedbe projekta Life SEC Adapt. Ciljevi inicijative su kako slijedi:
- Smanjenje emisija CO2 za minimalno 40% do 2030. godine;
- Zajednička provedba aktivnosti i mjera ublažavanja i prilagođavanja klimatskim
promjenama u sklopu jedinstvene, objedinjenje, nove CoM inicijative;
- Prelazak s EU na globalnu razinu.

1.2

SEAP - Akcijski plan energetski održivog razvitka grada ili općine
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SEAP predstavlja temeljni dokument koji na bazi prikupljenih podataka o zatečenom stanju
identificira te daje precizne i jasne odrednice za provedbu projekata i mjera energetske
učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije na gradskoj ili općinskoj razini, a koji će
rezultirati smanjenjem emisije CO2 za više od 20% do 2020. godine. Akcijski plan se fokusira
na dugoročne transformacije energetskih sustava unutar gradova i općina te daje mjerljive
ciljeve za smanjenje potrošnje energije i pripadajućih emisija CO2. Obveze iz Akcijskog plana
odnose se na cjelokupno područje grada ili općine, kako javnog, tako i privatnog sektora.
Plan definira mjere i aktivnosti u sektoru zgradarstva, prometa i javne rasvjete ne uključujući
sektor industrije, budući da sektor industrije nije u nadležnosti gradova ili općina te je na
njega teško utjecati. Akcijski plan u svim svojim segmentima treba biti usuglašen s
institucionalnim i zakonskim okvirima na Europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini te pokrivati
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razdoblje do 2020. godine. Potpisivanjem Sporazuma gradonačelnici (i načelnici) se obvezuju
na izradu SEAP-a koji treba biti dostavljen Europskoj komisiji.

Glavni ciljevi izrade i provedbe SEAP-a su:
 smanjiti emisiju CO2 provedbom mjera energetske učinkovitosti, korištenjem
obnovljivih izvora energije, upravljanjem potrošnjom, edukacijom i drugim mjerama;
 u što većoj mjeri pridonijeti sigurnosti i diversifikaciji energetske opskrbe grada ili
općine;
 smanjiti energetsku potrošnju u sektorima zgradarstva, prometa i javne rasvjete;
 povećati udio energije proizvedene iz obnovljivih izvora;
 omogućiti transformaciju urbanih u ekološki održiva područja.
Europska komisija je pripremila Priručnik za izradu Akcijskog plana energetski održivog
razvitka grada u cilju olakšanja njegove pripreme i provedbe u gradskim upravama te
uspoređivanja postignutih rezultata među europskim gradovima. Također, osim samih
ušteda energije i smanjenja emisija CO2, rezultati mjera i aktivnosti navedenih u SEAP-u
trebaju poticati stvaranje novih radnih mjesta kako bi se postigla ekonomska konkurentnost i
energetska neovisnost Grada Rovinja - Rovigno .
1.3.

Ciljevi revizije Akcijskog plana energetski održivog razvitka
(SEAP)

Revizija SEAP-a ima sljedeće dugoročne ciljeve:
 Unaprijediti sektore zgradarstva, prometa i javne rasvjete kroz provedbu mjera i
aktivnosti za smanjenje emisije CO2;
 Poticanje investicija u energetsku učinkovitost, obnovljive izvore energije i održivu
gradnju;
 Promociju načela održivosti u svim sektorima energetske potrošnje;
 Povećanje sigurnosti i diversifikacije energetske opskrbe;
 Smanjenje potrošnje energije i emisija CO2;
 Povećanje udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj proizvodnji energije.
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Uspješnim ispunjenjem postavljenih ciljeva, znatno će se unaprijediti gospodarski i
energetski razvitak Grada Rovinja – Rovigno, od čega će direktnu ili indirektnu korist
imati svi stanovnici.
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2. METODOLOGIJA IZRADE,
REVIZIJE SEAP-a

PROVEDBE

I

PRAĆENJA

Nakon pripremnih radnji, osnivanja i imenovanja Radne grupe i Koordinatora tijekom izrade
revizije SEAP-a, započinje izrada samog dokumenta koji se temelji na prikupljanju, analizi i
vrednovanju statističkih podataka kako bi se odredila kontrolna godina za daljnje izračune
emisija CO2.
Revizija SEAP-a Grada Rovinja – Rovigno obuhvaća sljedeće aktivnosti:
1. Određivanje kontrolne godine;
2. Prikupljanje podataka o energetskoj potrošnji po sektorima zgradarstva, prometa
i javne rasvjete (službe i strukture Grada Rovinja – Rovigno, ankete stanovništva i
pravnih subjekata, Informacijski sustav za gospodarenje energijom - ISGE, Centar
za vozila Hrvatske d.d., HEP ODS d.o.o. i Plinara d.o.o.)
3. Analizu energetske potrošnje po sektorima zgradarstva, prometa i javne rasvjete;
4. Određivanje prioritetnih sektora djelovanja prema rezultatima analize energetske
potrošnje;
5. Izradu Kontrolnog inventara emisija CO2;
6. Usporedbu Referentnog i Kontrolnog inventara emisija CO2;
7. Pregled realizacije mjera i aktivnosti za postizanje zacrtanih ciljeva smanjenja CO2
do 2020. godine preporučenih SEAP-om;
8. Pregled mjera i aktivnosti za postizanje zacrtanih ciljeva smanjenja CO 2 do 2030.
godine;
9. Procjenu smanjenja emisija CO2 do 2030. godine.

Sektori energetske potrošnje Grada Rovinja – Rovigno podijeljeni su, sukladno preporukama
Europske komisije, na:
 Zgradarstvo
Koje čine stambene i javne zgrade u vlasništvu Grada Rovinja – Rovigno, zgrade uslužnih i
komercijalnih djelatnosti na području grada te stambene (rezidencijalne) zgrade.
Ulazne podatke za sektor zgradarstva predstavljaju: broj i površina objekta, konstrukcijske i
energetske karakteristike objekta, potrošnja električne energije u objektima i potrošnja
ostalih energenata.
 Promet
Obuhvaća vozila u vlasništvu i korištenju Grada Rovinja – Rovigno i povezanih organizacija te
osobna i komercijalna vozila, pri čemu su podaci o registriranom broju vozila dobiveni od
Centra za vozila Hrvatske.
2019
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Prva aktivnost u izradi revizije SEAP-a Grada Rovinja – Rovigno je određivanje vremenskog
okvira provedbe, odnosno odabir kontrolne godine za koju će biti izrađen Kontrolni inventar
emisija CO2 za pojedine sektore neposredne potrošnje. Vremenski okvir provedbe Akcijskog
plana čini razdoblje od referentne do 2030. godine. Kao kontrolna godina za Grad Rovinj Rovigno izabrana je 2017. godina (MEI) jer su za navedenu godinu dostupni kvalitetni podaci
o energetskoj potrošnji većine sektora.

Ulazne podatke za analizu energetske potrošnje u sektoru prometa čine: struktura i
karakteristike voznog parka u vlasništvu i korištenju Grada Rovinja – Rovigno te potrošnja
raznih vrsta goriva voznog parka u vlasništvu Grada Rovinja – Rovigno. Zatim, broj i struktura
registriranih osobnih i kombiniranih vozila na osnovu čega će biti procijenjena prijeđena
kilometraža i pripadajuća potrošnja raznih vrsta goriva.
 Javnu rasvjetu
Sektor javne rasvjete čini mreža javne rasvjete u vlasništvu Grada Rovinja – Rovigno.
Potrebni podaci za analizu potrošnje energije u sektoru javne rasvjete grada su: struktura i
karakteristika mreže javne rasvjete i godišnja potrošnja električne energije.
Sistematsko prikupljanje i ažurna obrada prikupljenih podataka za kontrolnu godinu jedna je
od najvažnijih aktivnosti u izradi revizije SEAP-a. Preduvjet dobrom planiranju smanjenja
emisija CO2 u 2030. godini svakako su kvalitetni ulazni podaci prikupljeni od službi Grada
Rovinja – Rovigno, komunalnih društava, energetskih tvrtki i drugih izvora istraživanja kao
što je anketiranje dionika.
Kada su prikupljeni i sistematizirani podaci odabrane kontrolne godine pristupa se izradi
kontrolnog inventara emisija CO2 koja se za jedinice lokalne samouprave temelji na
metodologiji definiranoj u dokumentu: „How to Develop a Sustainable Energy Action Plan
(SEAP) – Guidebook, izdanom od strane EU 2010. godine. Nadalje, Kontrolni inventar emisija
izraditi će se prema IPCC protokolu Međuvladinog tijela za klimatske promjene
(Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) kao izvršnog tijela Programa za okoliš
Ujedinjenih naroda (United Nations Environment Programme - UNEP) i Svjetske
meteorološke organizacije (WMO) u provođenju Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o
promjeni klime (United Nation Framework Convention on Climate Change – UNFCCC).
Prilikom izračuna kontrolnog inventara emisija CO2 korišteni su sljedeći faktori:
Tabela 1. Faktori emisija CO2
Energent
Električna energija
Loživo ulje ekstra lako
Prirodni plin
Ukapljeni naftni plin
Ogrjevno drvo

Emisijski faktor (tCO2/kWh)
0,1581
0,2672
0,2023
0,2274
05

ENERGIJA U HRVATSKOJ – GODIŠNJI ENERGETSKI PREGLED 2017., ISSN 847-0602,
Energetski institut Hrvoje Požar, 2018., str. 233.
2
Narodne novine RH, Opći okvir za nacionalne akcijske planove za energetsku učinkovitost, Prilog B,
broj 71, 2015., str. 118
3
Narodne novine RH, Opći okvir za nacionalne akcijske planove za energetsku učinkovitost, Prilog B,
broj 71, 2015., str. 118
4
Narodne novine RH, Opći okvir za nacionalne akcijske planove za energetsku učinkovitost, Prilog B,
broj 71, 2015., str. 118
5
Narodne novine RH, Opći okvir za nacionalne akcijske planove za energetsku učinkovitost, Prilog B,
broj 71, 2015., str. 118. Pojašnjenje: Biomasa se odnosi na ogrjevno drvo, drvenu sječku, drvene
pelete, drvene brikete, drveni ugljen. Emisije CO2 pojavljuju se i kod spaljivanja biomase, ali se prema
IPCC preporukama one ne računaju jer se smatra da se radi o CO2 koji su biljke tijekom rasta
apsorbirale iz atmosfere.
2019
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1

Na osnovu provedene analize energetske potrošnje sektora jedinice lokalne samouprave i
pripadajućih emisija CO2 u kontrolnoj godini (MEI), prognoza energetske potrošnje kao i
brojnih drugih relevantnih čimbenika, identificiraju se aktivnosti energetske učinkovitosti i
korištenja obnovljivih izvora energije koje čine Plan mjera i aktivnosti SEAP-a. One će
obuhvatiti sektore zgradarstva, prometa i javne rasvjete, a prema konkretnoj situaciji u na
području grada Rovinja - Rovigno mjere mogu obuhvatiti i sljedeća područja: lokalnu
proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, planiranje korištenja gradskog zemljišta
(urbanističko planiranje, planiranje razvitka prometne infrastrukture, planiranje projekata
izgradnje i rekonstrukcije zgrada na načelima održive gradnje), zelenu javnu nabavu ili rad s
građanima i interesnim skupinama na obrazovanju, podizanju svijesti i njihovom aktivnom
uključenju u energetski održivi razvitak Grada Rovinja – Rovigno (energetsko savjetovanje,
dostupnost financijskih mehanizma stanovnika kako bi se potaknuli projekti energetske
učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i zaštite okoliša te ostale promotivne akcije i ankete,
itd.).
Sve predložene mjere i aktivnosti SEAP-a su u skladu s relevantnom legislativom na razini
Grada Rovinja – Rovigno, Istarske županije, Republike Hrvatske i Europske unije.
Prihvaćanje revizije SEAP-a kao službenog, provedbenog dokumenta Grada Rovinja –
Rovigno predstavlja ključni element za njegovu implementaciju te ostvarenje cilja smanjenja
emisija CO2. Izuzetno je bitno donositelje odluka uključiti u Proces izrade, provedbe i
praćenja revizije SEAP-a od samog početka.
Aktivnosti implementacije identificiranih mjera koje će omogućiti postizanje cilja smanjenja
emisija CO2 najteža je faza Procesa izrade, provedbe i praćenja revizije SEAP-a jer zahtjeva
najviše vremena, truda i znatna financijska sredstva.
Prihvaćanjem revizije SEAP-a kao službenog dokumenta Grada Rovinja – Rovigno službeno
kreće njegova provedba, koja je vrlo složena zadaća ovisna o brojnim gospodarskim,
socijalnim, društvenim, ekonomskim i tehničkim čimbenicima, a čija će uspješna realizacija
zahtijevati iznimno dobru organizaciju i suradnju između brojnih dionika na grada Rovinja –
Rovigno.
Faza praćenja i kontrole provedbe SEAP-a treba se istovremeno odvijati na nekoliko razina:
 Praćenje dinamike provedbe usvojenih mjera i aktivnosti;
 Praćenje i kontrola postavljenih ciljeva energetskih ušteda za svaku pojedinu mjeru;
 Praćenje i kontrola postignutih smanjenja emisija CO2 za svaku mjeru prema Planu.

12

Praćenje dinamike i uspješnosti provedbe Plana mjera i aktivnosti provodit će imenovani
predstavnici Grada.
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3. ANALIZA ENERGETSKE POTROŠNJE
ZGRADARSTVA U KONTROLNOJ GODINI

U

SEKTORU

Analiza energetske potrošnje u sektoru zgradarstva obuhvatit će podatke iz kontrolne godine
koji evidentiraju broj zgrada, njihovu površinu i potrošnju energenata u javnom vlasništvu.
Zatim za stambene zgrade u privatnom vlasništvu te za zgrade komercijalnog i uslužnog
sektora.

3.1

Analiza energetske potrošnje za zgrade u javnom vlasništvu

Za potrebe analize energetske potrošnje za sektor zgradarstva na području grada Rovinja –
Rovigno prikupljeni su podaci o potrošnji svih oblika energije u zgradama. Potrošnja energije
prikazana je u sljedećoj tabeli.
Tabela 2. Potrošnja energije zgrada u javnom vlasništvu u kontrolnoj 2017. godini.
Namjena zgrade

1
2

Javna uprava

3
4
5
6
7
8

9
10

Kultura

11
12
13
14
15
16
17

Kultura
Sport
Sport
Sport
Sport
Ostalo
Ostalo

18
2019

Predškolski i školski
odgoj
Predškolski i školski
odgoj
Predškolski i školski
odgoj
Predškolski i školski
odgoj
Predškolski i školski
odgoj
Predškolski i školski
odgoj

Ostalo

Naziv objekta
Gradska uprava - Trg
Matteotti 2
Gradska uprava - Trg
Matteotti 1a
Gradska uprava - Pietro
Bobicchio 1
Dječji vrtić Neven
Dječji vrtić Naridola
OŠ Jurja Dobrile
Osnovna škola Bernardo
Benussi
OŠ Vladimir Nazor
Pučko otvoreno učilište (u
sklopu Doma Kulture)
Gradska knjižnica Matija
Vlačić Ilirik
Zavičajni muzej grada
Rovinja - Rovigno
Dvorana Mlinovi
Dvorana Pionirski dom
Dvorana Valbruna
Dvorana Gimnazija
Komunalni servis d.o.o.
Rubini d.o.o.
Javna vatrogasna
postrojba
UKUPNO

Potrošnja energije (kWh)

211.548,10
14.821,00
7.567,00
455.166,53
94.460,12
519.140,34
186.458,72
196.526,32

8.941,00
46.869,00
35.775,72
49.111,00
5.585,00
55.381,00
169.350,00
397.197,00
31.906,00
89.471,84
2.575.275,69
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Zgrade u vlasništvu JLS /
Javni sektor

Napomena: pojedine zgrade nisu u vlasništvu Grada, ali su prikazane zbog zajedničkog
vođenja u sustavu ISGE.
Ukupna potrošnja energije u promatranim javnim zgradama iznosila je u kontrolnoj 2017.
godini 2.575.275,69 kWh.
3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

Slika 1. Potrošnja energije (kWh) u zgradama javnog sektora u kontrolnoj 2017. godini.
Osnovna škola Jurja Dobrile najveći je potrošač energije s ukupnom potrošnjom od
519.140,34 kWh/god. dok je dvorana Pionirski dom najmanji potrošač s potrošenih 5.585
kWh/god. energije. Potrošnja ostalih objekata u vlasništvu JLS prikazana je u gornjoj tabeli.
U nastavku se analizira energetska potrošnja stambenih zgrada.

3.2

Analiza energetske potrošnje za stambene zgrade

Analiza energetske potrošnje pokazuje da su stambene zgrade na području grada Rovinja –
Rovigno u kontrolnoj godini imale ukupnu potrošnju energije od 50.364.485,30 kWh, što
iznosi 6.599,12 kWh po kućanstvu, odnosno 65,54 kWh/m2.
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Dobiveni podaci za sektor stambenih zgrada pokazuju da na području grada Rovinja –
Rovigno prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine živi 14.294 stanovnika u
7.632 kućanstava te se može zaključiti da prosječno kućanstvo broji malo manje od dva
člana. Prema podacima ukupna površina stambenih zgrada u gradu iznosi 768.511,25 m2.
Odnosno, 100,70 m2 po kućanstvu.

Tijekom druge polovice 2018. godine provedena je anketa na području Grada te su
prikupljeni korisni podaci o potrošnji energije i mogućnostima za ostvarenje ušteda.
Temeljem dostupnih podataka o potrošnji energenata u kućanstvima, dobivenih od HEP ODS
d.o.o., Plinara d.o.o. i temeljem procjena iz provedene ankete na području Grada u sljedećoj
tabeli prikazuje se ukupna potrošnja energije u kućanstvima.
Tabela 3. Ukupna potrošnja energije (u kWh) u domaćinstvima u kontrolnoj 2017. godini.
Broj kućanstava
2
Površina (m )
Potrošnja el. en. (kWh/god)
Potrošnja LU EL (kWh/god)
Potrošnja UNP (kWh/god)
Potrošnja PP (kWh/god)
Potrošnja drva (kWh/god)
Ostali izvori (kWh/god)
(proizvodnja)
UKUPNO (kWh/god)

7.632,00
768.511,25
36.242.668
5.666.004,60
1.259.112,13
1.530.695,98
5.666.004,60
151.093,46
50.364,485,30

Prema prikupljenim izvorima, 71,96% ukupne potrošnje energije se odnosi na električnu
energiju, 11,25% na lož ulje ekstra lako, 2,50% na ukapljeni naftni plin (UNP), 3,04% na
prirodni plin, 11,25% na drva.

3,04%

11,25%

2,50%
El. en.
11,25%

LU EL
UNP
PP
71,96%

Drvo

Slika 2. Udio energenata u ukupno potrošenoj energiji kućanstava u kontrolnoj 2017. godini.

6

Sukladno Programu energetske obnove stambenih zgrada za razdoblje od 2013. do 2020. godine,
Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja RH.
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Nadalje, analizom potrošnje energije za zagrijavanje stambenih prostora i pripremu potrošne
tople vode (PTV), uz pretpostavku da 50% utrošene električne energije kućanstva troše za
zagrijavanje i klimatizaciju prostorija te pripremu PTV6 dobiveni su pokazatelji prikazani na
sljedećoj slici.

Drvo
PP
UNP
LU EL
El. en.
0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

Slika 3. Potrošnja energije za grijanje i PTV (kWh) prema vrsti energenta u kontrolnoj 2017.
godini.
Temeljem navedenog može se zaključiti da kućanstva na području grada Rovinja - Rovigno u
svakodnevnom životu i za zagrijavanje koriste električnu energiju, lož ulje ekstra lako i drvo
dok se UNP, prirodni plin i obnovljivi izvori koriste u manjem postotku, što predstavlja priliku
za daljnju diversifikaciju uporabe energenata na području grada.
U nastavku se analizira energetska potrošnja zgrada u komercijalnom i uslužnom sektoru.

3.3 Analiza energetske potrošnje za zgrade komercijalnog i uslužnog
sektora

16

Podaci za komercijalni i uslužni sektor prikupljeni su od Grada Rovinja – Rovigno, HEP ODS
d.o.o. i Plinara d.o.o., a obuhvaćaju ukupno 2.394 mjernih uređaja na ukupnoj površini
zgrada komercijalnog i uslužnog sektora od 1.999.455 m2. Tijekom druge polovice 2018.
godine provedena je anketa na području Grada te su prikupljeni korisni podaci o potrošnji
energije i mogućnostima za ostvarenje ušteda. Temeljem dostupnih podataka o potrošnji
energenata u zgradama komercijalnog i uslužnog sektora, dobivenim od HEP ODS d.o.o.,
Plinara d.o.o. te temeljem procjena iz provedene ankete na području Grada u sljedećoj tabeli
prikazuje se ukupna potrošnja energije u zgradama komercijalnog i uslužnog sektora.
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Tabela 4. Ukupna potrošnja energije (kWh) zgrada komercijalnog i uslužnog sektora u
kontrolnoj 2017. godini.
Pokazatelj

Komercijalni i uslužni

Broj mjernih uređaja

2.394

2

Površina (m )

1.999.455

Potrošnja el.en. (kWh/god)

54.029.626

Potrošnja LU EL (kWh/god)

8.764.674

Potrošnja UNP (kWh/god

1.947.705

Potrošnja PP (kWh/god)

4.401.537

Potrošnja drva (kWh/god)

8.764.674

Ostali izvori (kWh/god)
(proizvodnja)

233.725

UKUPNO (kWh/god)

77.908.217

Ukupna potrošnja energije zgrada za komercijalni i uslužni sektor iznosi 77.908.217 kWh,
odnosno 38,96 kWh/m2 površine.

Drvo

PP
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LU EL

El. en.
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Slika 4. Potrošnja energije (kWh) u zgradama komercijalnog i uslužnog sektora u kontrolnoj
2017. godini.

17

Ukupna potrošnja električne energije u zgradama komercijalnog i uslužnog sektora u
kontrolnoj godini iznosila je 77.908.217 kWh, potrošnja loživog ulja ekstra lako (LU EL)
iznosila je 8.764.674 kWh godišnje, potrošnja UNP 1.947.705 kWh, prirodnog plina (PP)
4.401.537 kWh. Ogrjevno drvo sudjeluje s godišnjom potrošnjom od 8.764.674 kWh.
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11,25%
5,65%
2,50%

El en.
LU EL
UNP

11,25%

PP
Drvo
69,35%

Slika 5. Udio energenta u ukupnoj potrošnji energije zgrada komercijalnog i uslužnog sektora
u kontrolnoj 2017. godini.
Prema potrošenim energentima u zgradama komercijalnog i uslužnog sektora električna
energija sudjeluje s 69,35% udjela, loživo ulje ekstra lako (LU EL) s 11,25% udjela. UNP s
2,50%, prirodni plin s 5,65% te drvo s 11,25%. Od HEP ODS d.o.o. su dobiveni objedinjeni
podaci za cjelokupno poduzetništvo na području Grada, tako da podaci o dobivenoj potrošnji
mogu imati određena odstupanja jer uključuju i neke poduzetnike koje se bave industrijom,
ali zbog specifičnog načina vođenja evidencije potrošnje za poduzetništvo HEP ODS d.o.o.
nije bio dostupan drugačiji podatak. Temeljem navedenog može se zaključiti da se u
zgradama komercijalnog i uslužnog sektora na području grada koristi električna energija,
drvo, lož ulje ekstra lako i prirodni plin dok se UNP koristi u manjem postotku, što predstavlja
priliku za daljnju diversifikaciju uporabe energenata na području grada.
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U nastavku se donosi zaključak za sva tri podsektora zgradarstva.
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3.4

Zaključak

Nakon provedene cjelokupne analize zgradarstva za javne zgrade, stambeni sektor te
komercijalne i uslužne zgrade dobiveni su podaci o potrošnji energije na cjelokupnom
području grada Rovinja - Rovigno. Izračun ukupne potrošnje prikazan je u sljedećoj tabeli.
Tabela 5. Ukupna potrošnja energije (kWh) u sektoru zgradarstva u kontrolnoj 2017. godini.
Pokazatelj

Javni

Stambeni

2

Površina (m )

Komercijalni i uslužni

UKUPNO

21.804

768.511

1.999.455

2.789.770

Potrošnja el. en. (kWh/god)

1.192.006

36.242.668

54.029.626

91.564.300

Potrošnja LU EL (kWh/god)

667.152

5.666.005

8.764.674

15.097.831

Potrošnja UNP (kWh/god)

32.455

1.259.112

1.947.705

3.239.273

583.663

1.530.696

4.401.537

6.515.896

0

5.666.005

8.764.674

14.430.679

0

151.093

233.725

384.818

2.575.276

50.364.485

77.908.217

130.847.978

Potrošnja PP (kWh/god)
Potrošnja drva (kWh/god)
Ostali izvori (proizvodnja)
(kWh/god)
UKUPNO (kWh/god)

Potrošnja energije prema vrsti energenta i prema sektorima prikazana je na sljedećoj slici.
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Slika 6. Potrošnja energije (kWh) prema vrsti energenta i po sektorima zgradarstva
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Potrošnja električne energije u kontrolnoj godini iznosila je 91.564.300 kWh, loživo ulje
ekstra lako (LU EL) 15.097,831 kWh, UNP 3.239.273 kWh, prirodni plin 6.515.896 kWh, drvo
14.430.679 kWh.
Prema omjeru potrošnje u podsektorima zgradarstva, u kontrolnoj godini stambeni je sektor
trošio 38,49% ukupne energije, dok je komercijalni i uslužni sektor trošio 59,54% ukupne
energije, a 1,97% energije se odnosilo na potrošnju energije zgrada u javnom sektoru. Udio
ukupne potrošnje u zgradarstvu prikazan je na sljedećoj slici.
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Slika 7. Udio ukupne potrošnje energije u zgradarstvu na području grada Rovinja – Rovigno
po sektorima
Komercijalno i uslužni sektor je u kontrolnoj godini imao najveću ukupnu potrošnju u iznosu
od 77.908.217 kWh dok je potrošnja energije stambenog sektora iznosila 50.364.485 kWh
energije uz potrošnju zgrada u gradskom vlasništvu od 2.575.276 kWh.
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Dani podaci ukazuju da je u sektoru zgradarstva najveća potrošnja u zgradama komercijalnog
i uslužnog podsektora, nakon čega slijedi potrošnja u stambenim zgradama te zgradama u
gradskom vlasništvu. Obzirom da značajan udio u potrošnji energije predstavlja električna
2019
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Slika 8. Ukupna potrošnja energije u zgradarstvu (kWh) po sektorima u kontrolnoj 2017.
godini.

energija, budući smjer razvoja bi trebao povećati udio obnovljivih izvora energije korištene
za zadovoljavanje energetskih potreba u sektoru zgradarstva. Istovremeno treba raditi na
smanjenju potrošnje u sektoru zgradarstva, provedbom niza mjera i akcija koje će biti dane u
jednom od idućih poglavlja. Pritom komercijalni i uslužni te stambeni sektor imaju ključnu
ulogu u ostvarivanju danih ciljeva, obzirom na udjele u ukupnoj potrošnji, pri čemu zgrade
javnog sektora trebaju biti primjeri dobre prakse za ostvarivanje ušteda.
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U nastavku se analizira energetska potrošnja prometnog sektora.
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4. ANALIZA ENERGETSKE POTROŠNJE
PROMETA U KONTROLNOJ GODINI

U

SEKTORU

Analiza energetske potrošnje u sektoru prometa obuhvatit će podatke iz kontrolne godine
koji evidentiraju vozni park u vlasništvu Grada Rovinja – Rovigno i povezanih organizacija te
osobna i komercijalna vozila i njihovu godišnju potrošnju goriva. Kontrolni inventar za
cestovni promet na području grada Rovinja – Rovigno obuhvaća: osobna vozila, mopede i
motocikle, teretna i radna vozila te vozila u vlasništvu Grada Rovinja - Rovigno i povezanih
organizacija.

4.1 Vozni park u vlasništvu Grada Rovinja – Rovigno i povezanih
organizacija
Grad Rovinj - Rovigno i povezane organizacije u vlasništvu imaju vozila prikazana sljedećom
tablicom, s prikazanim ukupnim brojem vozila te ukupnom potrošnjom goriva po
kategorijama:
Tabela 6. Potrošnja goriva za vozila u vlasništvu Grada Rovinja – Rovigno i povezanih
organizacija u kontrolnoj 2017. godini.
VRSTA VOZILA
Osobni automobil
Moped i motocikl
Teretno/radno vozilo
UKUPNO

Broj vozila na
benzin
9
23
9
41

Broj utrošenih
litara benzina
11.812
13.193
9.546
34.551

Broj vozila na
dizel
41
0
50
91

Broj utrošenih
litara dizela
24.592
0
50.494
75.087

Ukupna
potrošnja (kWh)
342.978
109.501
582.157
1.034.636

Napomena: od navedenih vozila, broj vozila Gradske uprave iznosi 5 vozila u kategoriji osobni
automobil i 7 vozila u kategoriji moped i motocikl

Ukupna potrošnja navedenih vozila u kontrolnoj godini iznosila je 1.034.636 kWh.
Provedenom analizom utvrđeno je da Grad i povezane organizacije uglavnom koriste
dizelska vozila (68,94%), dok ostatak predstavljaju benzinska vozila (31,06%). Ukupnu
potrošnju čine kategorije osobni automobili, mopedi i motocikli, teretna i radna vozila.

4.2

Javni prijevoz, osobna i komercijalna vozila

7

Narodne novine RH, Opći okvir za nacionalne akcijske planove za energetsku učinkovitost, 16.4.
Referentne vrijednosti, broj 71, 2015, str. 81
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Sektor javni prijevoz, osobna i komercijalna vozila čine kategorije: autobusi, osobna vozila,
mopedi i motocikli te teretna i radna vozila. Putem dostupnih podataka o broju vozila na
području grada Rovinja - Rovigno izveden je proračun ukupne potrošnje goriva u kontrolnoj
godini temeljem referentnih vrijednosti7.

Od prometnih usluga na području Grada valja istaknuti: prijevoz putnika javnim linijskim
autobusima, rent-a-car službe, taksi službu te ostale usluge prijevoza (najam bicikla, najam
električnih romobila i sl.).
Autobusni promet se odvija prigradskim, županijskim i državnim autobusnim linijama. Pored
ovih linija, na području grada Rovinja - Rovigno tijekom školske nastave prometuje školski
autobus. Međugradski autobusni promet povezuje Rovinj - Rovigno sa svim općinskim
središtima županije i svim većim gradovima na području države. Broj međugradskih linija je u
ljetnim mjesecima multipliciran. Sezonske linije lokalnog linijskog prijevoza (1.6. – 15.9.) za
koje je grad Rovinj - Rovigno dodijelio koncesiju jesu:
1. Linija 1. Amarin – Valdaliso – Bolnica „Prim.dr. Martin Horvat“ - ul. B.Brajković - Okretište
«Stara hladnjača» - Trg na Lokvi - Okretište „Stara hladnjača“ – ul. B. Brajković - Bolnica
„Prim.dr. Martin Horvat“ – Valdaliso – Amarin.
2. Linija 2. Valalta – ul. B.Brajković - Okretište «Stara hladnjača» - Trg na Lokvi - Okretište
«Stara hladnjača» - ul. B.Brajković – Valalta.
3. Linija 3. Polari - Villas Rubin – ul. S. Radića (naselje Centener) - ul. S.Radića (pokraj
Istarskog Vodovoda) - Trg na Lokvi – ul. S.Radića (pokraj Istarskog Vodovoda) – ul. S.Radića (naselje Centener) - Villas Rubin – Polari.
Obavljanje autotaksi prijevoza na području grada Rovinja - Rovigno, regulirano je Zakonom o
prijevozu u cestovnom prometu (NN RH br. 41/18). Za obavljanje autotaksi prijevoza na
području grada Rovinja - Rovigno, potrebno je ishoditi dozvolu pri nadležnom Upravnom
odjelu za komunalno gospodarstvo i izgradnju. U 2017. godini, bilo je aktivno 16 autotaksi
prijevoznika koji imaju dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza na području grada Rovinja Rovigno.
Prema podacima dobivenim od Centra za vozila Hrvatske ukupno je tijekom kontrolne
godine bilo registrirano 10.083 vozila. Od tog broja, većina vozila koristila je benzin kao
pogonsko gorivo, njih 6.590, dok je 3.493 vozila koristilo dizel te 248 UNP. U sljedećoj tabeli
prikazuje se potrošnje goriva prema vrsti goriva po kategorijama.
Tabela 7. Potrošnja goriva za vozila u kontrolnoj 2017. godini u litrama.

Osobni automobil
Moped i motocikl
Teretno i radno vozilo
Autobus
Ostala vozila L kategorije
UKUPNO

Broj vozila prema vrsti goriva
Benzin
Dizel
UNP
2.828
242
4.191

Ukupna god. potrošnja (lit)
Benzin
Dizel
UNP
3.043.404
3.208.735
337.756

2.294

0

0

163.512

0

0

69

652

6

109.759

2.705.121

17.807

0

11

0

0

186.332

0

36

2

0

2.136

0

0

6.590

3.493

248

3.318.811

6.100.187

355.563

Ukupna potrošnja navedenih vozila u kontrolnoj godini iznosila je 9.774.561 litara, od čega
veći udio predstavlja potrošnja dizela (62,41%), dok je ostatak potrošnja benzina (33,95%),
dok UNP predstavlja udio od 3,64%. Ukupnoj potrošnji najviše doprinosi kategorija osobni
automobili s 67,42% te kategorija teretna i radna vozila s 28,98%. Preostale kategorije, koje
2019
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VRSTA VOZILA

obuhvaćaju mopede i motocikle, autobuse te ostala vozila L kategorije, imaju udio od 3,60%
u ukupnoj potrošnji.
U nastavku se donosi zaključak za sektor prometa.

4.3

Zaključak

U sljedećoj tabeli prikazuje se ukupna potrošnja goriva svih vozila u gradu Rovinju - Rovigno,
uključujući i vozila u vlasništvu Grada i povezanih organizacija.
Tabela 8. Ukupna potrošnja energije u sektoru prometa u kontrolnoj 2017. godini u kWh.
VRSTA VOZILA
Osobni automobil
Moped i motocikl
Teretno i radno vozilo

Ukupna god. potrošnja (kWh)
Benzin
Dizel
25.260.255
31.958.997

59.657.849

1.357.149

0

0

1.357.149

910.996

26.943.002

128.567

27.982.564

0

1.855.866

0

1.855.866

17.729

0

0

17.729

27.546.129

60.757.865

2.567.164

90.871.158

Autobus
Ostala vozila L kategorije
UKUPNO

UKUPNO (kWh)
UNP
2.438.597

Ukupna potrošnja vozila iznosila je 90.871.158 kWh energije. Temeljem iznesenih
pokazatelja može se zaključiti da najveći doprinos ukupnoj potrošnji u sektoru prometa na
području grada Rovinja - Rovigno daju kategorije osobnih automobila (65,65%) te teretnih i
radnih vozila (30,79%), dok preostali manji udio (3,55%) čini doprinos kategorija moped i
motocikl, autobusi te ostala vozila L kategorije. Ukupno promatrano, dizel je bio
najzastupljenije gorivo u prometu grada Rovinja - Rovigno gdje je njegova ukupna potrošnja
zauzimala 66,86%, dok je potrošnja benzina bila zastupljena s 30,31%, a UNP s 2,83%.
2,83%

30,31%

66,86%

Dizel

UNP

Slika 9. Udio goriva u ukupnoj potrošnji energije u sektoru prometa u kontrolnoj 2017. godini
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Benzin

25

U nastavku se analizira potrošnja energije u javnoj rasvjeti na području grada Rovinja –
Rovigno.
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5. ANALIZA ENERGETSKE POTROŠNJE U SEKTORU JAVNE
RASVJETE U KONTROLNOJ GODINI
Javna rasvjeta analizirana je prema podacima o potrošnji dobivenim od HEP ODS d.o.o. Javna
rasvjeta se koristi za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselja,
nerazvrstanih cesta, trgova i pješačkih zona.
Sektor javne rasvjete na području grada Rovinja - Rovigno je prepoznat kao sektor u kojem
investicije doprinose uštedama i povećanju sigurnosti kretanja na javnim površinama.

5.1

Javna rasvjeta

Sustav javne rasvjete na području grada Rovinja – Rovigno čine svjetiljke raspoređene na 56
mjernih mjesta. Javna rasvjeta se koristi za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje
prolaze kroz naselja, nerazvrstanih cesta, trgova i pješačkih zona.
Dobiveni podaci od HEP ODS d.o.o. za mjerna mjesta javne rasvjete na području grada
Rovinja – Rovigno iz kontrolne godine ukazuju da je godišnja potrošnja javne rasvjete bila
kako slijedi:
godišnja potrošnja (kontrolna godina) 2.240.954 kWh.

5.2

Zaključak

26

Pretpostavlja se da će opseg javne rasvjete i dalje rasti, stoga je važno u pojam izgradnje
sustava uvesti trajno praćenje kvalitete. Kvaliteta podrazumijeva osmišljavanje politike javne
rasvjete, kojom će se odrediti:
 nivo potrebne osvijetljenosti pojedinih područja (optimalno korištenje električne
energije);
 kvaliteta rasvjetnih tijela (smanjenje troškova održavanja);
 osmišljavanje sustava održavanja javne rasvjete (zamjena rasvjetnih tijela i
održavanje prometnica-rezanje grana i sl.);
 odabir tipa svjetiljke u skladu s trenutnim trendovima u javnoj rasvjeti;
 redovna provedba energetskog pregleda javne rasvjete.
U nastavku se daje kontrolni inventar emisija CO2 po sektorima u kontrolnoj 2017. godini
grada Rovinja - Rovigno.
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6. KONTROLNI INVENTAR EMISIJA CO2 PO SEKTORIMA U
KONTROLNOJ GODINI
Kontrolni inventar emisija CO2 jedinice za područje grada Rovinja – Rovigno izrađen je za
2017. kontrolnu godinu. Glavni kriterij prilikom odabira kontrolne godine bila je
raspoloživost podataka potrebnih za proračun emisija CO2. Inventar je obuhvatio tri sektora
finalne potrošnje energije: zgradarstvo, promet i javnu rasvjetu, a u skladu s klasifikacijom
sektora prema preporukama Europske komisije. Proračunom su obuhvaćene izravne emisije
(iz izgaranja goriva) i neizravne emisije (iz potrošnje električne energije i topline) koje su
posljedica ljudskih djelatnosti. Kontrolni inventar emisija CO2 za područje grada Rovinja –
Rovigno izrađen je prema protokolu Međuvladinog tijela za klimatske promjene
(Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) kao izvršnog tijela Programa za okoliš
Ujedinjenih naroda (UNEP) i Svjetske meteorološke organizacije (WMO) u provođenju
Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (United Nation Framework
Convention on Climate Change – UNFCCC). Hrvatska se ratificiranjem protokola iz Kyota
2007. godine obvezala na praćenje i izvještavanje o emisijama onečišćujućih tvari u
atmosferu prema IPCC protokolu, pa je on kao nacionalno priznat protokol korišten i za
izradu Kontrolnog inventara emisija CO2 za područje grada Rovinja - Rovigno .

6.1

Kontrolni inventar emisija CO2 za sektor zgradarstva

Kontrolni inventar emisija CO2 za sektor zgradarstva za područje grada Rovinja – Rovigno
podijeljen je na tri osnovne skupine:
 Zgrade u vlasništvu Grada Rovinja – Rovigno;
 Stambeni sektor;
 Zgrade komercijalnih i uslužnih djelatnosti.
Temeljem ukupne godišnje potrošnje goriva, koja je za sve promatrane zgrade u kontrolnoj
2017. godini iznosila 153.313.064 kWh te uz primjenu emisijskih faktora izračunata je emisija
CO2 u tonama za sektor zgradarstva na području grada Rovinja - Rovigno u sljedećoj tabeli.
Tabela 9. Ukupna emisije tona CO2 sektora zgradarstva u kontrolnoj 2017. godini (MEI).

Površina m2

Javni

Stambeni

Komercijalni i
uslužni

UKUPNO

21.804,00

768.511,00

1.999.455,00

2.789.770,00

Električna energija (tCO2/god)

204,14

5.726,34

8.536,68

14.467,16

LU EL (tCO2/god)

178,13

1.512,82

2.340,17

4.031,12

7,37

285,82

442,13

735,31

117,90

309,20

889,11

1.316,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23,87

36,93

60,80

507,53

7.810,31

12.171,16

20.489,00

UNP (tCO2/god)
PP (tCO2/god)
Drva (tCO2/god)
Ostali izvori (tCO2/god)
UKUPNO (tCO2/god)
2019

(smanjenje
emisija)
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POKAZATELJ

Ukupna emisija CO2 koju su emitirale javne, stambene zgrade i zgrade komercijalnog i
uslužnog sektora u kontrolnoj godini iznosila je 20.489,00 tona CO2.

6.2

Kontrolni inventar emisija CO2 za sektor prometa

Kontrolni inventar emisija CO2 iz sektora prometa za područje grada Rovinja – Rovigno
podijeljen je u dvije osnovne skupine:
 Vozni park u vlasništvu Grada Rovinja – Rovigno;
 Osobna i komercijalna vozila.
Temeljem ukupne godišnje potrošnje goriva u kontrolnoj godini i emisijskog faktora
izračunata je emisija CO2 u tonama za sektor prometa na području grada Rovinja - Rovigno i
prikazana u sljedećoj tabeli.
Tabela 10. Ukupna emisija CO2 u tonama za sektor prometa u kontrolnoj 2017. godini (MEI).
Sektor
Vozila u vlasništvu Grada
Rovinja
–
Rovigno
i
povezanih organizacija
Osobna i komercijalna vozila
UKUPNO

Emisija t CO2/god.
Br. vozila
132,00

Benzin
71,69

Dizel
199,68

10.199,00

6.814,84

10.331,00

6.886,53

UNP
0,00

UKUPNO
271,37

16.022,67

582,75

23.420,26

16.222,35

582,75

23.691,63

Ukupnu emisiju CO2 koju su emitirala vozila u vlasništvu Grada Rovinja – Rovigno i povezanih
organizacija, osobna i komercijalna vozila uz uporabu benzina i dizela, u kontrolnoj 2017.
godini iznosila su 23.691,63 tona CO2.

6.3

Kontrolni inventar emisija CO2 za sektor javne rasvjete

Emisija sektora javne rasvjete obuhvaća neizravnu emisiju CO2 koja nastaje zbog potrošnje
električne energije. Neizravna emisija CO2 proračunava se preko emisijskog faktora koji je
specifičan za Republiku Hrvatsku i iznosi 0,158 kgCO2/kWh. Emisijski faktor izračunat je kao
prosjek emisijskih faktora niza od nekoliko godina dobivenih dijeljenjem emisije CO2 iz
termoelektrana HEP-a i proizvedene električne energije po godini. Činjenica da se u Republici
Hrvatskoj proizvodi znatan udio ukupne električne energije u hidroelektranama, objašnjava
relativno nizak emisijski faktor s obzirom na prosjek EU 28.
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Temeljem ukupne godišnje potrošnje električne energije javne rasvjete u kontrolnoj 2017.
godini i emisijskog faktora, izračunata je emisija CO2 u tonama za područje grada Rovinja Rovigno koja se prikazuje u sljedećoj tabeli.
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Tabela 11. Potrošnja električne energije i emisija CO2 javne rasvjete u kontrolnoj 2017.
godini (MEI).
Sektor

Potrošnja el.en.
en.
MWh

Emisijski faktor

Emisija

t CO2/MWh

t CO2/god.

2.240,95

0,158

Javna rasvjeta

354,07

Ukupna potrošnja električne energije javne rasvjete u kontrolnoj 2017. godini iznosila je
2.240,95 MWh što odgovara emisiji od 354,07 t CO2.

6.4

Ukupni kontrolni inventar emisija CO2

Kontrolni inventar emisija CO2 za područje grada Rovinja – Rovigno obuhvaća izravne emisije
CO2 nastale izgaranjem energenata i neizravnu emisiju CO2 iz potrošnje električne energije za
sektore zgradarstva, prometa i javne rasvjete u 2017. godini. Sljedeća tabela prikazuje
emisije CO2 po sektorima i vrsti energenta.
Tabela 12. Ukupne emisije CO2 u tonama prema sektoru i vrsti energenta u kontrolnoj 2017.
godini (MEI).
Emisije t CO2 /god.
Energent
Električna energija
Benzin
Dizel
UNP
PP
Loživo ulje EL
Drvo za ogrjev
UKUPNO
Udio sektora %
Ostali
izvori
(smanjenje)
UKUPNO s ostalim
izvorima

Zgradarstvo

Promet

Javna rasvjeta

UKUPNO

Udio po
energentima

14.467,16
0,00
0,00
735,31
1.316,21
4.031,12
0,00
20.549,81
46,08%

0,00
6.886,53
16.222,35
582,75
0,00
0,00
0,00
23.691,63
53,13%

354,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
354,07
0,79%

14.821,23
6.886,53
16.222,35
1.318,06
1.316,21
4.031,12
0,00
44.595,51
100,00%

33,23%
15,44%
36,38%
2,96%
2,95%
9,04%
0,00%
100,00%
100,00%

60,80

0,00

0,00

60,80

-

20.489,00

23.691,63

354,07

44.534,70

-
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Ukupna emisija CO2 u kontrolnoj 2017. godini iznosila je 44.595,51 tona, što predstavlja
kontrolni iznos emisije za daljnje planiranje smanjenja emisija.
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Slika 10. Emisije CO2 (t) prema sektoru i vrsti energenta u kontrolnoj 2017. godini (MEI).
Najveću emisiju CO2 je imao sektor prometa 23.691,63 t CO2 što iznosi 53,13%, a sektor
zgradarstva je emitirao 20.549,81 t CO2 što predstavlja 46,08%. Najmanji udio u emisiji je
imala javna rasvjeta, samo 0,79% ili 354,07 t CO2.
0,79%

46,08%
53,13%

Zgradarstvo

Promet

Javna rasvjeta

U ukupnoj emisiji CO2, najveći doprinos ima dizel gorivo 36,38% koje zajedno s udjelom
benzinskog goriva od 15,44% čini 51,82%, od čega se oba energenta koriste u sektoru
prometa. Nakon toga slijedi električna energija s 33,23% te se koristi u sektorima zgradarstva
i javne rasvjete. Preostali energenti, UNP, prirodni plin i loživo ulje ekstra lako čine zajedno
14,95%,. Slijedom navedenog, može se zaključiti da značajne emisije dolaze iz sektora
prometa, gdje ujedno postoje i najveće prilika za uštedu energije i smanjenje emisija CO 2.
Obzirom na trendove elektrifikacije prometa te integracije u elektroenergetski sustav
postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije, može se očekivati da će u narednom
razdoblju rasti udio električne energije u ukupnoj potrošnji te da će povećanje energetske
2019
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Slika 11. Udio sektora u ukupnim emisijama CO2 u kontrolnoj 2017. godini (MEI).

učinkovitosti rezultirati smanjenjem potrošnje energije i emisija CO2. Istovremeno, smanjivat
će se udio energije iz fosilnih goriva, što je u skladu s projekcijama na globalnoj razini.
0,00%
2,95%
2,96%

9,04%

33,23%

36,38%
15,44%

Električna energija

Benzin

Dizel

UNP

PP

Loživo ulje EL

Drvo za ogrjev

Slika 12. Udio energenta u ukupnoj emisiji CO2 u kontrolnoj 2017. godini (MEI).
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Kontrolni inventar emisija CO2 za područje grada Rovinja – Rovigno poslužit će kao polazna
točka za daljnju izradu mjera i aktivnosti smanjenja emisija i energetske potrošnje u
sektorima zgradarstva, prometa i javne rasvjete.
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7. USPOREDBA
REFERENTNOG
INVENTARA EMISIJA CO2

I

KONTROLNOG

Kao mjera uspješnosti provedbe postojećeg SEAP-a, na sljedećim tabelama je dana
usporedba potrošnje energije i emisija CO2 po sektorima za referentnu 2010. godinu (BEI) i
kontrolnu 2017. godinu (MEI).
Tabela 13. Ukupna potrošnja (MWh) prema sektoru i vrsti energenta u referentnoj 2010.
godini.
Energent
Električna energija
Benzin
Dizel
UNP
PP
Loživo ulje EL
Drvo za ogrjev
Ostali izvori (proizvodnja)
UKUPNO
Udio sektora %

Zgradarstvo
101.088,00
52,00%

Promet
91.368,00
47,00%

Energija (MWh) / god.
Javna rasvjeta UKUPNO
62.208,00
33.048,00
56.376,00
5.832,00
31.104,00
5.832,00
1.944,00 194.400,00
1,00%
100,00%

Udio po energentima
32,00%
17,00%
29,00%
3,00%
0,00%
16,00%
3,00%
-

Tabela 14. Ukupna potrošnja (MWh) prema sektoru i vrsti energenta u kontrolnoj 2017.
godini.
Zgradarstvo
91.564,30
0,00
0,00
3.239,27
6.515,90
15.097,83
14.430,68
384,82
130.847,98
58,42%

Energija (MWh) / god.
Promet
Javna rasvjeta
0,00
2.240,95
27.546,13
0,00
60.757,87
0,00
2.567,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.871,16
2.240,95
40,57%
1,00%

UKUPNO
93.805,25
27.546,13
60.757,87
5.806,44
6.515,90
15.097,83
14.430,68
384,82
223.960,09
100,00%

Udio po energentima
41,88%
12,30%
27,13%
2,59%
2,91%
6,74%
6,44%
0,17%
100,00%
-
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Energent
Električna energija
Benzin
Dizel
UNP
PP
Loživo ulje EL
Drvo za ogrjev
Ostali izvori (proizvodnja)
UKUPNO
Udio sektora %
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Tabela 15. Ukupne emisije t CO2 prema sektoru i vrsti energenta u referentnoj 2010. godini
(BEI).
Energent
Električna energija
Benzin
Dizel
UNP
PP
Loživo ulje EL
Drvo za ogrjev
UKUPNO
Udio sektora %
Ostali izvori (smanjenje)
UKUPNO s OIE

Zgradarstvo
34.009,00
54,00%
34.009,00

Emisije t CO2 /god.
Promet
Javna rasvjeta
27.835,00
628,00
45,00%
1,00%
27.835,00
628,00

UKUPNO
23.739,36
17.492,16
9.370,80
1.874,16
9.995,52
62.472,00
100,00%
62.472,00

Udio po energentima
38,00%
28,00%
15,00%
3,00%
0,00%
16,00%
0,00%
100%
-

Tabela 16. Ukupne emisije t CO2 prema sektoru i vrsti energenta u kontrolnoj 2017. godini
(MEI).
Energent
Električna energija
Benzin
Dizel
UNP
PP
Loživo ulje EL
Drvo za ogrjev
UKUPNO
Udio sektora %
Ostali izvori (smanjenje)
UKUPNO s OIE

Zgradarstvo
14.467,16
0,00
0,00
735,31
1.316,21
4.031,12
0,00
20.549,81
46,08%
60,80
20.489,00

Emisije t CO2 /god.
Promet
Javna rasvjeta
0,00
354,07
6.886,53
0,00
16.222,35
0,00
582,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.691,63
354,07
53,13%
0,79%
0,00
0,00
23.691,63
354,07

UKUPNO
14.821,23
6.886,53
16.222,35
1.318,06
1.316,21
4.031,12
0,00
44.595,51
100,00%
60,80
44.534,70

Udio po energentima
33,23%
15,44%
36,38%
2,96%
2,95%
9,04%
0,00%
100,00%
-
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Sljedeće slike prikazuju godišnju potrošnju energije i emisije CO2 po sektorima u referentnoj
2010. godini (BEI) i kontrolnoj 2017. godini (MEI).
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Slika 13. Godišnja potrošnja energije po sektorima u referentnoj 2010. godini i kontrolnoj
2017. godini.
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Slika 14. Godišnja emisija CO2 po sektorima u referentnoj 2010. godini (BEI) i kontrolnoj 2017. godini
(MEI).

𝑃𝑝 =

2019

𝑃𝑘−𝑃𝑟
𝑃𝑟

× 100

(1)
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Kako bi se odredilo postotno smanjenje odnosno povećanje godišnje potrošnje energije i emisija CO2,
korišteni su sljedeći izrazi:

𝐸𝑝 =

𝐸𝑘−𝐸𝑟
𝐸𝑟

× 100

(2)

Gdje su:
Pp, Pr, Pk – promjena potrošnje energije, potrošnja energije u referentnog godini i potrošnja
energije u kontrolnoj godini;
Er, Er, Ek – promjena emisije CO2, emisija CO2 u referentnog godini i emisija CO2 kontrolnoj godini.

Tabela 17. Potrošnja i promjena godišnje potrošnje energije po sektorima
Zgradarstvo

Promet

Javna rasvjeta

UKUPNO

Referentna 2010. godina (MWh/god)
Kontrolna 2017. godina (MWh/god)

101.088,00
130.847,98

91.368,00
90.871,16

1.944,00
2.240,95

194.400,00
223.960,09

Promjena (%)

29,44%

-0,54%

15,28%

15,21%

Usporedbom potrošnje energije po sektorima u referentnoj 2010. godini i kontrolnoj 2017.
godini, vidljivo je da je došlo do povećanja godišnje potrošnje u sektoru zgradarstva sa
101.088,00 na 130.847,98 MWh (+29,44%), dok je u sektoru prometa došlo do smanjenja sa
91.368,00 MWh na 90.871,16 MWh (-0,54%), a u sektoru javne rasvjete je došlo do
povećanja sa 1.944,00 MWh na 2.240,95 MWh (+15,28%). U kontrolnoj je godini u odnosu
na referentnu godinu došlo do povećanja ukupne potrošnje energije sa 194.400,00 MWh na
223.960,09 MWh (+15,21%).
Tabela 18. Promjena godišnje emisije CO2 po sektorima
Referentna 2010. godina (t CO2/god)
Kontrolna 2017. godina (t CO2/god)
Promjena (%)

Zgradarstvo
34.009,00
20.549,81
-39,58%

Promet
27.835,00
23.691,63
-14,89%

Javna rasvjeta
628,00
354,07
-43,62%

UKUPNO
62.472,00
44.595,51
-28,62%

Usporedbom emisija CO2 po sektorima u referentnoj (BEI) i kontrolnoj 2017. godini (MEI),
vidljivo je da je došlo do smanjenja godišnje emisije CO2 u sektoru zgradarstva sa 34.009,00
tCO2 na 20.549,81 tCO2 (-39,58%) te u sektoru prometa sa 27.835,00 tCO2 na 23.691,63 tCO2
(-14,89%), kao i u sektoru javne rasvjete sa 628,00 tCO2 na 354,07 tCO2 (-43,62%). U
kontrolnoj je godini odnosu na referentnu godinu došlo do smanjenja ukupne emisije CO 2 sa
62.472,00 tCO2 na 44.595,51 tCO2 (-28,62%).

Ulazni podaci za sektor prometa su broj registriranih vozila pri Centru za vozila Hrvatske po
kategorijama s pripadnim brojem prijeđenih kilometara te prosječne potrošnje goriva po
kategorijama, kao i podaci o potrošnji vozilima u vlasništvu Grada Rovinja – Rovigno i
povezanih organizacija. Izračun ukazuje na smanjenje potrošnje energije i emisije CO2 u
kontrolnoj u odnosu na referentnu godinu.
2019
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U kontrolnoj godini su izračunom potrošnje energije i emisija CO2 obuhvaćeni objekti u
vlasništvu Grada Rovinja – Rovigno, čija se potrošnja evidentira u Informacijskom sustavu
gospodarenja energijom, dok je za ostale objekte sektoru zgradarstvu potrošnja pojedinih
energenata izračunata prema raspodjeli odgovora u anketnom istraživanju, a u odnosu na
podatke o ukupnoj potrošnji električne energije i prirodnog plina dobivene od HEP ODS
d.o.o. i Plinara d.o.o. Rezultati proračuna ukazuju da je došlo do povećanja potrošnje
energije i smanjenja emisija CO2 u kontrolnoj u odnosu na referentnu godinu, obzirom na
drugačiju raspodjelu udjela energenata.

U sektoru javne rasvjete je došlo do povećanje potrošnje energije i smanjenja emisija CO 2 u
kontrolnoj u odnosu na referentnu godinu, s ulaznim podacima o potrošnji električne
energije dobivenim od HEP ODS d.o.o.
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Povećanje potrošnje energije u sektoru zgradarstva uz smanjenja emisija CO2 ukazuje na
potrebu provedbe mjera i aktivnosti za smanjenje potrošnje energije u sektoru zgradarstva,
kao i neznatno smanjenje potrošnje energije u sektoru prometa uz smanjenja emisija CO2,
obzirom na značajan apsolutni i relativni doprinos u ukupnoj potrošnji oba sektora.
Povećanje potrošnje električne energije u sektoru javne rasvjete, uz istovremeno smanjenje
emisija CO2 je u skladu s povećanjem broja rasvjetnih tijela, koja su energetski učinkovitija u
odnosu na ona u referentnoj godini. Sveukupno, rezultati proračuna ukazuju na povećanje
potrošnje energije uz istovremeno smanjenje emisija CO2 u kontrolnoj u odnosu na
referentnu godinu. Pritom je potrebno napomenuti da je u odnosu na referentnu godinu
2010. emisijski faktor za električnu energiju s 0,376 kgCO2/kWh u kontrolnoj godini 2017.
smanjen na 0,158 kgCO2/kWh, što značajno utječe na rezultat izračuna emisija. Dakle, uslijed
rasta životnog standarda raste potrošnja energije neovisno o ulaganju u energetsku
učinkovitost. Istovremeno, energetski miks za proizvedenu odnosno potrošenu električnu
energiju je sve „zeleniji“ što rezultira smanjenjem emisija CO2.
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8. ANALIZA PROVEDBE MJERA
SMANJENJE EMISIJA CO2

I

AKTIVNOSTI

ZA

Sukladno iznesenoj metodologiji, a u skladu s preporukama Europske komisije, SEAP-om su
identificirane mjere energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za
sektore zgradarstva, prometa i javne rasvjete na područje grada Rovinja – Rovigno koje će
doprinijeti smanjenju emisija CO2 do 2020. godine. Sve mjere, po sektorima, proizlaze iz
nacionalne legislative, a usklađene su s regionalnim planom razvoja Istarske županije i Grada
Rovinja – Rovigno. Svaka mjera analizira se ekonomsko-energetskom isplativosti do 2020.
godine te se iznosi: opis mjera, procjene uštede energije i pripadajuća emisija CO 2, vremenski
okvir provedbe, procjene investicijskih troškova, izvori sredstava te tijela zadužena za njihovu
implementaciju. U ovom je poglavlju dana analiza provedbe mjera i aktivnosti za smanjenje
emisija CO2 preporučenih SEAP-om.
Podaci o realizaciji mjera prikupljeni su od Upravnih odjela Grada Rovinja-Rovigno, Gradskih
poduzeća i Gradskih ustanova koji su provodili iste. Iz navedenih izvora pretežito je
evidentirano provođenje mjera u javnom sektoru.
O provedenim mjerama u stambenom i komercijalnom sektoru ne postoje službeni podaci
osim za mjere koje su izvedene 2014. g. sufinancirane od strane Grada Rovinja-Rovigno i od
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Tabela 19. Realizacija mjere i aktivnosti iz sektora zgradarstva predloženih Akcijskim planom energetski održivog razvitka

Oznaka
mjere
1.

Mjere i aktivnosti za smanjenje emisija CO2 do 2020. godine

Nositelj aktivnosti

Mjere u zgradarstvu
Mjere u zgradarstvu, u javnom sektoru

1.1.1.

Obrazovanje djelatnika gradske uprave i tvrtki

1.1.2.

Provedba zelene javne nabave

1.1.3.

Uvođenje štedne rasvjete u javne zgrade

1.1.4.

Toplinska izolacija javnih zgrada

1.1.5.

Plinofikacija javnih zgrada

1.1.6.

Modernizacija sustava grijanja u javnim zgradama

1.1.7.

Uvođenje sunčanih toplinskih kolektora u javne zgrade

Grad Rovinj - Rovigno,
gradske ustanove i gradska
poduzeća
Grad Rovinj - Rovigno,
gradske ustanove i gradska
poduzeća
Grad Rovinj - Rovigno,
gradske ustanove i gradska
poduzeća
Grad Rovinj - Rovigno,
gradske ustanove i gradska
poduzeća
Grad Rovinj - Rovigno,
gradske ustanove i gradska
poduzeća
Grad Rovinj - Rovigno,
gradske ustanove i gradska
poduzeća
Grad Rovinj - Rovigno,
gradske ustanove i gradska
poduzeća

2013 2014 2015 2016 2017

1.1.8.

Izgradnja sunčanih elektrana na javnim zgradama

1.1.9.

Popis mjera i aktivnosti koje nisu predviđene SEAP-om
Izrada energetskih certifikata

Grad Rovinj - Rovigno,
gradske ustanove i gradska
poduzeća

Mjere u zgradarstvu, u stambenom sektoru
1.2.1.

Obrazovanje građana

1.2.2.

Zamjena vanjske stolarije na stambenim zgradama

1.2.3.

Toplinska izolacija stambenih objekata

1.2.4.

Izgradnja sunčanih elektrana na stambenim objektima

1.2.5.

Uvođenje sunčanih toplinskih sustava u obiteljske kuće

1.2.6.

Poboljšanje učinkovitosti sustava grijanja

1.2.7.

Uvođenje peći na biomasu

1.2.8.

Uvođenje štedne rasvjete

2019

Grad Rovinj - Rovigno,
gradske ustanove i gradska
poduzeća
Grad Rovinj - Rovigno,
gradske ustanove i gradska
poduzeća
Grad Rovinj - Rovigno,
gradske ustanove i gradska
poduzeća
Grad Rovinj - Rovigno,
gradske ustanove i gradska
poduzeća
Grad Rovinj - Rovigno,
gradske ustanove i gradska
poduzeća
Grad Rovinj - Rovigno,
gradske ustanove i gradska
poduzeća
Grad Rovinj - Rovigno,
gradske ustanove i gradska
poduzeća
Grad Rovinj - Rovigno,
gradske ustanove i gradska
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poduzeća

1.2.9.

Poticanje plinofikacije kućanstava

1.3.

Mjere u zgradarstvu, u komercijalnom sektoru

1.3.1.

Obrazovanje predstavnika poslovnog sektora

1.3.2.

Poticanje uvođenja štedne rasvjete

1.3.3.

Energetska obnova zgrada komercijalnog sektora

1.3.4.

Plinofikacija zgrada komercijalnog sektora

1.3.5.

Ugradnja sunčanih elektrana

2019

Grad Rovinj - Rovigno,
gradske ustanove i gradska
poduzeća
Grad Rovinj - Rovigno,
gradske ustanove i gradska
poduzeća
Grad Rovinj - Rovigno,
gradske ustanove i gradska
poduzeća
Grad Rovinj - Rovigno,
gradske ustanove i gradska
poduzeća
Grad Rovinj - Rovigno,
gradske ustanove i gradska
poduzeća
Grad Rovinj - Rovigno,
gradske ustanove i gradska
poduzeća
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Realizirane mjere u zgradarstvu, u javnom podsektoru, obuhvaćaju zelenu javnu nabavu za
opskrbu električnom energijom je u 2016. godini utrošeno 1.455.034 kn bez pdv-a, a u 2018.
g. 4.955.904,63 kn bez pdv-a . Također se nabavlja oprema s niskim emisijama stakleničkih
plinova. Projekt uvođenja štedne rasvjete u javne zgrade obuhvaća sljedeće objekte: OŠ Jurja
Dobrile, Boćarski klub Rovinj, uredi Trg na lokvi 3a, tržnica, dvorana "Gimanasium". Veće
investicije u toplinsku izolaciju javnih zgrada obuhvaćaju Kulturno umjerničko društvo
Rovinjsko Selo (2015, 2016, 2017 g.), Vrtića i Škole Rovinjsko Selo (2017.). Plinofikacija javnih
zgrada uključuje OŠ Jurja Dobrile (2013. i 2014. godine), dok je modernizacija sustava grijanja
provedena u Gradskoj upravi, Javnoj vatrogasnoj postaji i OŠ Jurja Dobrile. Sunčani toplinski
kolektori instalirani su na zgradu vrtića Naridola 2013. i 2014. godine. Od mjera i aktivnosti
koje nisu navedene u SEAP-u, a realizirane su do uključivo kontrolne godine, potrebno je
spomenuti izradu energetskog pregleda i energetskog certificiranja postojećih zgrada javne
namjene u vlasništvu Grada Rovinja - Rovigno: Dom kulture Grada Rovinja - Rovigno, Gradska
knjižnica "Matija Vlačić Ilirik" Rovinj – Rovigno, Kazalište "Antonio Gandusio" u Rovinju Rovigno, Talijanska osnovna škola "Bernardo Benussi" i Talijanskog dječjeg vrtića "Naridola",
Energetski pregled MMC, RBA, Caffe Bar ''Cinema'', vrtić Mondelaco te preglede javne
rasvjete.
U stambenom podsektoru provedene su sljedeće mjere: zamjena vanjske stolarije na
stambenim zgradama, toplinska izolacija stambenih objekata (vanjski zid i krov), uvođenje
sunčanih toplinskih sustava u obiteljske kuće (priprema PTV), uvođenje peći na biomasu
(peleti) i poticanje plinofikacije kućanstava.

Tabela 20. Realizacija mjere i aktivnosti iz javne rasvjete predloženih Akcijskim planom
energetski održivog razvitka
Mjere
i
aktivnosti
za
smanjenje emisija CO2 iz
sektora javne rasvjete do
2020. godine

Nositelj
aktivnosti
Grad Rovinj Rovigno,
gradske
ustanove
i
Modernizacija
javne gradska
poduzeća
2.1. rasvjete.
Popis mjera i aktivnosti
koje nisu predviđene
SEAP-om
2.

2.2. Solarna rasvjeta

2013

2014

2015

2016

2017
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U sektoru javne rasvjete provedene su aktivnosti izrade dokumentacije i zamjene rasvjetnih
tijela na području grada Rovinja – Rovigno. Od realiziranih mjera koje nisu bile predviđene
SEAP-om, vrijedi spomenuti dobavu, ugradnju i montažu solarne rasvjete.
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Tabela 21. Realizacija mjere i aktivnosti iz sektora prometa predloženih Akcijskim planom energetski održivog razvitka
3.

Mjere i aktivnosti za smanjenje emisije CO2 u
prometu do 2020. godine

3.1.

Mjere u prometu, u javnom sektoru

3.1.1.

Biodizel u vozilima u javnom vlasništvu

3.1.2.

Nositelj aktivnosti

Grad Rovinj - Rovigno, gradske ustanove i gradska
poduzeća
Nabava novih vozila sukladno kriterijima Grad Rovinj - Rovigno, gradske ustanove i gradska
zelene javne nabave.
poduzeća

3.2.

Mjere u prometu, u privatnom sektoru

3.2.1.

10% biogoriva u prometu

3.2.2.

Obrazovanje vozača

3.2.3.

Poticanje biciklističkog prijevoza

3.2.4.

Poticanje javnog prijevoza

Ministarstvo gospodarstva
Grad Rovinj - Rovigno, gradske ustanove i gradska
poduzeća
Grad Rovinj - Rovigno, gradske ustanove i gradska
poduzeća
Grad Rovinj - Rovigno, gradske ustanove i gradska
poduzeća

2013 2014 2015 2016 2017

U sektoru prometa do uključivo kontrolne godine realizirana je mjera nabave hibridnog
vozila u skladu sa zahtjevima zelene javne nabave te građenje biciklističkih staza.
Sljedećom slikom je dan prikaz broja predloženih i realiziranih mjera po sektorima u
razdoblju od referentne do kontrolne godine.
25

20

15

10

5

0
Zgradarstvo

Promet

Javna rasvjeta

Slika 15. Prikaz broja predloženih i realiziranih mjera po sektorima u razdoblju od referentne
do kontrolne godine
U sektoru zgradarstva realizirano je 11 od 22 mjere predložene Akcijskim planom energetski
održivog razvitka (50%), u sektoru javne rasvjete 1 od 1 predložene mjere (100%) te u
sektoru prometa od 6 predloženih mjera realizirano ih je 2 (33.33%). Prethodno dana analiza
kontrolnog inventara emisija CO2 i usporedba s referentnim inventarom emisija CO2 ukazuje
na daljnju potrebu provedbe mjera i aktivnosti za smanjenje emisija CO2, a naročito u
sektorima zgradarstva i prometa, kako bi se postiglo sveukupno smanjenje potrošnje
energije i emisija CO2.

9. PREPORUKA MJERA I AKTIVNOSTI U GRADU ROVINJUROVIGNO DO 2030. GODINE
Sukladno metodologiji iznesenoj u drugom poglavlju SEAP-a, a u skladu s preporukama
Europske komisije, identificiraju se mjere energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih
izvora energije za sektore zgradarstva, prometa i javne rasvjete Grada Rovinja- Rovigna koje
će doprinijeti smanjenju emisija CO2 do 2030. godine. Sve mjere, po sektorima, proizlaze iz
nacionalne legislative, a usklađene su s regionalnim planom razvoja Istarske županije i Grada
Rovinja- Rovigna. Svaka mjera analizira se ekonomsko-energetskom isplativosti do 2030.
godine te se iznosi: opis mjera, procjene uštede energije i pripadajuća emisija CO2, vremenski
okvir provedbe, procjene investicijskih troškova, izvori sredstava te tijela zadužena za njihovu
implementaciju.

Mjere i aktivnosti za smanjenje emisija CO2 iz sektora zgradarstva do 2030.
godine
U skladu s preporukom Europske komisije kao i konkretnom situacijom u Gradu RovinjuRovignu, identificirane su mjere koje mogu biti :
 opće mjere za smanjenje emisija CO2 iz sektora zgradarstva;
 promotivne, informativne i edukativne mjere i aktivnosti;
 mjere za javni sektor zgrada;
 mjere za stambeni sektor zgrada;
 mjere za zgrade komercijalnih i uslužnih djelatnosti.
U nastavku će se predstaviti svaka od 16 mjera i aktivnosti iz sektora zgradarstva:
Ime mjere/aktivnost

1. EDUKACIJA ZAPOSLENIKA I KORISNIKA ZGRADA U
VLASNIŠTVU GRADA

Nositelj aktivnosti



Početak/kraj provedbe (godine)

2019. - 2030.

Procjena uštede (% ili MWh, litre goriva)

Ukupno 1.065,69 MWh do 2030.

Procjena smanjenja emisije (t CO2)

Ukupno 168,38 t CO2 do 2030.

Procjena troškova (jedinična ili ukupna po
mjeri)

Ukupno 2.000,00 EUR

Troškovi po smanjenju emisije (EUR/t CO2)

11,88 EUR/ t CO2

Izvor sredstava za provedbu


Proračun Grada Rovinja- Rovigno

FZOEU
Mjera obuhvaća cijeli niz obrazovnih aktivnosti koje se redovno provode
poput: ISGE radionice za zaposlenike Grada i za korisnike ostalih
ustanova. Zatim, provedba skupa aktivnosti pod nazivom „Zeleni ured“
kako bi se u svakodnevnom uredskom poslovanju smanjio negativan
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Kratki opis/komentar

Grad Rovinj- Rovigno, gradske ustanove i gradska poduzeća

utjecaj na okoliš, a povećala učinkovitost korištenja resursa. Zeleni ured
provodi se sukladno sljedećim načelima:

Efikasno korištenje energije i materijala

Smanjenje otpada

Recikliranje

Izrada, distribucija i promocija obrazovnih letaka, priručnika,
postera i slično.
Ime mjere/aktivnost

2. OBILJEŽAVANJE ENERGETSKOG DANA I OSTALE
PROMOTIVNE AKTIVNOSTI

Nositelj aktivnosti

Početak/kraj provedbe (godine)


Grad Rovinj- Rovigno, gradske ustanove i gradska poduzeća
Ostali dionici:

ISTARSKA ŽUPANIJA

FZOEU

udruge

proizvođači opreme , itd.
2019.- 2030.

Procjena uštede (% ili MWh, litre goriva)

Ukupno 3.503,77 MWh do 2030.

Procjena smanjenja emisije (t CO2)

Ukupno 657,09 t CO2 do 2030.

Procjena troškova (jedinična ili ukupna po mjeri)

Ukupno 36.000,00 EUR

Troškovi po smanjenju emisije (EUR/t CO2)

54,79 EUR/ t CO2

Izvor sredstava za provedbu


Proračun Grada Rovinja- Rovigno

Tvrtke pokrovitelji-sponzori
Sukladno obvezama potpisnika Sporazuma gradonačelnika potrebno je
održati Energetski dan koji obuhvaća cijeli niz promotivnih i obrazovnih
aktivnosti namijenjenih svim građanima.
Taj dan obilježava se seminarima iz energetske učinkovitosti,
edukativno zabavnim sadržajem s temom uštede energije i smanjenja
emisija CO2 za djecu i odrasle.
Organiziraju se prezentacije energetski učinkovite opreme,
predstavljaju se proizvodi za uštedu energije; bira se najbolji energetski
projekt/građanin Grada Rovinja- Rovigna za proteklu godinu, dodjeljuju
se nagrade najboljim čuvarima okoliša, itd. Energetski dan obilježava se
tijekom održavanja Energetskog tjedna u Bruxelles-u.
Ostale promotivne aktivnosti obuhvaćaju:

otvaranje EE info kutka,

informiranje potrošača o načinima energetskih ušteda i aktualnim
energetskim temama,

tematske kampanje za podizanje svijesti građana,

organizacija skupova s temama iz EE i obnovljivih izvora energije,

izrada promotivnih materijala.

Ime mjere/aktivnost

3. ZAMJENA POSTOJEĆIH ŽARULJA S ENERGETSKI
UČINKOVITIM ŽARULJAMA

Nositelj aktivnosti



Početak/kraj provedbe (godine)

2019.-2020.

Procjena uštede (% ili MWh, litre goriva)

Ukupno 391,94 MWh do 2030.

Procjena smanjenja emisije (t CO2)

Ukupno 61,93 t CO2 do 2030.

Procjena troškova (jedinična ili ukupna po

Mjera u okviru redovitih troškova

2019
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Kratki opis/komentar

mjeri)
Troškovi po smanjenju emisije (EUR/t CO2)

-

Izvor sredstava za provedbu



Ime mjere/aktivnost

4. UVOĐENJE KRITERIJA ZELENE JAVNE NABAVE ZA
KUPOVINU ELEKTRIČNIH UREĐAJA ZA ZGRADE U
VLASNIŠTVU GRADA

Nositelj aktivnosti



Početak/kraj provedbe (godine)

2020.- 2030.

Procjena uštede (% ili MWh, litre goriva)

Ukupno 443,89 MWh do 2030.

Procjena smanjenja emisije (t CO2)

Ukupno 70,13 t CO2 do 2030.

Procjena troškova (jedinična ili ukupna po
mjeri)

Mjera bez investicijskih troškova

Troškovi po smanjenju emisije (EUR/t CO2)

-

Izvor sredstava za provedbu



Kratki opis/komentar

Poticanje kupovine energetski učinkovitih električnih uređaja za sve
zgrade u vlasništvu Grada putem uvođenja zelene javne nabave. Kriteriji
pri kupovini uređaja trebaju biti unaprijed definirani i standardizirani, a
svi novi uređaji trebaju zadovoljiti propisane kriterije.

Naziv mjere/aktivnost

5. TOPLINSKA IZOLACIJA VANJSKE OVOJNICE
(FASADA I STOLARIJE) ZGRADA GRADA

Nositelj aktivnosti

Grad Rovinj- Rovigno, gradske ustanove i gradska poduzeća

Početak/kraj provedbe (godine)

2020.- 2030.

Procjena uštede (% ili MWh, litre goriva)

Ukupno 6.634,15 MWh do 2030.

Procjena smanjenja emisije (t CO2)

Ukupno 1.492,68 t CO2 do 2030.

Procjena troškova (jedinična ili ukupna po mjeri)

Ukupno 573.835,85 EUR

Troškovi po smanjenju emisije (EUR/t CO2)

384,43 EUR/ t CO2

Izvor sredstava za provedbu




Kratki opis/komentar

Predviđa sve obnova toplinske izolacije vanjskih ovojnica zgrada u
vlasništvu Grada. Obnova toplinske izolacije vanjske ovojnice, tj.
ugradnja toplinsko izolacijskog sloja EPS, XPS, grafitni EPS, PUR
izolacije, mineralne vune i sl. te izvedbe sustava završne žbuke na

2019
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Proračun Grada za održavanje zgrada

Proračun Grada
FZOEU
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Kratki opis/komentar

Proračunska sredstva Grada za investicijsko održavanje i
energetsku učinkovitost

Tvrtka pokrovitelj-sponzor
Mjera obuhvaća zamjenu postojećih klasičnih žarulja s žarnom niti s
energetski učinkovitim štednim žaruljama u svim prostorijama Grada
Rovinja- Rovigna koji uključuje urede, dvorane, itd. Ova mjera provodi
se sukladno mjerama štednje energije, odnosno, obustavi prodaje
klasičnih žarulja na tržištu Republike Hrvatske ulaskom u Europsku
uniju.

pročeljima te dodanog termo-izolacijskog sloja EPS ili XPS se provodi u
cilju poboljšanja toplinske izolacije i smanjenja gubitaka energije.
Mjera je djelomično primjenjiva u zoni konzervatorske zaštite.
Naziv mjere/aktivnost

6. UGRADNJA FOTONAPONSKIH SUSTAVA NA
KROVOVE ZGRADA GRADA

Nositelj aktivnosti



Početak/kraj provedbe (godine)

2020.-2030.

Procjena uštede (% ili MWh, litre goriva)

Ukupno 1.187,24 MWh do 2030.

Procjena smanjenja emisije (t CO2)

Ukupno 187,58 t CO2 do 2030.

Procjena troškova (jedinična ili ukupna po mjeri)

Ukupno 120.000,00 EUR

Troškovi po smanjenju emisije (EUR/t CO2)

639,71 EUR/ t CO2

Izvor sredstava za provedbu


Proračun Grada

FZOEU
Zgrade u vlasništvu Grada gdje postoje optimalni uvjeti osunčanosti
krova te montaže fotonaponskog sustava, opremit će se
fotonaponskim sustavima instalirane snage do 10kW, odnosno 30kW.
Za objekte gdje to moguće treba ishoditi status povlaštenog
proizvođača el. energije iz OIE te će se tako proizvedena el. energija
dalje distribuirati u el. mrežu što će svakako utjecati na bržu isplativost
ove mjere. Ostali objekti će proizvedenu električnu energiju koristiti za
vlastite potrebe. Mjera je djelomično primjenjiva u zoni
konzervatorske zaštite.

Naziv mjere/aktivnost

7. INSTALACIJA SOLARNIH KOLEKTORA ZA
PRIPREMU POTROŠNJE TOPLE VODE

Nositelj aktivnosti



Početak/kraj provedbe (godine)

2020.-2030.

Procjena uštede (% ili MWh, litre goriva)

Ukupno 113,10 MWh do 2030.

Procjena smanjenja emisije (t CO2)

Ukupno 17,87 t CO2 do 2030.

Procjena troškova (jedinična ili ukupna po mjeri)

Ukupno 19.047,49 EUR

Troškovi po smanjenju emisije (EUR/t CO2)

1.065,95 EUR/ t CO2

Izvor sredstava za provedbu


Proračun Grada

FZOEU
Instalacija solarnih kolektora za pripremu potrošnje tople vode na
Zgrade u vlasništvu Grada gdje postoje optimalni uvjeti osunčanosti
krova te montaže sustava. Mjera je djelomično primjenjiva u zoni
konzervatorske zaštite.

Kratki opis/komentar

Grad Rovinj- Rovigno, gradske ustanove i gradska poduzeća

Naziv mjere/aktivnost

8. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA
ENERGIJE U KUĆANSTAVA

Nositelj aktivnosti


Grad Rovinj- Rovigno, gradske ustanove i gradska poduzeća
Ostali dionici:
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Kratki opis/komentar

Grad Rovinj- Rovigno, gradske ustanove i gradska poduzeća


FZOEU
2019.- 2030.

Procjena uštede (% ili MWh, litre goriva)

Ukupno 13.650,00 MWh do 2030.

Procjena smanjenja emisije (t CO2)

Ukupno 2.535,90 t CO2 do 2030.

Procjena troškova (jedinična ili ukupna po mjeri)

Ukupno 216.189,26 EUR

Troškovi po smanjenju emisije (EUR/t CO2)

85,25 EUR/ t CO2

Izvor sredstava za provedbu


Gradski proračun

FZOEU
Mjera obuhvaća sufinanciranje provedbe programa korištenja
obnovljivih izvora energije (OIE) u kućanstvima (obiteljske kuće i
višestambene zgrade) na području grada. Mjerom se predviđa
ulaganje u:
Sustave sa solarnim toplinskim kolektorima za pripremu
potrošne tople vode ili pripremu potrošne tople vode i grijanje
prostora;
Sustave s dizalicama topline za pripremu potrošne tople vode,
grijanje i hlađenje A energetske klase ili bolje (prema Eurovent
Energy Efficiency Classification);
Sustave s kotlom na drvnu sječku/pelete ili s pirolitičkim kotlom
na drva za pripremu potrošne tople vode i grijanje.
Za uspješnu realizaciju ove mjere trebati će izraditi model promocije
i/ili subvencioniranja te je potrebno provesti promotivne aktivnosti
od strane Grada (kroz Energetski dan). Također, može se očekivati da
će ova mjera utjecati i na ostale građane da ugrade OIE u svojim
domovima.

Kratki opis/komentar

Naziv mjere/aktivnost

9. POTICANJE GRAĐANA NA TOPLINSKU IZOLACIJU
VANJSKE OVOJNICE (FASADA I KROVIŠTA)
STAMBENIH OBJEKATA I -GRAĐEVINA NA
PODRUČJU ZAŠTIĆENE KULTURNO-POVIJESNE
CJELINE

Nositelj aktivnosti

Početak/kraj provedbe (godine)


Grad Rovinj- Rovigno, gradske ustanove i gradska poduzeća
Ostali dionici:

FZOEU

Upravitelji zgrada
2019.- 2030.

Procjena uštede (% ili MWh, litre goriva)

Ukupno 82.799,76 MWh do 2030.

Procjena smanjenja emisije (t CO2)

Ukupno 18.629,95 t CO2 do 2030.

Procjena troškova (jedinična ili ukupna po mjeri)

Ukupno 197.804,85 EUR

Troškovi po smanjenju emisije (EUR/t CO2)

10,62 EUR/ t CO2

Izvor sredstava za provedbu


Gradski proračun

Istarska županija

FZOEU
Ova mjera obuhvaća obnovu toplinske izolacije vanjske ovojnice
fasada i krovišta privatnih kuća i stambenih zgrada u gradu. Mjerom
se predviđa ugradnja toplinsko izolacijskog sloja EPS, XPS, grafitni
EPS, PUR izolacije, mineralne vune i sl. te izvedbe sustava završne
žbuke na pročeljima te dodanog termo-izolacijskog sloja EPS ili XPS u

Kratki opis/komentar
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Početak/kraj provedbe (godine)

potkrovlju kosih i ravnih krova u cilju poboljšanja toplinske izolacije i
smanjenja gubitaka energije.
Planom je predviđeno da barem 300 objekata provede ovu mjeru, a
subvencije bi građani mogli dobiti od strane FZOEU. Grad bi za ovu
mjeru provodio promotivne aktivnosti i uključio upravitelje zgrada u
aktivnosti. Mjera se odnosi na stambene objekte i građevine na
području zaštićene kulturno-povijesne cjeline.
Naziv mjere/aktivnost

10. UGRADNJA ŠTEDNIH ŽARULJA U SVIM
KUĆANSTVIMA

Nositelj aktivnosti



Početak/kraj provedbe (godine)

2019.- 2020.

Procjena uštede (% ili MWh, litre goriva)

Ukupno 3.575,95 MWh do 2030.

Procjena smanjenja emisije (t CO2)

Ukupno 565,00 t CO2 do 2030.

Procjena troškova (jedinična ili ukupna po mjeri)

Mjera u okviru redovitih troškova

Troškovi po smanjenju emisije (EUR/t CO2)

-

Izvor sredstava za provedbu



Kratki opis/komentar

Prema EU uredbi o proizvodima za rasvjetu u privatnim domaćinstvima
(EC Regulation 244/2009) predviđeno je da će se prestati proizvoditi
klasične žarulje sa žarnom niti te će se sve klasične žarulje zamijeniti
štednima.

Kućanstva
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Građani
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Naziv mjere/aktivnost

11. ZAMJENA KUĆANSKIH UREĐAJA ENERGETSKI
UČINKOVITIMA, ENERGETSKOG RAZREDA A+

Nositelj aktivnosti



Početak/kraj provedbe (godine)

2019.- 2023.

Procjena uštede (% ili MWh, litre goriva)

Ukupno 8.960,76 MWh do 2030.

Procjena smanjenja emisije (t CO2)

Ukupno 1.525,00 t CO2 do 2030.

Procjena troškova (jedinična ili ukupna po
mjeri)

Mjera u okviru redovitih troškova

Troškovi po smanjenju emisije (EUR/t CO2)

-

Izvor sredstava za provedbu



Kratki opis/komentar

Prema GFK analizama većina hrvatskih kućanstava prosječno svakih 6
godina mijenja svoje kućanske uređaje novim modelima. Pretpostavlja
se da više od 2/3 potrošnje električne energije otpada na rad različitih
kućanskih aparata i da će barem 50% građana do 2030. godine
promijeniti svoje uređaje, a da će dio njih uspjeti sufinancirati nabavku
kroz natječaje FZOEU.

Naziv mjere/aktivnost

12. UGRADNJA TERMOSTATSKIH VENTILA NA
RADIJATORE U KUĆANSTVIMA

Nositelj aktivnosti



Početak/kraj provedbe (godine)

2019.- 2025.

Procjena uštede (% ili MWh, litre goriva)

Ukupno 106,00 MWh do 2030.

Procjena smanjenja emisije (t CO2)

Ukupno 33,25 t CO2 do 2030.

Procjena troškova (jedinična ili ukupna po
mjeri)

Mjera u okviru redovitih troškova

Troškovi po smanjenju emisije (EUR/t CO2)

-

Izvor sredstava za provedbu




Kratki opis/komentar

Postavljanjem termostatskih ventila topline na radijatore ostvaruje se boja
kontrola potrošnje i mogućnost upravljanja regulacijom topline na svakom
ogrjevnom tijelu.

Kućanstva

Građani

Kućanstva

Građani
FZOEU

Naziv mjere/aktivnost

13. IZGRADNJA MALIH FOTONAPONSKIH SUSTAVA (do 30
kW)

Nositelj aktivnosti



Početak/kraj provedbe (godine)

2019.- 2030.

Procjena uštede (% ili MWh, litre goriva)

Ukupno 21.620,00 MWh do 2030.

Procjena smanjenja emisije (t CO2)

Ukupno 3.415,96 t CO2 do 2030.
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Kućanstva

Procjena troškova (jedinična ili ukupna po
mjeri)

Mjera bez investicijskih troškova

Troškovi po smanjenju emisije (EUR/t
CO2)

-

Izvor sredstava za provedbu




Kratki opis/komentar

Mjera obuhvaća postavljanje fotonaponskih sustava na krovovima i drugim
lokacijama gdje postoje optimalni uvjeti osunčanosti uz relativno jednostavnu
montažu, a u skladu s prostorno planskom dokumentacijom. Grad bi trebao
pružiti podršku kućanstvima u stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije iz obnovljivih izvora. Ishođenjem statusa povlaštenog
proizvođača el. energije iz obnovljivih izvora tako proizvedena el. energija, po
povlaštenoj će se tarifi prodavati HEP-u.

Naziv mjere/aktivnost

14. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U
KOMERCIJALNOM I USLUŽNOM SEKTORU

Nositelj aktivnosti
Početak/kraj provedbe (godine)


Komercijalni i služni sektor

FZOEU
2019.- 2030.

Procjena uštede (% ili MWh, litre goriva)

Ukupno 15.750,00 MWh do 2030.

Procjena smanjenja emisije (t CO2)

Ukupno 2.488,50 t CO2 do 2030.

Procjena troškova (jedinična ili ukupna po
mjeri)

Mjera bez investicijskih troškova

Troškovi po smanjenju emisije (EUR/t
CO2)

-

Izvor sredstava za provedbu


Krediti HBOR i komercijalnih banaka

Vlastita sredstva sektora

FZOEU
Mjera obuhvaća poticanje korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) u uslužnom
i komercijalnom sektoru na području grada. Mjerom se predviđa ulaganja
privatnih investitora u:
Sustave sa solarnim toplinskim kolektorima za pripremu potrošne tople
vode ili pripremu potrošne tople vode i grijanje prostora;
Sustave s dizalicama topline za pripremu potrošne tople vode, grijanje i
hlađenje A energetske klase ili bolje (prema Eurovent Energy Efficiency
Classification);
Sustave s kotlom na drvnu sječku/pelete ili s pirolitičkim kotlom na drva za
pripremu
potrošne
tople
vode
i
grijanje.

Kratki opis/komentar

Građani
FZOEU
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Također, poticanje komercijalnih i uslužnih objekata predviđa i ugradnju
fotonaponskih sustava na krovovima instalirane snage do 30 kW. Za uspješnu
realizaciju ove mjere trebati će izraditi model subvencioniranja.
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Naziv mjere/aktivnost

15. UGRADNJA ŠTEDNIH ŽARULJA ZA KOMERCIJALNI I
USLUŽNI SEKTOR

Nositelj aktivnosti



Početak/kraj provedbe (godine)

2019.- 2020.

Procjena uštede (% ili MWh, litre goriva)

Ukupno 29.620,25 MWh do 2030.

Procjena smanjenja emisije (t CO2)

Ukupno 4.680,00 t CO2 do 2030.

Procjena troškova (jedinična ili ukupna po
mjeri)

Mjera u okviru redovitih troškova

Troškovi po smanjenju emisije (EUR/t CO2)

-

Izvor sredstava za provedbu



Kratki opis/komentar

Prema EU uredbi o proizvodima za rasvjetu (EC Regulation 244/2009)
predviđeno je da će se prestati proizvoditi klasične žarulje sa žarnom niti te
će se sve klasične žarulje zamijeniti štednima. U skladu s navedenim,
zamjena žarulja sa žarnom niti je obvezna za cjelokupni industrijski,
komercijalni i uslužni sektor.

Naziv mjere/aktivnost

16. POTICANJE KOMERCIJALNOG I USLUŽNOG SEKTORA NA
TOPLINSKU IZOLACIJU FASADA I KROVIŠTA NESTAMBENIH
OBJEKATA

Nositelj aktivnosti
Početak/kraj provedbe (godine)


Komercijalni i uslužni sektor

FZOEU
2019.- 2030.

Procjena uštede (% ili MWh, litre goriva)

Ukupno 11.900,00 MWh do 2030.

Procjena smanjenja emisije (t CO2)

Ukupno 3.806,27 t CO2 do 2030.

Procjena troškova (jedinična ili ukupna po
mjeri)

Mjera bez investicijskih troškova

Troškovi po smanjenju emisije (EUR/t CO2)

-

Izvor sredstava za provedbu


Krediti HBOR i komercijalnih banaka

Vlastita sredstva sektora

FZOEU
Ova mjera obuhvaća obnovu toplinske izolacije vanjske ovojnice i krovišta
nestambenih zgrada u gradu. Mjerom se predviđa ugradnja toplinsko
izolacijskog sloja EPS, XPS, grafitni EPS, PUR izolacije, mineralne vune i sl. te
izvedbe sustava završne žbuke na pročeljima te dodanog termo-izolacijskog
sloja EPS ili XPS u potkrovlju kosih i ravnih krova u cilju poboljšanja toplinske
izolacije i smanjenja gubitaka energije.

Kratki opis/komentar

Komercijalni i uslužni sektor

Vlastita sredstva sektora
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Objedinjene mjere i aktivnosti iz sektora zgradarstva prikazuju se u sljedećoj tabeli prema
podsektorima: javni (J), privatni stambeni sektor (S) te uslužni i komercijalni sektor (U).
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Tabela 22. Popis mjera i ušteda iz sektora zgradarstva i procjena investicija do 2030. godine
Br.
1
2
3

Sek.
J
J
J

4

J

5

J

6
7

J
J

8

S

9
10

S
S

11

S

12
13

S
S

14
15

U
U

16

U

Mjere i aktivnosti
Edukacija zaposlenika i korisnika zgrada u vlasništvu Grada
Obilježavanje energetskog dana
Zamjena postojećih žarulja s energetski učinkovitim žaruljama
Uvođenje kriterija zelene javne nabave za kupovinu električnih
uređaja za zgrade u vlasništvu Grada
Toplinska izolacija vanjske ovojnice fasada i krovišta zgrada
Grada
Ugradnja fotonaponskih sustava na krovove zgrada u vlasništvu
Grada
Instalacija solarnih kolektora za pripremu potročnje tople vode
UKUPNO JAVNI SEKTOR
Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije u kućanstvima
Poticanje građana na toplinsku izolaciju vanjske ovojnice fasada
i krovišta stambenih objekata i građevina na području zaštićene
kulturno-povijesne cjeline
Ugradnja štednih žarulja u svim kućanstvima
Zamjena kućanskih uređaja energetski učinkovitima,
energetskog razreda A+
Ugradnja temostatskih setova i razdjeljnika na radijatore u
kućanstvima
Izgradnja malih fotonaponskih sustava do 30 kW
UKUPNO STAMBENI SEKTOR
Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije u komercijalnom i
uslužnom sektoru
Ugradnja štednih žarulja u komercijalnom i uslužnom sektoru
Poticanje komercijalnog i uslužnog sektora na toplinsku
izolaciju fasada i krovišta nestambenih objekata
UKUPNO USLUŽNI I KOMERCIJALNI SEKTOR
SVEUKUPNO

MWh

t CO2

1.065,69
3.503,77
391,94

168,38
657,09
61,93

443,89

70,13

6.634,15

1.492,68

1.187,24
113,10

187,58
17,87

13.339,78

2.655,66

13.650,00

18.629,95

82.799,76
3.575,95

565,00
1.525,00

8.960,76

33,25

106,00
21.620,00

3.415,96
18.629,95

130.712,47

42.799,11

15.750,00
29.620,25

2.488,50
4.680,00

11.900,00

3.806,27

57.270,25

10.974,77

201.322,50

40.355,50
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Ukupno je identificirano 16 mjera i aktivnosti za sektor zgradarstva, od kojih se sedam odnosi
na zgrade u javnom vlasništvu, šest na stambene zgrade u privatnom vlasništvu te tri na
zgrade u vlasništvu uslužnog i komercijalnog sektora. Ukupne uštede do 2030. godine po
izvršenju navedenih mjera iznosit će 201.322,50 MWh, odnosno 40.355,50 t CO2.

2019

Revidirani akcijski plan energetski održivog razvitka Grad Rovinj - Rovigno

Mjere i aktivnosti za smanjenje emisija CO2 iz sektora prometa do 2030.
godine
Mjere za smanjenje emisije CO2 iz sektora prometa Rovinja - Rovigna podijeljene su u tri
kategorije:
 Promotivne, informativne i obrazovne mjere i aktivnosti;
 Osobna i komercijalna vozila;
 Vozila u vlasništvu Grada.
Ovdje je važno istaknuti da će provedba planskih mjera stvoriti potrebne preduvjete za
unaprjeđenje sektora prometa u Gradu, ali je za određivanje pojedinih investicijskih troškova
pojedine mjere potrebno izraditi investicijsku studiju. Većina identificiranih mjera može se
opisati jedino kvalitativno, dok je za kvantitativne rezultate nužno provesti dodatna
istraživanja i analize za svaku pojedinu mjeru.

Naziv mjere/aktivnost

1. PROMOTIVNE, INFORMATIVNE I OBRAZOVNE
MJERE I AKTIVNOSTI

Nositelj aktivnosti

Početak/kraj provedbe (godine)


Grad Rovinj - Rovigno
Ostali dionici:

HAK

Auto škole
2019.- 2030.

Procjena uštede (% ili MWh, tone goriva)

Ukupno 4.683,54 MWh do 2030.

Procjena smanjenja emisije (t CO2)

Ukupno 740,00 t CO2 do 2030.

Procjena troškova (jedinična ili ukupna po mjeri)

Ukupno 42.000,00 EUR

Troškovi po smanjenju emisije (EUR/t CO2)

56,76 EUR/ t CO2

Izvor sredstava za provedbu


Gradski proračun

Horizon 2020 EU fondovi

FZOEU
Promotivne, informativne i obrazovne mjere i aktivnosti u cilju
unapređenja kvalitete prometa i smanjenja emisija CO2 u gradu su:

Promocija car-sharing modela za povećanje okupiranosti vozila;

Informiranje i treniranje ekološki prihvatljivog načina vožnje
(auto škole);

Promocija uporabe bicikala u javnom prometu;

Promoviranje upotrebe alternativnih goriva;

Organizacija informativno-demonstracijskih radionica za građane
o korištenju vozila na alternativna goriva (električna energija,
prirodni plin, bio-goriva i dr.) uz mogućnost iznajmljivanja vozila
na alternativna goriva te hibridnih vozila;

Organizacija tribina, radionica i okruglih stolova, provođenje
anketa i istraživanja, distribucija informativnog i promotivnog
materijala, organizacija kampanje jedan dan u tjednu bez
automobila, itd.

Kratki opis/komentar
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Za provedbu mjera kapitalnih investicijskih troškova potrebno je provesti opsežne pripremne
aktivnosti u obliku studija izvodljivosti i ostalih analiza bez kojih nije moguće dati procjenu
potrebnih investicija i ostalih parametara.

Naziv mjere/aktivnost

2. UPORABA ELEKTRO I HIBRIDNIH VOZILA ZA
JAVNE POTREBE

Nositelj aktivnosti



Početak/kraj provedbe (godine)

2019.-2025.

Procjena uštede (% ili MWh, tone goriva)

Ukupno 9.135,65 MWh do 2030.

Procjena smanjenja emisije (t CO2)

Ukupno 1.433,43 t CO2 do 2030.

Procjena troškova (jedinična ili ukupna po mjeri)

Ukupno 40.000,00 EUR

Troškovi po smanjenju emisije (EUR/t CO2)

27,71 EUR/ t CO2

Izvor sredstava za provedbu


Gradski proračun

Sponzorstvo

FZOEU
Zelenom javnom nabavom za vozila u vlasništvu Grada propisala bi se
nabavka energetski učinkovitih vozila koja uključuju električna i
hibridna vozila.

Naziv mjere/aktivnost

3. IZGRADNJA ELEKTRO-PUNIONICE U GRADU
ROVINJU - ROVIGNO I POTICANJE
ELEKTROMOBILNOSTI

Nositelj aktivnosti

Početak/kraj provedbe (godine)


Grad Rovinja - Rovigno
Ostali dionici:

HEP

FZOEU

Građani

Uslužni i komercijalni sektor
2019.- 2022.

Procjena uštede (% ili MWh, tone goriva)

Ukupno 64.061,33 MWh do 2030.

Procjena smanjenja emisije (t CO2)

Ukupno 10.121,69 t CO2 do 2030.

Procjena troškova (jedinična ili ukupna po mjeri)

Za procjenu troškova ove mjere potrebno je izraditi investicijsku
studiju.

Troškovi po smanjenju emisije (EUR/t CO2)

-

Izvor sredstava za provedbu


Građani

Uslužni i komercijalni sektor

FZOEU
Izgradnja elektro punionice u Gradu Rovinju - Rovignu veliki je poticaj
uporabi elektro vozila na području Grada kako za domicilno
stanovništvo tako i za potencijalne turiste koji dolaze na odmor sa
svojim elektro vozilima.
Punionica treba omogućiti istovremeno punjenje dva električna vozila
na standardnim trofaznim utičnicama snagom 2x22kW = 44 kW
ukupne priključne snage po punionici (2x3x32Ax230V). Punionice
opremljene sustavom za autorizaciju korisnika na odabranoj lokaciji
će se integrirati sa središnjim regionalnim portalom za pretraživanje,
rezervaciju i korištenje punionica za električna vozila uz pomoć
dediciranog kontrolnog centra, IT sustava smještenog u računalnom
oblaku.

Kratki opis/komentar
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Kratki opis/komentar

Grad Rovinj - Rovigno

Naziv mjere/aktivnost

4. UNAPRJEĐENJE BICIKLISTIČKOG PRIJEVOZA

Nositelj aktivnosti

Početak/kraj provedbe (godine)


Grad Rovinj - Rovigno
Ostali dionici:

Istarska županija

FZOEU

Komunalni servis

Turistička zajednica
2019.- 2030.

Procjena uštede (% ili MWh, tone goriva)

Ukupno 109.694,06 MWh do 2030.

Procjena smanjenja emisije (t CO2)

Ukupno 17.331,66 t CO2 do 2030.

Procjena troškova (jedinična ili ukupna po mjeri)

Za procjenu troškova ove mjere potrebno je izraditi investicijsku
studiju

Troškovi po smanjenju emisije (EUR/t CO2)

-

Izvor sredstava za provedbu


Gradski proračun

EU fondovi

FZOEU
Grupa mjera za unaprjeđenje biciklističkog prijevoza u gradu
obuhvaća sljedeće aktivnosti:
• Definiranje stajališta (punktova) za bicikle
• Izgradnja i održavanje nekoliko kilometara biciklističkih staza na
području grada
• Sufinancirati izgradnju biciklističkih traka na javnim prometnicama
koje povezuju turistička naselja s Gradom
U sklopu provedbe mjere potrebno je:
• urediti i označiti biciklističke staze;
• izraditi panoe s kartama označenih biciklističkih staza
• promovirati i poticati korištenje bicikla kao prijevoznog sredstva
posebno na kratkim udaljenostima; itd.

Naziv mjere/aktivnost

5. POVEĆANJE UPORABE BIO GORIVA

Nositelj aktivnosti



Početak/kraj provedbe (godine)

2019.- 2030.

Procjena uštede (% ili MWh, tone goriva)

Ukupno 6.835,44 MWh do 2030.

Procjena smanjenja emisije (t CO2)

Ukupno 1.080,00 t CO2 do 2030.

Procjena troškova (jedinična ili ukupna po mjeri)

Zakonska mjera bez investicijskih troškova

Troškovi po smanjenju emisije (EUR/t CO2)

-

Izvor sredstava za provedbu


Krediti HBOR i komercijalnih banaka

Vlastita sredstva sektora

FZOEU
Strategija energetskog razvitka Republike Hrvatske (NN 130/09) te
Zakon o bio gorivima (NN 65/09, NN 145/10, NN 26/11) propisuju cilj
korištenja bio goriva od 10% ukupne potrošnje goriva u sektoru
prometa za cjelokupnu Republiku Hrvatsku, a što je u skladu s
Europskom direktivom o promociji korištenja energije iz obnovljivih
sredstava.
Prema odredbama Zakona o biogorivima Vlada RH donijeti će niz
propisa i podzakonskih akata kojima će se detaljno regulirati svi

Kratki opis/komentar
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Kratki opis/komentar

aspekti potrebni za ostvarenje ovog cilja, uključujući i financijske
poticajne mehanizme.
Kako ova mjera nije direktno u nadležnosti Grada, a emisije teretnih i
radnih vozila prednjače u ukupnoj emisiji CO2 pretpostavka je da će
upravo ta vozila postepeno jačati korištenje bio dizela.
Naziv mjere/aktivnost

6. ZAMJENA STARIH VOZILA PREMA EURO NORMI
ZA NOVA VOZILA TE POTICANJE ELEKTRIČNIH I
HIBRIDNIH TAXI VOZILA

Nositelj aktivnosti



Početak/kraj provedbe (godine)

2019. – 2030.

Procjena uštede (% ili MWh, tone goriva)

Ukupno 126.363,88 MWh do 2030.

Procjena smanjenja emisije (t CO2)

Ukupno 31.590,97 t CO2 do 2030.

Procjena troškova (jedinična ili ukupna po mjeri)

Mjera bez investicijskih troškova

Troškovi po smanjenju emisije (EUR/t CO2)

-

Izvor sredstava za provedbu



Kratki opis/komentar

Europski standardi smanjenja emisija štetnih plinova definiraju
prihvatljive limite ispuštanja za sva nova vozila koja se prodaju na
području Europske unije. Sukladno EU regulativi 443/2009
postavljene su prosječni ciljevi emisija CO2 za putnička vozila od 130
g/km do 2015. godine. Odnosno, od 95 g/km do 2021. godine.
Očekuje se zamjena 1,5% postojećih vozila godišnje novima s manjim
emisijama CO2 do 2030. godine u Gradu Rovinju - Rovigno.

Naziv mjere/aktivnost

7. IZRADA PLANA ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI SUMP

Nositelj aktivnosti



Početak/kraj provedbe (godine)

2019. – 2021.

Procjena uštede (% ili MWh, tone goriva)

Ukupno 55,00 MWh do 2030.

Procjena smanjenja emisije (t CO2)

Ukupno 8,69 t CO2 do 2030.

Procjena troškova (jedinična ili ukupna po mjeri)

Ukupno 26.500 EUR

Troškovi po smanjenju emisije (EUR/t CO2)

3.049,48 EUR/ t CO2

Izvor sredstava za provedbu


Gradski proračun

EU fondovi

FZOEU
Plan održive urbane mobilnosti (eng. Sustainable Urban Mobility
Plan – SUMP) je strateški plan koji uzima u obzir integracijske,
participacijske i evaluacijske principe kako bi zadovoljio potrebe
stanovnika gradova za mobilnošću te osigurao bolju kvalitetu života
u gradovima i njihovoj okolini. Cilj SUMP-a je zadovoljiti suvremene
potrebe za mobilnošću na učinkovit, siguran i ''zelen'' način.
Potaknuti građane na korištenje javnog prijevoza i na ''carpooling'',
odnosno zajedničko korištenje automobila sa više osoba do iste
lokacije.
Očekuje se da će izrada SUMP-a značajno pridonijeti razvoju održive
urbane mobilnosti Grada Rovinja - Rovigno, obzirom da pored
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Kratki opis/komentar

Vlasnici osobnih i komercijalnih vozila

prijedloga mjera u području prometa, predstavlja i izvor za edukaciju
gradskih službi i organizacija te šire javnosti.
Naziv mjere/aktivnost

8. IZRADA PLANA ODRŽIVE ELEKTROMOBILNOSTI SEP

Nositelj aktivnosti



Početak/kraj provedbe (godine)

2019. – 2021.

Procjena uštede (% ili MWh, tone goriva)

Ukupno 55,00 MWh do 2030.

Procjena smanjenja emisije (t CO2)

Ukupno 8,69 t CO2 do 2030.

Procjena troškova (jedinična ili ukupna po mjeri)

Ukupno 26.500 EUR

Troškovi po smanjenju emisije (EUR/t CO2)

3.049,48 EUR/ t CO2

Izvor sredstava za provedbu


Gradski proračun

EU fondovi

FZOEU
Plan održive elektromobilnosti (eng. Sustainable Electromobility Plan
– SEP) je strateški dokument koji predstavlja osnovu za prilagodbu
elektrifikaciji prometa. Usporedno s povećanjem udjela električnih
vozila i izgradnjom mreže javih i privatnih punionica, potrebno je
osmisliti i implementirati niz mjera kako bi se vozila i punionice
optimalno uklopile u postojeću mrežu. Pritom dio mjera obuhvaća
tehnički aspekt, poput dvosmjernog toka informacija i energije
između vozila i elektroenergetske mreže, kako bi vozila pružala
potporu radu sustava, odnosno predstavljala spremnik energije. Drugi
dio mjera s odnosi na edukaciju krajnjih korisnika i promjenu u načina
korištenja vozila, kako bi se pozitivno utjecalo na njihove odluke
prilikom odabira načina transporta i korištenja vozila, što će imati
značajan doprinos u ostvarenju postavljenih ciljeva.

Kratki opis/komentar

Grad Rovinj - Rovigno

Objedinjene mjere i aktivnosti iz sektora prometa, koji uključuje vozila u vlasništvu Grada
Rovinja - Rovigna i osobnog prometa prikazane su u sljedećoj tablici.
Tabela 23. Popis mjera i ušteda iz sektora prometa do 2030. godine
Br.
1
2
3
4
5
6
7
8

Mjere i aktivnosti
Promotivne, informativne i obrazovne mjere i aktivnosti
Uporaba elektro i hibridnih vozila za javne potrebe
Izgradnja elektro-punionice u Gradu i poticanje elektromobilnosti
Unaprjeđenje biciklističkog prijevoza
Povećanje uporabe bio goriva
Zamjena starih vozila s novima prema EUR0 normi za nova vozila te
poticanje električnih i hibridnih taxi vozila
Izrada Plana održive urbane mobilnosti - SUMP
Izrada Plana održive elektromobilnosti - SEP
UKUPNO

MWh do 2030.
4.683,54
9.135,65
64.061,33
109.694,06
6.835,44
126.363,88

t CO2
740,00
1.443,43
10.121,69
17.331,66
1.080,00
31.590,97

55,00
55,00
320.883,91

8,69
8,69
62.325,13
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Ukupno je identificirano osam mjera i aktivnosti iz sektora prometa čija primjena može
doprinijeti ukupnim uštedama od 320.883,91 MWh energije, odnosno 62.325,13 t CO2 do
2030. godine.

2019

Revidirani akcijski plan energetski održivog razvitka Grad Rovinj - Rovigno

Mjere i aktivnosti za smanjenje emisije CO2 iz javne rasvjete do 2030.
godine
Mjere za smanjenje potrošnje energije i svjetlosnog zagađenja u sektoru javne rasvjete
Grada Rovinja - Rovigna obuhvaćaju:
Naziv mjere/aktivnost

1. MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE

Zadužen za provedbu



Početak/kraj provedbe (godine)

2019. – 2030.

Procjena uštede (% ili MWh, litre goriva)

Ukupno 5.826,48 MWh do 2030.

Procjena smanjenja emisije (t CO2)

Ukupno 920,58 t CO2 do 2030.

Procjena troškova (jedinična ili ukupna po mjeri)

Za procjenu troškova ove mjere potrebno je izraditi investicijsku
studiju.
-

Troškovi po smanjenju emisije (EUR/t CO2)
Izvor sredstava za provedbu

Kratki opis/komentar

Grad Rovinj – Rovigno i moguće JPP kroz ESCO sustav


Gradski proračun

FZOEU

JPP kroz ESCO sustav
U predmetnom razdoblju do 2030. godine očekuje se modernizacija
postojećeg sustava javne rasvjete suvremenim tehnologijama.
Prilikom svake zamjene postojećih rasvjetnih tijela, u obzir su uzete
svjetiljke s LED tehnologijom iz sljedećih razloga:

LED je zadnja tehnologija rasvjete,

odlikuje je visoki stupanj energetske učinkovitosti,

omogućava jednostavnu regulaciju snage svjetiljke u kasnim
noćnim satima kada je smanjena frekvencija prometa,

svjetiljke imaju veliki životni vijek čime smanjuju potrebu za
održavanjem.
Dodatno, korištenje sustava s kontrolnim sklopovima omogućuje
upravljanje sustavom javne rasvjete. Inteligentni sustavi upravljanja
javne rasvjete omogućuju prilagođavanje rada javne rasvjete
stvarnim potrebama na određenim lokacijama, ovisno o dobu dana,
intenzitetu prometa ili godišnjem dobu. Ovakvom dinamičkom
mogućnošću upravljanja moguće je ostvariti uštede energije, a da se
pri tom ne smanjuju zahtijevane razine osvjetljenja prostornih
cjelina.

Mjera iz sektora javne rasvjete prikazana je u sljedećoj tablici.
Tabela 24. Popis mjera i ušteda iz sektora javne rasvjete do 2030. godine
Br.
1

Mjera
Modernizacija sustava javne rasvjete
UKUPNO

MWh do 2030.
5.826,48
5.826,48

t CO2
920,58
920,58

U nastavku se donosi konačna procjena emisije CO2 u Gradu Rovinju - Rovignu po sektorima
te usporedba dva scenarija emisija CO2, sa i bez primijenjenih mjera.
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Primjena navedene mjere do 2030. godine osigurat će ukupnu uštedu od 5.826,48 MWh
električne energije, odnosno 920,58 t CO2.

10. PROCJENA SMANJENJA EMISIJA CO2 DO 2030.
GODINE U GRADU ROVINJU - ROVIGNU
Temeljem izračunatih ušteda energije u sektoru zgradarstva, prometa i javne rasvjete
nastalih zbog primjene predloženih mjera i aktivnosti, u nastavku će se prikazati procjene
emisija CO2 u 2030. godini.

Procjena emisija CO2 za sektor zgradarstva u 2030. godini
U sektoru zgradarstva identificirano je 16 mjera i aktivnosti koje će se ovisno o spremnosti
projekata te raspoloživim ljudskim i financijskim sredstvima provoditi u razdoblju od 2019.
do 2030. godine. U sljedećoj tabeli prikazuje se koliko svaka od predloženih mjera doprinosi
smanjenju CO2 u 2030. godini.

Br.
1
2
3

Sek.
J
J
J

4
5

J
J

6

J

7
8

J
S

9
10

S
S

11

S

12
13

S
S

14
15

U
U

16

U

Mjere i aktivnosti
Edukacija zaposlenika i korisnika zgrada u vlasništvu Grada
Obilježavanje energetskog dana
Zamjena postojećih žarulja s energetski učinkovitim žaruljama
Uvođenje kriterija zelene javne nabave za kupovinu električnih
uređaja za zgrade u vlasništvu Grada
Toplinska izolacija vanjske ovojnice i krovišta zgrada Grada
Ugradnja fotonaponskih sustava na krovove dijela zgrada u
vlasništvu Grada
Instalacija solarnih kolektora za pripremu potrošnje tople vode
dijela zgrada u vlasništvu Grada
Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije
Poticanje građana na toplinsku izolaciju vanjske ovojnice fasada
i krovišta stambenih objekata i građevina na području zaštićene
kulturno-povijesne cjeline
Ugradnja štednih žarulja u svim kućanstvima
Zamjena kućanskih uređaja energetski učinkovitima,
energetskog razreda A+
Ugradnja termostatskih ventila na radijatore u dijelu
kućanstava
Izgradnja malih fotonaponskih sustava (do 30 kW)
Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije u komercijalnom i
uslužnom sektoru
Ugradnja štednih žarulja za komercijalni i uslužni sektor
Poticanje komercijalnog i uslužnog sektora na toplinsku
izolaciju fasada i krovišta nestambenih objekata
UKUPNO

t CO2
18,30
62,16
5,63
5,84

Udio %
0,22%
0,75%
0,07%
0,07%

201,71
28,42

2,43%
0,34%

2,55

0,03%

616,20
3.515,90

7,42%
42,31%

220,00
300,00

2,65%
3,61%

9,08

0,11%

649,38
805,80

7,82%
9,70%

720,00
1.148,10

8,67%
13,82%

8.309,08

100,00%

Prema dobivenim izračunima, mjere koje najviše doprinose manjoj potrošnji energije i
smanjenju emisija CO2 su mjere koje potiču na ugradnju toplinske izolacije objekata, uporabu
obnovljivih izvora energije i zamjene kućanskih uređajima u kućanstvima.
Na sljedećoj slici prikazani su udjeli očekivanih ušteda od provedenih mjera u postotnim
iznosima u 2030. godini.
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Tabela 25. Udio mjere iz sektora zgradarstva u smanjenju emisija CO2 (t) u 2030. godini

Edukacija zaposlenika i korisnika zgrada u
vlasništvu Grada
Obilježavanje energetskog dana

Zamjena postojećih žarulja s energetski
učinkovitim žaruljama
Uvođenje kriterija zelene javne nabave
za kupovinu električnih uređaja za
zgrade u vlasništvu Grada
Toplinska izolacija vanjske ovojnice i
krovišta zgrada Grada
Ugradnja fotonaponskih sustava na
krovove dijela zgrada u vlasništvu Grada
Instalacija solarnih kolektora za pripremu
potrosnje tople vode dijela zgrada u
vlasništvu Grada

7,42%

13,82%
0,03%

Poticanje uporabe obnovljivih izvora
energije

8,67%
9,70%
42,31%
7,82%
3,61%
0,11%

2,65%

Poticanje građana na toplinsku izolaciju
vanjske ovojnice fasada i krovišta
stambenih objekata
Ugradnja štednih žarulja u svim
kućanstvima
Zamjena kućanskih uređaja energetski
učinkovitima, energetskog razreda A+
Ugradnja termostatskih ventila na
radijatore u dijelu kućanstava
Izgradnja malih fotonaponskih sustava (do
30 kW)
Poticanje uporabe obnovljivih izvora
energije u komercijalnom i uslužnom
sektoru
Ugradnja štednih žarulja za komercijalni i
uslužni sektor

Slika 16. Smanjenje emisija CO2 primjenom mjera u sektoru zgradarstva u 2030. godini (%)
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Poticanje komercijalnog i uslužnog sektora
na toplinsku izolaciju fasada i krovišta
nestambenih objekata

Procjena emisija CO2 za sektor prometa u 2030. godini
U sektoru prometa identificirano je ukupno osam mjera i aktivnosti koje će se ovisno o
spremnosti projekata te raspoloživim ljudskim i financijskim sredstvima provoditi u razdoblju
od 2019. do 2030. godine. U sljedećoj tabeli prikazuje se koliko svaka od predloženih mjera
doprinosi smanjenju CO2.
Tabela 26. Udio mjere iz sektora prometa u smanjenju emisija CO2 (t) u 2030. godini
Br.
1
2
3
4
5
6
7
8

Mjere i aktivnosti
Promotivne, informativne i obrazovne mjere i aktivnosti
Uporaba elektro vozila za javne potrebe
Izgradnja elektro-punionice i poticanje elektromobilnosti
Unaprjeđenje biciklističkog prijevoza
Povećanje uporabe bio goriva
Zamjena starih vozila s novima
Izrada Plana održive urbane mobilnosti - SUMP
Izrada Plana održive elektromobilnosti - SEP
UKUPNO

t CO2
175,00
60,14
1.663,84
2.773,07
300,00
4.513,00
1,58
1,58
9.488,20

Udio %
1,84%
0,63%
17,54%
29,23%
3,16%
47,56%
0,02%
0,02%
100,00%

Od osam predloženih mjera upravo zakonski regulirane norme: Izgradnja elektro-punionice i
poticanje elektromobilnosti, Unaprjeđenje biciklističkog prijevoza te Zamjena starih vozila s
novima imaju utjecaj od 94,33% na ukupno smanjenje emisija CO2 dok preostale mjere
doprinose s 5,67% smanjenja.
6.000,00
5.000,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
0,00
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Slika 17. Smanjenje emisija CO2 (t) primjenom mjera u sektoru prometa u 2030. godini
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Procjena emisija CO2 za sektor javne rasvjete u 2030. godini
U sektoru javne rasvjete identificirana je jedna mjera čija provedba ovisi o ovisi o spremnosti
projekata te raspoloživim financijskim sredstvima po fazama u razdoblju od 2019. do 2030.
godine. U sljedećoj tabeli prikazuje se koliko mjera doprinosi smanjenju CO2.
Tabela 27. Udio mjere iz sektora javne rasvjete u smanjenju emisija CO2 (t) u 2030. godini
Br.
1

Mjere i aktivnosti

t CO2
141,63
141,63

Modernizacija sustava javne rasvjete

UKUPNO

Udio %
100,00

100,00

160,00
140,00
141,63

120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

Proširenje sustava javne rasvjete i dodatna modernizacija postojećeg sustava

Slika 18. Smanjenje emisija CO2 (t) primjenom mjera u sektoru javne rasvjete u 2030. godini
U nastavku se prikazuje ukupna procjena emisija CO2 za sva tri sektora prema scenariju
potrošnje energije bez primjene mjera do 2030. godine te prema scenariju s primjenom
predloženih mjera i aktivnosti, koje doprinose manjoj potrošnji energije.

Ukupna procjena emisija CO2 do 2030. godine u gradu Rovinju - Rovignu
Projekcije emisija CO2 izrađene su za sva tri sektora finalne potrošnje energije Grad Rovinj Rovigno: zgradarstvo, promet i javnu rasvjetu. Prilikom izrade projekcija korišteni su emisijski
faktori istovjetni onima korištenima pri izradi Inventara za baznu godinu, premda faktori za
određivanje neizravnih emisija CO2 variraju od godine do godine s obzirom na način
proizvodnje električne i toplinske energije. Donja tabela daje pregled ukupnih emisija
inventara po sektorima za scenarij bez mjera i scenarij s mjerama. Najveći udio u ukupnim
emisijama oba scenarija ima sektor prometa.
Tabela 28. Projekcija emisija CO2 u gradu Rovinju - Rovignu za dva scenarija u 2030. godini
Scenarij

BEZ MJERA

Sektor

2017.

2030.

Zgradarstvo

20.549,81

21.684,16

Promjena u
odnosu
na 2017.
5,52%

Promet

23.691,63

25.670,35

8,35%

354,07

375,48

6,05%

44.595,51

47.729,99

7,03%

Javna rasvjeta
UKUPNO
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Emisije CO2 (t)

S MJERAMA

Zgradarstvo

20.549,81

12.240,73

-40,43%

Promet

23.691,63

14.203,42

-40,05%

354,07

212,44

-40,00%

44.595,51

26.656,59

-40,23%

Javna rasvjeta
UKUPNO

Primjenom predloženih mjera i aktivnosti emisija sektora zgradarstva smanjena je za 40,43%,
u sektoru prometa emisija je smanjena 40,05%, a kod javne rasvjete smanjenje emisija CO2
iznosi 40,00%u odnosu na emisiju bazne 2017. godine. Ukupno smanjenje inventara u 2030.
godini, u odnosu na baznu 2017. godinu iznosi 40,23%.
Udio zgradarstva u ukupnim emisijama scenarija s mjerama u 2030. godini iznosi 45,92%,
dok promet ima većinski udio od 53,28%. Udio javne rasvjete iznosi samo 0,80%. Iz priloženih
udjela može se zaključiti da je sektor prometa sektor s najvećim potencijalom smanjenja
emisije CO2. Emisija scenarija s mjerama sva tri sektora trebala bi dovesti do smanjenja za
17.938,91 t CO2 u 2030. godini odnosu na 2017. godinu.
0,80%

45,92%

Zgradarstvo
Promet

53,28%

Javna rasvjeta

Slika 19. Udio sektora u ukupnim emisijama scenarija s primijenjenim mjerama u 2030.
godini

Grad Rovinj - Rovigno namjerava provedbom SEAP-a ostvariti indikativni cilj smanjenja
emisije CO2 u 2030. godini za 40,23% ili 17.938,91 t CO2 u odnosu na emisije iz referentne
2017. godine.
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Uz provedbu svih predviđenih mjera emisija CO2 u 2030. godini bila bi viša od indikativnog
cilja za 0,23% što znači da nije nužno provesti sve identificirane mjere za postizanje cilja
smanjenja emisije od 40%.
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50.000,00
45.000,00

44.595,51

40.000,00
35.000,00
30.000,00

26.656,59

25.000,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00
2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030.

Slika 20. Smanjenje emisija CO2 (t) primjenom mjera do 2030. godine u gradu Rovinju Rovignu

Iz svega navedenog može se zaključiti da je uloga općinskih i gradskih vlasti iznimno važna za
ublažavanje klimatskih promjena i zaštitu okoliša na gradskoj, nacionalnoj i globalnoj razini.
Referentni inventar emisija Grada Rovinja - Rovigna za 2017. godinu obuhvaća emisije CO2 iz
tri sektora neposredne potrošnje energije: zgradarstva, prometa i javne rasvjete i iznosi
44.595,51 t CO2. Primjenom mjera ukupna emisija CO2 iz promatranih sektora u gradu
Rovinju - Rovignu u 2030. godini trebala bi iznositi 26.656,59 t CO2, što predstavlja smanjenje
od 40,23%.
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U sljedećem poglavlju razmatrat će se mogući izvori financiranja predstavljenih mjera i
aktivnosti.
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11.

IZVORI FINANCIRANJA PROVEDBE SEAP-a

Gradu Rovinju - Rovigno pružaju se mogućnosti financiranja predloženih mjera i aktivnosti u
obliku bespovratnih sredstava kroz razne programe Europske unije. Ovdje je važno naglasiti
da su se spomenuti izvori znatno povećali ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju čime
su joj na raspolaganju sredstva strukturnih fondova. Za korištenje sredstava iz raznih
programa EU potreban je znatan angažman u vidu prijavljivanja pojedinih projekata na veliki
broj natječaja u okviru raznih programa. Nužne predradnje kako bi to bilo moguće odnose se
na jačanje ljudskih kapaciteta kroz osnivanja posebnih radnih grupa unutar gradske uprave
koji će pratiti otvorene natječaje te izrađivati projektne prijedloge u skladu s propisanim
uputama.
Tabela 29. Mogući izvori financiranja mjera i aktivnosti
Izvor financiranja

Vrsta

Maksimalni iznos

Proračun Grada
Rovinja - Rovigno a

Vlastita sredstva

ESCO model

Vlastita sredstva/privatni
kapital
Kredit/vlastita sredstva
Bespovratna sredstva
Bespovratna
sredstva/
vlastita sredstva

Određivat će se na godišnjoj razini,
ovisno o Mjerama koje će se
provoditi
Nije određen

HBOR
FZOEU
Interreg

COSME
Horizont 2020
LIFE
Strukturni fondovi
ELENA
WeBSEDFF
Otvoreni regionalni
fond za OIE i EE

Bespovratna
sredstva/
vlastita sredstva
Bespovratna
sredstva/
vlastita sredstva
Bespovratna
sredstva/
vlastita sredstva
Bespovratna
sredstva/
vlastita sredstva
Bespovratna sredstva
Kredit/ vlastita sredstva
Bespovratna
sredstva/
vlastita sredstva

Nije određen
Nije određen
11,7 mlrd Eur ukupno

Udio u ukupnim
troškovima (%)
100

100
100
85-40
85

2,5 mlrd Eur
ukupno
80 mlrd Eur ukupno

70-100

80 mlrd Eur ukupno

50

376 mlrd Eur
ukupno
Do 15 mil. Eur po projektu
6 mil Eur po projektu
400 000 Eur po projektu

75

50-85
100
50-100
50-100

U nastavku detaljnije će se pojasniti svaki od navedenih izvora financiranja.

Proračun je osnovni financijski dokument svakog grada kojim se procjenjuju prihodi i primitci
te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu godinu. Sredstva proračuna koriste se za financiranje
poslova, funkcija i programa, u visini koja je nužna za njihovo obavljanje. Gradsko vijeće
usvojilo je proračun za 2019. godinu planiran u skladu s općom gospodarskom situacijom,
proračun zadržava razinu izdvajanja za investicije i usluge građanima, uz povećanje sredstava
za socijalni program. Mogućnosti zaduživanja Grada Rovinja - Rovigno zakonski su
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11.1. Proračun Grada Rovinja - Rovigno

ograničene Uredbom o zaduživanju jedinica lokalne i područne samouprave iz Zakona o
proračunu. Kreditna opterećenost jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prati
se na razini zakonskog ograničenja od 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u
kojoj se zadužuje. U kreditnu opterećenost uključuje se stanje duga same jedinice i izdana
jamstva pravnim osobama u većinskom, izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Rovinju Rovigno i ustanovama čiji je osnivač Grad.
Potrebno je naglasiti da postojeći proračunski proces i sustav proračunskog planiranja
posebno ne izdvaja, niti potiče financiranje projekata i mjera energetske učinkovitosti,
obnovljivih izvora energije i zaštite okoliša. Način planiranja proračuna u Hrvatskoj zasniva se
na podjeli rashoda jedinica lokalne i područne samouprave na troškove za održavanje i
troškove za investicije, a proračun za iduću godinu zasniva se na iznosu troškova u tekućoj
godini.
Zakonsko ograničenje onemogućuje izdvajanje sredstava osiguranih energetskim uštedama
na poseban račun namijenjen novim projektima energetske učinkovitosti. Potrebno je
naglasiti da je financiranje projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije iz
proračuna ograničeno te za veće projekte treba osigurati dodatne mehanizme financiranja.
U Hrvatskoj nije zaživio niti proces tzv. Zelene javne nabave, koji je rasprostranjen u velikom
broju zemalja članica Europske unije. Proces se bazira na principu da ekološki i energetski
učinkovite usluge i oprema imaju prednost pred ne-ekološkim uslugama i opremom.
U skladu s navedenim ograničenjima, dane su preporuke za njihovo uklanjanje odnosno
ublažavanje:
 Razvoj poticajnog financijskog okruženja vezanog uz povećanje energetske
učinkovitosti odnosno smanjenje potrošnje energije za sve zgrade javne namjene u
vlasništvu Grada Rovinju - Rovigno.
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Kao početni korak predlaže se pokretanje pilot projekta za nekoliko odabranih ustanova u
kojima bi se uveo sustav poticanja baziran na ostvarenim uštedama, na način da dio uštede
(primjerice 50%) ostvarene u odnosu na prethodnu godinu ostaje na raspolaganju pojedinoj
ustanovi pri čemu se ista može iskoristiti za daljnje povećanje energetske učinkovitosti te
Uvođenje procesa Zelene javne nabave u sve postupke javne nabave koje provodi Grad
Rovinj - Rovigno.
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11.2 Javno privatno partnerstvo
Javno privatno partnerstvo (JPP) je zajedničko, kooperativno djelovanje javnog sektora s
privatnim sektorom u proizvodnji javnih proizvoda ili pružanju javnih usluga. Javni sektor se
javlja kao proizvođač i ponuđač suradnje – kao partner koji ugovorno definira vrste i obim
poslova ili usluga koje namjerava prenijeti na privatni sektor i koji obavljanje javnih poslova
nudi privatnom sektoru. Privatni sektor se javlja kao partner koji potražuje takvu suradnju,
ukoliko može ostvariti poslovni interes (profit) i koji je dužan kvalitetno izvršavati ugovorno
dobivene i definirane poslove. Cilj javno privatnog partnerstva je ekonomičnija, djelotvornija
i učinkovitija proizvodnja javnih proizvoda ili usluga u odnosu na tradicionalan način
pružanja javnih usluga.
JPP se javlja u različitim područjima javne uprave, u različitim oblicima, s različitim rokom
trajanja i s različitim intenzitetom, a najčešće u slučajevima kada javna uprava nije u
mogućnosti neposredno obavljati javne poslove iz dva razloga:
 zbog nedovoljne stručnosti djelatnika javne uprave, kada su u pitanju specifično
stručni poslovi (npr. medicina, nafta i sl.);
 zbog velikih troškova izvedbe javnih poslova u vlastitoj režiji (npr. nabavka
građevinske mehanizacije).
Karakteristike projekata JPP su: dugoročna ugovorna suradnja (maksimalno 40 godina)
između javnog i privatnog sektora, stvarna preraspodjela poslovnog rizika izgradnje,
raspoloživosti i potražnje (dva od navedena tri rizika moraju biti na privatnom partneru)
Zakonom o JPP (NN 78/12, 152/14, 114/18) definirani su modeli JPP-a u Republici Hrvatskoj i
to:
 ugovorni oblik JPP-a (koncesijski model i PFI - privatno financirana inicijativa);
 statusni oblik JPP-a (trgovačko društvo u mješovitom vlasništvu javnog i privatnog
sektora)
Europska unija donijela je Zelenu knjigu o javno-privatnom partnerstvu Europske unije o
javnim ugovorima i koncesijama. U tom se dokumentu analizira pojava JPP-a, i to ponajprije
radi njihove klasifikacije, kako bi se utvrdilo koji oblici takvog povezivanja spadaju pod
propise EU o javnim nabavama, a koji se mogu ugovarati na drugi način.
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Prednost financiranja projekata putem javno-privatnog partnerstva je u činjenici da se takva
investicija ne promatra kao povećanje javnog duga. Ključan uvjet nalazi se u klasifikaciji
imovine koja se razmatra uz ugovor o partnerstvu. Imovina iz ugovora ne smatra se
imovinom grada, samo ako postoji čvrst dokaz da privatni partner snosi većinu rizika vezanog
uz partnerstvo. Javno-privatno partnerstvo doprinosi daljnjoj stabilnosti tržišta i privatizaciji
državnog portfelja što izravno utječe na održavanje trenda povećanja izravnih stranih
ulaganja.
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11.3 ESCO model
ESCO je skraćenica od Energy Service Company i predstavlja generičko ime koncepta na
tržištu usluga na području energetike. ESCO model obuhvaća razvoj, izvedbu i financiranje
projekata s ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja troškova za pogon i
održavanje. Cilj svakog projekta je smanjenje troška za energiju i održavanje ugradnjom nove
učinkovitije opreme i optimiziranjem energetskih sustava, čime se osigurava otplata
investicije kroz ostvarene uštede u razdoblju od nekoliko godina ovisno o klijentu i projektu.
Rizik ostvarenja ušteda u pravilu preuzima ESCO tvrtka davanjem jamstava, a pored
inovativnih projekata za poboljšanje energetske učinkovitosti i smanjenja potrošnje energije
često se nude i financijska rješenja za njihovu realizaciju. Tijekom otplate investicije za
energetsku učinkovitost, klijent plaća jednaki iznos za troškove energije kao prije provedbe
projekta koji se dijeli na stvarni (smanjeni) trošak za energiju te trošak za otplatu investicije.
Nakon otplate investicije, ESCO tvrtka izlazi iz projekta i sve pogodnosti predaje klijentu. Svi
projekti su posebno prilagođeni klijentu te je moguće i proširenje projekta uključenjem novih
mjera energetske učinkovitosti uz odgovarajuću podjelu investicije. Na taj način klijent je u
mogućnosti modernizirati opremu bez rizika ulaganja, budući da rizik ostvarenja ušteda
može preuzeti ESCO tvrtka. Uz to, nakon otplate investicije klijent ostvaruje pozitivne
novčane tokove u razdoblju otplate i dugoročnih ušteda.
Dodatna prednost ESCO modela predstavlja činjenica da tijekom svih faza projekta korisnik
usluge surađuje samo s jednom tvrtkom po principu sve na jednom mjestu, a ne sa više
različitih subjekata, čime se u velikoj mjeri smanjuju troškovi projekata energetske
učinkovitosti i rizik ulaganja u njih. Također, ESCO projekt obuhvaća sve energetske sustave
na određenoj lokaciji što omogućava optimalan izbor mjera s povoljnim odnosom investicija i
ušteda. Korisnici ESCO usluge mogu biti privatna i javna poduzeća, ustanove i jedinice lokalne
samouprave.

11.4 Hrvatska banka za obnovu i razvoj

U cilju pokretanja i uspješne realizacije što većeg broja projekata energetske učinkovitosti u
Hrvatskoj FZOEU i HBOR kontinuirano raspisuju natječaje za dodjelu financijskih sredstava u
obliku kredita, subvencija i donacija za projekte iz područja:
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Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) osnovana je 12. lipnja 1992. godine donošenjem
Zakona o Hrvatskoj kreditnoj banci za obnovu (HKBO) (NN 33/92). HBOR je razvojna i izvozna
banka osnovana sa svrhom kreditiranja obnove i razvitka hrvatskog gospodarstva. Osnivač i
100%-tni vlasnik HBOR-a je Republika Hrvatska koja jamči za sve nastale obaveze. Temeljni
kapital utvrđen je Zakonom o HBOR-u (NN 138/06) čiju dinamiku uplate iz Državnog
proračuna određuje Vlada Republike Hrvatske. Potpisivanjem Sporazuma o suradnji
uspostavljena je poslovna suradnja između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
(FZOEU) i HBOR-a sa ciljem pružanja potpore i poticanja ulaganja u projekte zaštite okoliša,
energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.







održive gradnje;
poticanja korištenja obnovljivih izvora energije (sunce, vjetar, biomasa i dr.);
poticanja održivog razvoja ruralnih prostora;
zaustavljanje migracija iz ruralnih u urbana područja;
zaštite okoliša i dr.
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Jedinice lokalne i područne samouprave, njihova komunalna i trgovačka društva, obrtnici te
druge pravne i fizičke osobe mogu dobiti kredite za ulaganja u osnovna i trajna obrtna
sredstva za navedene namjene. HBOR u pravilu kreditira do 100% predračunske vrijednosti
investicije bez uključenog poreza na dodanu vrijednost. U sklopu investicije može se, ukoliko
to priroda investicije dozvoljava, financirati i do 30% trajnih obrtnih sredstava od iznosa
ukupno odobrenog kredita. Za kreditna sredstva namijenjena za financiranje u okviru tih
namjena postoji mogućnost subvencioniranja kamatne stope.

2019

Revidirani akcijski plan energetski održivog razvitka Grad Rovinj - Rovigno

11.5 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Fond je osnovan kao izvanproračunski fond u svojstvu pravne osobe i s javnim ovlastima
utvrđenima Zakonom o fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Cilj fonda je
sudjelovati svojim sredstvima u financiranju nacionalnih energetskih programa imajući u vidu
postizanje energetske učinkovitosti, odnosno korištenja obnovljivih izvora energije.
Sredstva za financiranje djelatnosti Fonda osiguravaju se iz namjenskih prihoda Fonda od:
 Naknada onečišćivača okoliša;
 Naknada korisnika okoliša;
 Naknada na opterećivanje okoliša otpadom;
 Posebnih naknada za okoliš na vozila na motorni pogon.
Sredstva Fonda se dodjeljuju na temelju provedenog javnog natječaja sukladno odredbama
Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (NN 107/03, 144/12), Programu
rada i financijskom planu Fonda (NN 183/04). Javni natječaj objavljuje se u Narodnim
novinama, na web stranicama Fonda, te u javnim glasilima. Korisnici mogu biti jedinice
lokalne samouprave, trgovačka društva i druge pravne osobe, obrtnici te fizičke osobe.
Sredstva fonda dodjeljuju se putem: beskamatnih zajmova, subvencija, financijske pomoći i
donacija. Prema općim kriterijima za dodjelu sredstava Fonda Grad Rovinjua - Rovigno a ima
pravo na dodjelu do 60% planiranih sredstava ulaganja.
Grad Rovinj - Rovigno se kao jedinica lokalne samouprave za provedbu identificiranih mjera
energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije može prijaviti na sljedeće
programe:
- Sufinanciranja projekata energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete,
- Javni natječaj za sufinanciranje energetske obnove javnih na području Grada.

11.6 Programi Europske unije
Programi Zajednice Europske unije
Programi Zajednice provode se prema centraliziranom modelu provedbe u kojem su za
financijsko upravljanje i provedbu odgovorna tijela Europske komisije, tj. Opće uprave
zadužene za pojedini program. Programi Europske unije s komponentom zaštita okoliša i
energetike su Horizon 2020, Territorial Cooperation Programmes – Interreg, LIFE i
Competitivenes &SME's – COSME.

Obzor 2020. će doprinijeti ostvarivanju ciljeva ključnih strateških dokumenata Europske unije
vezanih za istraživanje, tehnologijski razvoj i inovacije, “Europa 2020.“ i „Unija inovacija“
(Innovation Union) te izgradnju Europskog istraživačkog prostora (European Research Area).
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HORIZON 2020 - Obzor 2020. je program Europske unije za istraživanje i inovacije za
razdoblje od 2014. - 2020. godine koji objedinjuje aktivnosti Sedmog okvirnog programa
(FP7), inovacijske aspekte Programa za konkurentnost i inovacije (CIP) i EU doprinos
Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT).

Misao vodilja novog okvirnog programa je nuđenje rješenja i odgovora na gospodarsku krizu,
investiranja u buduće poslove i razvoj, rješavanja pitanja građana EU o njihovoj materijalnoj
sigurnosti, općoj sigurnosti i okolišu, kao i jačanja globalne pozicije EU u istraživanjima,
inovacijama i tehnologijama.
Struktura Obzora 2020. temelji se na tri glavna prioriteta: „Izvrsna znanost“ (Excellent
Science), „Industrijsko vodstvo“ (Industrial Leadership) i Društveni izazovi (Societal
Challanges).
Prioritet "Izvrsna znanost" sastoji se od četiri aktivnosti koje se provode kroz:
1. Europsko istraživačko vijeće (ERC) – jačanje istraživanja u graničnim područjima
znanosti
2. Buduće i nadolazeće tehnologije (FET) – jačanje kolaborativnih, transdisciplinarnih
istraživanja koja teže nastanku radikalnih inovacija i podržavaju alternativne ciljeve i
koncepte
3. Aktivnosti MCS (Marie Curie Sklodowska Actions) – podrška inovativnoj izobrazbi i
osposobljavanje istraživača, njihovih vještina, te geografskoj i transdisciplinarnoj
mobilnosti
4. Istraživačke infrastrukture (RI) – razvoj i jačanje europskih istraživačkih infrastruktura
svjetske klase, uključujući i e-infrastrukture
Prioritet „Industrijsko vodstvo“ sastoji se od glavne komponente „Vodstvo u
omogućavajućim tehnologijama" (LEIT) koja podržava kolaborativne istraživačke i inovacijske
projekte s jakim fokusom na primijenjena istraživanja strateških tehnologija Europe,
odnosno ključnih razvojnih tehnologija (KET): informacijske i komunikacijske tehnologije
(ICT), nanotehnologije, napredni materijali, biotehnologija, napredna proizvodnja i prerada i
svemir.
U okviru ovog prioriteta još dvije aktivnosti su osobito važne za mala i srednja poduzeća:
„Pristup rizičnom kapitalu“ s naglaskom na osiguranje rizičnog kapitala potrebnog u ranoj
fazi inovacijskog razvoja i aktivnost „Inovacija u malim i srednjim poduzećima“ pomoću kojih
se promiče njihov rast povećanjem inovativnosti putem raznih instrumenata.
Prioritet „Društveni izazovi“ se sastoji od sedam društvenih izazova, odnosno, strateških
prioriteta:

Posebne dvije aktivnosti su horizontalnog karaktera, "Širenje izvrsnosti i sudjelovanja" i
"Znanost za i u društvu".
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1. Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života,
2. Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, podmorja i
unutarnjih voda i bioekonomija,
3. Sigurna, čista i učinkovita energija,
4. Pametni, zeleni i integrirani promet,
5. Klimatska aktivnost, okoliš, učinkovitost resursa i sirovine,
6. Uključiva inovativna i promišljena društva,
7. Sigurna društva.

Važan dio Obzora 2020. predstavlja i Europski institut za inovacije i tehnologiju i aktivnosti
Zajedničkog istraživačkog centra. Proračun za Obzor 2020. iznosi 78,6 milijardi eura.
Program INTERREG EUROPE ima proračun od 359 milijuna eura (EFRR) za razdoblje 2014. –
2020.
Program se koncentrira na sljedeće teme vezane uz regionalni razvoj:
1. Istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije,
2. Konkurentnost malih i srednjih poduzeća,
3. Gospodarstvo s niskom razinom emisije CO2,
4. Očuvanje i zaštita okoliša te promicanje učinkovitosti resursa.
INTERREG EUROPE 2014.-2020. će financirati dvije vrste aktivnosti:
a) Projekti suradnje: partnerstva javnih organizacija iz različitih europskih država koje rade
zajedno 3 – 5 godina kako bi razmijenile iskustva u određenom području. Svaka regija u
projektu će izraditi Akcijski plan. Akcijski plan će specificirati što će biti učinjeno u regiji kako
bi se osiguralo da naučene lekcije iz projekta suradnje budu primijenjene u praksi. Projekti će
biti obavezni pratiti što se događa s akcijskim planovima kako bi se moglo procijeniti koliko je
uspješna bila suradnja.
b) Platforme za podršku/učenje o razvojnim politikama: prostor za konstantnu podršku
bilo kojoj organizaciji koja se bavi regionalnim razvojnim politikama u Europi u sklopu kojeg
mogu pronaći rješenja te poboljšati način na koji upravljaju i/ili provode svoje javne razvojne
politike, a nalaze se u četiri odabrane programske teme.
Organizacije iz bilo koje države članice EU, Norveške i Švicarske prihvatljive su za financiranje
u sklopu programa INTERREG EUROPE ako su:
 Nacionalna, regionalna ili lokalna javna tijela
 Druge javne institucije (npr. sveučilišta, regionalne razvojne agencije, organizacije za
potporu poduzetnicima itd.). Svaka država će definirati koje institucije su prihvatljive
u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Ovakav način suradnje postoji već 20-ak godina, međutim, dodane su nove značajke kako bi
se osigurala bolja učinkovitost kako slijedi:
1. Odabir fokusiranih tema: čim je potpora fokusiranja veća to je veća mogućnost za
postizanje rezultata.
2. Srednjoročno i dugoročno praćenje: projekte suradnje često se kritiziralo u prethodnim
godinama zbog nemogućnosti jasnog praćenja rezultata. Od partnera će se tražiti da prate
učinke projekta na svojem području. Faza praćenja projekata je ključna za prikaz vrijednosti
suradnje te kako bi se osiguralo da rezultati suradnje budu sistematičnije praćeni.
3. Platforme za podršku/učenje o razvojnim politikama: postoji velik broj europskih mreža
koje se bave regionalnim razvojem, ali nijedna nema za cilj potporu lokalnim i regionalnim
vlastima kako bi bili učinkovitiji u planiranju i provedbi politika na korist građana. Platforme
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Krajnju korist će imati zaposlenici i institucije uključene u kreiranje politike i provedbu
četiriju navedenih tematskih područja u cijeloj Europi, a kao rezultat, građani, na koje se te
politike odnose, će imati izravne koristi kroz bolje upravljanje i provedbu tih javnih politika.

će biti alat koji će omogućiti bržu i bolju razmjenu znanja kako bi pomogle vlastima u
njihovim zadacima.
4. Veći naglasak na poboljšanje politika i programa koje su dio kohezijske politike Europske
unije.
LIFE 2014-2020 – je Europski program koji podupire koji podupire projekte zaštite okoliša i
očuvanja prirodnih resursa. Program LIFE će pokrivati 3 glavna prioriteta:
 Bioraznolikost (50% proračuna)
 Okoliš i učinkovitost resursa
 Rukovođenje okolišem i informacije
Najznačajnije promjene i mogućnosti su kako slijedi:
 Tri nova pod-programa (800 mil. EUR) su uvedena: ublažavanje klimatskih promjena,
prilagođavanje klimatskim promjenama i rukovođenje klimom i informacije
 Novi tip projekata – Integrirane aktivnosti – poboljšati implementaciju okolišnih i
klimatskih politika na širem teritoriju (regionalno, multiregionalno, nacionalno).
COSME 2014-2020 - namijenjen je malim i srednjim poduzetnicima. Obuhvaćat će aktivnosti
poput donošenja i provođenja politika na području poduzetništva te aktivnosti promicanja
poduzetništva. Ukupni proračun COSME-a iznosi 2,3 milijarde eura. Programom će se pružiti
garancije malim i srednjim poduzećima u iznosu do 150.000 eura, kojim se nudi lakši i bolji
pristup venture kapitalu (rizičnom kapitalu)8.
Glavni korisnici programa su postojeći poduzetnici (mali), budući poduzetnici (uključujući
mlade), nacionalne, regionalne i lokalne vlasti.
Oko 1,4 mlrd EUR-a će se alocirati za financijske instrumente dok će ostatak biti potrošen na
financiranje Europske poduzetničke mreže, međunarodnu suradnju među industrijama i
edukaciju poduzetnika.

11.7 Strukturni instrumenti Europske unije

8
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Strukturni instrumenti u službi su kohezijske politike Europske Unije, čiji je osnovni cilj
ostvariti gospodarsku i društvenu koheziju odnosno ujednačen razvitak unutar Europske
unije. Strukturni instrumenti stvoreni su kako bi se pomoglo onim regijama Europske unije
koje zaostaju u razvoju. Cilj je umanjiti razlike među regijama i stvoriti bolju gospodarsku i
društvenu ravnotežu među zemljama članicama. Hrvatska kao punopravna članica ove
instrumente koristi svojim pristupanjem Europskoj Uniji. Fondovi iz kojih se financira
kohezijska politika su:
 Europski socijalni fond (European Social Fund, ESF);
 Europski fond za regionalni razvoj (European Fund for Regional Development, ERDF);
 Kohezijski fond (Cohesion Fund, CF);
 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (European Agriculture Fund for Rural
Development, EAFRD);
Poduzetnički osnivački kapital
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Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (European Maritime and Fisheries Fund,
EMFF).
Strukturni fondovi na raspolaganju su zemljama članicama Europske unije koje imaju
potrebe za dodatnim, EU ulaganjima u ujednačen i održiv gospodarski i društveni razvoj.
Kohezijska politika Unije predstavlja oko trećinu ukupnih proračunskih izdataka EU te je tako
druga po veličini proračunska stavka za razdoblje 2014.-2020., vrijedna ukupno 376 milijardu
Eura.
Cijela Europska unija obuhvaćena je jednim ili više ciljeva Kohezijske politike. Za utvrđivanje
zemljopisne klasifikacije, Europska Komisija svoju odluku temelji na statističkim podacima.
Europa je podijeljena na niz regija koje odgovaraju klasifikaciji poznatoj po kratici NUTS
(Nomenklatura prostornih jedinica za statistiku). Republika Hrvatska je za potrebe korištenja
strukturnih fondova, podijeljena u dvije NUTS 2 regije, a Grad Rovinj - Rovigno spada u
statističku regiju Jadranska Hrvatska.
Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)
Europski fond za regionalni razvoj (European Regional Development Fund – ERDF)
namijenjen je razvoju socijalne i gospodarske kohezije u EU kako bi se smanjile razlike u
socio-ekonomskoj razvijenosti regija. Sredstva se uglavnom koriste za poboljšanje
infrastrukture, lokalnog razvoja i zaštitu okoliša. Fond podupire mala i srednja poduzeća,
proizvodne investicije, poboljšanje infrastrukture i lokalni razvoj, ulaganja u obrazovanje i
zaštitu zdravlja u regijama.
Kohezijski fond (CF)
Financijski mehanizam uspostavljen 1993. za financiranje velikih infrastrukturnih projekata u
EU na području prometa i zaštite okoliša. U Financijskoj perspektivi 2014-2020. vrijednost
mu je oko 68,7 milijardi eura. Korisnici su zemlje članice čiji je BDP po stanovniku manji od
90% prosjeka EU 28. Fond uz ERDF financira višegodišnje investicijske programe i Republika
Hrvatska je korisnik ovih sredstava.

Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (JESSICA)
JESSICA predstavlja inicijativu Europske komisije za održivi razvoj i obnovu gradskih sredina,
planiranu u periodu od 2014.- 2020. godine. Projekt se provodi u suradnji s Europskom
investicijskom bankom, Razvojnom bankom Vijeća Europe te komercijalnim bankama. Ovom
inicijativom potiču se upravljačka tijela u zemljama članicama kako bi dio svojih sredstava iz
strukturnih fondova (pretežno ERDF) investirale u tzv. Urban development fund. On bi
funkcionirao kao svojevrsni revolving fond, tj. kontinuirani izvor financijskih sredstava uz čije
bi financijske instrumente (garancije, zajmove, udjele u dobiti) komercijalne banke izdavale
zajmove krajnjim korisnicima. Korisnici zajmova uključuju lokalne i regionalne uprave,
agencije, državnu upravu, ali i privatne investitore.
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Europski socijalni fond (ESF)
Europski socijalni fond (European Social Fund – ESF) potiče usavršavanje i pomoć pri
zapošljavanju. Najvažniji je financijski instrument za promicanje zaposlenosti i razvijanje
ljudskih potencijala. Neka su od najvažnijih područja djelovanja borba protiv dugoročne
nezaposlenosti i isključenosti s tržišta rada, stvaranje novih radnih mjesta, obrazovanje i
usavršavanje, jednake mogućnosti za žene i muškarce na tržištu rada.

Ciljevi inicijative uključuju:
 osiguranje investicija u obnovu gradova i razvojnih projekata u regijama EU;
 fleksibilnije i lakše upravljanje urbanim fondovima;
 lakše dobivanje dodatnih sredstava od EIB-a, CEB-a i drugih banaka;
 razvoj bankarskih proizvoda namijenjenih kreditiranju obnove gradskih objekata.
Za svaku zemlju članicu koja pokaže interes za osnivanjem takvog fonda izrađuje se posebna
studija na temelju koje se određuju karakteristike budućeg fonda i instrumenti financiranja.
Zabilježen je veliki interes za JESSICA program. Hrvatska je korisnica ovog programa.
Joint European Resources for Micro to medium Enterprises (JEREMIE)
JEREMIE je inicijativa pokrenuta kao rezultat analize veličine kompanija u zemljama EU.
Utvrđeno je kako 91,5% svih poduzeća ima do 9 zaposlenika te da postoji jasna korelacija
između rasta plasmana kredita tim relativno rizičnim subjektima i gospodarskog rasta.
Upravo zbog spomenutog rizika, mala poduzeća se suočavaju s najvećim preprekama pri
pribavljanju financijskih sredstava na tržištu. Projekt je nastao kao plod suradnje EIB, EIF
(European Investment Fund) i ERDF kojim se žele osigurati povoljniji uvjeti financiranja
malog poduzetništva, pružiti im tehničku pomoć, subvencije ili garancije pri zaduživanju.

European Local Energy Assistance (ELENA)
ELENA je usluga tehničke pomoći pokrenuta u suradnji Europske komisije i Europske
investicijske banke krajem 2009. godine. Glavni izvor financiranja ELENA-e dolazi od
programa Intelligent Energy Europe (IEE). Tehnička pomoć pružat će se gradovima i regijama
pri razvoju projekata energetske učinkovitosti i privlačenju dodatnih investicija, pri čemu su
obuhvaćene sve vrste tehničke podrške potrebne za pripremu, provedbu i financiranje
investicijskog programa. Europska komisija predvidjela je sredstva u visini od 15 milijuna
Eura namijenjenih korisnicima za programe koji su u skladu s ukupnim energetskim ciljevima
EU. Ključan kriterij pri selekciji projekata bit će njihov utjecaj na ukupno smanjenje emisije
CO2, a prihvatljivi projekti uključuju izgradnju energetski efikasnih sustava grijanja i hlađenja,
investicije u čišći javni prijevoz, održivu gradnju i sl.
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Model se odvija u više faza: u početnoj fazi EIF i Europska komisija prikupljaju sredstva i
surađuju s vladama zemalja članica koje se prijave za JEREMIE program. Izrađuje se analiza
financijskog tržišta kojim se nastoji utvrditi jaz između ponude i potražnje za kreditiranjem
malih i srednjih poduzetnika. Na temelju analize, koja će biti dostupna svim zainteresiranim
stranama, kreira se akcijski plan za smanjenje utvrđenog jaza. Izradu analize i plana
financiraju EIF i ERDF. Europska komisija u suradnji s predstavnicima zemalja članica uređuju
operativni program kojim se određuju konkretne mjere i izvori subvencija. Zemlje članice
odgovorne su za implementaciju programa i projekata kao i formiranje fonda kojim upravlja
menadžer delegiran od vlade pojedine zemlje. Fond prikuplja dio sredstava od potpora iz
ERDF namijenjenih zemlji članici te ga pretvara u financijske proizvode: garancije, rizični
kapital ili u kapital za savjetodavnu i tehničku pomoć. Korisnici mogu biti poduzeća do 250
zaposlenika i godišnjim prometom manjim od 50 milijuna Eura. Namjena korištenja
sredstava nije strogo definirana i može uključivati projekte u poljoprivredi, industriji,
uslužnim djelatnostima, zaštiti okoliša, kao i služiti za osnivanje novih i modernizaciju
postojećih poduzeća.

11.8 Western Balkans sustainable energy direct financing facility
Europska banka za obnovu i razvoj osnovala je 2008. godine poseban fond pod nazivom
Western Balkans sustainable energy direct financing facility (WeBSEDFF), namijenjen
financiranju projekata energetski održivog razvitka u zemljama tzv. Zapadnog Balkana.
Cilj ove kreditne linije je financiranje projekata koje potiču energetsku učinkovitost, a
korisnici su privatna mala i srednja poduzeća. Osim same financijske pomoći, EBRD pruža
stručnu savjetodavnu te tehnička pomoć. WeBSEDFF fond raspolaže proračunom u iznosu 66
milijuna Eura od kojih je 50 milijuna Eura namijenjeno za kredite a 11 milijuna Eura za
poticaje.
Krediti se plasiraju preko lokalnih banaka koje pristanu na suradnju s WeBSEDFF. Kamatne
stope su tržišne uz obavezno osiguranje u obliku imovinskog ili financijskog kolaterala. Visina
individualnog kredita kreće se u rasponu od 100 tisuća do 2 milijuna Eura. Poticaji se izdaju u
obliku smanjenja glavnice kredita i to tek po realizaciji projekta. Visina poticaja ovisi o
postignutom smanjenju emisije CO2. Maksimalni iznos poticaja može biti u visini 15-20% od
ukupnog kredita. Prosječno dospijeće kredita iznosi od 6 do 8 godina za projekte energetske
učinkovitosti te od 10 do 12 godina za projekte obnovljivih izvora energije, uz prikladni
period počeka.
Projekti kvalificirani za kreditiranje dijele se u dvije skupine:
 obnovljivi izvori energije – solarni sustavi, vjetroelektrane, sustavi na biomasu, i dr.;
 energetska učinkovitost u industriji – kotlovnice, parni kotlovi, sustavi grijanja i
hlađenja te kombinacija svih energetskih pogona.
Procjenu isplativosti ulaganja provode projektni konzultanti, a odabrani će biti samo
dugoročno financijski održivi projekti. Uloga konzultanata svodi se na provjeru sukladnosti
projekta sa zadanim kriterijima, procjenu potencijalnog smanjenja emisije CO2, kao i
pružanje savjetodavne pomoći.
Kriteriji koje projekti moraju zadovoljavati su sljedeći:
 tehnički kriteriji – projekt garantira uštedu energije od barem 20% za projekte
energetske učinkovitosti u industriji, te minimalnu stopu financijskog povrata za
projekte obnovljive izvore energije;
 financijski kriteriji – poduzeće mora počivati na financijskim stabilnim osnovama;
 ostalo – projekti koji zahtijevaju nabavu dozvola, licenci i koncesija moraju te zahtjeve
dobiti na transparentan način, sukladan smjernicama EBRD.
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Odluka o odabiru projekata donosi se u roku od 4 do 9 mjeseci od početnog razgovora sa
strankom. Krajem 2009. pokrenuto je i financiranje komponente programa koja ima za cilj
uklanjanje institucionalnih i zakonodavnih nedostataka i prepreka pri uspostavi tržišta za
energetski učinkovite projekte. Planirani proračun projekta iznosi 1,5 milijuna Eura.
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11.9 Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Europu
Od 2007. godine Njemačka organizacija za tehničku suradnju (GTZ) je oformila novi
instrument za financiranje regionalnih razvojnih projekta. Općenito, GTZ projekti su često
orijentirani prema ostvarivanju tehničkih preduvjeta u lokalnim samoupravama da same
prijavljuju projekte prema EU fondovima ili da to rade u partnerstvu s drugim lokalnim
samoupravama. U ime njemačkog Federalnog ministarstva za gospodarsku suradnju i razvoj
(BMZ) oformili su Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Europu.
Otvoren regionalni fond nadopunjuje klasične instrumente tehničke suradnje, kao što su
savjetovanje, izgradnja mreže, upravljanje znanjem i trening. Svojim radom želi stvoriti i
povećati prekograničnu suradnju, povezati već postojeće znanje, iskustava i kapaciteta
zemalja u regiji te stvoriti pozitivnu konkurenciju među zemljama.
Na projektima partneri mogu biti iz javnog, civilnog i privatnog sektora u zemljama
jugoistočne Europe – iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Crna Gore,
Srbije, Kosovo, a do neke mjere, također i iz Bugarske i Rumunjske, partneri mogu razviti i
implementirati projektne prijedloge zajedno s Fondom. Prijedlozi moraju uključivati nekoliko
zemalja i rezultati se moraju moći prenijeti na druge zemlje u regiji. Nadalje, ovi projekti
pridonose harmonizaciji s EU: pružanjem podrške za proces stabilizacije i pridruživanja, ili
kroz provedbu pravne stečevine.
U sklopu Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Europu djeluju četiri fonda koji
određuju tematski kontekst za mjere:
 Otvoreni regionalni fond za vanjsku trgovinu Jugoistočne Europe;
 Otvoreni regionalni fond za modernizaciju usluga općina Jugoistočne Europe;
 Otvoreni regionalni fond za pravni oblik Jugoistočne Europe;
 Otvoreni regionalni fond za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije za
Jugoistočnu Europu.
Cilj Otvorenog regionalnog fonda za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije
Jugoistočne Europe je financiranje projekata za sigurnu opskrbu energijom jugoistočne
Europe kroz učinkovitiju potrošnju energije i rastuću uporabu obnovljivih izvora energije.
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Uvjet za pristupanje Otvorenom regionalnom fondu za energetsku učinkovitost i obnovljive
izvore energije za Jugoistočnu Europu je da su partneri na projektu iz najmanje 3 države.
Partneri moraju sudjelovati u jednakim iznosima na projektu. Projekti obično traju 2-3
godine. Fond sudjeluje financijski u projektu u iznosu od 100.000-400.000 Eura ili pružanjem
usluga (izrada studija, koncepata, razrada ciljeva, izrada strategija). Njemačko Federalno
ministarstvo za gospodarsku suradnju i razvoj (BMZ) mora odobriti projekt. Aktivnosti i
tematski prioriteti se razvijaju s partnerima tijekom detaljnog planiranja projekata.
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12. ZAKONSKI OKVIR PROVEDBE SEAP-a
Jedan o važnih preduvjeta uspješne provedbe SEAP-a Grada Rovinja - Rovigno je njegova
potpuna usuglašenost s relevantnom nacionalnom legislativom, ali i sa svim službenim
dokumentima prihvaćenima od strane Gradskog vijeća.

12.1

Relevantna regulativa i dokumenti Europske unije

Glavni legislativni dokumenti koji reguliraju razvitak energetskog sektora na razini Europske
unije su, kronološki poredani:
 Bijela knjiga o energetskoj politici (White Paper on an Energy Policy for the European
Union, January 1996), siječanj 1996.;
 Bijela knjiga o obnovljivim izvorima energije (Energy for the Future: Renewable
Sources of Energy, White Paper for a Community Strategy and Action, November
1997), studeni 1997.;
 Zelena knjiga Prema Europskoj strategiji za sigurnost energetske opskrbe (Green
Paper „Towards a European Strategy for the Security of Energy Supply“, November
2000), studeni 2000.;
 Zelena knjiga o energetskoj učinkovitosti ili kako učiniti više s manje (Green Paper on
Energy Efficiency or Doing More with Less, June 2005), lipanj 2005.;
 Zelena knjiga o europskoj strategiji za održivu, konkurentnu i sigurnu opskrbu
energijom (Green Paper on an European Strategy for Sustainable, Competitive and
Secure Energy Supply, March 2006), ožujak 2006.;
 Akcijski plan o energetskoj učinkovitosti: Ostvariti potencijal - Uštedjeti 20% do 2020.
godine (Action plan for Energy Efficiency: Realising the potential - Saving 20% by
2020, October 2006), listopad 2006.;
 Prijedlog Europske energetske politike (The proposal for European Energy Policy,
January 2007), siječanj 2007.;
 Okvir za klimatsku i energetsku politiku u razdoblju 2020. – 2030. (A policy framework
for climate and energy in the period from 2020 to 2030, 2014), siječanj 2014;
 Čista energija za sve Europljane (Clean Energy For All Europeans, 2016), studeni 2016;
 Čist planet za sve, Dugoročna Europska strateška vizija za uspješnu, modernu,
konkurentu i klimatski neutralnu ekonomiju (A Clean Planet for all, A European
strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral
economy 2018), studeni 2018.

Ti su ciljevi ažurirani u skladu s okvirom za klimatsku i energetsku politiku do 2030. godine:
 smanjenje stakleničkih plinova za barem 40%;
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Prijedlog Europske energetske politike postavlja 4 glavna zahtjeva do 2020. godine:
 smanjenje emisije stakleničkih plinova iz razvijenih zemalja za 20%;
 povećanje energetske učinkovitosti za 20%;
 povećanje udjela obnovljivih izvora energije na 20%;
 povećanje udjela biogoriva u prometu na 10%.




povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora na barem 32%;
Povećanje energetske učinkovitosti za barem 32,5%.

Direktive Europske unije koje direktno ili indirektno reguliraju područje energetske
učinkovitosti su:
 Direktiva o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih uređaja (Directive
92/75/ECC on the indication by labelling and standard product information of the
consumption of energy and other resources by household appliances), studeni 1992.;
 Direktiva o ograničavanju emisija ugljičnog dioksida kroz povećanje energetske
učinkovitosti (Directive 93/76/EEC to limit carbon dioxide emissions by improving
energy efficiency (SAVE)), svibanj 1993.;
 Direktiva o energetskim značajkama zgrada (Directive 2002/91/EC on the energy
performance of buildings), prosinac 2002.;
 Direktiva o uspostavi sustava trgovanja dozvolama za emitiranje stakleničkih plinova
unutar EU (Directive 2003/87/EC for establishing a scheme for greenhouse gas
emission allowance trading within the Community), studeni 2003.;
 Direktiva o promociji kogeneracije bazirane na korisnim toplinskim potrebama na
unutarnjem tržištu energije (Directive 2004/8/EC on the promotion of cogeneration
based on a useful heat demand in the internal energy market), veljača 2004.;
 Direktiva o uspostavi sustava trgovanja dozvolama za emitiranje stakleničkih plinova
u skladu s mehanizmima provedbe Protokola iz Kyota (Directive 2004/101/EC for
establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the
Community, in respect of the Kyoto Protocol’s project mechanisms), prosinac 2004;
 Direktiva o energetskoj učinkovitosti i energetskim uslugama (Directive 2006/32/EC
on energy end-use efficiency and energy services), lipanj 2006.
 Direktiva o energetskoj učinkovitosti zgrada – preinaka (Directive 2010/31/EU on the
energy performance of buildings), svibanj 2010;
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Bazirane na odrednicama glavnih legislativnih dokumenata EU, sljedeće direktive reguliraju
područje korištenja obnovljivih izvora energije:
 Direktiva o promociji električne energije iz obnovljivih izvora (Directive 2001/77/EC
on the promotion of the electricity produced from renewable energy source in the
international electricity market, September 2001), rujan 2001.;
 Priopćenje o alternativnim gorivima za korištenje u cestovnom prometu i skupu
mjera za poticanje korištenja biogoriva (Communication on Alternative fuels for Road
Transportation and on a Set of Measures to Promote the Use of Biofuels, November
2001), studeni 2001.;
 Direktiva o promociji korištenja biogoriva u prometu (Directive 2003/30/EC on
Promotion of the Use of Biofuels for Transport, May 2003), svibanj 2003.
 Direktiva o promociji korištenja obnovljivih izvora energije, koja dopunjuje i
naknadno ukida Direktive 2001/77/EC i 2003/30/EC (Directive 2009/28/EC on the
promotion of the use of energy from renewable sources and amending and
subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC), 23. travanj 2009.
 Direktiva o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora – preinake (Directive
(EU) 2018/2001 on the promotion of the use of energy from renewable sources –
recast), prosinac 2018.







Direktiva o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i
stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (Directive 2012/27/EU on
energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing
Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC), listopad 2012 ;
Direktiva o izmjeni Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada i Direktive
2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti (Directive (EU) 2018/844 amending Directive
2010/31/EU on the energy performance of buildings and Directive 2012/27/EU on
energy efficiency), svibanj 2018;
Direktiva o izmjeni Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti (Directive (EU)
2018/2002 amending Directive 2012/27/EU on energy efficiency), prosinac 2018.

12.2 Zakonodavni okvir i regulativa Republike Hrvatske
Cilj Strategije energetskog razvitka Republike Hrvatske je dati glavne odrednice razvitka
hrvatskog energetskog sektora do 2020. godine. Strategija energetskog razvitka Republike
Hrvatske postavlja sljedeće hrvatske strateške ciljeve za korištenje obnovljivih izvora energije
do 2020. godine:
 udio obnovljivih izvora u neposrednoj potrošnji energije – 20%;
 udio biogoriva u potrošnji benzina i dizelskog goriva u prometu – 10%;
 udio proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije, uključujući velike
hidroelektrane, u ukupnoj proizvodnji električne energije – 35%.
U Planu mjera i aktivnosti za smanjenje emisija CO2 za sektore zgradarstva i prometa Grada
Rovinja - Rovigno kao legislativne su navedene mjere predložene u Strategiji energetskog
razvitka Republike Hrvatske.
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Hrvatski je sabor je donio niz zakona koji određuju zakonodavni okvir energetskog sektora, a
u nastavku navodimo najnovije:
 Zakon o energiji (NN 14/14, 95/15, 102/15, 68/18)
 Zakon o tržištu plina (NN 18/18)
 Zakon o tržištu električne energije (NN 95/15, 102/15, 68/18)
 Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (NN 19/14, 73/17)
 Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 101/13,
153/13, 14/14)
 Zakon o biogorivima za prijevoz (NN 65/09, 145/10, 26/11,144/12, 14/14, 94/18)
 Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12, 68/18)
 Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14, 76/18)Zakon o obnovljivim
izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15, 111/18)
 Zakon o energetskoj učinkovitosti (127/14, 116/18)
 Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i
Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu zajednice
„Inteligentna energija – europski program za konkurentnost i inovacije“ (NN 11/07)

Zakon o energiji kao temeljni energetski zakon regulira razvitak energetskog sektora
Hrvatske te definira Strategiju energetskog razvitka kao osnovni akt kojim se utvrđuje
energetska politika i planira energetski razvitak Republike Hrvatske. Energetski razvitak
Hrvatske u smjeru korištenja obnovljivih izvora energije i povećanja energetske učinkovitosti
potporu nalazi i u Zakonu o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (NN 144/12) te
u Zakonu o državnim potporama (NN NN 47/14, 69/17).
Zakon o tržištu plina u općim odredbama navodi da se pravila utvrđena ovim Zakonom i
propisima donesenim na temelju njega primjenjuju i na bioplin, plin iz biomase i druge vrste
plina, ako se te vrste plina mogu tehnički i sigurno transportirati kroz plinski sustav.
Zakon o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom sustavno i cjelovito uređuje
uvjete i načine provođenja energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe
toplinskom energijom, prava i obveze subjekata koji obavljaju predmetne djelatnosti, prava i
obveze kupaca toplinske energije, osiguravanje sredstava za obavljanje tih djelatnosti te
financiranje izgradnje objekata i uređaja za proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinskom
energijom. Zakon je usuglašen s relevantnim direktivama EU, a ima za osnovni cilj poticanje
razvitka novih centraliziranih toplinskih sustava i poboljšanje energetske učinkovitosti
postojećih sustava. Važno je naglasiti da Zakon izričito potiče korištenje obnovljivih izvora
energije za proizvodnju toplinske energije.

Zakoni koji reguliraju područje energetske učinkovitosti i štednje energije u zgradarstvu su
sljedeći:
 Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19);
 Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18);
 Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 101/13,
153/13, 14/14);
 Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18)
Zakon o gradnji propisuje uštede energije i toplinsku zaštitu jednim od šest bitnih zahtjeva za
građevinu, a Zakon o prostornom uređenju i gradnji obaveznu energetsku certifikaciju
zgrada. Na temelju članka 14. Zakona o gradnji (Gospodarenje energijom i očuvanje topline)
propisuje se da građevine i njihove instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i
provjetravanje moraju biti projektirane i izgrađene tako da količina energije koju zahtijevaju
ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike i klimatske uvjete smještaja građevine.
Građevine također moraju biti energetski učinkovite, tako da koriste što je moguće manje
energije tijekom građenja i razgradnje. Doneseni su i novi Pravilnici:


Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada
(NN 81/12, 29/13, 78/13, Propis je prestao važiti, ali se primjenjuju odredbe u dijelu koji se
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odnosi na provođenje energetskih pregleda građevina i javne rasvjete do donošenja
posebnog propisa kojim će se urediti to područje.)



Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima
građevina
(NN 81/12, 79/13, 73/15)

Na temelju članka 47. Zakona o gradnji donesen je Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i
energetskom certificiranju (NN 88/2017), Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i
izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN
73/2015) i Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled
zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN
73/2015).
Prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada sve nove zgrade kao i zgrade koje se
nalaze na tržištu zbog prodaje, kupnje ili iznajmljivanja trebat će imati energetski certifikat
(energetsku iskaznicu) o potrošnji svih tipova energije. Izdavanju energetskih certifikata će
prethoditi provedba energetskih pregleda zgrada. Prema europskim iskustvima, uspješna
provedba Pravilnika će u dugoročnom periodu rezultirati smanjenjem ukupne energetske
potrošnje u nestambenom sektoru zgrada za 20-30%.
Zakon o biogorivima za prijevoz (NN 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14, 94/18) uređuje
proizvodnju, trgovinu i skladištenje biogoriva i drugih obnovljivih goriva, korištenje biogoriva
u prijevozu, donošenje programa i planova za poticanje proizvodnje i korištenja biogoriva u
prijevozu, ovlasti i odgovornosti za utvrđivanje i provođenje politike poticanja proizvodnje i
korištenja biogoriva u prijevozu te mjere poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva u
prijevozu. Ovim je Zakonom predviđeno donošenje niza strateških i provedbenih
dokumenata za poticanje proizvodnje i potrošnje biogoriva u Republici Hrvatskoj pa je tako
osim Nacionalnog programa poticanja proizvodnje i potrošnje biogoriva u prijevozu
propisana obveza županija da u roku od godinu dana od stupanja Zakona na snagu donesu
sljedeće dokumente:
Program poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu županije kao planski
dokument za vrijeme od tri godine, u skladu s Nacionalnim programom i Nacionalnim
akcijskim planom,
Plan poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu županije kao planski dokument
za vrijeme od jedne godine, u skladu s Programom županije.

Zakon obvezuje na izradu Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti u
neposrednoj potrošnji energije kao planskog dokumenta za vrijeme od tri godine kojim se, u
skladu sa Strategijom energetskog razvoja RH, utvrđuje politika za poboljšanje energetske
učinkovitosti.
2019
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Stupanjem na snagu Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN
101/13, 153/13, 14/14) znatno se ubrzavaju i intenziviraju procesi sustavnog uvođenja mjera
energetske učinkovitosti u sektore zgradarstva, prometa i industrije u Hrvatskoj na
nacionalnoj, županijskim i lokalnim razinama. Ovaj je zakon vrijedio do 29.12.2018 kada je na
snagu stupio Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 116/18) koji od tada regulira ovu
materiju.
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Provedba opisanih odrednica Zakona omogućiti će postizanje cilja povećanja energetske
učinkovitosti Grada Rovinja - Rovigno u skladu s nacionalnim indikativnim ciljem - smanjiti
ukupnu finalnu energetsku potrošnju sektora zgradarstva, prometa i industrije u skladu sa
zahtjevom iz Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske usklađene s indikativnim
ciljem energetske učinkovitosti prema EU Direktivi 2006/32/EC o energetskoj učinkovitosti i
energetskim uslugama.
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13.

ZAKLJUČAK

Izradom revizije SEAP-a, Grad Rovinj - Rovigno službeno se opredjeljuje za održivi energetski
razvitak prema direktnim smjernicama Europske komisije.
Metodologija izrade revizije usklađena je sa smjernicama Europske komisije, a sektori
neposredne energetske potrošnje Grada Rovinja – Rovigno, u skladu su s preporukama
Europske komisije za zgradarstvo, promet i javnu rasvjetu za koje su provedene detaljne
energetske analize i izrađen kontrolni inventar emisija za kontrolnu godinu.
Analiza realiziranih mjera i aktivnosti za smanjenje emisija CO2, koje su predložene Akcijskim
planom energetski održivog razvitka ukazuje na daljnju potrebu provedbe mjera i aktivnosti
za smanjenje emisija CO2, a naročito u sektorima zgradarstva (realizirano 11 od 22
predložene mjere) i prometa (realizirane 2 od 6 predloženih mjera), kako bi se postiglo
sveukupno smanjenje potrošnje energije i emisija CO2. Podaci o realizaciji mjera prikupljeni
su od Upravnih odjela Grada Rovinja-Rovigno, Gradskih poduzeća i Gradskih ustanova koji su
provodili iste. Iz navedenih izvora pretežito je evidentirano provođenje mjera u javnom
sektoru. O provedenim mjerama u stambenom i komercijalnom sektoru ne postoje službeni
podaci osim za mjere koje su izvedene 2014. g. sufinancirane od strane Grada RovinjaRovigno i od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Povećanje potrošnje energije u sektoru zgradarstva uz smanjenja emisija CO2 ukazuje na
potrebu provedbe mjera i aktivnosti za smanjenje potrošnje energije u sektoru zgradarstva,
obzirom na značajan apsolutni i relativni doprinos u ukupnoj potrošnji. Također, neznatno
smanjenje potrošnje energije u sektoru prometa uz smanjenja emisija CO2 ukazuje na
potrebu provedbe mjera i aktivnosti za smanjenje potrošnje energije i emisija CO 2 u sektoru
prometa, obzirom na značajan apsolutni i relativni doprinos u ukupnoj potrošnji. Povećanje
potrošnje električne energije u sektoru javne rasvjete, uz istovremeno smanjenje emisija CO 2
je u skladu s povećanjem broja rasvjetnih tijela, koja su energetski učinkovitija u odnosu na
ona u referentnoj godini. Sveukupno, rezultati proračuna ukazuju na povećanje potrošnje
energije uz istovremeno smanjenje emisija CO2 u kontrolnoj u odnosu na referentnu godinu.
Pritom je potrebno napomenuti da je u odnosu na referentnu godinu 2010. emisijski faktor
za električnu energiju s 0,376 kgCO2/kWh u kontrolnoj godini 2017. smanjen na 0,158
kgCO2/kWh, što značajno utječe na rezultat izračuna emisija. Dakle, uslijed rasta životnog
standarda raste potrošnja energije neovisno o ulaganju u energetsku učinkovitost.
Istovremeno, energetski miks za proizvedenu odnosno potrošenu električnu energiju je sve
„zeleniji“ što rezultira smanjenjem emisija CO2.
2019
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Ukupna emisija CO2 na području grada Rovinja - Rovigno za kontrolnu godinu iznosila je
44.595,51 t CO2. Najveći izvor emisije CO2 je sektor prometa s emisijom od 23.691,63 t CO2
(53,13%), slijedi ga sektor zgradarstva s emisijom od 20.549,81 t CO2 (46,08%), dok je emisija
iz sektora javne rasvjete najmanja i iznosi 354,07 t CO2 (0,79%). Usporedba s podacima za
referentnu godinu ukazuje na smanjenje ukupnih emisija CO2 za 28,62%, s pojedinačnim
smanjenjem od 14,89% u sektoru prometa, 39,58% u sektoru zgradarstva te 43,62% u
sektoru javne rasvjete.
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Kao budući smjer razvoja, predlaže se razvoj „Smart city“ koncepta u području zgradarstva,
javne rasvjete i prometa. Stoga je preloženo niz mjera i akcija u sektorima potrošnje energije.
U sektoru zgradarstva je predloženo 16 mjera, u sektoru prometa 8 mjera, a u sektoru javne
rasvjete 1 mjera. Kako je dobivenom analizom utvrđeno da sektor prometa emitira najveće
emisije CO2, buduće aktivnosti bi trebale između ostalog biti usmjerene na izradu Plana
održive urbane mobilnosti SUMP-a (eng. Sustainable urban mobility plan - SUMP) i Plana
održive elektromobilnosti (eng. Sustainable Electromobility Plan - SEP), kao strateških
dokumenta koji predstavljaju osnovu za dobivanje sredstava iz EU fondova. Ovim će se
dokumentima kroz inovativan i kvalitetan pristup planirati gradski promet koji na održivi
način zadovoljava potrebe građana. Predviđa se da će rezultat izrade Planova dati prijeko
potrebne smjernice za nove razvojne mogućnosti prometnih rješenja, kao i eventualne
prilagodbe prostorno planske dokumentacije.
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16. PRILOZI
16.1. Anketa
Pitanje 1. Koliko kvadrata ima Vaš stambeni/poslovni prostor?
a) do 50m2
b) od 51 do 100m2
c) od 101 do 200m2
d) 201m2 i više
Pitanje 2. Na koji način grijete Vaš stambeni/poslovni prostor?
a) Termo peć
b) Klima uređaj
c) El. grijalica/ uljni radijator
d) Peć na drva
e) Centralno grijanje- struja
f) Centralno grijanje- nafta
g) Centralno grijanje- drva
h) centralno grijanje- UNP

Pitanje 3. Koliko trošite godišnje novaca za grijanje prostora?
a) do 1500 kn
b) od 1501 do 3000 kn
c) od 3001 do 4500 kn
d) 4501 kn i više
Pitanje 4. Da li ste u posljednjih pet godina u svojem stambenom/poslovnom prostoru
energetski učinkovito adaptirali:
a) Fasadu
b) Krov
c) Prozore i vrata
d) Nisam adaptirao/la
Ostalo

Pitanje 5. Da li do 2030. godine namjeravate adaptirati svoj stambeni/poslovni prostor?
a) Ne
b) Fasadu
c) Krov
d) Prozore
Ostalo
Pitanje 6. Da li koristite neki oblik obnovljive energije u prostoru?
a) Ne
b) Ostalo
Pitanje 7. Da li do 2030. godine namjeravate ugraditi neki oblik obnovljive energije u
prostoru?
a) Ne
b) Ostalo
Pitanje 8. Da li ste do sada koristili neke javne poticaje za energetsku učinkovitost ili
obnovljive izvore energije?
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a) Da
b) Ne
c) Ne znam za poticaje
d) Mali iznos poticaja
e) Nemamo vlastitih sredstava
f) Komplicirana prijava
Ostalo
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16.2. Rezultati ankete
Sistematsko prikupljanje i ažurna obrada prikupljenih podataka za kontrolnu (MEI) godinu
jedna je od najvažnijih aktivnosti u izradi revizije SEAP-a. Preduvjet dobrom planiranju
smanjenja emisija CO2 u 2030. godini svakako su kvalitetni ulazni podaci prikupljeni od službi
Grada, komunalnih društava, energetskih tvrtki te anketiranje dionika. Anketiranje dionika
provedeno je putem anketnog upitnika s fokusom na zgradarstvo, kao jednom od tri glavna
sektora.
Temeljem podataka dobivenih putem anektiranja dionika, kao i ostalih ulaznih relevantnih
podataka, planirane su mjere navedene u predmetnoj reviziji. Ukupan broj zaprimljenih i
ispravno popunjenih anketa je 200 anketa u sektoru zgradarstva, koje su potom podijeljene
na stambene zgrade te zgrade komercijalnog i uslužnog sektora. U nastavku se nalaze tablice
sa zaprimljenim odgovorima iz sektora zgradarstva.

Tabela 30. Podjela prema vrsti korištenih sustava grijanja u stambenim zgradama za kontrolnu 2017.
godini (MEI) prema prikupljenim anketama.
–

Udio
Broj prikupljenih anketa
8,00

7,92%

b) Klima uređaj

30,00

29,70%

c) El. grijalica/ uljni radijator

13,00

12,87%

d) Peć na drva

6,00

5,94%

e) Centralno grijanje- struja

6,00

5,94%

f) Centralno grijanje- nafta

17,00

16,83%

g) Centralno grijanje- drva

4,00

3,96%

h) Centralno grijanje- UNP

9,00

8,91%

i) Grijanje na pelete

5,00

4,95%

j) Grijanje na prirodni plin

3,00

2,97%

101,00

100,00%

a) Termo peć

UKUPNO

Prema prikupljenim anketama, 8 stambenih zgrada kao glavni izvor grijanja koristi termo
peć, 30 stambenih zgrada koristi klima uređaj, 13 ih koristi električnu grijalicu ili uljni
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Podjela prema vrsti sustava grijanja
stambene zgrade

radijator, po 6 stambenih zgrada koristi peć na drva i centralno grijanje na struju, 17 ih koristi
centralno grijanje na naftu, 4 centralno grijanje na drva te 9 centralno grijanje na ukapljeni
naftni plin (UNP), pelete koristi 5 stambenih zgrada, dok prirodni plin koriste 3 stambene
zgrade .
Najviše stambenih zgrada za glavni izvor grijanja koristi klima uređaje, ukupno njih 29,70%,
kao drugi najviše korišteni sustav grijanja anketirani dionici naveli su centralno grijanje na
naftu kojeg koristi 16,83% stambenih zgrada , a treći najkorišteniji sustav su električna
grijalica i uljni radijator koje koristi 12,87% stambenih zgrada.
Tabela 31. Podjela prema vrsti korištenih sustava grijanja zgrada komercijalnog i uslužnog sektora za
kontrolnu 2017. godini (MEI) prema prikupljenim anketama.
Podjela prema vrsti sustava grijanja – zgrade
komercijalnog i uslužnog sektora

Broj
anketa

prikupljenih

Udio

6,00

6,06%

42,00

42,42%

7,00

7,07%

11,00

11,11%

e) Centralno grijanje- struja

9,00

9,09%

f) Centralno grijanje- nafta

12,00

12,12%

g) Centralno grijanje- drva

1,00

1,01%

h) Centralno grijanje- UNP

6,00

6,06%

i) Grijanje na pelete

5,00

5,05%

j) Grijanje na prirodni plin

0,00

0,00%

99,00

100,00%

a) Termo peć
b) Klima uređaj
c) El. grijalica/ uljni radijator
d) Peć na drva

UKUPNO

Najviše zgrada iz komercijalnog i uslužnog sektora za glavni izvor grijanja koristi klima
uređaje, ukupno njih 42,42%, kao drugi najviše korišteni sustav grijanja anketirani dionici
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Prema prikupljenim anketama, 6 zgrada iz komercijalnog i uslužnog sektora kao glavni izvor
grijanja koristi termo peć, 42 zgrade koriste klima uređaje, 7 ih koristi električnu grijalicu ili
uljni radijator, 11 zgrada koristi peć na drva, 9 zgrada centralno grijanje na struju, 12 ih
koristi centralno grijanje na naftu, 1 centralno grijanje na drva te 6 centralno grijanje na
ukapljeni naftni plin (UNP), pelete koristi 5 zgrada, dok prirodni plin ne koristi nitko od
anketiranih dionika iz zgrada komercijalnog i uslužnog sektora.

naveli su centralno grijanje na naftu kojeg koristi 12,12% zgrada, a treći najkorišteniji sustav
su peći na drva koje koristi 11,11% zgrada iz komercijalnog i usluženog sektora.
Kako bi se dobila raspodjela prema vrsti energenata, odgovori su grupirani te su udjeli korištenja
energenata u zgradarstvu prikazani sljedećim tablicama.

Tabela 32. Ulazni podaci za ukupnu potrošnju energije stambenih zgrada u kontrolnoj 2017. godini
(MEI) prema prikupljenim anketama.

Ulazni podaci za obračun
energenata- stambene zgrade

potrošnje
Ukupno odgovora

Udio

Električna energija

57,00

56,44%

Lož ulje

17,00

16,83%

UNP

9,00

8,91%

Prirodni plin

3,00

2,97%

Drva i peleti

15,00

14,85%

101,00

100,00%

UKUPNO

Prema prikupljenim anketama, 56,44% ukupne potrošnje energije u stambenim zgradama se odnosi
na električnu energiju, 16,83% na lož ulje ekstra lako, 8,91% na ukapljeni naftni plin (UNP), 2,97% na
prirodni plin, dok na drva i pelete otpada 14,85%. Navedeni podaci predstavljaju ulazne podatke za
izračun potrošnje energenata u sektoru zgradarstva.

Tabela 33. Ulazni podaci za ukupnu potrošnju energije zgrada komercijalnog i uslužnog sektora u
kontrolnoj 2017. godini (MEI) prema prikupljenim anketama.

Ulazni podaci za obračun potrošnje
energenata- zgrade komercijalnog i uslužnog
sektora

Ukupno odgovora

Udio
64,00

64,65%

Lož ulje

12,00

12,12%

UNP

6,00

6,06%

Prirodni plin

0,00

0,00%

Drva i peleti

17,00

17,17%
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Električna energija
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UKUPNO

99,00

100,00%

96

Prema prikupljenim anketama, 64,56% ukupne potrošnje energije se odnosi na električnu energiju,
12,12% na lož ulje ekstra lako, 6,06% na ukapljeni naftni plin (UNP), 0,00% na prirodni plin, dok na
drva otpada 17,17%. Navedeni podaci predstavljaju ulazne podatke za izračun potrošnje energenata
u sektoru zgradarstva.
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Sažetak
Svrha ovog dokumenta je utvrditi aktivnosti i mjere koje Grad Rovinj – Rovigno može provesti kako
bi povećao prilagodbu nadolazećim klimatskim promjenama. Među temeljnim ulaznim podacima za
pripremu ovog dokumenta su Nacrt Strategije prilagodbe klimatskim promjenama, Nacrt Akcijskog
plana 2019. -2023. te Procjena ranjivosti i rizika koju je Grad napravio kroz sudjelovanje u projektu
“Life SEC-Adapt”.
Klimatska vizija Grada Rovinja – Rovigno glasi: „Grad Rovinj-Rovigno živi i razvija se na postulatima
održivosti te u svakom, i najmanjem segmentu, teži prilagodbi i što manjem utjecaju na klimatske
promjene, zbog dobrobiti svojih građana, našeg okruženja i Zemlje u cjelini.“
Kako bi ostvario tu viziju, Grad Rovinj – Rovigno je, između ostaloga, potpisnik Sporazuma
Gradonačelnika, te jedan od prvih šest potpisnika Novog integriranog Sporazuma Gradonačelnika o
klimi i energiji u Republici Hrvatskoj, a već od 2012. godine slijedi smjernice propisane Akcijskim
planom energetski održivog razvoja grada Rovinja - Rovigno.

Provedbene aktivnosti projekta Life SEC Adapt odvijale su se paralelno s aktivnostima izrade
dokumenata na nacionalnoj razini:
-

Sukladno zajedničkoj metodologiji za potrebe projekta Life SEC Adapt izrađena su
izvješća o procjeni trenutnog stanja klimatskih pokazatelja i budućih klimatskih
projekcija na lokalnoj i regionalnoj razini (listopad 2016).

-

U međuvremenu su na nacionalnoj razini objavljeni rezultati klimatskih modeliranja i
scenarija, pregled dosadašnjih istraživanja i aktivnosti, te je izrađena Procjena utjecaja i
ranjivosti na klimatske promjene na nacionalnoj razini (svibanj 2017)

-

Navedeni rezultati korišteni su u postupku Procjene ranjivosti i rizika na lokalnoj razini
koja je izrađena je u veljači 2018 godine. Određeni dionici i stručnjaci koji su sudjelovali
u izradi dokumenata na Nacionalnoj razini doprinijeli su svojim iskustvom i saznanjima
u podizanju kapaciteta radnih skupina projekta Life SEC Adapt

-

Nacrt Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje
do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (dalje: Nacrt Strategije) – (Zelena knjiga listopad 2017 i Bijela knjiga - studeni 2017) i Nacrt Akcijskog plana 2019-2023 ( studeni
2017) korišteni su kao smjernica za utvrđivanje političke vizije i ciljeva u prilagodbi
klimatskim promjenama za grad Rovinj-Rovigno

-

U očekivanju donošenja Nacionalne strategije Grad je sukladno metodologiji projekta
Life SEC Adapt nastavio komunikaciju s dionicima s ciljem prikupljanja mogućih
odgovora na utvrđene ranjivosti pojedinih sektora za područje grada

-

S obzirom da Nacionalna strategija prilagodbe nije izolirani dokument, već se izrađuje
u sinergiji sa Strategijom održivog razvoja Republike Hrvatske i sa svim relevantnim
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sektorskim strategijama koje su usvojene ili su u postupku usvajanja, postupak njezina
donošenja je izazovan proces koji još uvijek traje.
-

Sukladno preuzetim obvezama potpisnika Sporazuma Gradonačelnika za klimu i
energiju (Sporazum), uz provođenje mjera ublažavanja, cilj grada Rovinja-Rovigno za
prvo razdoblje prilagodbe je:
o

Sukladno važećoj regulativi donijeti plan prilagodbe, usmjeren na zaštitu
građana i imovine na području grada od ekstremnih vremenskih uvjeta

o

Dati prikaz mogućih odgovora na utvrđene ranjivosti pojedinih sektora koji će
se razmatrati i usvajati u budućem periodu, prateći donošenje regulative i
dokumenata na nacionalnoj razini

-

Po donošenju Nacionalne strategije stvorit će se odgovarajući okvir i zakonski
preduvjeti za daljnje usmjeravanje napora na lokalnoj razini u planiranje i realizaciju
istraživačko-razvojnih, regulatornih i administrativnih te provedbenih mjera

-

U skladu s planom praćenja aktivnosti potpisnika Sporazuma, grad Rovinj-Rovigno će
pratiti klimatske pokazatelje i pokazatelje provedbe planiranih aktivnosti, te sukladno
važećoj regulativi i financijskim mogućnostima revidirati postojeće i planirati nove
mjere prilagodbe.

Ovaj dokument daje pregled rizika prepoznatih u Procjeni ranjivosti i rizika, odgovore dionika mjere koje se već provode i moguće aktivnosti na lokalnoj razini, te plan mjera koje Grad namjerava
provoditi od 2019. do 2023. godine, odnosno do donošenja novog dokumenta.
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Summary
The purpose of this document is to identify the activities and measures Rovinj-Rovigno can take to
increase adaptation to inevitable climate changes. Among the basic inputs for the preparation of
this document are the National Draft Climate Change Adjustment Strategy, the National Draft
Action Plan 2019-2023, and the Assessment of Vulnerability and Risk prepared by the City through
participation in Life SEC-Adapt project.
Climate Vision of the City of Rovinj-Rovigno reads: "The city of Rovinj-Rovigno lives and develops on
postulates of sustainability, and in each and every segment, it strives to adjust to and minimize the
effects of climate change for the sake of its citizens, our environment and the entire Earth. "
In order to realize this vision, the City of Rovinj-Rovigno is, among other things, a signatory of the
Covenant of Mayors and one of the first six signatories of the New Integrated Covenant of Mayors
for Climate and Energy in the Republic of Croatia, and since 2012 we follow the guidelines
stipulated in the Sustainability and Energy Action Plan of the City of Rovinj-Rovigno.
The implementation of Life SEC Adapt project took place in parallel with the activities of developing
the following documents at the national level:
- In accordance with the common methodology for the needs of the Life SEC Adapt project, reports
on estimating the current climate status and future climate projections on the local and regional
level (October 2016) have been produced;
- Meanwhile, climatic modeling and scenarios have been published at national level, an overview of
previous research and activities, and an Assessment of Impact and Vulnerability on Climate Change
at the National Level (May 2017);
- The above results have been used in the Local and Local Level Vulnerability and Risk Assessment
process, which was drafted in February 2018. Certain stakeholders and experts who participated in
the drafting of documents at the national level contributed with their experience and knowledge in
capacity building of working groups of Life SEC Adapt project;
- Draft National Strategy on Adaptation to Climate Change in the Republic of Croatia for the Period
up to 2040 with a View of 2070 (hereinafter: Draft Strategy) - (Green Book from September 2017
and White Book from November 2017) and the National Draft Action Plan 2019-2023 (November
2017) were used as a guideline for determining the political vision and goals in adapting to climate
change for the city of Rovinj-Rovigno;
- In anticipation of the adoption of the National Strategy, the City, in accordance with the
methodology of Life SEC Adapt project, continued to communicate with stakeholders in order to
collect possible responses to the identified vulnerabilities of certain sectors for the city area
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- Considering that the National Strategy on Adaptation to Climate Change is not an isolated
document, but is being developed in synergy with the Strategy for Sustainable Development of the
Republic of Croatia and with all relevant sectoral strategies that have been adopted or are in the
process of adoption, the process of its adoption is a challenging process that is still ongoing.
- In accordance with the undertaken obligations of the signatories to the Agreement of the Mayor
for Air and Energy (Agreement), while implementing the mitigation measures, the goal of the city
of Rovinj-Rovigno for the first adjustment period is:

o
o

Adopt an adjustment plan, in accordance with applicable regulations, aimed at
protecting citizens and property in the city from extreme weather conditions
Give an overview of possible responses to the identified vulnerabilities of
individuals to be considered and adopted in the future, following the adoption
of regulations and documents at the national level

- After the adoption of the National Strategy, an appropriate framework and legal prerequisites will
be created for further direction of efforts at the local level in the planning and implementation of
research and development, regulatory and administrative and implementation measures;
- In accordance with the plan of monitoring the activities of the Signatories of the Covenant of
Mayors, the city of Rovinj-Rovigno will monitor the climate indicators and indicators of the
implementation of the planned activities and, in accordance with the current regulations and
financial possibilities, review the existing ones and plan new adaptation measures.

This document provides an overview of risks identified in the Vulnerability and Risk Assessment,
stakeholder responses - measures already implemented and possible measures at the local level,
and a plan of measures that the City intends to implement from 2019 to 2023, or until a new
document is issued.
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Uvod
Klimatske se promjene očituju u različitim vremenskim i prostornim mjerilima. Općeniti zaključci
upućuju na činjenicu da se očekuje značajan porast u intenzitetu učinaka klimatskih promjena na
području Mediterana tijekom 21. stoljeća. Klimatske se promjene osjećaju u gotovo svim prirodnim
sustavima, te sektorima ljudskog djelovanja, a od kojih su neki izrazito osjetljivi. Kako bi se smanjili
utjecaji potencijalnih nepovoljnih učinaka klimatskih promjena po urbane regije, gradove i naselja,
njihovu infrastrukturu i okoliš, te po ljude i sve ostale oblike živog svijeta, a koji su u direktnoj vezi s
navedenim sustavima, uspostavljanje dugoročnih politika ublažavanja i prilagodbe klimatskim
promjenama na lokalnoj razini sve je češća pojava. Uspostavljanje navedenih dugoročnih politika
ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama na lokalnoj razini temelji se na provedbi analize
ranjivosti područja na potencijalni učinak (promjenu), a u skladu s potencijalnim intenzitetom
klimatskih utjecaja, te procjenom rizika negativne promjene u odnosu na osnovnu razinu iste.
Prilagodba klimatskim promjenama podrazumijeva poduzimanje određenog skupa aktivnosti s
ciljem smanjenja ranjivosti prirodnih i društvenih sustava na klimatske promjene, povećanja njihove
sposobnosti oporavka nakon učinaka klimatskih promjena, ali i iskorištavanja potencijalnih
pozitivnih učinaka koji također mogu biti posljedica klimatskih promjena.
Prilagodba klimatskim promjenama je u hrvatskom zakonodavstvu definirana u članku 118.Zakona
o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17 i 118/18) kao proces koji „[…] podrazumijeva procjenu
štetnih utjecaja klimatskih promjena i poduzimanje primjerenih mjera s ciljem sprječavanja ili
smanjenja potencijalne štete koje one mogu uzrokovati.“
Zakon je definirao sektore koji su najviše izloženi utjecaju klimatskih promjena:


hidrologija i vodni resursi;



poljoprivreda;



šumarstvo;



biološka raznolikost i prirodni kopneni ekosustavi;



biološka raznolikost i morski ekosustavi;



upravljanje obalom i obalnim područjem;



turizam i



ljudsko zdravlje.

Svrha ovog dokumenta je utvrditi aktivnosti i mjere koje Grad Rovinj - Rovignomože provesti kako
bi povećao prilagodbu nadolazećim klimatskim promjenama. Među temeljnim ulaznim podacima za
pripremu ovog dokumenta su Nacrt Strategije prilagodbe klimatskim promjenama, Nacrt Akcijskog
plana 2019-2023 te Procjena ranjivosti i rizika koju je Grad napravio kroz sudjelovanje u projektu
“Life SEC-Adapt”. Prilagodba klimatskim promjenama može se promatrati kao zasebna aktivnost,
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no često je ona dio cjelovitog skupa aktivnosti koje se bave klimatskim promjenama, a to su mjere
ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama.
Jedna od najpoznatijih međunarodnih inicijativa koje potiču gradove diljem svijeta na smanjenje
emisija CO2 je Sporazum gradonačelnika. Ova inicijativa obuhvaća mjere ublažavanja i mjere
prilagodbe klimatskim promjenama te je važna jer gradovi svojevoljno pristupaju inicijativi i
obvezuju se ostvariti ciljeve koji su iznad postojećih (zakonskih) minimuma.
Sporazum gradonačelnika najveći je svjetski pokret gradova usmjeren na lokalne aktivnosti koje
utječu na klimu i energiju. Sporazum je pokrenut 2008. godine u Europi s namjerom okupljanja
lokalnih tijela vlasti koja su se dobrovoljno posvetila ostvarivanju i premašivanju klimatskih i
energetskih ciljeva Europske unije. Uz to što je predstavila jedinstven pristup aktivnostima koje
utječu na energiju i klimu prema načelu “odozdo prema gore” (engl. bottom-up), uspjeh ove
inicijative ubrzo je nadmašio sva očekivanja.
Danas okuplja više od 7 tisuća tijela lokalne i regionalne vlasti u 57 zemalja, koristeći prednosti
pokreta koji ujedinjuje brojne dionike širom svijeta te metodološku i tehničku potporu koju pružaju
nadležni uredi.
2014. godine Europska komisija pokrenula je inicijativu Prilagodba gradonačelnika. Temeljena na
jednakim načelima kao i Sporazum gradonačelnika, ova je bratska inicijativa usmjerena na
prilagodbu klimatskim promjenama. Prilagodba gradonačelnika poziva lokalne vlasti da preuzmu
vodeću ulogu u prilagodbi klimatskim promjenama te ih podržava u izradi i primjeni lokalnih
strategija prilagodbe.
Sporazum gradonačelnika i Prilagodba gradonačelnika službeno su se ujedinili 15. listopada 2015.
godine u Europskom parlamentu u Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju. Novi sporazum –
čiji su ciljevi i usmjerenja definirani s gradovima tijekom faze konzultacija – još je ambiciozniji i
sveobuhvatniji:


gradovi potpisnici obvezali su se aktivno podržavati postizanje cilja smanjenja emisije
stakleničkih plinova za 40% do 2030. godine,



prihvatiti usvajanje integriranog pristupa radi ublažavanja i prilagodbe klimatskim
promjenama i



osigurati pristup sigurnoj, održivoj i dostupnoj energiji za sve.

U lipnju 2016. godine, odlukom o objedinjavanju s jednom drugom inicijativom gradova, Paktom
gradonačelnika, inicijativa Sporazum gradonačelnika započela je novu bitnu fazu svoje povijesti.
Ova zajednička inicijativa “Globalni sporazum gradonačelnika za klimu i energiju” najveći je pokret
lokalnih vlasti posvećenih nadmašivanju klimatskih i energetskih ciljeva na razini pojedine zemlje.
Potpuno usklađen s ciljevima održivog razvoja i načelima klimatske pravde Ujedinjenih Naroda,
Globalni sporazum gradonačelnika bavi se sljedećim ključnim pitanjima:


ublažavanjem klimatskih promjena,



prilagodbom na negativne učinke klimatskih promjena i
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univerzalnim pristupom sigurnoj, čistoj i dostupnoj energiji.

Potpisnici podržavaju zajedničku viziju za 2050. godinu: ubrzavanje dekarbonizacije njihovih
teritorija, osnaživanje kapaciteta za prilagodbu na neizbježan utjecaj klimatskih promjena te
omogućavanje građanima pristupa sigurnoj, održivoj i povoljnoj energiji.
Gradovi potpisnici obvezuju se na djelovanje koje će podržati smanjenje stakleničkih plinova za
40 % do 2030. godine te usvajanje zajedničkog pristupa rješavanju ublažavanja i prilagodbe na
klimatske promjene.
Kako bi svoj politički angažman prenijeli iz teorije u praktične mjere i projekte, potpisnici
Sporazuma obvezuju se na dostavljanje Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka
(engl. Sustainable Energy and Climate Action Plan, tzv. SECAP) u roku od dvije godine od odluke
lokalnog (Gradskog) vijeća, s navedenim ključnim aktivnostima koje planiraju poduzeti. Plan mora
sadržavati i Referentni inventar emisija (engl. Baseline Emission Inventory, tzv. BEI) u svrhu praćenja
aktivnosti prilagodbe te Procjenu ranjivosti i rizika sektora od posebnog značaja za područje grada
na utjecaj klimatskih promjena (engl. Risk and Vulnerability Assessment, tzv. RVA).
Plan prilagodbe klimatskim promjenama može biti dio Akcijskog plana energetski i klimatski
održivog razvoja grada i/ili se može razviti i uključiti u zaseban planski dokument. Ovaj odvažan
politički angažman označava početak dugotrajnog postupka, a gradovi su obvezni izvještavati o
napretku provedbe planova svake dvije godine.

Slika 1: Prikaz sadržaja Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvoja (tzv. SECAP-a)
Na slici je prikazana postojeća struktura i novosti koje donosi Akcijski plan energetski i klimatski
održivog razvoja grada u odnosu na dosadašnji Akcijski plan energetski održivog razvoja grada.
Postojeći Akcijski plan energetski održivog razvoja sadržavao je samo mjere usmjerene ka
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ublažavanju klimatskih promjena, odnosno, smanjenju emisija CO2, dok Akcijski plan energetski i
klimatski održivog razvoja, uz mjere ublažavanja, sadrži i prijedlog konkretnih mjera prilagodbe
klimatskim promjenama.
U strukturnom smislu, prvi dio Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvoja sadrži analizu
postojećeg stanja. U segmentu mjera usmjerenih ka ublažavanju klimatskih promjena navedeno se
odnosi na inventar postojećih emisija CO2, dok se isto, u segmentu prilagodbe klimatskim
promjenama, odnosi na procjenu ranjivosti i rizika. Drugi dio Akcijskog plana energetski i klimatski
održivog razvoja odnosi se na buduće aktivnosti kako procesa ublažavanja, tako i procesa
prilagodbe klimatskim promjenama, kao i na procjenu njihovog učinka, te definiranje zadanih
ciljeva.
S obzirom na to Plan prilagodbe klimatskim promjenama idealno nadopunjuje postojeće Akcijske
planove energetski održivog razvoja, preporuča se gradovima da ih integriraju u jedan jedinstveni
dokument.

„Life SEC Adapt“ projekt
Grad Rovinj – Rovigno jedan je od partnera na projektu „Life SEC Adapt”, a koji se provodi u sklopu
Programa LIFE 2014.- 2020.
Sudjelovanjem u Life SEC Adapt projektu, gradovi uključeni u projekt namjeravaju promicati i
unaprijediti model tzv. samoodrživih energetskih zajednica, što lokalne zajednice, kroz koordinaciju
i podršku regionalne vlasti i Istarske razvojne agencije, čini glavnim pokretačima regionalnog
samoodrživog razvoja. U projektu sudjeluju četiri države članice: Italija, Hrvatska, Španjolska i
Grčka. Od hrvatskih partnera uključena je Istarska županija, Istarska razvojna agencija - IDA d.o.o.,
te gradovi Rovinj-Rovigno, Pazin, Labin, Poreč - Parenzo, Pula - Pola i Buzet.
Glavni cilj projekta Life SEC Adapt je doprinijeti povećanju kapaciteta otpornosti na klimatske
promjene i usmjeriti gospodarstva urbanih područja Europske unije ka učinkovitom korištenju
resursa i niskougljičnom razvoju. Napori za ublažavanje nužni su kako bi se stvorili uvjeti za
održivost, te kako bi se lokalnim zajednicama omogućila prilagodba na klimatske promjene, dok
pristupanje i aktivno sudjelovanje u Sporazumu Gradonačelnika za klimu i energiju postavlja i
uklapa klimatske ciljeve u središte lokalnih politika i provedbenih aktivnosti.
Projekt Life SEC Adapt ima za cilj prilagoditi i poboljšati model energetski održivih zajednica (engl.
Sustainable Energy Communities) i to unaprjeđenjem mehanizama ublažavanja i prilagodbe
klimatskim promjenama, kao dobre prakse za razvoj procesa prilagodbe na klimatske promjene u
lokalnim zajednicama pod koordinacijom jedinica regionalne samouprave i razvojnih agencija na
lokalnoj razini.
Ukupan proračun projekta iznosi € 3.213.785,00 dok je, inicijalno planirano trajanje projekta od 40
mjeseci,(od 1. rujna 2015. do 31. prosinca 2018. godine) produljeno na 46 mjeseci s 30. lipnja 2019.
godine kao definiranim rokom završetka projekta.
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Vizija i cilj
Svaka organizacija, pa tako i tijela Gradske Uprave, trebaju jasan putokaz u kojem se smjeru
organizacija razvija i koja je svrha postojanja te organizacije - što ona jest, a što nije. Vizija, u tom
smislu, osigurava zajednički jezik prilikom rasprave i donošenja odluka o budućnosti.
Vizija Grada predstavlja inspirativnu dugoročnu odrednicu razvoja Grada unutar koje su određeni i
specifični ciljevi na koje će se Grad u promatranom razdoblju usmjeriti.
Vizija se ne mijenja zbog kratkoročnih/trenutnih promjena u gospodarskom i sociološkom
kontekstu Grada ili zbog promjene trendova. Vizija treba biti jednostavna, razumljiva svima te
realna, a istodobno i predstavljati izazov društvu u cjelini.
Ciljevi definiraju mjerljive korake kojima se postiže vizija.
Strategija razvoja Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2015.-2020. temeljni je dokument i „plan
puta“ za ostvarenje ciljeva, a temelji se na ocjeni postojećeg stanja, jasno definiranoj misiji i viziji, te
na njima utemeljenim strateškim ciljevima i strateškim prioritetima razvoja, koji su detaljnije
razrađeni kroz mjere, temeljem kojih se kroz dugoročno plansko razdoblje projicira razvoj, temeljen
na kriterijima od značaja za opće društveni i gospodarski razvoj.
Misija Grada Rovinja-Rovigno glasi:
„Grad Rovinj-Rovigno na efikasan način odgovara na potrebe svojih građana, čuva
naslijeđene resurse, razvija ih te oplemenjene preda mlađim generacijama, stvara
nove vrijednosti imajući uvijek u prvome planu javni interes te osigurava
predispozicije za svekoliki razvoj zajednice kako bi Rovinj ostao ugodno i poželjno
mjesto za život i rad.“
Vizija Grada Rovinja-Rovigno glasi:
„Grad Rovinj-Rovigno, primjenom tradicije, znanja i vještina koji se primjenjuju u
očuvanom i jedinstvenom mediteranskom okolišu, osigurava dom
multikulturalnom, obrazovanom i aktivnom stanovništvu, koji kroz sinergijske
učinke visokokvalitetnog turizma, ekološki održivih prerađivačkih i poljoprivrednih
djelatnosti te novih gospodarskih grana, uz mnoštvo javnih sadržaja, osiguravaju
ulogu Rovinja kao predvodnika suvremenih razvojnih trendova.”
Iz toga proizlazi vizija Grada Rovinja-Rovigno s naglaskom na prilagodbu klimatskim promjenama:

„Grad Rovinj-Rovigno živi i razvija se na postulatima održivosti te u
svakom, i najmanjem segmentu, teži prilagodbi i što manjem
utjecaju na klimatske promjene, zbog dobrobiti svojih građana,
našeg okruženja i Zemlje u cjelini.”
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Na temelju Procjene ranjivosti i rizika i komunikacije s dionicima vezano za moguće odgovore na
utjecaje klimatskih promjena na lokalnoj razini definirani su slijedeći ciljevi:
 Podizanje razine svijesti o važnosti prilagodbe klimatskim promjenama
 Okupljanje i jačanje kapaciteta javnih službi za provedbu zajedničkih akcija
 Aktivne mjere smanjenja ranjivosti i jačanja otpornosti društvenih i prirodnih
sustava na negativne utjecaje klimatskih promjena
 Aktivno praćenje svih pojava
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Društveno-ekonomska, klimatska i okolišna pozadina
grada
Grad Rovinj-Rovigno pripada skupini srednje velikih JLS u Istarskoj županiji te se nalazi na sedmom
mjestu među gradovima po veličini. Grad Rovinj-Rovigno zauzima površinu od 77,71 km2, broji
14.294 stanovnika, a gustoća naseljenosti iznosi 180,94 st/km2.
Grad Rovinj-Rovigno sastavni je dio tzv. „crvene Istre”, koju obilježava plodna zemlja crljenica i
vapnenački kamenjar. Specifičnost rovinjskog podneblja čine 22 otočića čija duljina obalne crte
zajedno s kopnenim dijelom priobalja prelazi 50 km, što jasno ukazuje na visok stupanj razvedenosti
obale koja je većim dijelom prikladna za kupanje i obavljanje različitih aktivnosti vezanih uz more.
Detaljni pregled klimatskih odrednica i rezultati modeliranja budućih klimatskih promjena mogu se
pronaći u dokumentima: “Izvješće o trenutnom stanju i buduće klimatske projekcije na regionalnoj
razini”, “Izvješće o trenutnom stanju klimatskih pokazatelja na lokalnoj razini za Grad RovinjRovigno“ a u nastavku je dan sažetak rezultata.
Temperaturne prilike na području grada Rovinja prikazane su analizom sezonskih i godišnjih
vrijednosti srednje (t-sred), srednje minimalne (t-min) i srednje maksimalne (t-max) temperature
zraka, te srednjim vrijednostima temperaturnih indeksa ekstrema, prema podacima iz referentnog
razdoblja (1971. - 2000.), a pripadne vremenske promjene ispitane su prema duljem razdoblju
(1961. - 2015.).
Rezultati ukazuju na prisutno zatopljenje na području grada Rovinja, kako na godišnjoj tako i na
sezonskoj skali. Porast srednje temperature zraka (u rasponu od 0,2°C/10god do 0,5°C/10god),
srednje minimalne (u rasponu od 0,4°C/10god do 0,5°C/10god) kao i srednje maksimalne
temperature zraka (u rasponu od 0°C/10god do 0,3°C/10god) statistički je značajan u svim
sezonama.
U referentnom razdoblju (1971.-2000.) uočava se trend smanjenja ukupne godišnje količine
oborina. Negativan trend je prisutan u svim sezonama, a najizraženiji u proljetnim mjesecima. Na
području grada Rovinja-Rovigno prosječno se najviše oborine može očekivati u jesen (oko 280 mm),
a ostalim sezonama prosječne količine oborina su sličnih iznosa (oko 180 mm).

Slika 2: Procjena stanovništva (na dan 31.12.) za Grad Rovinj-Rovigno
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Na slici 2 vidi se procjena broja stanovnika prema podacima Državnog zavoda za statistiku 1. Grad
Rovinj-Rovigno u zadnjih 15 godina bilježi trend stalnog rasta broja stanovnika s prosječnim
godišnjim porastom u promatranom razdoblju od 33 osobe.
Glavna gospodarska grana je turizam.
Grad Rovinj-Rovigno pripada u deset gradova i općina s najvećim turističkim prometom u Hrvatskoj.
Broj turista u 2016. godini bio je 561,0 tisuća koji su ostvarili 3.329,7 tisuća noćenja, a u 2017. broj
turista bio je 625,6 tisuća, s 3.689,5 tisuća noćenja2.

Dosadašnje aktivnosti vezane uz ublažavanje i prilagodbu
klimatskim promjenama
Grad Rovinj-Rovigno sudjeluje u programu „Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i
županijama u Republici Hrvatskoj“ (SGE) već od 2007. godine. U travnju 2012. godine
Gradonačelnik Grada Rovinja-Rovigno, potpisao je Pismo namjere i Izjavu o politici energetske
učinkovitosti i zaštiti okoliša.
Projekt SGE dio je većeg projekta “Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj“, kojeg su zajednički
uspješno provodili Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Program Ujedinjenih naroda za
razvoj uz financijsku podršku Globalnog fonda za okoliš i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost. Glavni ciljevi SGE projekta na lokalnoj i regionalnoj razini bili su uspostava i primjena
kontinuiranog i sustavnog gospodarenja energijom, strateškog planiranja energetike i održivog
upravljanja energetskim resursima.
Kako bi uspješno pratio potrošnju energenata, Grad se aktivno uključio u ISGE sustav praćenja
potrošnje energenata, u koji su uključeni gradski objekti i objekti ostalih gradskih javnih ustanova i
poduzeća.
Grad Rovinj-Rovigno je sudjelovao u projektu City SEC - Regional development and energy agencies
supporting muniCIpaliTY_SEC to jointly become active energy actors in Europe odobren u okviru
Programa “Inteligentna energija u Europi” (Intelligent Energy Europe - IEE). Projekt je započeo u
svibnju 2010. godine, a trajao je 30 mjeseci.
Projekt je nastao iz ranije utvrđene zajedničke potrebe za pružanjem podrške jedinicama lokalne
samouprave s ciljem njihovog uključivanja u međunarodnu mrežu potpisnika “Sporazuma
gradonačelnika” (Covenant of Mayors - CoM) i postizanja ciljeva zadanih navedenim Sporazumom.
Grad Rovinj-Rovigno je pristupio Sporazumu gradonačelnika 20. svibnja 2011. godine, te je sklopu
projekta CitySEC izrađen Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Rovinja-Rovigno
(Sustainable Energy ActionPlans) koji je na snazi od 07. ožujka 2013. godine.

1

Državnizavod za statistiku, Bazapodataka: Procjenastanovništva, Program publiciranja 2018, Područje:
Stanovništvo, Podpodručje: Stanovništvo, Razinaprikazivnja: Republika Hrvatska, županija, gradovi,
općine
2
Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, Turizam u brojkama 2017. (2018.)
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Projekt CitySEC je bio usmjeren na podizanje razine znanja o socijalnim i ekonomskim povlasticama
primjene obnovljivih izvora energije i mjera uštede energije. Glavni cilj projekta je bila daljnja
promocija energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, a krajnji cilj postizanje 20%
smanjenja emisije CO2 do 2020. godine (20-20-20).
2015. godine Grad Rovinj-Rovigno uključio se u projekt Life SEC Adapt čiji je cilj prilagoditi i
poboljšati model SEC unaprjeđenjem mehanizama ublažavanja i prilagodbe klimatskim
promjenama, kao dobre prakse za razvoj procesa prilagodbe na klimatske promjene u lokalnim
zajednicama. Glavni rezultat projekta biti će donošenje Akcijskog plana energetski i klimatski
održivog razvitka za područje Grada Rovinja-Rovigno.
Istovremeno, uz Life SEC Adapt u sklopu EU projekta EMPOWERING provodi se revizija Akcijskog
plana održivog energetskog razvoja (SEAP).
Projekti koji se provode imaju važnu ulogu u podizanju znanja i usmjeravanju gradskih kapaciteta u
daljnju primjenu mjera energetske učinkovitosti i prilagodbe klimatskim promjenama, a izrađena
dokumentacija važna je za sustavno praćenje i planiranje budućih mjera.
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Kapaciteti za provedbu Strategije prilagodbe
Ljudski kapaciteti Grada
Iako je postizanje prethodno navedenih ciljeva multidisciplinaran zadatak u kojem povremeno
sudjeluju svi odjeli Grada te šira zajednica, poslove vezane uz izradu i provedbu klimatskih i
energetskih planova koordinirano provode Upravni odjel za gospodarstvo, javnu nabavu i europske
fondove i Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju.
U okviru projekta „Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama u Republici
Hrvatskoj“ 2012 godine osnovan je Energetski tim (EE tim) Grada Rovinja-Rovigno koji je vodio i
koordinirao aktivnosti SGE projekta. Tim je također aktivno sudjelovao u provođenju projekata City
SEC i Empowering, te je za potrebe projekta Life SEC Adapt uključen u rad grupe za klimatske
promjene (CCA tim).
EE i CCA tim okuplja djelatnike Gradske uprave različitih struka iz četiri Upravna odjela:
 Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata
 Upravni odjel za upravljanje imovinom i geodetske poslove
 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju
 Upravni odjel za gospodarstvo, javnu nabavu i europske fondove
Na taj način je osigurano kontinuirano, multidisciplinarno praćenje aktivnosti Grada u području
energije i klime.
Aktivnosti i rezultate projekata Life SEC Adapt i Empowering za Grad Rovinj-Rovigno trenutno prati
6 članova EE i CCA tima.

Uključivanje ključnih interesnih skupina i ostalih dionika
Postizanje opisanih ciljeva moguće je isključivo uz uključenje šireg spektra dionika, od gradskih
poduzeća do civilnih udruga. Već tijekom izrade Analize procjene ranjivosti i rizika identificirane su
ključne interesne skupine i dionici te su isti uključeni u procjenu ranjivosti i rizika.
Iako ova lista nije konačna, Grad Rovinj-Rovigno kontaktirao je sa sljedećim dionicima u vezi s
izradom Plana prilagodbe klimatskim promjenama:












Turistička zajednica grada Rovinja-Rovigno,
Maistra d.d
Valalta d.o.o.
Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj
Srednja škola Zvane Črnje, Rovinj
Institut Ruđer Bošković, CIM, Rovinj
Centar za invazivne vrste, Poreč
Udruga LAGUR Istarska batana
Udruga Agrorovinj
Javna ustanova Natura Histrica
Istarski vodovod d.o.o.;
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Lučka uprava Rovinj
Komunalni servis d.o.o.
Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o.
Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, Rijeka
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije
Zavod za hitnu medicinu Županije istarske – ispostava Rovinj
Javna vatrogasna postrojba Rovinj
JU Zavod za prostorno uređenje Istarske županije;
Upravni odjeli Grada Rovinja-Rovigno

Nacrt Plana prilagodbe klimatskim promjenama Grada Rovinja-Rovigno objavljen je na službenim
mrežnim stranicama Grada Rovinja-Rovigno, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama
(„Narodne novine“ br.25/13 i 85/15) te Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u
postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ br.140/09).

Planirana financijska sredstva
Ukupna okvirna sredstva za provedbu sedam predloženih mjera u prvoj fazi Plana za Grad RovinjRovigno iznose 41,579,160,00 kn. Pregled potrebnog financiranja po godinama i sektorima prikazan
je u sljedećoj tablici.

Tablica1: Pregled potrebnog financiranja po godinama isektorima

2019.
Požari
Nadsektorske
mjere
Zdravstvo
Ukupno

2020.

2021.

2022.

2023.

7.690.632,00 kn

7.690.632,00 kn

7.690.632,00 kn

7.690.632,00 kn

7.690.632,00 kn

103.000,00 kn

208.000,00 kn

175.000,00 kn

25.000,00 kn

25.000,00 kn

518.000,00 kn

518.000,00 kn

518.000,00 kn

518.000,00 kn

518.000,00 kn

8.311.632,00 kn

8.416.632,00 kn

8.383.632,00 kn

8.233.632,00 kn

8.233.632,00 kn

Točan iznos i izvor navedeni su u tabličnom prikazu svake pojedine mjere to je navedeno u
poglavlju „Svrha i ciljevi - odabrane mjere prilagodbe“.
Po donošenju Nacionalne strategije prilagodbe klimatskim promjenama očekuje se potpora kroz
nacionalne natječaje.
Sporazum Gradonačelnika u vodiču za pisanje SECAP-a, dio 3.3navodi brojne moguće izvore
financiranja za mjere ublažavanja i prilagodbe. Također, Europska Komisija je 2017. izdala vodič za

3

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-nc-29412-en-n.pdf
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urbano financiranje mjera prilagodbe gdje navodi primjere iz prakse s različitim izvorima
financiranja4.
Međutim, još uvijek glavnina sredstava na globalnoj razini odlazi na investiranje u mjere energetske
učinkovitosti i druge mjere ublažavanja; primjerice, u globalnim kretanjima financiranja mjera
održivosti, 2016. je najveći klimatski fond Globalni Klimatski Fond (GCF), alocirao samo 29 %
odobrenih sredstava za mjere prilagodbe, dok je 43 % sredstava bilo rezervirano projekte
ublažavanja5.
Posljednjih godina financijski instrumenti dobivaju na važnosti u EU, međutim glavnina ih je također
orijentirana na mjere ublažavanja. Logičan razlog tomu je osnovna značajka tih mjera što rezultiraju
uštedom energije, a samim time i financijskom uštedom koja se može iskoristiti kao sredstvo
financiranja kroz npr. Ugovore o energetskom učinku, crowdfunding, ili se buduće uštede mogu
koristiti kao sredstvo zaduživanja.
Ipak, preko pola svih EU sredstava dodjeljuje se kroz Europski strukturalni i investicijski fond (ESIF)
kojim zajednički upravljaju Europska Komisija i države članice, a mjere prilagodbe moguće je
financirati kroz taj fond. Prema tome, ESIF je važan izvor financiranja adaptacije klimatskim
promjenama6. Nacrt Strategije prilagodbe klimatskim promjenama upravo I predviđa najvećim
dijelom osloniti se na EU fondove, posebice ESI fondove te će Grad Rovinj biti spreman sudjelovati
na svim nacionalnim natječajima koji se tiču mjera opisanih u ovom planu.
Postoje i drugi EU fondovi pogodni za lokalnu samoupravu, poput CIVINET, URBACT III, Horizon
2020, URBIS, ELENA I dr., ali oni obično traže sudjelovanje više partnera I veće kapitalne investicije
nego što je to potrebno za pojedine mjere opisane u ovom dokumentu.

4

https://www.eea.europa.eu/publications/financing-urban-adaptation-to-climate-change
https://www.devex.com/news/opinion-mobilizing-financing-for-sustainable-climate-adaptation-93929
6
Rossi, L., Gancheva, M. and O’Brien, S. (2017). Financing climate action: opportunities and challenges
for local and regional authorities. [online] Brussels: European Union. Available at:
https://corclimateadapt.eea.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/Financingmetadata/pub
lications/financing-climateaction-opportunities-and-challenges-for-local-and-regionalauthorities/cor_2017_financing-climate-actionopportunities-and-challenges-for-lras.pdf
5
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Pregled ranjivosti i rizika na klimatske promjene
Procjena rizika je komparativna analiza prirodnih uzroka i njihovih posljedica povezanih s
opasnostima i uvjetima ranjivosti u kojima može doći do stradanja ljudi i imovine, ugrožavanja
sredstava za život, infrastrukture i usluga na određenom području. Rezultat analize rizika je
evaluacija vjerojatnosti i razine potencijalnih gubitaka i razumijevanje zašto se događaju i kakve
učinke imaju.
Ranjivost na klimatske promjene služi razumijevanju međusobne povezanosti uzroka i posljedica
klimatskih promjena te utjecaja na ljude, gospodarstvo, društvo i ekosustav.
Procjenom ranjivosti i rizika sektora na klimatske promjene obrađeni su sektori relevantni za
područje Grada Rovinj - Rovigno:


turizam,



zaštita okoliša i bioraznolikost,



ribarstvo,



vodoopskrba i kvaliteta vode,



zdravlje,



poljoprivreda,



obalno područje,



promet,



požari,



odvodnja naselja.

U svakom sektoru prethodno su odabrani najvažniji utjecaji koji su posljedica promjena klimatskih
parametara. Utjecaji su stvarne negativne promjene kao npr. promjene u broju dolazaka i noćenja u
sektoru turizma ili povećanje učestalosti poplava u sektoru vodni resursi i odvodnja. Sukladno
metodologiji projekta Life SEC Adapt u okviru kojeg je izrađen dokument, za svaki pojedini utjecaj
procijenjena je ranjivost promatranog područja ili područnih jedinica kao kvantitativna ocjena u
stupnjevima od 1 (neznatan) do 5 (vrlo visok). Procjena pojedinih utjecaja provedena je temeljem
raspoloživih podataka i dokumentacije, koji su dopunjeni očitovanjima relevantnih dionika.
Procjena ranjivosti provedena je uz pomoć tri grupe indikatora utvrđenih na temelju dostupnih
podataka. Indikatori izloženosti skupina je podataka koji definiraju intenzitet klimatskih promjena i
većinom se temelje na meteorološkim podacima i prognozama. Indikatori osjetljivosti skupina su
podataka o zadanim karakteristikama pojedinog sektora i pokazuje koliko će promjena imati jak
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učinak, ako do nje dođe. Indikatori prilagodbe pokazuju također karakteristike pojedinog sektora,
ali s naglaskom na sposobnost reagiranja na klimatske promjene.
Detaljni pregled rezultata analize rizika i ranjivosti mogu se pronaći u dokumentu “Procjena
ranjivosti i rizika sektora od posebnog značaja za Grad Rovinj - Rovigno”. U nastavku je dan pregled
najvažnijih rezultata.

Turizam
U pregledu broja noćenja i dolazaka u gradu Rovinju – Rovigno temeljem očitovanja dionika i
službenom statistikom utvrđen je se stalan rast gostiju od 2005. godine. U 2016. godini u Rovinju je
ostvareno 574.927 dolazaka i 3.483.217 noćenja, što predstavlja povećanje u odnosu na 2015.
godinu u obje kategorije; dolazaka je bilo 10% više, a noćenja 7% više.
Prema očitovanjima dionika projekta negativan utjecaj dosadašnjih promjena klimatskih elemenata
na turistička kretanja nije opažen. Na troškove u sektoru turizma u prošlosti su utjecala olujna
nevremena.
Potencijalne promjene klimatskih elemenata (povećanje temperature, povećanje sunčevog
zračenja, učestlost ekstremnih vremenskih događaja) mogu djelovati na turistička kretanja i
povećati turističke troškove.
Potencijalne promjene klimatskih elemenata mogu dovesti do povećanja troškova turističkih usluga
i troškova održavanja, a dugoročne promjene razine mora i ekstremni vremenski uvjeti mogu
dovesti do većih šteta na turističkoj infrastrukturi i kulturnim dobrima.
Rezultati dosadašnjih istraživanja vezano za maksimalnu brzinu i učestalost olujnog vjetra ukazuju
na promjenjivost (i nepouzdanost) u signalu klimatskih promjena.

Zaštita okoliša i bioraznolikost
Svi prirodni ekosustavi i postojeća bioraznolikost, pa tako i na području grada Rovinja-Rovigno,
direktno ovise o klimi i eventualnim posljedicama klimatskih promjena. Najvažnije klimatske
promjene od utjecaja na sektor su promjene prosječnih temperatura zraka; smanjenje količina i
promjene rasporeda oborina; pojava klimatskih ekstrema te podizanje razine mora.

Ribarstvo
Unutar sektora ribarstva morski ribolov je veoma ranjiv na utjecaj klimatskih prmjena. Osobito je
ranjiv priobalni ribolov zbog dodatnih antropogenih utjecaja s kopna i invazije stranih toploljubivih
vrsta.

Vodoopskrba i kvaliteta vode
Područje grada Rovinja-Rovigno opskrbljuje se sanitarnom pitkom vodom iz regionalnog
vodovodnog sustava. Postojeće mjere prilagodbe sustava u slučaju nedostatne izdašnosti izvora
Sveti Ivan i Gradole su uključivanje sekundarnih izvora vode (Bulaž) te prebacivanje distribucijskog
sustava (Sveti Ivan – Gradole – Butoniga) ovisno o mogućnosti distribucije pojedinog sustava, o
količini raspoložive sirovine i kapaciteta pojedinog postrojenja. Također, u svim segmentima
(tehnološka voda, distribucija) nastoji se smanjiti gubitke vode.
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Dobivene procjene na nacionalnoj razini ukazuju na daljnje povećanje temperature zraka i
evapotranspiracije, stagnaciju trenda palih ukupnih oborina, ali i nepovoljnu unutar-godišnju
raspodjelu oborina, što je bitno za stvaranje i osiguranje vodnih zaliha i povećanje varijabiliteta
unutar godišnjih promjena s dugotrajnijim pojavama sušnih razdoblja.

Zdravlje
Sukladno metodologiji projekta Life SEC Adapt utjecaji na tematsko područje zdravlja sagledani su
na temelju rezultata dosadašnjih klimatskih tendencija i procjene klimatskih promjena u budućnosti
te na temelju dosadašnjih istraživanja, očitovanja dionika i dostupnih podataka na lokalnoj,
regionalnoj i nacionalnoj razini.
U sklopu izrade analize rizika i ranjivosti procijenjena je ranjivost područnih jedinica Grada RovinjaRovigno na utjecaj povećanja smrtnosti radi ekstremnih vremenskih uvjeta. Klimatske promjene i
ekstremni vremenski uvjeti doprinijet će ranjivosti radi utjecaja na smrtnost, na epidemiologiju
kroničnih nezaraznih i zaraznih bolesti, te na posljedice djelovanja štetnih čimbenika iz okoliša na
zdravlje.
Isključenje ili potvrda povezanosti specifičnih bolesti ili stanja s klimatskim promjenama mogući su
uz povezivanje okolišnog monitoringa i zdravstvenih indikatora.

Poljoprivreda
Uslijed promjena klimatskih parametara utjecaji koji su prepoznati u sektoru poljoprivrede su
nedostatak vode za navodnjavanje, smanjenje ili gubitak prinosa zbog učestalijih poplava, ranijeg
započinjanja i skraćivanja vegetacijskog razdoblja, bržeg razvoja biljnih bolesti te izravne štete
uslijed ekstremnih vremenskih pojava.

Obalno područje
Poplavljivanje uslijed ekstremnih vremenskih uvjeta u prošlosti je nanosilo velike štete obalnom
području Grada. Isto tako, na području Grada evidentirane su velike štete od olujnih nevremena u
prošlosti, a očitovanja dionika projekta ukazuju na sve veću učestalost nevremena s velikim
štetama.
Očekivani porast srednje razine mora i pojave kratkotrajnih ekstremnih razina mora povećavaju
vjerojatnost poplavljivanja obale, a osim poplava mora značajan utjecaj ekstremnih razina mora je i
erozija obale na dijelovima gdje tome posebno doprinose geološki sastav i izloženost valovanju
mora.
U okviru projekta Life SEC Adapt analizirane su očekivane promjene temperature zraka i količine
oborine te temperaturnih i oborinskih indeksa ekstrema. Očekivani utjecaji vjetra na područje
Grada Rovinja u budućim klimatskim razdobljima za sada nisu istraženi;
Rezultati klimatskog modeliranja za potrebe Nacrta nacionalne Strategije prilagodbe klimatskim
promjenama vezano za maksimalnu brzinu vjetra na 10 m iznad tla ukazuju na promjenjivost ( i
nepouzdanost) u signalu klimatskih promjena te ovisnost o prostornoj rezoluciji. Naglašena je
potreba budućeg razvoja istraživačkog i operativnog klimatskog modeliranja u smjeru daljnjeg
proširenja mogućnosti simuliranja na prostornim rezolucijama bliskim 12,5 km te vrlo visokim
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prostornim rezolucijama od 1 do 4 km. Rezultati također ukazuju na izraženu promjenjivost u
srednjem broju dana s maksimalnom brzinom vjetra većom ili jednakom 20 m/s.

Promet
Trenutno na području Grada Rovinja-Rovigno, uslijed ekstremnih vremenskih uvjeta prohodnost
prometnica izravno utječe na brzinu (nemogućnost) intervencije civilnih službi. Problemi
prohodnosti očituju se uslijed poplavljivanja i zakrčenja srušenim stablima.
Dionici projekta Life SEC Adapt iskazali su potrebu za rješenjima urbane mobilnosti koja su predmet
zasebnog Akcijski plan održive mobilnosti (engl. Sustainable urban mobility plan – SUMP) u cilju
ublažavanja klimatskih promjena.
Očekivanu utjecaji podizanja razine mora i ekstremni vremenski uvjeti mogu dovesti do izravnih
šteta na infrastrukturi i problema prohodnosti prometnica.

Požari
Na području grada procijenjena je ranjivost na požare otvorenog tipa zbog produženih razdoblja
visokog sunčanog zračenja i produženih razdoblja visoke temperature zraka.

Odvodnja naselja
Uslijed promjena klimatskih parametara analiziran je utjecaj veće učestalosti i intenziteta
ekstremnih vremenskih prilika koje obilježavaju velike količine oborina u kratkom razdobljuna
poplavljivanje naselja.
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Metodologija određivanja prioritetnih mjera
prilagodbe klimatskim promjenama
Odabir mjera koje će se provoditi u narednom razdoblju klasičan je primjer analize i donošenja
odluka temeljem mnoštva kriterija. Takav proces naziva se višekriterijska analiza ili odlučivanje
(engl. multi-criteria decision making– MCDM). Višekriterijsko odlučivanje odnosi se na donošenje
odluka u prisustvu mnogih, a najčešće, konfliktnih kriterija. Problem koji se javlja je kako ispravno
procijeniti važnost tih faktora i kako kreirati sustav prioriteta koji može dovesti do dobre odluke o
izboru najboljih alternativa, tj. mjera prilagodbe.

Višekriterijsko odlučivanje
Kako bi se donijela dobra odluka i kako bi svi dionici procesa bili zadovoljni tom odlukom, potrebno
je dobro razumjeti problem koji se rješava, dobro poznavati domenu u kojoj se problem nalazi te od
samog početka uključiti sve relevantne dionike u proces odlučivanja.
Koraci donošenja odluke su vrlo jasni i sastoje se od:
1. definiranja problema,
2. identificiranja kriterija odlučivanja,
3. određivanje važnosti pojedinih kriterija,
4. prepoznavanje dostupnih alternativa (rješenja),
5. vrednovanje razmatranih alternativa i
6. rangiranje, odnosno odabir najbolje alternative.
Definiranje problema odnosi se na podrobno određivanje problema koji se nastoji riješiti i okoline,
odnosno uvjeta pod kojim se taj problem rješava. U drugom koraku potrebno je odrediti kriterije po
kojima će se alternativna rješenja vrednovati, tj. kriteriji koji su donosiocu odluka bitni. Određivanje
važnosti kriterija podrazumijeva rangiranje, odnosno kvantifikaciju važnosti pojedinih kriterija.
Proces prepoznavanja dostupnih alternativa rezultira listom svih dostupnih mjera, odnosno
mogućih rješenja. Ovaj se korak je često rezultat metoda poput analize tržišta ili metode „oluje
mozgova“ (engl. brainstorming). Proces vrednovanja razmatanih alternativa i rangiranje provodi se
cijelim nizom mogućih analitičkih metoda od kojih se ovdje navode samo neke:
1. Analitički hijerarhijski proces (engl. Analytic hierarchy process – AHP),
2. PROMETHEE metoda,
3. ELECTRE metoda,
4. Brown - Gibsov model,
5. Najbolji najgori (engl. Best worst method – BWM),
6. Metoda težinskog zbroja (engl. Weighted sum model – WSM),
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7. Metoda težinskog umnoška (engl. Wieighted product model – WPM),
8. Više atributna teorija korisnosti (engl. multi-atribute utility theory – MAUT),
9. Markovljevo višekriterijsko odlučivanje (engl. Marcovian Multi-Criteria Decision Making) i
dr.
Zbog jednostavnosti primjene i jasne interpretacije rezultata, posebice u kontekstu velikog broja
analiziranih potencijalnih alternativnih aktivnosti, u nastavku ovog rada koristit će se metoda
težinskog zbroja.
Metoda težinskog zbroja je najpoznatija i (matematički) najjednostavnija metoda višekriterijske
analize. Sasvim općenito, pretpostavimo da zadani problem ima m alternativnih rješenja koje
evaluiramo prema n kriterija. Ako isto tako pretpostavimo da su svi kriteriji maksimizirajući, tj. da
viša ocjena predstavlja bolje zadovoljenje kriterija te ako
je vrijednost preferencije alternative
matematički iskazati kao:

za kriterij

predstavlja težinski faktor kriterja
tada se vrijednost alternative

i

može

Ukoliko se problem modelira hijerarhijski (prema slici 3), tj. tako da svaki od kriterija pripada nekoj
od skupina kriterija i ako svaka skupina kriterija ima različit težinski faktor tada se vrijednost
matematički može iskazati kao:

Pri čemu
skupine, a

označava efektivni težinski faktor kriterija,

označava važnost kriterija unutar

označava važnost skupine.
Cilj

Skupina kriterija 1

Kriterij 1

Alternativa 1

Kriterij 2

Alternativa 2

...

Skupina kriterija 2

...

Skupina kriterija n

Kriterij n

Kriterij 1

Kriterij 2

Alternativa 3

Alternativa 4

...

Kriterij m

...

Alternativa k

Slika 3:Hijerarhijska shema višekriterijskog odlučivanja
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Opisana metoda postat će jasnija na primjeru. Pretpostavimo da je potrebno rangirati tri aktivnosti
prilagodbe klimatskim promjenama koje ocjenjujemo prema pet kriterija podijeljenih u dvije
skupine. Neka su te kategorije klimatski i ekonomski kriteriji, pri čemu prva ima važnost, odnosno
težinski faktor (vrijednost s u gornjem izrazu) 57 %, a druga 43 %. Težinski faktori pojedinih kriterija
su navedeni u tablici u retku – w’. Ukupna važnost pojedinih kriterija dobiva se množenjem
težinskog faktora grupe i težinskog faktora pojedinačnog kriterija. U tablici dobivena vrijednost
nalazi se u retku – w.
Tablica 2: Primjer izračuna težinskih faktora skupine kriterija
s

w'
w

Klimatski kriteriji
57%
Smanjenje
ranjivosti

Smanjanje
zagađenja

67%
38%

33%
19%

Ekonomski kriteriji
43%
Doprinos
Zaštita prirode i
Stvaranje
ekonomskoj
kulturnih
radnih mjesta
efikasnosti
dobara
33%
25%
42%
14%
11%
18%

Samo radi primjera, pretpostavimo da u razmatrane aktivnosti evaluirane od strane stručnjaka te je
svakoj aktivnosti dodijeljena mjera važnosti (na skali od 1 do 5, pri čemu je 5 najbolja vrijednost) po
svakom kriteriju. Te vrijednosti su navedene u tablici.
Tablica 3: Primjer izračuna vrijednosti kriterija
Klimatski kriteriji
Smanjenje
ranjivosti

Smanjanje
zagađenja

38%
Alternativa / Aktivnost 1
Alternativa / Aktivnost 2
Alternativa / Aktivnost 3

Doprinos
ekonomskoj
efikasnosti
14%

19%
1
5
4

2
5
5

Ekonomski kriteriji
Zaštita prirode i
Stvaranje
kulturnih
radnih mjesta
dobara
11%
18%
2
3
5
2
1
3
3
4
3

Kako bi se dobile ukupne vrijednosti navedenih alternative, a sukladno promatranim kriterijima i
njihovim važnostima, potrebno je pomnožiti vrijednost alternative po svakom kriteriju s težinskim
faktorom tog kriterija te zbrojiti navedene vrijednosti za svaku aktivnost. Na taj se način dobivaju
ukupne vrijednosti pojedinih alternative koje se mogu uspoređivati.
Tablica 4:Primjer rangiranja alternativa

Alternativa / Aktivnost 1
2,26
Alternativa / Aktivnost 2
3,79
Alternativa / Aktivnost 3
3,87
Iz tablice se može očitati kako najvišu vrijednost ima Alternativa / Aktivnost 3.
Ovim primjerom pokazano je kako se mogu izračunati i rangirati alternative koristeći jednostavnu
metodu težinskog zbroja.
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Ukoliko je broj alternativa malen, tada bi u višekriterijskoj analizi bilo pogodno upotrijebiti i AHP
model. U ovom dokumentu to nije slučaj jer se razmatra skup od gotovo 300 alternativnih
aktivnosti.
Analitički hijerarhijski proces (AHP) predstavlja jednu od najpoznatijih metoda stručne analize
scenarija i donošenja odluka konzistentnim ocjenjivanjem hijerarhija koje se sastoje od ciljeva,
scenarija, kriterija i alternativa.
AHP najprije omogućuje interaktivno strukturiranje (oblikovanje hijerarhije) problema kao
pripremu scenarija odlučivanja, a zatim ocjenjivanje u parovima elemenata hijerarhije (ciljeva,
kriterija i alternativa). Na kraju se vrši analiza svih ocjenjivanja i po strogo utvrđenom
matematičkom modelu određuju se težinski faktori svih elemenata hijerarhije.
Vrijednost ove metode je tome što se kroz postupak izvodi zaključak i sintetiziraju informacije od
donosioca odluke i drugih sudionika koji posjeduju saznanja o problemu, da bi se identificirao
problem i da se usuglase stavovi o njegovoj strukturi.
AHP strukturira problem u razinama, tj. poredaju se odabrani faktori od najvažnijeg cilja na kriterije,
potkriterije i alternative. Razbijanjem problema u nivoe donosilac odluke može se usmjeriti na
manje skupove odluka. Psihološka istraživanja pokazuju da čovjek može istovremeno uspoređivati
7±2 jedinice istovremeno (Millerov zakon, 1956). Zbog toga je bitno u kompleksnim situacijama
organizirati hijerarhiju.
AHP je vrlo fleksibilna metoda jer dozvoljava da kod složenih problema s mnogo kriterija i dovoljno
velikim brojem alternativa (kapitalnih projekata) relativno lako pronađu odnosi između kriterija i
alternativa, te da se prepozna njihov eksplicitni ili relativni utjecaj i značaj u realnom okruženju i da
odredi dominantni utjecaj jednog kriterija na drugi. Ova metoda uzima u obzir činjenicu da se i
najsloženiji problemi mogu razgraditi na hijerarhiju i to na način da se u analizu uključe kvantitativni
i kvalitativni aspekti problema. AHP povezuje i drži povezanima sve dijelove hijerarhije, pa je lako
moguće uočiti na koji način promjena jednog kriterija utječe na ostale kriterije i alternative.
Dakle, AHP je moguće primijeniti u raznim dijelovima strateškog odlučivanja u kojima odluke imaju
dalekosežan značaj i gdje donositelji odluka rado biraju kvalitetnog i pouzdanog savjetnika u fazi
analize mogućih alternativa i utvrđivanja njihovog utjecaja na postavljene ciljeve.
Proces analize odluka sastoji se od tri koraka:
1. Definiranje hijerarhijskog modela odlučivanja s ciljem na najvišoj razini, kriterijima i
potkriterijima na nižim razinama, te alternativama na dnu hijerarhije.
2. Definiranje važnosti čvorova kriterija te definiranje i usporedba važnosti pojedinih
alternativa po svakom od (pod)kriterija.
3. Računanje ukupnog prioriteta pojedinih alternativa uvažavajući i relativnu važnost
pojedinih (skupina) kriterija.
Često se puta kao četvrti korak navodi i analiza ranjivosti, ali ona nije obavezna, premda se
preporuča.
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Odabir aktivnosti prilagodbe
U provedenoj višekriterijskoj analizi korišteno je 16 kriterija podijeljenih u 6 skupina, koji su (svi
osim specifičnih kriterija) odabrani i definirani Life SEC Adapt projektnom metodologijom7 te
odabranim dodatnim mjerama kako bi se uvažile lokalne specifičnosti.


Financijski kriterij
o











Iznos potrebnog financiranja

Implementacijski kriteriji
o

Moguće prepreke

o

Moguća brzina implementacije

o

Vremenska harmonizacija s postojećim zakonodavstvom

Klimatski kriteriji
o

Smanjenje ranjivosti

o

Smanjenje zagađenja

o

Povećanje sposobnosti prilagodbe

o

Smanjenje emisija stakleničkih plinova

Ekonomski kriteriji
o

Užurbanost primjene

o

Doprinos ekonomskoj efikasnosti

o

Stvaranje radnih mjesta

o

Zaštita prirode i kulturnih dobara

o

Doprinos urbanoj bioraznolikosti

Društveni kriteriji
o

Smanjenje socijalnih razlika

o

Unaprjeđenje zdravlja

Specifični kriteriji
o

Važnost za lokalne prilike

7

http://www.lifesecadapt.eu/fileadmin/user_upload/ALLEGATI_LIFESECADAPT/EXCHANGE/C3_Adoptio
n_of_Local_Climate_adaptation_strategy_and_plans_through_SEAP_integration/Methodology_Strategy
_and_Action_Plan.pdf
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Svaki od navedenih kriterija i skupina kriterija može poprimiti vrijednost ranga (važnost) u intervalu
od 1 (najmanje važno) do 5 (najvažnije ili bolje) iz čega se određuje težinski faktor. U slučaju
financiranja, u pravilu je dana prednost mjerama s manjom investicijom, tako da se tim mjerama
dodijelila veća ocjena, a kapitalno intenzivnijim mjerama dana je niža ocjena.
Rezultirajući težinski faktori pojedinih kriterija, izračunati sukladno gore navedenim izrazima, dani
su u tablici.
Tablica 5:Težinski faktori korišteni u analizi
Skupina kriterija
Financijski kriterij
Implementacijski
kriteriji

Težinski
faktor
grupe
10%
25%

Klimatski kriteriji

20%

Ekonomski
kriteriji

15%

Društveni kriteriji

5%

Specifični kriteriji

25%

Kriterij
Iznos potrebnog financiranja
Moguće prepreke
Moguća brzina implementacije
Vremenska harmonizacija s
postojećim zakonodavstvom
Smanjenje ranjivosti
Smanjenje zagađenja
Povećanje sposobnosti prilagodbe
Smanjenje emisija stakleničkih plinova
Užurbanost primjene
Doprinos ekonomskoj efikasnosti
Stvaranje radnih mjesta
Zaštita prirode i kulturnih dobara
Doprinos urbanoj bioraznolikosti
Smanjenje socijalnih razlika
Unaprjeđenje zdravlja
Važnost za lokalne prilike

Težinski
faktor
kriterija
100%
50%
30%

Ukupna
vrijednost
kriterija
10%
13%
8%

20%

5%

33%
17%
42%
8%
27%
20%
33%
13%
7%
44%
56%
100%

7%
3%
8%
2%
4%
3%
5%
2%
1%
2%
3%
25%

Identifikacija mogućih mjera
Identifikacija mogućih mjera prilagodbe provedena je u suradnji s ključnim dionicima za pojedine
sektore na lokalnoj/regionalnoj razini. Dionici su razmatrali mjere iz Nacrta Strategije prilagodbe
klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070.
godinu, te u odnosu na njih dostavili podatke o mjerama prilagodbe koje se već provode i mogućim
mjerama za područje svojeg djelokruga.

Vrednovanje aktivnosti prilagodbe
U tablici je prikazana skraćena lista prioriteta aktivnosti prilagodbe, sukladno provedenoj
višekriterijskoj analizi.Ukupno je analizirano253 mjere, a sve su navedene u Dodatku 1.
Tablica prikazuje prvih 69 s najvišom ocjenom, tj. s ocjenom višom od 3,3, dok zeleno obojeni
rezultat (prva kolona) prikazuje gornjih deset posto najbolje ocjenjenih mjera.
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Zaključak je kako je smisleno provoditi sve mjere iznad praga od 3,3. Prednost je dalje dana
lokalnim umjesto nacionalnim mjerama (podebljani tekst označava nacionalne mjere) te
pripremnim mjerama, tj. mjerama edukacije, izrade planova, dokumentacije i sl. kako bi mjere
ulaganja u infrastrukturu bile ostavljene za naredne planove prilagodbe klimatskim promjenama.
Jedina iznimka je ukoliko je Grad već izradio potrebnu dokumentaciju i planiranje, u tom slučaju
savjetuje se započeti/nastaviti s infrastrukturnim mjerama.
Tablica 6: rezultati provedbe višekriterijske analize

Rezultat

Oznaka i naziv aktivnosti

4,0400

T-02-01. Organiziranje radionica za zainteresirane djelatnike u turizmu s ciljem
upoznavanja specifičnih klimatskih rizika, vjerojatnosti njihova pojavljivanja te
mogućnosti prilagodbe

3,9650

T-02-02. Tiskanje promotivnih materijala i ostalih propagandnih aktivnosti kojima će se
širiti saznanje o nužnosti prilagodbe, a koji će se uputiti subjektima u turizmu

3,9522

T-06-01. Izrada smjernica za provedbu mjera prilagodbe s ciljem postizanja, između
ostalog, i održivog razvoja turizma

3,8600

T-04-01. Razvoj specifične destinacijske ponude prilagođene klimatskim i prostornim
značajkama

3,8483

HM-03-01. Provedba edukacije za odabrane ciljane skupine, i to kako u vidu tematskih
radionica za stručnjake i zainteresiranu javnost, tako i tematskih cjelina u okviru
nastavnih programa osmoškolske, srednjoškolske i fakultetske populacije

3,8367

B-07-03. Poboljšati klimu urbanih područja (povećanje zadržavanja vode, prilagođavanje
dizajna zelenih površina klimatskim promjenama izborom autohtonih biljnih vrsta i sorti)

3,7500

E-01-05. Izrada studije o mogućnostima izgradnje malih autonomnih energetskih
sustava na otocima i ruralnim područjima, zasnovanih na integraciji vjetroenergetskog,
fotonaponskog i baterijskog sustava za skladištenje energije

3,7361

HM-05-04. Prijedlog rješenja (mjera zaštite)

3,7156

B-07-01. Izraditi i provesti planove za održivu infrastrukturu u prirodnim ekosustavima
(energija, otpad, vodoopskrba, hrana, promet)

3,7122

RA-01-05. Senzibilizirati širu javnost o prednostima konzumiranja školjaka, vodenog bilja
i nemesojednih vrsta riba

3,7111

B-01-03. Izraditi i provesti programe poticanja tradicijske poljoprivrede i plasmana
proizvoda s dodanom vrijednosti

3,6844

B-01-02. Izraditi modele obnove tradicijske poljoprivrede u prirodnim ekosustavima

3,6794

UR-04-04. Jačanje svijesti o događajima povezanima s klimatskim promjenama u
lokalnoj zajednici

3,6744

T-05-02. Prijedlog mjera prilagodbe i njihova provedba na lokalnim razinama

3,6717

T-01-04. Izrada planova izgradnje buduće turističke infrastrukture otpornije na
vremenske ekstreme

3,6572
3,6294

T-06-02. Provedba smjernica prilagodbe
RR-04-01. Educirati ribare za obavljanje turističke aktivnosti
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3,6100

P-09-02. Nastavak primjene Podmjere 17.1. (Osiguranje usjeva, životinja i biljaka)
Mjere 17 programa ruralnog razvoja, kojom se dodjeljuje potpora za sufinanciranje
dijela premije osiguranja usjeva, životinja i biljaka; predmet potpore jest biljna i
stočarska proizvodnja evidentirana u odgovarajućim sustavima za evidenciju
poljoprivrednog zemljišta i domaćih životinja

3,5850

T-03-01. Izobrazba kadrova o klimatskim promjenama i mjerama prilagodbe u turizmu

3,5617

P-08-02. Kroz strukturne fondove i program ruralnog razvoja osigurati dovoljno
sredstava za primjenu mjere na najmanje 100.000 ha

3,5561

UR-02-03. Izmjena i dopuna zakonodavnog okvira vezanog za decentralizaciju i
centralizaciju funkcija za upravljanje - ovisno o vrsti katastrofe, velike nesreće,
izvanrednog događaja te incidentnih/kriznih situacija

3,5517

B-08-02. Osigurati financiranje mjera ublažavanja i prilagodbe kroz strukturne i ostale
fondove EU, Horizon 2020 program, LIFE program, i drugo.

3,5433

P-09-01. Nastavak primjene Operacije 1 (Obnova poljoprivrednog zemljišta i
proizvodnog potencijala) Mjere 5 programa ruralnog razvoja, kojom se dodjeljuju
potpore za obnavljanje prirodnog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim
nepogodama i katastrofalnim događajima te za uvođenje odgovarajućih preventivnih
aktivnosti; ovom je Operacijom primjerice moguće financirati popravak ili nabavu
poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme; nabavu osnovnog stada / matičnog
jata domaćih životinja; kupnju i sadnju višegodišnjeg bilja i sl.

3,5378
3,5311

B-06-01. Jačanje staništa: povećanje kapaciteta vezanja vode u tlu, uklanjanje stranih
invazivnih vrsta, sustav za intervenciju u hitnim situacijama
B-02-02. Uspostaviti stručni monitoring prirodnih stanišnih tipova i divljih vrsta za
praćenje utjecaja i posljedica klimatskih promjena, sukladno propisu kojim se uređuje
zaštita prirode.

3,5228

HM-04-03. Ažuriranje, modifikacija i poboljšanje sustava upravljanja i koordinacije
nadležnih institucija prema novim (mogućim) scenarijima i priprema upravljačkih
odgovora u svrhu minimalizacije štetnih posljedica

3,5200

PP-04-01. Osmišljavanje i provođenje programa informiranja i edukacije javnosti s
naglaskom na ciljane skupine u ranjivim područjima

3,5139

B-01-04. Uspostaviti sustavni monitoring prirodnih ekosustava obuhvaćenih kroz
program tradicijske poljoprivrede

3,5061

UR-02-01. Proširenje nadležnih radnih skupina i odgovornih osoba za pojedine vrste
prijetnji/rizika povezanih s klimatskim promjenama

3,4900

ZD-08-03. Priprema, promocija i provedba edukativnih radionica za ključne dionike s
međunarodnim iskustvom i razmjena iskustava na regionalnoj i nacionalnoj razini

3,4850

T-04-02. Izgradnja turističke infrastrukture prilagođene klimatskim promjenama

3,4767

T-01-03. Izrada planova zaštite turističke infrastrukture od utjecaja klimatskih promjena
i vremenskih ekstrema

3,4650

ZD-09-03. Priprema, promocija i provedba radionica za dionike u školstvu od strane
educiranih edukatora

3,4628

UR-04-03. Edukacija dionika izloženih specifičnom riziku

3,4628

ŠU-04-03. Izraditi plan i provoditi podizanje razine svijesti javnosti o važnosti provođenja
preventivnih mjera za sprječavanje šumskih požara
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3,4578

KM-01-03. Podrška razvoju primijenjenih sektorskih modela i jačanju kapaciteta za
korištenje tih modela

3,4567

P-02-01. Izrada operacije za povećanje prihvatnog kapaciteta poljoprivrednog tla za
vodu i uvrštenje u Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.

3,4506

B-03-01. Ažuriranje karte kopnenih ne-šumskih i dopuna karte šumskih staništa
Republike Hrvatske

3,4450

HM-01-03. Izrada studija prognoza propagacije poplava, utvrđivanje poplavnih zona i
rizika i mogućnosti osiguranja prirodnih poplavnih retencijskih područja, te uvrštavanje
istih u prostorno-plansku dokumentaciju

3,4444

RR-02-01. Poticati izradu aplikacijskih modela za predviđanje kretanja biomase riba u
budućnosti

3,4417
3,4406
3,4400

RR-05-01. Istražiti prihvatljivost potencijalnih novih (stranih) vrsta kod potrošača
B-03-02. Nadogradnja Karte staništa s elementima osjetljivosti na klimatske promjene
T-05-01. Procjena utjecaja klimatskih promjena (utvrđenih u ovoj strategiji) na lokalnu
razinu

3,4389

PP-01-02. Provedba integralne multidisciplinarne procjene ranjivosti obalnih područja
na ekstremne razine mora, uključujući socioekonomske aspekte kao i procjene troškova
i koristi opcija prilagodbe

3,4350

T-01-05. Kontinuirano praćenje stanja turističke infrastrukture

3,4294

B-03-04. Katalogizacija invazivnih vrsta posebno agresivnih u procesu klimatskih
promjena s mjerama suzbijanja i upravljanja te Katalogizacija staništa, taksonomskih
grupa i vrsta posebno osjetljivih na klimatske promjene

3,4222

PP-01-04. Provedba procjena ranjivosti na pojavu toplinskih otoka i ekstremnih oborina
u naseljima s naglaskom na vezu s prostorno planskim rješenjima

3,4061

ŠU-04-04. Održavanje postojećih protupožarnih prometnica u mediteranskoj i
submediteranskoj zoni te izgradnja novih

3,4061
3,4028
3,3950

UR-05-02. Osiguranje trajne pripravnosti ključnih dionika
B-03-03. Dovršenje inventarizacije flore i faune te provedba inventarizacije carstva
gljiva
T-03-02. Klimatske promjene i prilagodba u turizmu - jedan od temeljnih
predmeta/kolegija u srednjim i visokim školama turističkih smjerova

3,3906

HM-08-01. Rekonstrukcija i sanacija vodno-komunalne infrastrukture i zahvata vodnih
resursa

3,3900

B-08-01. Educirati i specijalizirati te po potrebi pojačati kapacitete stručnih timova
zapošljavanjem stručnjaka

3,3672

PP-04-02. Osmišljavanje i provođenje programa informiranja za donositelje odluka na
svim razinama uprave

3,3661

ZD-07-02. Uspostava zakonodavno obveznog praćenja peludi alergenih vrsta unutar
mreže zavoda za javno zdravstvo, razvoj alata za procjenu vremensko-prostornog
širenja i pojavnosti novih vrsta i utjecaja alergene peludi na indikatore kvalitete
vanjskog zraka i indikatore unutar zdravstvenog sustava
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3,3589

HM-02-05. Razvoj „zelene infrastrukture“ – uređenje dionica vodnih tokova s prirodnim
obilježjima toka ili ekoremedijacijskim principima uređenja obnove toka te osiguranje
prirodnih nizinskih prostora za kontrolirano plavljenje i zadržavanje/redukciju velikih
voda – mjere „prilagodbe poplavama“

3,3583

P-05-02. Provedba izgradnje akumulacija za navodnjavanje

3,3572

E-01-07. Izgradnja autonomnih energetskih sustava na otocima koji su zasnovani na
integraciji vjetroenergetskog, fotonaponskog i baterijskog sustava za skladištenje
energije

3,3561

3,3500

3,3494

UR-04-02. Definiranje osjetljivih podskupina/procesa/lokacija zbog utjecaja rizika
povezanih s klimatskim promjenama
P-06-01. Nastaviti i proširiti provedbu Nacionalnog projekta navodnjavanja i
gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV):
izradom koncepcijskih rješenja, izradom predinvesticijskih studija i projektne
dokumentacije te sanacijom i rekonstrukcijom postojećih sustava i izgradnjom novih
sustava za navodnjavanje
RR-01-01. Provedba istraživanja o prihvatljivost novih vrsta uzgajanih organizama i
proizvoda od strane potrošača

3,3450

HM-02-04. Izgradnja, rekonstrukcija i dogradnja zaštitnih nasipa, pragova i sličnih
objekata i višenamjenskih sustava vezanih uz zaštitu od štetnog djelovanja voda

3,3417

RA-02-02. Izrada i provedba edukativnog programa o prednostima recirkulacijskih
sustava uzgoja za uzgajivače

3,3394

ZD-06-02. Planiranje i izgradnja sigurnih točaka u slučaju ekstremnih meteoroloških
uvjeta (poput vrućina) na javnim površinama na lokalnoj razini

3,3267

P-02-02. Izrada i provedba promidžbeno-obrazovnog programa popularizacije primjene
operacije povećanja prihvatnog kapaciteta poljoprivrednog tla za vodu među
poljoprivrednicima

3,3200

HM-02-03. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju i dogradnju
zaštitnih nasipa, pragova i sličnih objekata i višenamjenskih sustava vezanih uz zaštitu
od štetnog djelovanja voda

3,3200
3,3128
3,3128

HM-07-06. Izrada prijedloga načina zaštite i eksploatacije podzemnih voda u klimatski
izmijenjenim uvjetima
UR-02-04. Povezanost informacijskih sustava ključnih dionika
UR-02-05. Povezivanje civilnih, sigurnosnih i obrambenih službi u intervencijama

Dionici su se izjasnili koje aktivnosti se već provode u sklopu određene mjere, te koje su
moguće aktivnosti za naredno razdoblje. Taj proces rezultirao je s 33 opcije mjera koje će se
razmatrati u budućem periodu, prateći donošenje regulative i dokumenata na nacionalnoj
razini . Po donošenju Nacionalne strategije stvorit će se odgovarajući okvir i zakonski preduvjeti
za daljnje usmjeravanje napora na lokalnoj razini u planiranje i realizaciju istih.
Za ostalih 35 mjera kojima je rezultirala višekriterijska analiza (označene crveno u gornjoj
tablici) u ovoj fazi nisu razrađene moguće aktivnosti na lokalnoj razini, ali će biti razmotrene u
budućnosti.
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Tablica 7: Opcije prilagodbe i razrada aktivnosti

Opis mjera za koje je Grad Rovinj-Rovigno iskazao interes, te moguće aktivnosti na nacionalnoj
i lokalnoj razini
T-02-01. Organiziranje radionica za zainteresirane djelatnike u turizmu s ciljem upoznavanja
specifičnih klimatskih rizika, vjerojatnosti njihova pojavljivanja te mogućnosti prilagodbe
Nacionalna
razina

Moguće aktivnosti

Radionice na kojima će se približiti teme poput klimatskih
rizika, klimatskih projekcija, mogućnosti prilagodbe poslužit
će za osvješćivanje dionika i stvaranje predznanja o
mogućnostima prilagodbe. Nacrtom nacionalnog Akcijskog
plana predviđeno je po 5 radionica na različitim
geografskim područjima godišnje, kontinuirano tijekom 5
godina.
Lokalna
Aktivnosti koje se
Kroz projekt Life SEC Adapt ključni dionici na području grada
razina
provode
Rovinja-Rovigno upoznati su s klimatskim projekcijama i
ranjivostima na lokalnoj razini. Od 2018. godine TZ Rovinj i
Grad Rovinj uključeni su u CROSTO projekt od strane
Instituta za turizam u suradnji s Ministarstvom turizma. Radi
se o kontinuiranom praćenju održivosti turizma na razini
destinacije kao podloga za donošenje odluka i učinkovito
upravljanje rizicima.
Moguće aktivnosti Turistička zajednica grada Rovinja-Rovigno i ostali
zainteresirani djelatnici u turizmu mogu se uključiti kao
suradnici u organizaciji i sudionici radionica na nacionalnoj
razini.
ključni dionici
Turistička zajednica grada Rovinja-Rovigno, Grad RovinjRovigno
T-02-02. Tiskanje promotivnih materijala i ostalih propagandnih aktivnosti kojima će se širiti
saznanje o nužnosti prilagodbe, a koji će se uputiti subjektima u turizmu
Nacionalna
razina

Moguće aktivnosti

Lokalna
razina

Aktivnosti koje se
provode

Moguće aktivnosti

U tiskanim materijalima na jednostavan će se način približiti
tematika prilagodbe klimatskim promjenama u turizmu i
dati mogućnost razvoja novih proizvoda i usluga usklađenih
s budućim klimatskim uvjetima. Osim toga putem medija će
se širiti saznanja o prilagodbi klimatskim promjenama.
Grad Rovinj-Rovigno je kroz projekt Life SEC Adapt
pokrenuo propagandne i ostale aktivnosti koje doprinose
širenju znanja o nužnosti prilagodbe (objava vijesti i
rezultata projekta na mrežnim stranicama, umrežavanje s
ostalim projektima i ključnim dionicima). Pristupanjem
Sporazumu Gradonačelnika usvojeni su dugoročni ciljevi
donošenja i provođenja mjera prilagodbe koje uključuju
propagandne aktivnosti.
Nastaviti informiranje i educiranje svih građana

ključni dionici

Grad Rovinj-Rovigno

T-03-02. Klimatske promjene i prilagodba u turizmu - jedan od temeljnih predmeta/kolegija u
srednjim i visokim školama turističkih smjerova
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Nacionalna
razina

Moguće aktivnosti

Uvođenjem kolegija u srednje škole i fakultete turističko
hotelijerskog usmjerenja izučava se prilagodba klimatskim
promjenama u sektoru turizma i omogućava se širenje
kompetencija i znanja većem broju srednjoškolske i
studentske populacije koja će u budućnosti raditi u sektoru
turizma.
Lokalna
Aktivnosti koje se
Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj kroz sekciju Eko
razina
provode
škole, čime je postigla dijamantni status, već 20 godina
uspješno sa svojim učenicima i voditeljicom, provodi obuku
učenika o klimatskim promjena. Sam program Eko škole
nalazi se u Kurikulumu i Godišnjem planu škole, te se
provodi kao dopunska nastava.
Moguće aktivnosti Nastaviti provođenje postojećih programa u Strukovnoj
školi Eugena Kumičića Rovinj te, sukladno financijskim
mogućnostima, uvoditi podizanje svijesti učenika o
klimatskim promjenama u nastavni proces i u izvannastavne
aktivnosti Srednje škole Zvane Črnje Rovinj.
ključni dionici
Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj, Srednja škola
Zvane Črnje Rovinj
T-06-01. Izrada smjernica za provedbu mjera prilagodbe s ciljem postizanja, između ostalog, i
održivog razvoja turizma
T-06-02. Provedba smjernica prilagodbe
Nacionalna
razina

Moguće aktivnosti

Izrada smjernica za provedbu mjera prilagodbe s ciljem
postizanja, između ostalog, i održivog razvoja turizma.

Aktivnosti koje se
provode

Od 2018. godine TZ Rovinj i Grad Rovinj uključeni su u
CROSTO projekt od strane Instituta za turizam u suradnji s
Ministarstvom turizma. Radi se o kontinuiranom praćenju
održivosti turizma na razini destinacije kao podloga za
donošenje odluka i učinkovito upravljanje rizicima. Podaci
mjerenja korisni su u donošenju odluka o načinu realizacije
održivog turizma.
Turistička zajednica grada Rovinja-Rovigno i ostali
zainteresirani dionici u turizmu mogu se, sukladno
mogućnostima, uključiti u aktivnosti praćenja izrade
smjernica na nacionalnoj razini. Po izradi smjernica iste će
se inplementirati u sektorske dokumente i provoditi.
Turistička zajednica grada Rovinja-Rovigno

Lokalna
razina

Moguće aktivnosti

ključni dionici

T-04-01. Razvoj specifične destinacijske ponude prilagođene klimatskim i prostornim
značajkama
Nacionalna
Moguće aktivnosti Ova mjera odnosi se na razvoj specifičnih oblika turizma,
razina
odnosno turističke ponude na određenom području
uzimajući u obzir njegove geografske i klimatske
karakteristike. Na temelju aktivnosti T-01-02 razvoj
najboljeg oblika turističke ponude potrebno je prilagoditi
projiciranim klimatskim promjenama i prostornim
ograničenjima. Proizvodi se moraju kontinuirano razvijati i
prilagođavati.
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Lokalna
razina

Aktivnosti koje se
provode

Postojeći program turističke zajednice nije usmjeren samo
na kupališni turizam (sunce, more, plaže), teži razvijanju
raznolike turističke ponude kroz cijelu godinu. (ostvarenje
većih prihoda od turizma, produženja turističke sezone )
Moguće aktivnosti Po izradi smjernica razvoja hrv. turizma Grad RovinjRovigno i turistička zajednica mogu dodatno prilagoditi
turističku ponudu projiciranim klimatskim promjenama u
cilju: ostvarenja većih prihoda od turizma, turističke ponude
otporne na nove klimatske uvjete, produženja turističke
sezone.
ključni dionici
Turistička zajednica grada Rovinja-Rovigno, Grad RovinjRovigno
T-04-02. Izgradnja turističke infrastrukture prilagođene klimatskim promjenama
Nacionalna
razina

Moguće aktivnosti

Lokalna
razina

Aktivnosti koje se
provode
Moguće aktivnosti

ključni dionici

Prilikom izgradnje javne turističke infrastrukture (plaže,
biciklističke staze…) potrebno je uzeti u obzir očekivane
klimatske promjene kako bi se izbjegli mogući nepovoljni
učinci i financijski gubitci. Uz to je potrebno napraviti
adaptacije na postojećoj turističkoj infrastrukturi kako bi se
mogla prilagoditi očekivanim klimatskim promjenama. Uz
sve to potrebno je oko turističkih sadržaja osmišljavati i
stavljati u funkciju zelenu infrastrukturu u cilju prilagodbe.
Obvezan sadržaj elaborata zaštite okoliša za pojedine
zahvate je opis utjecaja klimatskih promjena na zahvat i
utjecaja zahvata na klimatske promjene.
Poticati primjenu mjera prilagodbe klimatskim
promjenama u izgradnji/adaptaciji infrastrukturnih zahvata
ukoliko se analizom utjecaja klimatskih promjena na
pojedine zahvate utvrdi potreba. Sukladno prostornim
mogućnostima osmišljavati i stavljati u funkciju zelenu
infrastrukturu u cilju prilagodbe.
Grad Rovinj-Rovigno

T-05-01. Procjena utjecaja klimatskih promjena na lokalnu razinu
T-05-02. Prijedlog mjera prilagodbe i njihova provedba na lokalnim razinama
Nacionalna
razina

Moguće aktivnosti

Ove mjere odnose se na jačanje otpornosti lokalnih
zajednica u sektoru turizma

Lokalna
razina

Aktivnosti koje se
provode

Pristupanjem Sporazumu Gradonačelnika Grad RovinjRovigno je usvojio u dugoročne ciljeve donošenja,
provođenja i praćenja mjera prilagodbe. Izvršena je
procjena utjecaja klimatskih promjena na lokalnoj razini.
Dinamika donošenja i provođenja mjera prilagodbe utvrdit
će se u skladu s važećom regulativom, prateći izradu i
donošenje dokumenata na nacionanoj razini i moguće
izvore financiranja.
Grad Rovinj-Rovigno

ključni dionici
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P-06-01. Nastaviti i proširiti provedbu Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja
poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV): izradom koncepcijskih
rješenja, izradom predinvesticijskih studija i projektne dokumentacije te sanacijom i
rekonstrukcijom postojećih sustava i izgradnjom novih sustava za navodnjavanje.
Nacionalna
razina

Moguće aktivnosti

Lokalna
razina

Aktivnosti koje se
provode

Moguće aktivnosti

ključni dionici

Nastaviti i proširiti provedbu Nacionalnog projekta
navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i
vodama u Republici Hrvatskoj
Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada
Rovinja-Rovigno koji se donosi na godišnjoj razini uključuje
potpore za kupnju i postavljanje opreme za sustave
navodnjavanja
Nastaviti godišnja provođenja programa potpore
poljoprivredi. Pratiti i poticati aktivnosti na nacionalnoj i
regionalnoj razini vezano za navodnjavanje i gospodarenje
poljoprivrednim zemljištem i vodama. Razmotriti
mogućnosti iskorištavanja tehnološke vode za sustave
navodnjavanja javnih površina.
Grad Rovinj-Rovigno, Komunalni servis d.o.o., Odvodnja
Rovinj-Rovigno d.o.o.

P-09-01.Osiguranje poljoprivredne proizvodnje od proizvodnih gubitaka uzrokovanih
nepovoljnim klimatskim prilikama
Nastavak primjene Operacije 1 (Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala)
Mjere 5 programa ruralnog razvoja, kojom se dodjeljuju potpore za obnavljanje prirodnog
proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima
te za uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti; ovom je Operacijom primjerice moguće
financirati popravak ili nabavu poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme; nabavu
osnovnog stada / matičnog jata domaćih životinja; kupnju i sadnju višegodišnjeg bilja i sl.
P-09-02. Nastavak primjene Podmjere 17.1. (Osiguranje usjeva, životinja i biljaka) Mjere 17
programa ruralnog razvoja, kojom se dodjeljuje potpora za sufinanciranje dijela premije
osiguranja usjeva, životinja i biljaka; predmet potpore jest biljna i stočarska proizvodnja
evidentirana u odgovarajućim sustavima za evidenciju poljoprivrednog zemljišta i domaćih
životinja
Nacionalna
Moguće aktivnosti Osiguranje poljoprivredne proizvodnje od proizvodnih
razina
gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim prilikama

Lokalna
razina

Aktivnosti koje se
provode

Moguće aktivnosti

Subvencioniranje premije osiguranja biljne proizvodnje
provodi se sukladno Programu potpore poljoprivredi i
ruralnom razvoju Grada Rovinja-Rovigno koji se donosi na
godišnjoj razini. Programom se utvrđuju aktivnosti u
poljoprivredi za koje će Grad Rovinj-Rovigno dodjeljivati
potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele istih.
Subvencija se odnosi na sufinanciranje dijela troškova
uplaćene premije osiguranja biljne proizvodnje, plastenika i
staklenika, korisniku koji ima zaključenu policu osiguranja za
tekuću godinu od rizika mraza, tuče, požara i udara groma,
olujnih vjetrova, gubitka kvalitete voća i povrća.
Nastaviti subvencioniranje premije osiguranja biljne
proizvodnje.
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ključni dionici

Grad Rovinj-Rovigno

HM-01-03. Izrada studija prognoza propagacije poplava, utvrđivanje poplavnih zona i rizika i
mogućnosti osiguranja prirodnih poplavnih retencijskih područja, te uvrštavanje istih u
prostorno-plansku dokumentaciju
Nacionalna
Moguće aktivnosti Jačanje kapaciteta za provedbu nestrukturnih mjera zaštite
razina
od štetnog djelovanja voda pri pojavama ekstremnih
hidroloških prilika čije je povećanje intenziteta i učestalosti
pojave uvjetovano klimatskim promjenama. Nositelj
aktivnosti su Hrvatske vode.
Lokalna
Aktivnosti koje se
Hrvatske vode sudjeluju u postupku izrade i donošenja
razina
provode
prostorno -planske dokumentacije na lokalnoj razini.
Moguće aktivnosti

ključni dionici

Programom rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2019.
godinu planirana je izrada studije odvodnje oborinskih voda
područja Grada Rovinja, s ciljem analize stanja izgrađenosti
te planiranog razvoja sukladno novim spoznajama zaštite
okoliša, kao i klimatskim promjenama, a sve kako bi se
omogućila daljnja planska gradnja oborinske kanalizacije uz
sagledavanje cjelokupnih zona prirodnih slivova.
Grad Rovinj-Rovigno

HM-02-03. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju i dogradnju zaštitnih
nasipa, pragova i sličnih objekata i višenamjenskih sustava vezanih uz zaštitu od štetnog
djelovanja voda
Nacionalna
Moguće aktivnosti Projektiranje novih ili nadvišenje postojećih nasipa s ciljem
razina
podizanja razine zaštite od poplava, pogotovo zbog
očekivanih porasta velikih voda. Nositelj aktivnosti su
Hrvatske vode.
Lokalna
Aktivnosti koje se
Hrvatske vode su u fazi izrade tehničke dokumentacije za
razina
provode
regulaciju vodotoka Calchera- Mondelaco.
ključni dionici

Hrvatske vode

HM-02-04. Izgradnja, rekonstrukcija i dogradnja zaštitnih nasipa, pragova i sličnih objekata i
višenamjenskih sustava vezanih uz zaštitu od štetnog djelovanja voda
Nacionalna
razina

Moguće aktivnosti

Lokalna
razina

Aktivnosti koje se
provode

ključni dionici

Izgradnja, rekonstrukcija i dogradnja zaštitnih nasipa,
pragova i sličnih objekata i višenamjenskih sustava vezanih
uz zaštitu od štetnog djelovanja voda
U okviru svoje djelatnosti agrotehničko održavanje
Rovinjskih vodotoka obavljaju Hrvatske vode. Održavanje
obuhvaća vodotoke: Polari 1,.Polari 2,Palud,Turnina,.Dugo
Polje,Sjenokoša, te Kanale 3 i 4 reda ( detaljne melioracije ).
Hrvatske vode također planiraju izvedbu regulacije dijela
vodotoka Sveti Bartol – Saline.
Hrvatske vode

HM-05-04. Jačanje kapaciteta za djelovanja mora na obalnu vodno-komunalnu infrastrukturu i
priobalne vodne resurse u uvjetima podizanja razine mora uzrokovanog klimatskim
promjenama (nestrukturne mjere)
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Nacionalna
razina

Potencijalne mjere

Prijedlog rješenja (mjera zaštite)

Lokalna
razina

Aktivnosti koje se
provode

Lučka uprava Rovinj sukladno prostorno-planskoj
dokumentaciji izrađuje potrebnu dokumentaciju i provodi
ostale pripremene aktivnosti za izgradnju sjevernog i južnog
lukobrana te za sanaciju obale.
Lučka uprava Rovinj

ključni dionici

HM-08-01. Rekonstrukcija i sanacija vodno-komunalne infrastrukture i zahvata vodnih resursa
Nacionalna
razina

Moguće aktivnosti

Jačanje otpornosti obalne vodno-komunalne infrastrukture
i priobalnih vodnih resursa (strukturne mjere)

Lokalna
razina

Aktivnosti koje se
provode

Lučka uprava provodi strukturne zahvate kojima se jača
otpornost obalne infrastrukture. Započeti su radovi na
izgradnji sjevernog lukobrana. Po ishođenju potrebnih akata
planiran je početak radova na izgradnji komunalne luke San
Pelagio. Također se planira nastavak sanacije obalnog zida u
Valdibori.
Lučka uprava Rovinj

ključni dionici

B-02-02. Uspostaviti stručni monitoring prirodnih stanišnih tipova i divljih vrsta za praćenje
utjecaja i posljedica klimatskih promjena, sukladno propisu kojim se uređuje zaštita prirode.
Nacionalna
razina

Moguće aktivnosti

Lokalna
razina

Moguće aktivnosti

ključni dionici

Uspostava stručnog monitoringa prirodnih stanišnih tipova i
divljih vrsta za praćenje utjecaja i posljedica klimatskih
promjena sukladno propisu kojim se uređuje zaštita
prirode, a koja prvenstveno uključuju kontinuirano praćenje
i analizu stanja ekološke mreže, odnosno Natura 2000
staništa i vrsta u okviru POVS i POP područja.
Planira se instalacija postaja za praćenje čimbenika
mikroklime u Posebnom ornitološkom rezervatu Palud-Palù
i u špilji sv. Romualda u Limskom zaljevu.
Javna ustanova Natura Histrica

B-03-01. Ažuriranje karte kopnenih ne-šumskih i dopuna karte šumskih staništa Republike
Hrvatske
Lokalna
Moguće aktivnosti Suradnja na poboljšanju karte staništa Republike Hrvatske
razina
na osnovi postojeće karte ne-šumskih staništa Republike
Hrvatske i daljnje stručne terenske analize za dopunu karte
šumskih staništa (prema financijskim mogućnostima JU/IŽ)
ključni dionici
Javna ustanova Natura Histrica
B-03-02. Nadogradnja Karte staništa s elementima osjetljivosti na klimatske promjene
B-03-04. Katalogizacija invazivnih vrsta posebno agresivnih u procesu klimatskih promjena s
mjerama suzbijanja i upravljanja te Katalogizacija staništa, taksonomskih grupa i vrsta
posebno osjetljivih na klimatske promjene
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Lokalna
razina

Moguće aktivnosti

Predlaže se
• izrada karte najvažnijih invazivnih i alergenih vrsta u GIS-u
• procjena rizika za najvažnije invazivne vrste
• usporedba učinka s područjima sa sličnim ekološkim
uvjetima
ključni dionici
Centar za invazivne vrste, Zavod za javno zdravstvo Istarske
županije
B-03-03. Dovršenje inventarizacije flore i faune te provedba inventarizacije carstva gljiva
Nacionalna
Moguće aktivnosti Poboljšanje znanja i izrada baza podataka o prirodnim
razina
ekosustavima i bioraznolikosti
Lokalna
razina

Moguće aktivnosti

ključni dionici

dopuna trenutačnih spoznaja o prirodnim i umjetnim
staništima u širem rovinjskom priobalju te utvrditi kako
trenutne klimatske promjene utječu na njih; • dopuniti
saznanja o stanju flore i faune u rovinjskom priobalju
zajedno s podacima o klimatskim promjenama uz izradu
baza podataka; • posebno monitoriranje najosjetljivijih
staništa, taksonomskih grupa, vrsta kao i invazivnih vrsta u
slučaju klimatskih promjena.
Institut Ruđer Bošković (Centar za istraživanje mora)

B-06-01. Jačanje staništa: povećanje kapaciteta vezanja vode u tlu, uklanjanje stranih
invazivnih vrsta, sustav za intervenciju u hitnim situacijama
Nacionalna
Moguće aktivnosti Jačanje ugroženih staništa i vrsta
razina
Lokalna
razina

Moguće aktivnosti

ključni dionici

Istraživanja i praćenje stanja (monitoring) prirodnih
stanišnih tipova i divljih vrsta za praćenje utjecaja i
posljedica klimatskih promjena sukladno propisu kojim se
uređuje zaštita prirode, a koja prvenstveno uključuju
kontinuirano praćenje i analizu stanja ekološke mreže,
odnosno Natura 2000 staništa i vrsta u okviru POVS i POP
područja (prema financijskim mogućnostima JU/IŽ)
Javna ustanova Natura Histrica

B-07-01. Izraditi i provesti planove za održivu infrastrukturu u prirodnim ekosustavima
(energija, otpad, vodoopskrba, hrana, promet)
Lokalna
Moguće aktivnosti Izrada, donošenje i provedba akata o zaštiti i očuvanju
razina
zaštićenih područja i područja ekološke mreže (Planovi
upravljanja, Pravilnici o zaštiti i očuvanju, Odluke o mjerama
zaštite i očuvanja) (prema financijskim mogućnostima JU/IŽ)
ključni dionici
Javna ustanova Natura Histrica, Institut Ruđer Bošković
(Centar za istraživanje mora)
B-08-01. Educirati i specijalizirati te po potrebi pojačati kapacitete stručnih timova
zapošljavanjem stručnjaka
B-08-02. Osigurati financiranje mjera ublažavanja i prilagodbe kroz strukturne i ostale fondove
EU, Horizon 2020 program, LIFE program, i drugo.
Nacionalna
Moguće aktivnosti Jačanje ljudskih i financijskih kapaciteta sustava zaštite
razina
prirode
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Lokalna
razina

Moguće aktivnosti

CIM: jačanje kapaciteta istraživačkih institucija i nadležnih
tijela za upravljanje sektorom bioraznolikosti te klimatskih
promjena;
JU Natura Histrica: Osigurati kontinuiranu edukaciju
djelatnika u skladu s potrebama službe (prema financijskim
mogućnostima JU/IŽ)
Osigurati materijalne resurse sukladno potrebama
djelatnosti (prema financijskim mogućnostima JU/IŽ)
ključni dionici
Javna ustanova Natura Histrica, Institut Ruđer Bošković
(Centar za istraživanje mora)
B-09-01. Jačanje prijenosa znanja o važnosti i uslugama ekosustava i biološke raznolikosti te
njihovoj ugrozi zbog klimatskih promjena
Nacionalna
razina

Moguće aktivnosti

Lokalna
razina

Moguće aktivnosti

ključni dionici

Jačanje prijenosa znanja o važnosti i uslugama ekosustava i
biološke raznolikosti te njihovoj ugrozi zbog klimatskih
promjena
Detaljnija informiranost o trenutnom stanju ekosustava i
bioraznolikosti, izrada baze podataka za određeno područje
sa pravilima ponašanja u cilju očuvanja postojećeg,
Označavanje ugroženih područja i vrsta, Informacije za širu
javnost. Edukacija o mjerama sprječavanja unosa i
ograničavanja širenja te utjecaju invazivnih i alergenih vrsta
Razvijati sustav edukacije i interpretacije za posjetitelje,
lokalno stanovništvo, predškolsku i školsku populaciju
(osmišljavanje i provođenje edukativnih programa, stručna
vodstva, predavanje i radionice, publiciranje prigodnih
edukativnih materijala).Promicati zaštitu prirode i zaštićene
prirodne vrijednosti, važnost zaštite i očuvanje istih (objava
članaka i tematskih priloga u sredstvima javnog
priopćavanja, sudjelovanje u radio i tv-emisijama,
obilježavanje važnih datuma u zaštiti prirode)
Javna ustanova Natura Histrica, Institut Ruđer Bošković
(Centar za istraživanje mora), Centar za invazivne vrste

RR-03-01. Jačanje otpornosti prirodnih resursa prilagodljivim upravljanjem ribarstvom
Nacionalna
Moguće aktivnosti Jačanje otpornosti prirodnih resursa prilagodljivim
razina
upravljanjem ribarstvom
Lokalna
Moguće aktivnosti Provođenje planiranih mjera iz LRSR LAGUR-a Istarska
razina
batana:
2.1.1 Edukativne aktivnosti namijenjene podizanju ekološke
svijesti među ribarima, stanovništvom i turistima
2.1.2 Promicanje suradnje s obrazovno-istraživačkim
institucijama
ključni dionici
Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (LAGUR) Istarska batana
RR-04-01. Educirati ribare za obavljanje turističke aktivnosti
Nacionalna
Moguće aktivnosti
Povećanje uključenosti ribara u sektor turizma
razina
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Lokalna
razina

Moguće aktivnosti

ključni dionici

Provođenje planiranih mjera iz LRSR LAGUR-a Istarska
batana:
1.3.2 Unaprjeđenje turističke ponude kroz provođenje
usluga i aktivnosti povezanih sa sektorom ribarstva i
akvakulture
3.2.1 Poticanje diversifikacije prihoda ribara kroz razvoj
komplementarnih djelatnosti
3.2.2. Podrška suradnji i umrežavanju ribara i dionika drugih
sektora
Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (LAGUR) Istarska batana

UR-01-01. Mapiranje izvora vode izvan sustava javne vodoopskrbe (veza na mjeru UR-01-01)
Nacionalna
Moguće aktivnosti Mapiranje izvora vode izvan sustava javne vodoopskrbe
razina
Lokalna
Moguće aktivnosti Održavanjem i kontrolom resursa jačaju se kapaciteti
razina
odgovora zajednice u krizi. Mapiranjem izvora vode izvan
sustava javne vodoopskrbe cilj je uspostaviti kontrolu izvora
izvan javnog vodoopskrbnog sustava i utvrđivanje
mogućnosti iskorištenja istih u slučaju izvanredne situacije.
ključni dionici

Grad Rovinj, Speleološko društvo Gračišće sa sjedištem u
Rovinjskom Selu
UR-02-04. Povezanost informacijskih sustava ključnih dionika
Nacionalna
Moguće aktivnosti Povezivanje komunikacijskih i informacijskih sustava na
razina
horizontalnoj i vertikalnoj razini
Lokalna
Moguće aktivnosti Uvezivanje komunikacijskih i informacijskih sustava ključnih
razina
dionika kako bi se unaprijedilo praćenje stanja sigurnosti na
lokalnoj razini. Službe, udruge i ostale organizacije koje
prate stanje na podučju grada prikupljaju informacije i
obrađuju podatke u okviru svojeg djelokruga/nadležnosti.
Umrežavanjem podataka (video-nadzor, meteorološki
podaci i sl.) te uspostavom suradnje ključnih dionika
unaprijedit će se cijelokupno praćenje stanja. Krajnji cilj je
uspostava operativne sale civilne zaštite kao zapovjednog
mjesta za upravljanje u izvanrednim događajima.
ključni dionici
Grad Rovinj-Rovigno, Stožer civilne zaštite, Lučka uprava,
Maistra d.d./ Adris, Komunalni servis d.o.o. JVP
UR-02-01. Proširenje nadležnih radnih skupina i odgovornih osoba za pojedine vrste
prijetnji/rizika povezanih s klimatskim promjenama
Nacionalna
razina

Moguće aktivnosti

Lokalna
razina

Moguće aktivnosti

Proširenje nadležnih radnih skupina i odgovornih osoba za
pojedine vrste prijetnji/rizika povezanih s klimatskim
promjenama promjenama
Cilj ove mjere je razmotriti mogućnosti dopune postojećih
rješenja dojave i koordinacije nadležnih službi. U okviru
planirane izrade dokumenata kojima se utvrđuje način
djelovanja subjekata, uključeni subjekti civilne zaštite
raspravit će o mogućim rješenjima za uspostavu protokola
dojave za pojedine vrste prijetnji /rizika, povezanih s
klimatskim promjenama.
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ključni dionici

HMP, JVP, MUP, Komunalni servis d.o.o., Lučka uprava

ZD-08-03. Priprema, promocija i provedba edukativnih radionica za ključne dionike s
međunarodnim iskustvom i razmjena iskustava na regionalnoj i nacionalnoj razini
Nacionalna
Moguće aktivnosti
Priprema, promocija i provedba edukativnih radionica za
razina
ključne dionike s međunarodnim iskustvom i razmjena
iskustava na regionalnoj i nacionalnoj razini
Lokalna
Aktivnosti koje se
Edukacija i prenošenje informacija u suradnji sa ZJZ
razina
provode
županije, koordinacija sa raznim ustanovama predškolskog
i školskog sustava koju provodi UO za drušvene djelatnosti
ključni dionici

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

ZD-09-03. Priprema, promocija i provedba radionica za dionike u školstvu od strane educiranih
edukatora
Nacionalna
Moguće aktivnosti Priprema, promocija i provedba radionica za dionike u
razina
školstvu od strane educiranih edukatora
Lokalna
Aktivnosti koje se
Potaknuti i informirati lokalne sudionike u izradi
razina
provode
nacionalnog školskog kurikuluma o važnosti integracija
tema o klimatskim promjenama.
ključni dionici

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije
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Svrha i ciljevi –Odabrane mjere prilagodbe
klimatskim promjenama
Sukladno preuzetim obvezama potpisnika Sporazuma Gradonačelnika za klimu i energiju
(Sporazum), uz provođenje mjera ublažavanja, cilj grada Rovinja-Rovigno za prvo razdoblje
prilagodbe je sukladno važećoj regulativi donijeti plan prilagodbe, usmjeren na zaštitu građana
i imovine na području grada od ekstremnih vremenskih uvjeta .
Po donošenju Nacionalne strategije stvorit će se odgovarajući okvir i zakonski preduvjeti za
daljnje usmjeravanje napora na lokalnoj razini u planiranje i realizaciju ostalih mjera i
aktivnosti.
Grad Rovinj-Rovigno pobliže je razmotrio i s dionicima odabrao sedam mjera za provođenje u
prvom razdoblju prilagodbe klimatskim promjenama kojima su obuhvaćene aktivnosti civilne
zaštite. Od toga, četiri su nadsektorske mjere, dvije iz sektora zdravstva te jedna vezana uz
požare.
Svakoj mjeri je pridodan opis koji uključuje potrebne aktivnosti, odgovorno tijelo za provedbu,
vremenski plan, procjenu potrebnih financijske resursa te ostale parametre.Tablica uključuje
sve elemente iz predloška Sporazuma gradonačelnika za izradu Akcijskog plana energetski i
klimatski održivog razvoja8.

Nadsektorske mjere
Sektor
Naziv mjere

Opis mjere

Odgovorno tijelo (odjel)
za provedbu
Vremenski okvir
provedbe

NADSEKTORSKE MJERE - CIVILNA ZAŠTITA
NM1 - Unaprjeđenje sustava praćenja stanja sigurnosti na području
grada, povezanost informacijskih sustava ključnih dionika (veza na
mjeru UR-02-04, UR-03-01, UR-03-03)
Cilj mjere je uvezivanje komunikacijskih i informacijskih sustava
ključnih dionika kako bi se unaprijedilo praćenje stanja sigurnosti na
lokalnoj razini. Službe, udruge i ostale organizacije koje prate stanje na
području grada prikupljaju informacije i obrađuju podatke u okviru
svojeg djelokruga/nadležnosti. Umrežavanjem podataka (video-nadzor,
meteorološki podaci i sl.) te uspostavom suradnje ključnih dionika
unaprijedit će se cjelokupno praćenje stanja. U prvom razdoblju Grad
Rovinj će opremiti sustav civilne zaštite kamerama za kontrolu glavnih
prometnica i pješačke zone u gradu, te softverskog programa za
uvezivanje u sustav nadzora. Krajnji cilj ove mjere je uspostava
operativne sale civilne zaštite kao zapovjednog mjesta za upravljanje u
izvanrednim događajima.
Grad Rovinj-Rovigno
2019-2023

8

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/scc-1-2016-2017/1755123secap_template_en.xls
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Status provedbe
Utječe li mjera i na
ublažavanje (mjere s
ciljem smanjenja CO2)?
Uključeni dionici
Rizik i/ili ranjivost na
koje se mjerom utječe
Procijenjeni trošak
mjere (investicijski i dr.)

Sektor
Naziv mjere

Opis mjere

Odgovorno tijelo (odjel)
za provedbu
Vremenski okvir
provedbe
Status provedbe
Utječe li mjera i na
ublažavanje (mjere s
ciljem smanjenja CO2)?
Uključeni dionici
Rizik i/ili ranjivost na
koje se mjerom utječe
Procijenjeni trošak
mjere (investicijski i dr.)

Sektor
Naziv mjere

Opis mjere

U proračunu Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu planirana su
sredstva za početak provedbe aktivnosti

NE
Grad Rovinj-Rovigno, Stožer civilne zaštite, Lučka uprava, Maistra d.d./
Adris, Komunalni servis d.o.o. JVP
ekstremni događaji povezani s klimatskim promjenama
370.000 kn
NADSEKTORSKE MJERE - CIVILNA ZAŠTITA
NM2 -Definiranje protokola za povezivanje civilnih službi u
intervencijama povezanih s klimatskim promjenama (Veza na UR-0201, UR-02-02)
Cilj ove mjere je razmotriti mogućnosti dopune postojećih rješenja
dojave i koordinacije nadležnih službi. U okviru planirane izrade
dokumenata kojima se utvrđuje način djelovanja subjekata, uključeni
subjekti civilne zaštite raspravit će o mogućim rješenjima za uspostavu
protokola dojave za pojedine vrste prijetnji /rizika, povezanih s
klimatskim promjenama. Također će se razmotriti mogućnost
proširenja nadležnih subjekata i odgovornih osoba za pojedine vrste
prijetnji, te uspostave sustava rane dojave za pojedine prijetnje.
Grad Rovinj-Rovigno
2019 - 2020
Grad Rovinj-Rovigno planira sredstva u proračunu za provedbu
aktivnosti izrade dokumentacije

NE
HMP, JVP, MUP, Komunalni servis d.o.o., Lučka uprava
ekstremni događaji povezani s klimatskim promjenama
33.000 kn/godišnje
NADSEKTORSKE MJERE - CIVILNA ZAŠTITA
NM3 -Mapiranje izvora vode izvan sustava javne vodoopskrbe (veza na
mjeru UR-01-01)
Održavanjem i kontrolom resursa jačaju se kapaciteti odgovora
zajednice u krizi. Nadzor nad alternativnim izvorima vode za ljudsku
potrošnju, poput bunarske i izvorske trenutno nije u službenoj
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ingerenciji niti jednog nadležnog tijela. Dugoročni cilj mjere je
uspostaviti kontrolu izvora izvan javnog vodoopskrbnog sustava i
utvrđivanje mogućnosti iskorištenja istih u slučaju izvanredne situacije.
Mjerom je obuhvaćena:
- analiza postojećih podataka u bazi SDG,
- prikupljanje podataka o izvorima,
- evidentiranje speleoloških objekata sa vodom,
-ispitivanje kvalitete vode u speleološkim objektima,
- monitoring nivoa vode u speleološkim objektima.
Odgovorno tijelo (odjel)
za provedbu
Vremenski okvir
provedbe
Status provedbe
Utječe li mjera i na
ublažavanje (mjere s
ciljem smanjenja CO2)?
Uključeni dionici
Rizik i/ili ranjivost na
koje se mjerom utječe
Procijenjeni trošak
mjere (investicijski i dr.)

Sektor
Naziv mjere

Opis mjere

Odgovorno tijelo (odjel)
za provedbu
Vremenski okvir
provedbe
Status provedbe
Utječe li mjera i na
ublažavanje (mjere s
ciljem smanjenja CO2)?
Uključeni dionici

Grad Rovinj-Rovigno
2020 - 2023
Postoje podloge i saznanja kojima raspolažu službe sustava civilne
zaštite. Iste će se revidirati i dopuniti.

NE
Grad Rovinj, Speleološko društvo Gračišće sa sjedištem u Rovinjskom
Selu
pandemije i epidemije
20.000 kn/godišnje

NADSEKTORSKE MJERE - CIVILNA ZAŠTITA
NM4 - Informiranje i educiranje građana (veza na mjeru T-02-02)
Cilj mjere je detaljna razrada plana informiranja i edukacije o vrstama
prijetnji /rizika, povezanih s klimatskim promjenama , te provedba
planiranih propagandnih aktivnosti. Razmotriti mogućnosti sustavnog
informiranja građana putem web stranica, obavijesti na poleđini
računa i sl.
Grad Rovinj-Rovigno
2020 - 2023
Postojeći plan informiranja i edukacije građana se planira detaljnije
razraditi i sustavno provoditi

NE
Grad Rovinj-Rovigno
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Rizik i/ili ranjivost na
koje se mjerom utječe
Procijenjeni trošak
mjere (investicijski i dr.)

ekstremni događaji povezani s klimatskim promjenama
5.000 kn/godišnje

Zdravstvo
Sektor
Naziv mjere
Opis mjere
Odgovorno tijelo (odjel)
za provedbu
Vremenski okvir
provedbe
Status provedbe
Utječe li mjera i na
ublažavanje (mjere s
ciljem smanjenja CO2)?
Uključeni dionici
Rizik i/ili ranjivost na
koje se mjerom utječe
Procijenjeni trošak
mjere (investicijski i dr.)

Sektor
Naziv mjere
Opis mjere
Odgovorno tijelo (odjel)
za provedbu
Vremenski okvir
provedbe
Status provedbe
Utječe li mjera i na
ublažavanje (mjere s
ciljem smanjenja CO2)?
Uključeni dionici
Rizik i/ili ranjivost na
koje se mjerom utječe
Procijenjeni trošak
mjere (investicijski i dr.)

ZDRAVSTVO
ZD1 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći
Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u cilju jačanja kapaciteta hitne
medicinske službe u ljetnim mjesecima.
Grad Rovinj-Rovigno
2019- 2023
Grad Rovinj-Rovigno i TZ sufinanciranjem jačaju kapacitete ZHMIŽ. U
proračunu Grada za 2019. godinu rezervirana su sredstva za
sufinanciranje.

NE
Grad Rovinj-Rovigno
Povećanje smrtnosti i ostale posljedice ekstremnih vremenskih uvjeta
458.000 kn/godišnje

ZDRAVSTVO
ZD2 Provođenje plana zdravstvenih mjera
Provođenje plana zdravstvenih mjera
Grad Rovinj-Rovigno
2019 - 2023
U proračunu Grada za 2019. godinu rezervirana su sredstva za
provođenje plana zdravstvenih mjera

NE
Grad Rovinj-Rovigno
Povećanje smrtnosti i ostale posljedice ekstremnih vremenskih uvjeta
60.000 kn/godišnje
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Požari
Sektor
Naziv mjere

Opis mjere

Odgovorno tijelo (odjel)
za provedbu
Vremenski okvir
provedbe
Status provedbe
Utječe li mjera i na
ublažavanje (mjere s
ciljem smanjenja CO2)?
Uključeni dionici
Rizik i/ili ranjivost na
koje se mjerom utječe
Procijenjeni trošak
mjere (investicijski i dr.)

POŽARI
PO1 -Jačanje kapaciteta područne vatrogasne zajednice i financiranje
javne vatrogasne postrojbe
Sredstva Područne vatrogasne zajednice koriste se za financiranje rada
DVD-a Rovinjsko Selo, i to za pokrivanje materijalnih troškova po
intervencijama i održavanje opreme. Financira se rad JVP Rovinj, plaće
zaposlenih i materijalni rashodi. Obzirom da su sredstva koja se
ostvaruju s osnova Odluke o minimalnim standardima kada je riječ o
financiranju JVP-a nedostatna za funkcioniranje postrojbe i pokriće
redovitih izdataka, Grad osigurava dodatne standarde JVP ponajprije
kroz kadrovsko ekipiranje, stručno usavršavanje i školovanje
zaposlenika, osiguravanjem sredstava za provođenje Kolektivnog
ugovora, te nabavom opreme za potrebe postrojbe . U periodu od 1.
lipnja do 30. rujna JVP će dodatno zaposliti sezonske gasitelje.
Grad Rovinj-Rovigno
2019 - 2023
U provedbi -u proračunu Grada Rovinja-Rovigno rezerviraju se
sredstva za vatrogastvo

NE
Grad Rovinj-Rovigno
Požari na otvorenom, plimni val, ekstremne oborine, poledica
7.690.632 kn/godišnje

Praćenje provedbe
Praćenje provedbe mjera i aktivnosti Strategije prilagodbe klimatskim promjenama za Grad Rovinj Rovigno, kao i praćenje utjecaja klimatskih promjena moguće je redovitim praćenjem
odgovarajućih pokazatelja/indikatora.
Odabrani pokazatelji u skladu su s pokazateljima preporučeni prema metodologiji za izradu
Akcijskog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena (engl. Sustainable Energy
andClimateAction Plan – SECAP), tj. sukladno metodologiji razvijenoj za potrebe gradova potpisnika
Sporazuma gradonačelnika za energiju i klimu (engl. Covenant of Mayors for Energy andClimate)9.
Pokazatelji su podijeljeni u tri skupine: pokazatelji ranjivosti, pokazatelji učinka i pokazatelji
rezultata. Pokazatelji ranjivosti pružaju informaciju o razini ranjivosti lokalne vlasti na učinke
klimatskih promjena, uključujući izloženost i ranjivost na rizik. Pokazatelji učinka ukazuju na učinke
9

https://www.covenantofmayors.eu/
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koji utječu na okoliš, gospodarstvo, društvo, a koje lokalna vlas mjeri na svojem području.
Pokazatelji rezultata kvantificiraju napredak u provedbi mjera prilagodbe i rezultate u različitim
sektorima, poput smanjenja ranjivosti ili povećanja otpornosti na promjene.
Odabrani pokazatelji ranjivosti su i mogući izvori podataka za njihovo praćenje navedeni su u
tablici.
Tablica 8: Praćenje pokazatelja vezanih uz ranjivost
Vrsta
ranjivosti

Klimatska

Socioekonomska

Fizička i
okolišna

Pokazatelji vezani uz ranjivost
Broj dana/noći s ekstremnim temperaturama
(u usporedbi s referentnim
godišnjim/sezonskim temperaturama po
danu i po noći)
Učestalost toplinskih valova/valova hladnoće
Broj dana/noći s obilnim padalinama (u
usporedbi s referentnim
godišnjim/sezonskim padalinama po danu i
po noći za svaku sezonu)
Broj uzastopnih dana/noći bez kiše
Trenutačni broj stanovnika u odnosu na
predviđanja za 2020./2030./2050.
Gustoća naseljenosti (u odnosu na
državni/regionalni prosjek u X godini u X
zemlji/regiji)
% promjene u prosječnoj
godišnjoj/mjesečnoj temperaturi
% promjene u prosječnim
godišnjim/mjesečnim padalinama
Trenutačna potrošnja energije po stanovniku
u odnosu na predviđanja za
2020./2030./2050.
Trenutačna potrošnja vode po stanovniku u
odnosu na predviđanja za 2020./2030./2050.

Izvor podataka

DHMZ*
DHMZ*
DHMZ*
DHMZ*
DZS
DZS
DZS
DZS
(samo električna) HEP
Istarski vodovod

Odabrani pokazatelji učinka su i mogući izvori podataka za njihovo praćenje navedeni su u tablici.
Tablica 9: Praćenje pokazatelja vezanih uz učinak
Sektor(i)
Zgradarstvo
Promet,
energija, voda,
otpad, IKT
Planiranje
korištenja
zemljišta

Pokazatelji vezani uz učinak
Broj ili % (javnih/stambenih/tercijarnih)
zgrada oštećenih uslijed ekstremnih
vremenskih uvjeta/događaja
Broj ili % prometne/energetske/vodne/IKT
infrastrukture i infrastrukture za
gospodarenje otpadom oštećene uslijed
ekstremnih vremenskih uvjeta/događaja
% sivih/plavih/zelenih područja pogođenih
ekstremnim vremenskim
uvjetima/događajima (npr. efekt toplinskog

Izvor podataka
Grad

Grad

Grad
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otoka, poplava, odron stijena i/ili klizišta
tla, šumski požar/požar tla)

Zdravstvo

Broj ozlijeđenih/evakuiranih/razmještenih
osoba kao posljedica ekstremnih
vremenskih događaja (npr. toplinski val ili
val hladnoće)
Broj smrtnih slučajeva vezanih uz
ekstremne vremenske događaje (npr.
toplinski val ili val hladnoće)
Broj izdanih upozorenja o kvaliteti vode
Broj izdanih upozorenja o kvaliteti zraka

Zavod za javno zdravstvo

Zavod za javno zdravstvo
Zavod za javno zdravstvo
Zavod za javno zdravstvo

Odabrani pokazatelji rezultata su i mogući izvori podataka za njihovo praćenje navedeni su u tablici.
Tablica 10: Praćenje pokazatelja vezanih uz rezultat
Sektor(i)
Zgradarstvo
Promet,
energija,
voda, otpad,
IKT
Planiranje
korištenja
zemljišta
Voda
Otpad
Turizam

Ostalo

Pokazatelji vezani uz rezultat
% (javnih/stambenih/tercijarnih) zgrada
nadograđenih u svrhu prilagodljive
otpornosti
% prometne/energetske/vodne/IKT
infrastrukture i infrastrukture za
gospodarenje otpadom nadograđene u svrhu
prilagodljive otpornosti
% promjene u zelenoj i plavoj
infrastrukturi/područjima (površinama)
% promjene gubitka vode (npr. zbog
istjecanja unutar vodoopskrbnog sustava)
% promjene u
prikupljanju/reciklaži/odlaganju/spaljivanju
krutog otpada
% promjene u turističkim tokovima
% promjene u turističkim djelatnostima
% promjene u troškovima za sanaciju i
obnovu vezano uz ekstremne klimatske
događaje
Broj događaja namijenjenih podizanju svijesti
građana i lokalnih dionika
Broj satova obuke namijenjenih osoblju
Broj izravnih korisnika uključenih u
donošenje odluka o ključnim događajima
vezanim uz proces prilagodbe kroz aktivnosti
u kojima sudjeluje zajednica

Izvor podataka
Grad

Grad

Grad
Istarski vodovod
Grad
Turistička zajednica
Turistička zajednica
Grad
Grad
Grad
Grad
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Dodatak 1
Popis razmatranih mjera prilagodbe klimatskim promjenama koje su prepoznate i u Nacrtu
Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s
pogledom na 2070. godinu.
Tablica 11: Popis razmatranih mjera prilagodbe
Oznaka
aktivnosti
HM-01-01
HM-01-02
HM-01-03
HM-01-04
HM-02-03

HM-02-04

HM-02-05

HM-03-01

ŠU-01-01
T-01-01
T-01-02
T-01-03
T-01-04
T-01-05
T-02-01
T-02-02

Naziv aktivnosti
Razvoj modela za prognozu pojava ekstremnih oborina na širim slivnim
područjima i njihovim lokalnim pojavama
Razvoj modela simulacije velikih voda na većim slivovima i manjim bujičnim
vodotocima
Izrada studija prognoza propagacije poplava, utvrđivanje poplavnih zona i
rizika i mogućnosti osiguranja prirodnih poplavnih retencijskih područja, te
uvrštavanje istih u prostorno-plansku dokumentaciju
Izrada revizija postojećih projekata zaštite od štetnog djelovanja voda i visokih
razina mora
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju i dogradnju
zaštitnih nasipa, pragova i sličnih objekata i višenamjenskih sustava vezanih uz
zaštitu od štetnog djelovanja voda
Izgradnja, rekonstrukcija i dogradnja zaštitnih nasipa, pragova i sličnih
objekata i višenamjenskih sustava vezanih uz zaštitu od štetnog djelovanja
voda
Razvoj „zelene infrastrukture“ – uređenje dionica vodnih tokova s prirodnim
obilježjima toka ili ekoremedijacijskim principima uređenja obnove toka te
osiguranje prirodnih nizinskih prostora za kontrolirano plavljenje i
zadržavanje/redukciju velikih voda – mjere „prilagodbe poplavama“
Provedba edukacije za odabrane ciljane skupine, i to kako u vidu tematskih
radionica za stručnjake i zainteresiranu javnost, tako i tematskih cjelina u
okviru nastavnih programa osmoškolske, srednjoškolske i fakultetske
populacije
Ugraditi mjere prilagodbe klimatskim promjenama u strategiju šumarskog
sektora, zakon o šumama i ostale zakonske propise koji se tiču šuma i
šumarskog sektora uključujući i pokazatelje provedbe
Definiranje utjecaja klimatskih promjena na turizam
Definiranje smjernica razvoja hrvatskog turizma sukladno prilagodbi
klimatskim promjenama
Izrada planova zaštite turističke infrastrukture od utjecaja klimatskih
promjena i vremenskih ekstrema
Izrada planova izgradnje buduće turističke infrastrukture otpornije na
vremenske ekstreme
Kontinuirano praćenje stanja turističke infrastrukture
Organiziranje radionica za zainteresirane djelatnike u turizmu s ciljem
upoznavanja specifičnih klimatskih rizika, vjerojatnosti njihova pojavljivanja te
mogućnosti prilagodbe
Tiskanje promotivnih materijala i ostalih propagandnih aktivnosti kojima će se
širiti saznanje o nužnosti prilagodbe, a koji će se uputiti subjektima u turizmu
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T-03-01
T-03-02
T-04-01
T-04-02
PP-01-02
PP-01-04
PP-02-01
PP-03-01
PP-03-02

PP-03-03
PP-03-04
PP-04-01
PP-04-02
PP-04-03
HM-05-01
HM-05-02
HM-05-03
HM-05-04

HM-06-01

HM-06-02

HM-06-03
HM-06-04

Izobrazba kadrova o klimatskim promjenama i mjerama prilagodbe u turizmu
Klimatske promjene i prilagodba u turizmu - jedan od temeljnih
predmeta/kolegija u srednjim i visokim školama turističkih smjerova
Razvoj specifične destinacijske ponude prilagođene klimatskim i prostornim
značajkama
Izgradnja turističke infrastrukture prilagođene klimatskim promjenama
Provedba integralne multidisciplinarne procjene ranjivosti obalnih područja
na ekstremne razine mora, uključujući socioekonomske aspekte kao i
procjene troškova i koristi opcija prilagodbe
Provedba procjena ranjivosti na pojavu toplinskih otoka i ekstremnih oborina
u naseljima s naglaskom na vezu s prostorno planskim rješenjima
Jačanje programa trajnog stručnog usavršavanja za prostorne planere vezanih
za primjenu mjera prilagodbe klimatskim promjenama
Izmjena i dopuna pravnog okvira kojim će se razraditi primjena mjera
prilagodbe klimatskim promjenama u prostornom planiranju
Razvoj i jačanje metodologije integralnog prostornog planiranja i Strateške
procjene utjecaja na okoliš (SPUO) s naglaskom na primjenu mjera prilagodbe
klimatskim promjenama
Izrada programa i smjernica za jačanje međusektorske koordinacije u
postupku izrade prostornih planova, s naglaskom na planiranje mjera
prilagodbe klimatskim promjenama
Analiza i razrada metoda praćenja i ocjenjivanja djelotvornosti i učinkovitosti
prostornih planova u primjeni mjera prilagodbe klimatskim promjenama
Osmišljavanje i provođenje programa informiranja i edukacije javnosti s
naglaskom na ciljane skupine u ranjivim područjima
Osmišljavanje i provođenje programa informiranja za donositelje odluka na
svim razinama uprave
Osvješćivanje društvene odgovornosti bankarskog sektora i sektora osiguranja
u odnosu na klimatske promjene
Razvoj modela procjene podizanja razine mora ovisno o globalnim klimatskim
promjenama i lokalnim obalnim prilikama
Izrada preliminarne karte ranjivosti obalne infrastrukture, posebno vrijednih
prirodnih lokaliteta (prirodna žala, prijelazne vode) i priobalnih krških vodnih
resursa
Izrada detaljne analize najranjivijih komponenti iz sektora voda
Prijedlog rješenja (mjera zaštite)
Edukacija djelatnika vezana za upravljanje urbanim vodnim pojavama i
urbanom vodnom infrastrukturom i edukacija prostornih planera i
projektanata vodne infrastrukture na novije tendencije i projektna rješenja
adaptacije urbanih vodnih sustava na klimatske promjene i pojačane
antropogene pritiske
Racionalizacija korištenja voda u uvjetima povećanih potreba uslijed
klimatskih nepovoljnijih hidroloških prilika i smanjivanje gubitaka u
vodoopskrbi
Pročišćavanje otpadnih i onečišćenih oborinskih voda i njihova ponovna
neposredna upotreba ili infiltracija u podzemlje ili pak ispuštanje u površinske
akvatične sustave
Izgradnja vodoopskrbnih sustava niže kakvoće za sekundarno korištenje voda
i smanjenje pritisaka na vodne resurse pitkih voda
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HM-06-05
HM-06-06
HM-06-07
HM-06-08

ŠU-05-01

ŠU-05-02

ŠU-05-03
ŠU-05-05

B-05-01
B-06-01
B-06-02
T-05-01
T-05-02
T-06-01
T-06-02
PP-05-01

PP-05-02
PP-05-03
PP-05-04
HM-07-01
HM-07-02
HM-07-03

Izgradnja zahvata za povećanje korištenja kišnice
Izgradnja uređaja za desalinizaciju zaslanjenih voda (bočate vode a izuzetno i
more)
Lokalno zadržavanje, retencioniranje i infiltracija oborinskih voda i smanjenje
pritiska na kanalizirane ili cijevne odvodne sustave
Formiranje zelenih površina unutar urbanih prostora namijenjenih
privremenom ili trajnom zadržavanju i pročišćavanju oborinskih voda te
rekreacijskim sadržajima
Izrada analize postojeće mreže zelenih površina u urbanim sredinama (šume,
park-šume, parkovi i ostalo gradsko zelenilo) čiji rezultat treba pokazati
manjkavosti u smislu postojanja poveznica između pojedinih elemenata
zelene infrastrukture
Strateška sadnja drveća i ostalih drvenastih vrsta kako bi se ostvarila fizička
i/ili funkcionalna povezanost između pojedinih elemenata zelene
infrastrukture, uključujući i osnivanje parkovnih i/ili šumskih površina uz
korita površinskih tokova
Jačanje kapaciteta nadležnih tijela državne uprave na svim razinama za
provedbu participativnog planiranja
Prilikom planiranja novih zelenih površina dati prednost drvenastim vrstama
pred travom koja zahtijeva veliku potrošnju vode za održavanje, a drveće
bolje utječe na smanjenje učinka toplinskog otoka
Izrada popisa najugroženijih stanišnih tipova te strogo zaštićenih zavičajnih
vrsta osjetljivih na negativne učinke klimatskih promjena s mjerama
ublažavanja i prilagodbe
Jačanje staništa: povećanje kapaciteta vezanja vode u tlu, uklanjanje stranih
invazivnih vrsta, sustav za intervenciju u hitnim situacijama
Jačanje vrsta: propagacija biljnih vrsta, reintrodukcija, osiguranje optimalnog
koridora za migratorne vrste, poribljavanje, konzervacija in situ i ex situ
(uključujući i banke gena)
Procjena utjecaja klimatskih promjena (utvrđenih u ovoj strategiji) na lokalnu
razinu
Prijedlog mjera prilagodbe i njihova provedba na lokalnim razinama
Izrada smjernica za provedbu mjera prilagodbe s ciljem postizanja, između
ostalog, i održivog razvoja turizma
Provedba smjernica prilagodbe
Izrada smjernica dobre prakse za izradu projekata sanacije za tipične situacije
izloženosti i ranjivosti poplavama mora različitih fizičkih struktura na obali,
posebno onih izdvojenih kao prioritetnih, s naglaskom na prostorno
planerskim aspektima
Osiguranje tehničke i financijske podrške za izradu projekata sanacije i plana
financiranja realizacije tih projekata
Uspostava nacionalnog programa sanacije dobara kulturne baštine ugrožene
ekstremnim razinama mora
Poticanje i stimuliranje suradnje JLS-a na zajedničko i koordinirano planiranje
mjera prilagodbe
Revizija postojećeg monitoringa podzemnih voda na Crnomorskom dijelu sliva
Hrvatske
Uspostava monitoringa podzemnih voda na jadranskom dijelu Hrvatske i
području visokog krša
Modeliranje međuovisnosti klimatoloških prilika i hidroloških prilika na
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HM-07-04
HM-07-05
HM-07-06
HM-08-01
HM-08-02
HM-08-03
HM-08-04

HM-09-01

HM-09-02

HM-09-03
ŠU-07-01
ŠU-07-02
B-07-01
B-07-02
B-07-03
B-08-01
B-08-02
B-09-01
B-09-02
ZD-08-01
ZD-08-02

ZD-08-03
ZD-09-01

površinskim vodama i stanja podzemnih voda
Modeliranje međuovisnosti stanja podzemnih voda i podizanja razine mora
Izrada karata ranjivosti podzemnih voda u situacijama smanjivanja prirodnih
dotoka uslijed djelovanja klimatskih promjena
Izrada prijedloga načina zaštite i eksploatacije podzemnih voda u klimatski
izmijenjenim uvjetima
Rekonstrukcija i sanacija vodno-komunalne infrastrukture i zahvata vodnih
resursa
Dislociranje vodozahvata izvan utjecaja djelovanja mora
Umjetno prihranjivanje priobalnih vodonosnika pročišćenim otpadnim
vodama
Izgradnja upravljivih mobilnih pregrada na ušćima vodotoka i sl.
Ocjena postojećih antropogenih pritisaka na količinsko stanje i kakvoću voda
akvatičkih vodnih sustava zaštićenih područja i rizika povećanja negativnih
utjecaja u promijenjenim klimatskim prilikama te izrada rješenja smanjenja
pritisaka (npr. prelociranje zahvata vode iz zaštićenih područja, rješenje
oborinske odvodnje, itd.)
Provedba analize utjecaja klimatskih promjena na promjene abiotičkih i
biotičkih značajki akvatičkih ekosustava zaštićenih područja (npr. promjenu
količina i temperatura voda i s njome vezanih biogenih promjena, promjenu
volumena vode u površinskim i podzemnim vodama, promjenu brzina voda i
slično)
Planiranje strukturalnih i nestrukturalnih rješenja za umanjenje utjecaja
klimatskih promjena na akvatičke vodne sustave te njihova provedba i/ili
izgradnja
Izraditi plan pošumljavanja prikladnim vrstama drveća
Provesti pošumljavanje prikladnim vrstama
Izraditi i provesti planove za održivu infrastrukturu u prirodnim ekosustavima
(energija, otpad, vodoopskrba, hrana, promet)
Unaprijediti antropogene ekosustave u svrhu stvaranja staništa za divlje vrste
(poticanje zelene arhitekture, zeleni pojasevi, skloništa za ptice i šišmiše)
Poboljšati klimu urbanih područja (povećanje zadržavanja vode,
prilagođavanje dizajna zelenih površina klimatskim promjenama izborom
autohtonih biljnih vrsta i sorti)
Educirati i specijalizirati te po potrebi pojačati kapacitete stručnih timova
zapošljavanjem stručnjaka
Osigurati financiranje mjera ublažavanja i prilagodbe kroz strukturne i ostale
fondove EU, Horizon 2020 program, LIFE program, i drugo.
Organizirati stručna predavanja i radionice
Uspostaviti sustav informiranja medija i druge oblike prijenosa informacija
Priprema godišnjih planova za medijske aktivnosti, planova edukacije javnosti
(edukativnih materijala i alata) o utjecaju i prilagodbi klimatskim promjenama
Planiranje radnih paketa za prijenos znanja prilagođeno ulogama ključnih
dionika u svrhu promocije pravilnih postupanja, prepoznavanja i praćenja
zdravstvenih posljedica povezanih s meteorološko-klimatskim utjecajima
Priprema, promocija i provedba edukativnih radionica za ključne dionike s
međunarodnim iskustvom i razmjena iskustava na regionalnoj i nacionalnoj
razini
Definiranje prioritetnih skupina za uvođenje prilagođene međupredmetne
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ZD-09-02
ZD-09-03
HM-02-01
HM-02-02
P-02-01
P-02-02
P-02-03
P-03-01
P-03-02
P-04-01

P-04-02
P-04-03
P-05-01
P-05-02
ŠU-03-01

ŠU-03-02

ŠU-03-03
RR-01-01
RR-02-01
RR-03-01
RR-04-01
RR-04-02
RA-01-01

teme Zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša
Identifikacija i edukacija edukatora unutar školskog sustava
Priprema, promocija i provedba radionica za dionike u školstvu od strane
educiranih edukatora
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju novih i dogradnju postojećih
sustava akumulacija i retencija u sklopu hidrotehničkih sustava s
višenamjenskim korištenjem
Izgradnja novih i dogradnja postojećih sustava akumulacija i retencija u sklopu
hidrotehničkih sustava s višenamjenskim korištenjem
Izrada operacije za povećanje prihvatnog kapaciteta poljoprivrednog tla za
vodu i uvrštenje u Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.
Izrada i provedba promidžbeno-obrazovnog programa popularizacije
primjene operacije povećanja prihvatnog kapaciteta poljoprivrednog tla za
vodu među poljoprivrednicima
Provedba operacije povećanja prihvatnog kapaciteta poljoprivrednog tla za
vodu
Izrada i provedba promidžbeno-obrazovnog programa popularizacije
primjene konzervacijske obrade tla među poljoprivrednicima
Provedba konzervacijske obrade tla
Izrada operacije za uzgoj vrsta i sorti poljoprivrednih kultura te pasmina
domaćih životinja koje su otpornije na klimatske promjene i uvrštenje u
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.
Izrada i provedba promidžbeno-obrazovnog programa popularizacije
operacije za uzgoj vrsta i sorti poljoprivrednih kultura te pasmina domaćih
životinja koje su otpornije na klimatske promjene među poljoprivrednicima
Provedba operacije za uzgoj vrsta i sorti poljoprivrednih kultura te pasmina
domaćih životinja koje su otpornije na klimatske promjene
Izrada i provedba promidžbeno-obrazovnog programa popularizacije
izgradnje akumulacija za navodnjavanje među poljoprivrednicima
Provedba izgradnje akumulacija za navodnjavanje
Evaluacija postojećeg sustava praćenja stanja šumskih ekosustava uz
identifikaciju prednosti i nedostataka te izradu smjernica za njegovo
unaprjeđenje
Izrada registra praćenja, pokusa i istraživanja koje provode državne institucije,
a koji nisu dio sustavnog praćenja, njihova evaluacija i prijedlog za
uključivanje odabranih u sustav praćenja
Osuvremenjivanje i integracija odabranih postojećih
praćenja/pokusa/istraživanja u sustav praćenja stanja šumskih ekosustava i
omogućavanje dostupnosti rezultata u skladu sa INSPIRE direktivom
Provedba istraživanja o prihvatljivost novih vrsta uzgajanih organizama i
proizvoda od strane potrošača
Poticati izradu aplikacijskih modela za predviđanje kretanja biomase riba u
budućnosti
Razvijanje sustava monitoringa stanja bioresursa u slanoj i slatkoj vodi koji će
obuhvatiti i praćenje stanja hranidbene mreže morskih organizama
Educirati ribare za obavljanje turističke aktivnosti
Potpora ribarima za rekonstrukciju plovila u svrhu obavljanja turističke
aktivnosti
Provedba programa poticanja uzgoja školjaka
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Provedba programa poticanja kontroliranog uzgoja mlađa školjaka u
mrjestilištima umjesto sakupljanja u prirodi
Izrada studije o mogućnosti uzgoja i tržišnoj prihvatljivosti vodenog bilja
Izrada i provedba edukativnog programa o prednostima i koristi integriranog
uzgoja akvatičnih organizama za uzgajivače
Senzibilizirati širu javnost o prednostima konzumiranja školjaka, vodenog bilja
i nemesojednih vrsta riba
Izrada analize o mogućnosti korištenja recirkulacijskih sustava uzgoja u
ribarstvu
Izrada i provedba edukativnog programa o prednostima recirkulacijskih
sustava uzgoja za uzgajivače
Izrada izmjena i dopuna zakonodavnog okvira vezanog za uzgoj novih (stranih)
vrsta riba
Izrada studije o mogućnostima uzgoja novih (stranih) vrsta riba
Provedba istraživanja tržišta radi utvrđivanja mogućnosti prihvaćanja novih
(stranih) vrsta riba od strane potrošača
Nastaviti inventarizaciju tradicijskih sorti i pasmina
Izraditi modele obnove tradicijske poljoprivrede u prirodnim ekosustavima
Izraditi i provesti programe poticanja tradicijske poljoprivrede i plasmana
proizvoda s dodanom vrijednosti
Uspostaviti sustavni monitoring prirodnih ekosustava obuhvaćenih kroz
program tradicijske poljoprivrede
Ažuriranje karte kopnenih ne-šumskih i dopuna karte šumskih staništa
Republike Hrvatske
Nadogradnja Karte staništa s elementima ranjivosti na klimatske promjene
Dovršenje inventarizacije flore i faune te provedba inventarizacije carstva
gljiva
Katalogizacija invazivnih vrsta posebno agresivnih u procesu klimatskih
promjena s mjerama suzbijanja i upravljanja te Katalogizacija staništa,
taksonomskih grupa i vrsta posebno osjetljivih na klimatske promjene
Nadopuna Katastra speleoloških objekata RH
Osigurati kombiniranu zaštitu od poplava i od gubitka bioraznolikosti
obnovom prirodnih poplavnih područja
Stvoriti retencije za slatkovodne stajaće, močvarne i higrofilne ekosustave
Spriječiti salinizaciju priobalnih izvora i močvarnih staništa uspostavom brana,
nasipa i drugim mjerama
Nastaviti i proširiti provedbu Nacionalnog projekta navodnjavanja i
gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj
(NAPNAV): izradom koncepcijskih rješenja, izradom predinvesticijskih studija i
projektne dokumentacije te sanacijom i rekonstrukcijom postojećih sustava i
izgradnjom novih sustava za navodnjavanje
Kroz strukturne fondove i program ruralnog razvoja osigurati dovoljno
sredstava za navodnjavanje najmanje 100.000 ha
Uspostaviti sustavnu provedbu praćenja provedbe (monitoring) i vrednovanje
provedbe (evaluaciju) cjelokupnog programa
Definirati agrotehnološke operacije i zahtjeve za provedbu antierozivnih
mjera (napomena: postojeće antierozivne mjere programa ruralnog razvoja
odnose se isključivo na zatravnjivanje trajnih nasada i način obrade tla na
oranicama, ali ne i na primjenu ostalih uobičajenih antierozivnih mjera, poput
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konturne sjetve i obrade, uspostave travnih traka i sl.)
Provesti promidžbeno-obrazovni program populacije primjene antierozivnih
mjera među poljoprivrednicima
Ulaganje u primjenu antierozivnih mjera u poljoprivredi, poput konturne
sjetve i obrade, uspostave travnih traka i sl.
Definirati tehničke mjere za obnovu i izgradnju drenažnih sustava i uvjete
korištenja potpora za njihovu primjenu
Kroz strukturne fondove i program ruralnog razvoja osigurati dovoljno
sredstava za primjenu mjere na najmanje 100.000 ha
Istražiti prihvatljivost potencijalnih novih (stranih) vrsta kod potrošača
Odabrati tehnike i alate za izlov novih (stranih) vrsta
Istražiti sve mogućnosti iskorištavanja novih (stranih) vrsta za različite svrhe
Educirati na svim razinama osoblje koje će biti uključeno u selektivni uzgoj
Izrada modela za predviđanja kretanja biomase riba u budućnosti
Izrada Studije o mogućnostima selektivnog uzgoja riba; odrediti vrste riba
koje će biti podvrgnute selektivnom uzgoju; odrediti obilježja riba koja će se
selekcijom izdvojiti
Poticati uzgajivače za sudjelovanje u selektivnom uzgoju
Nastavak primjene Operacije 1 (Obnova poljoprivrednog zemljišta i
proizvodnog potencijala) Mjere 5 programa ruralnog razvoja, kojom se
dodjeljuju potpore za obnavljanje prirodnog proizvodnog potencijala
narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te za
uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti; ovom je Operacijom
primjerice moguće financirati popravak ili nabavu poljoprivrednih strojeva,
mehanizacije i opreme; nabavu osnovnog stada / matičnog jata domaćih
životinja; kupnju i sadnju višegodišnjeg bilja i sl.
Nastavak primjene Podmjere 17.1. (Osiguranje usjeva, životinja i biljaka)
Mjere 17 programa ruralnog razvoja, kojom se dodjeljuje potpora za
sufinanciranje dijela premije osiguranja usjeva, životinja i biljaka; predmet
potpore jest biljna i stočarska proizvodnja evidentirana u odgovarajućim
sustavima za evidenciju poljoprivrednog zemljišta i domaćih životinja
Edukacija licenciranih i ostalih inženjera šumarstva, šumarskih tehničara,
djelatnika JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode vezanim za
klimatske promjene
Izraditi programe edukacije i osvješćivanja privatnih šumoposjednika o
klimatskim promjenama i prilagodbi klimatskim promjenama
Istražiti utjecaj povišene temperature vode na metabolizam riba
Istražiti utjecaj režima prehrane, količine i sastava obroka na intenzitet rasta
riba u uvjetima povišene temperature vode
Izraditi analizu ranjivosti značajnijih postojećih proizvodnih postrojenja na
nepovoljne učinke klimatskih promjena radi definiranja najugroženijih i
napraviti listu prioriteta
Izrada analize mogućnosti izgradnje postrojenja za skladištenje energije
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju pokusnog postrojenja za
skladištenje energije
Izgradnja pokusnog postrojenja za skladištenje energije
Izrada studije o mogućnostima izgradnje malih autonomnih energetskih
sustava na otocima i ruralnim područjima, zasnovanih na integraciji
vjetroenergetskog, fotonaponskog i baterijskog sustava za skladištenje
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energije
Izrada projektne dokumentacije za instalaciju malih autonomnih energetskih
sustava na otocima, koji su zasnovani na integraciji vjetroenergetskog,
fotonaponskog i baterijskog sustava za skladištenje energije
Izgradnja autonomnih energetskih sustava na otocima koji su zasnovani na
integraciji vjetroenergetskog, fotonaponskog i baterijskog sustava za
skladištenje energije
Izrada kartografskog prikaza klimatskog potencijala (pozitivnog i negativnog)
hrvatskih regija za proizvodnju energije iz alternativnih izvora u različitim
klimatskim scenarijima
Izrada studije o mogućnostima razvoja diverzificiranih izvora energije s
naglaskom na iskorištavanje alternativnih (obnovljivih) izvora energije na
području Republike Hrvatske
Izrada studije o mogućnostima korištenja obnovljivih izvora energije u
ruralnim područjima, poput mikroinstalacija u poljoprivredi
Izrada analize ranjivosti postojećih termoelektrana na pojavu ekstremnih
vremenskih i klimatskih hazarda i na smanjenje količina oborina radi
definiranja najugroženijih termoelektrana, te izrada liste prioriteta
Izraditi detaljne analize ranjivosti za najugroženije termoelektrane s
prijedlozima mjera koje će uključivati i tehnoekonomsku analizu
Izraditi preliminarnu analizu ranjivosti svih postojećih hidroelektrana na
pojavu ekstremnih vremenskih i klimatskih hazarda, posebno na utjecaj
smanjenja količina oborina radi definiranja najugroženijih hidroelektrana te
napraviti listu prioriteta.
Izraditi detaljne analize ranjivosti za najugroženije hidroelektrane s
prijedlozima mjera koje će uključivati i tehnoekonomsku analizu
Izrada projektne dokumentacije za revitalizaciju dijelova naselja na urbanom
području priključenom na centralni toplinski sustav (CTS) uvođenjem
niskotemperaturnog režima u vrelovodima, čime se povećava rentabilnost
CTS-a
Revitalizacija dijelova naselja na urbanom području priključenom na centralni
toplinski sustav (CTS) uvođenjem niskotemperaturnog režima u vrelovodima,
čime se povećava rentabilnost CTS-a
Uspostaviti radnu skupinu za krizne situacije u energetskom sustavu u čijem
će sastavu biti dionici iz sektora energetike (institucionalni predstavnici i
predstavnici većih elektroenergetskih subjekata) i ostalih relevantnih sektora
(klimatologija, zaštita i spašavanje, unutarnji poslovi i sl.) te neovisni
stručnjaci po potrebi
Izraditi detaljnu analizu s obzirom na uočene ranjivosti postojećeg
elektroenergetskog sustava (energetska postrojenja i infrastruktura) (detaljna
analiza treba ciljano obuhvatiti najranjivije dijelove EES-a za koje se očekuje
nepovoljni utjecaj klimatskih promjena); razmotriti potrebu uspostave
nacionalnog centra za krizne situacije u energetskom sektoru, kao i popis
dionika koji bi trebali biti uključeni u rad nacionalnog centra i interventnih
skupina, uključivo njihove zadaće i uloge tijekom i nakon izvanrednih
događaja (kriznih situacija)
Ako se donese odluka o potrebi osnivanja, poduzeti sve korake potrebne za
uspostavu nacionalnog centra za krizne situacije u energetskom sektoru i
interventne skupine u pripravnosti
Izraditi planove o postupanju u slučaju izvanrednih događaja
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Jačati kapacitete svih dionika, posebice novoosnovanih interventnih skupina
sustavom stalnog usavršavanja
Izraditi detaljni kartografski prikaz (mapiranje) postojećeg elektroenergetskog
sustava i sezonskih rezultata klimatskog modeliranja prema parametrima
važnima za sektor energetike
Razviti napredne IT alate i rješenja za upravljanje elektroenergetskim
sustavima i predviđanje vremenskih prilika i hazarda te povoljnih/nepovoljnih
klimatskih uvjeta na proizvodnju, prijenos, distribuciju i potrošnju energije
Jačati kapacitete svih dionika
Pri izradi novih planova razvoja distribucijske mreže uzeti u obzir očekivane
klimatske promjene i uočene ranjivosti elektroenergetskog sustava
Odrediti najugroženije dijelove postojeće distribucijske mreže s obzirom na
uočene ranjivosti i napraviti listu prioritetnih dijelova mreže kod pojave
nepovoljnih ekstremnih vremenskih i klimatskih hazarda
Izraditi detaljne analize ranjivosti za najugroženije dijelove postojeće
distribucijske mreže s prijedlozima mjera koje će uključivati i
tehnoekonomsku analizu
Rezultate provedenih analiza uzeti u obzir pri izradi sektorskih strategija,
planova i programa razvoja
Pri izradi novih planova razvoja hrvatske prijenosne mreže uzeti u obzir
očekivane klimatske promjene i uočene ranjivosti elektroenergetskog sustava
Odrediti najugroženije dijelove postojeće prijenosne mreže s obzirom na
uočene ranjivosti i napraviti listu prioritetnih dijelova mreže kod pojave
nepovoljnih ekstremnih vremenskih i klimatskih hazarda
Izraditi detaljne analize ranjivosti za najugroženije dijelove postojeće
prijenosne mreže s prijedlozima mjera koje će uključivati i tehnoekonomsku
analizu
Rezultate provedenih analiza uzeti u obzir pri izradi sektorskih strategija,
planova i programa razvoja
Jačati kapacitete svih dionika
Uključivanje novih ljudskih kapaciteta u razvoj klimatskih modela na
prostornim rezolucijama 1 – 4 km i izrada klimatskih scenarija za šire područje
Hrvatske
Uključivanje novih ljudskih kapaciteta u razvoj združenih klimatskih modela
(atmosfera-ocean-tlo) i izrada klimatskih scenarija za područje Jadrana i
Sredozemlja
Podrška razvoju primijenjenih sektorskih modela i jačanju kapaciteta za
korištenje tih modela
Priprema projektnog zadatka
Detaljna razrada svih pokazatelja prilagodbe
Unaprjeđenje sustava monitoringa količinskog stanja i kakvoće kopnenih voda
i stanja Jadranskog mora te javne dostupnosti njihovih rezultata (mjerenja,
informacija)
Poboljšati sustav rane dojave opasnosti od požara
Izraditi modele širenja i predikcije šumskih požara sa svim elementima
predviđanja širenja požara i relevantnih rizika
Izraditi plan i provoditi podizanje razine svijesti javnosti o važnosti provođenja
preventivnih mjera za sprječavanje šumskih požara
Održavanje postojećih protupožarnih prometnica u mediteranskoj i
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submediteranskoj zoni te izgradnja novih
Uspostaviti sustav praćenja klimatskih čimbenika i sustav ranog upozoravanja
za sva zaštićena područja i područja ekološke mreže RH.
Uspostaviti stručni monitoring prirodnih stanišnih tipova i divljih vrsta za
praćenje utjecaja i posljedica klimatskih promjena, sukladno propisu kojim se
uređuje zaštita prirode.
Razvoj sustava izračuna zdravstveno-ekonomskih indikatora odabirom
prioritetnih dijagnoza prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti i srodnih
zdravstvenih problema moguće povezanih s utjecajem meteoroloških ili
klimatoloških parametara
Uspostava mreže provoditelja zdravstveno-ekonomskih analiza
Uspostava automatiziranog izračuna unutar centralnog informacijskog
zdravstvenog sustava / zdravstveno ekološkog/javnozdravstvenog podsustava
Uspostava umrežene baze podataka i ovlaštenih dionika u evaluaciji i
praćenju zdravstveno-ekonomskih indikatora povezanih s klimatskim
promjenama
Definiranje i pozicioniranje ključnih dionika unutar mreže zavoda za javno
zdravstvo, sustava primarne zdravstvene zaštite, bolničkog sustava, sustava
hitnih prijema, sustava veterinarskog nadzora i dr.
Proširenje baze znanja znanstveno stručnim definiranjem zdravstvenih
indikatora povezanih s klimatskim promjenama
Umrežavanje informacijskih meteoroloških sustava i sustava praćenja
kvalitete zraka sa sustavima preventivne, bolničke i razine primarne
zdravstvene zaštite
Osiguranje dostupnosti rezultata istraživanja putem postojećih informacijskih
sustava prostornog uređenja, zaštite okoliša i voda ili Portala otvorenih
podataka odnosno Geoportala Nacionalne infrastrukture prostornih
podataka.
Mapiranje izvora vode izvan sustava javne vodoopskrbe (prirodnih izvora,
privatnih bunara, kaptaža i dr.)
Ispitivanja vode i inicijalna procjena rizika za zdravlje i primjenu na mapiranim
izvorima vode izvan sustava javne vodoopskrbe
Sveobuhvatna procjena rizika za zdravlje i primjenu na temelju rezultata
terenskog uvida, dokumentacije i laboratorijskih analiza
Proširenje nadležnih radnih skupina i odgovornih osoba za pojedine vrste
prijetnji/rizika povezanih s klimatskim promjenama
Izrada algoritama i smjernica postupanja za različite scenarije na svim
razinama
Izmjena i dopuna zakonodavnog okvira vezanog za decentralizaciju i
centralizaciju funkcija za upravljanje - ovisno o vrsti katastrofe, velike nesreće,
izvanrednog događaja te incidentnih/kriznih situacija
Povezanost informacijskih sustava ključnih dionika
Povezivanje civilnih, sigurnosnih i obrambenih službi u intervencijama
Uspostava integrirane baze podataka o prijetnjama/rizicima povezanima s
klimatskim promjenama i jačanje uloge Hrvatske platforme za smanjenje
rizika od katastrofa
Razvoj integrirane baze i baze edukacija ključnih dionika
Integracija rezultata zdravstveno-ekoloških baza i državnih baza podataka:
broja požara raslinja i šumskih požara, područja poplava ili podizanja razine
mora, stanja usjeva ili odrednica tla i dr. na lokaciji katastrofe, izvanrednog
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stanja ili incidenta
Razvoj scenarija za ekstremne situacije (poplave, suše i dr.) na različitim
prostornim i vremenskim skalama za područja na kojima postoji povećani rizik
od štetnih posljedica klimatskih ekstrema
Revizija postojećih sustava upravljanja u kritičnim hidrološkim prilikama
izazvanih klimatskih ekstremima
Ažuriranje, modifikacija i poboljšanje sustava upravljanja i koordinacije
nadležnih institucija prema novim (mogućim) scenarijima i priprema
upravljačkih odgovora u svrhu minimalizacije štetnih posljedica
Izmjene i dopune zakonodavnog okvira vezanog za obvezu donošenja i izradu
pravilnika o minimalnom sadržaju Studije procjene utjecaja na zdravlje (HIA) i
Studije zdravstvene procjene rizika (HRA); definiranje popisa strateških
projekata; definiranje minimalnog sastava multidisciplinarnog tima prema
vrstama rizika i sadržaju studija
Izrada analitičke podloge i definicija minimalnog sadržaja Studije procjene
utjecaja na zdravlje (HIA) i Studije zdravstvene procjene rizika (HRA)
Edukacija ključnih dionika o metodologiji provedbe i korištenju alata za
zdravstvenu procjenu rizika i za studije procjene utjecaja zahvata na zdravlje
(vremensko-prostorna modeliranja, obavezni statistički programi za obradu
podataka u zavodima za javno zdravstvo, itd.)
Provedba pokusnih studija procjene utjecaja na zdravlje i zdravstvenih
procjena rizika na lokalnoj razini
Povezivanje sustava svih postojećih praćenja indikatora razvojem GIS sustava,
međusektorskim planiranjem, revizijom planova monitoringa i
povećanja/smanjenja broja parametara (indikatora štetnih čimbenika iz
okoliša za ljudsko zdravlje) na temelju rezultata istraživanja i procjene rizika
Definiranje indikatora utjecaja meteoroloških/klimatoloških parametara na
zdravlje s pomoću okolišnih medija
Evaluacija uspješnosti provedbe zdravstvenih procjena rizika povezanih s
klimatskim promjenama
Definiranje prijedloga prioritetnih točaka od strane multidisciplinarnog tima s
optimalnim rješenjem u odnosu na prostorni plan, mikroklimatske uvjete i
arhitektonski mikrookoliš te minimalno jednim izljevnim mjestom sa sigurnom
(zdravstveno ispravnom i sukladnom) vodom za ljudsku potrošnju u urbanim i
ruralnim sredinama (točkama javnih, masovnih okupljanja, područjima
rekreacije i sportskih aktivnosti, gradilištima, poljoprivrednim površinama)
Planiranje i izgradnja sigurnih točaka u slučaju ekstremnih meteoroloških
uvjeta (poput vrućina) na javnim površinama na lokalnoj razini
Uspostava sustava i ocjena sukladnosti mjesečne laboratorijske kontrole vode
za ljudsku potrošnju na izljevnim mjestima ili raspršivačima aerosola
Uspostava sustava mjesečne laboratorijske kontrole vode za ljudsku potrošnu
na izljevnim mjestima ili raspršivačima aerosola
Definiranje događaja povezanih s meteorološko-klimatološkim varijacijama u
skladu s odrednicama područja/regije/županije
Definiranje osjetljivih podskupina/procesa/lokacija zbog utjecaja rizika
povezanih s klimatskim promjenama
Edukacija dionika izloženih specifičnom riziku
Jačanje svijesti o događajima povezanima s klimatskim promjenama u lokalnoj
zajednici
Imenovanje i osposobljavanje ključnih dionika u odgovoru vezanom za
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složene rizike povezane s klimatskim promjenama (plavljenje ili klizišta na
područjima prethodno kontaminiranih točaka, kontaminacija područja
zahvaćenih klimatskim ili meteorološkim katastrofama i dr.)
Osiguranje trajne pripravnosti ključnih dionika
Uspostava sustava izdavanja zahtjeva, praćenja i refundacije troškova
laboratorijskih i ekspertnih analiza u svrhu procjene katastrofe, velike
nesreće, izvanrednog stanja ili incidentnih/kriznih situacija povezanih s
klimatskim promjenama
Multidisciplinarna analiza/izrada prijedloga unapređenja zakonodavne
regulative vezane za obvezne modele osiguranja u svrhu učinkovitijeg
planiranja i održavanja objekata javne i privatne namjene ili procesa visokog
rizika (poput onih unutar poljoprivrednog ili građevinskog sektora) zbog
klimatskih promjena
Proširenje vrsta usluga i osiguravajućih modela
Osvještavanje javnosti i promocija korištenja različitih modela osiguranja
Izmjene zakonodavnih odredbi i plana upravljanja sadnje nealergenih biljnih
vrsta na javnim površinama u svrhu sprječavanja i kontrole širenja
aeroalergenih vrsta
Uspostava zakonodavno obveznog praćenja peludi alergenih vrsta unutar
mreže zavoda za javno zdravstvo, razvoj alata za procjenu vremenskoprostornog širenja i pojavnosti novih vrsta i utjecaja alergene peludi na
indikatore kvalitete vanjskog zraka i indikatore unutar zdravstvenog sustava
Zeleno i multidisciplinarno planiranje sadnje nealergenih vrsta na razini
JLP(R)S-a
Planiranje akcija osvještavanja javnosti i jačanja kapaciteta struke u
zdravstvenom i ostalih sektorima (komunalno upravljanje, prostorno
planiranje i dr.) na temelju rezultata praćenja i modeliranja kretanja
aeroalergena
Poticanje provedbe istraživanja vezanih uz analizu mogućih scenarija
klimatskih promjena na državnoj i regionalnoj razini (za potrebe istraživačkih i
upravljačkih institucija), s ciljem utvrđivanja utjecaja klimatskih promjena,
analize njihova utjecaja na vodne i morske resurse te povratno i utjecaje tih
promjena na okoliš, urbana područja, infrastrukturne sadržaje, zaštićena
područja te ljudske aktivnosti u većoj mjeri povezane s vodom (vodoopskrba,
poljoprivreda, hidroenergetika, itd.).
Razvijanje međunarodne suradnje u provedbi praćenja stanja međudržavnih
vodotoka i Jadranskog mora, s ciljem održivog upravljanja i zaštite
Provedba polaznih aktivnosti nužnih za realizaciju mjera čija je realizacija
planirana u narednim fazama realizacije u domeni korištenja voda, zaštite
vodnih i morskih resursa te zaštite od štetnog djelovanja voda.
Priprema za provedbu istraživačkog programa prilagodbe klimatskim
promjenama u poljoprivredi P-01-02. Provedba istraživačkog programa
prilagodbe klimatskim promjenama u poljoprivredi P-01-03. Prijenos i
promidžba postignuća istraživačkog programa prilagodbe klimatskim
promjenama u poljoprivredi
Provedba istraživanja vrsta i provenijencija šumskog drveća koje su
prilagodljive klimatskim promjenama
Provedba istraživanja vezanih za upotrebu recirkulacijskih sustava samo za
pojedine faze uzgoja te o uzgoju novih vrsta riba u recirkulacijskim sustavima
Odabir ovlaštenih dionika za humani biomonitoring
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Prikupljanje epidemioloških/deskriptivnih podataka o populaciji i analize
čimbenika iz okoliša povezanih s klimatskim promjenama u ljudskim uzorcima
Objava rezultata istraživanja i formiranje nacionalne baze znanja
Provedba ciljanih istraživanja utjecaja rasta razine mora na najranjivijim
dijelovima obale kao podloga za izradu planova prioritetnih intervencija
Provedba ciljanih istraživanja utjecaja klimatskih promjena vezanih za
prostorno planske odluke u funkciji razvoja turizma
Provedba istraživanja o utjecaju drveća i ostalih zelenih površina na
ublažavanje utjecaja klimatskih promjena u urbanim sredinama (smanjenje
učinaka toplinskog otoka)
Provedba istraživanja rasprostranjenosti štetnih organizama u šumama
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