
Ai sensi della disposizione dell’articolo 32 del Regolamento del Consiglio municipale 
della Città di Rovinj-Rovigno (Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, nn. 7/04, 8/10, 
3/13, 4/15, 11/15 e 3/16), il presidente del Consiglio municipale presenta la 
 

R E L A Z I O N E 
sulla realizzazione del Programma di lavoro del Consiglio municipale della  

Città di Rovinj-Rovigno nel 2017 
 

 Il Programma di lavoro del Consiglio municipale per il 2017 è stato approvato alla 
seduta del 20 marzo 2017. 
 In base al Programma di lavoro, in detto periodo il Consiglio municipale avrebbe dovuto 
esaminare complessivamente 61 punti all’ordine del giorno. Oltre alla seduta costitutiva del 
Consiglio municipale che si è tenuta il 19 giugno 2017, nel corso di 6 sedute sono stati 
esaminati e approvati 56 punti all’ordine del giorno dal Programma per il 2017 e 56 punti che 
sono scaturiti dall’esigenza di regolare singole questioni nell’ambito dell’autogoverno della 
Città. 
 5 sono stati i punti che erano previsti nel Programma di lavoro del Consiglio municipale 
per il 2017 e per i quali non è stato avviato il procedimento di dibattito e approvazione. 
 Dal Programma di lavoro è stato esaminato e approvato quanto segue: 
1. Delibera sull’emanazione delle terze modifiche e integrazioni alla Delibera  sull’emanazione 
del Piano d’assetto territoriale della Città di Rovinj-Rovigno, 
2. Relazione sulla realizzazione del Programma di lavoro del Consiglio municipale nel 2016, 
3. Programma di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2017, 
4. Relazione sul lavoro svolto dal sindaco e dall’amministrazione municipale nel secondo 
semestre del 2016, 
5. Informazione sul Programma di lavoro svolto nel 2017 dal Servizio comunale s.r.l. di  Rovinj-
Rovigno, 
6. Informazione sul Programma di lavoro svolto nel 2017 dall’azienda “Smaltimento acque s.r.l. 
Rovinj-Rovigno”, 
7. Relazione sul lavoro svolto nel 2016 dall’Università popolare aperta della città di Rovinj-
Rovigno, 
8. Relazione sul lavoro svolto nel 2016 dal Museo della Città di Rovinj-Rovigno, 
9. Relazione sul lavoro svolto nel 2016 dalla Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik” di Rovigno, 
10. Relazione sul lavoro svolto nel 2016 dall’Unità pubblica dei vigili del fuoco di Rovinj-
Rovigno, 
11.Piano di lavoro dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco di Rovinj-Rovigno per il 2017, 
12. Piano e Programma delle attività della società commerciale “Valbruna sport” s.r.l. di 
      Rovigno per il 2017, 
13.Delibera sulla ripartizione dei mezzi per l'attività regolare nel 2017 ai partiti politici e ai 
     consiglieri eletti dalla lista di un gruppo di elettori nel Consiglio municipale della Città di 
     Rovinj-Rovigno, 
14. Relazione sulla realizzazione del Programma di manutenzione dell’infrastruttura          
    comunale nel 2016, 
15. Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale per il 2017, 
16. Relazione sulla realizzazione del Programma di costruzione degli impianti e delle 
      installazioni dell’infrastruttura comunale nel 2016, 
17. Programma di costruzione degli impianti e delle installazioni dell’infrastruttura comunale 
     della Città di Rovinj-Rovigno per il 2017, 
18. Delibera sulla scelta dell’offerente più favorevole al quale affidare l’espletamento dei  
      lavori comunali di manutenzione (d’investimento) straordinaria degli impianti  
      dell’illuminazione pubblica nel territorio della città di Rovinj-Rovigno per il 2017,  
19. Delibera sulla scelta de miglior offerente al quale affidare l’espletamento dell’attività  
      comunale di manutenzione straordinaria delle strade non classificate e  in riferimento al  
     sanamento delle aree asfaltate e del rinnovo della struttura, nonche’ di manutenzione  
     delle strutture per lo smaltimento delle acque piovane dalla strada per la città di Rovinj-  



     Rovigno nel 2017, 
20.Relazione sulla realizzazione del Piano di gestione dei rifiuti della città di Rovinj-Rovigno  
     per il 2016, 
21.Informazione sul resoconto della Revisione statale in merito all'attività del consigliere  
     Bruno Poropat, 
22.Delibera sull'assegnazione della concessione per l'espletamento dell'attività comunale di  
     trasporto dei passeggeri nel traffico pubblico nel territorio della città di Rovinj-Rovigno  
     sulle linee 1, 2 e 3 del trasporto di linea locale, 
23. Delibera sulla scelta dell’offerente più favorevole al quale affidare l’espletamento dei 
      lavori comunali di manutenzione ordinaria dell’illuminazione pubblica nel territorio della  
      città di Rovinj-Rovigno, 
24. Delibera sulla scelta dell’offerente più favorevole al quale affidare l’espletamento dei 
      lavori comunali di tracciamento della segnaletica orizzontale nel territorio della  
      città di Rovinj-Rovigno, 
25. Andamento patrimoniale, 
26. Delibera sulla ripartizione dei mezzi per l'attività regolare nel 2017 ai partiti politici e ai 
     consiglieri eletti dalla lista di un gruppo di elettori nel Consiglio municipale della Città di 
     Rovinj-Rovigno, 
27. Relazione sul lavoro svolto dal “Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura e dell’agriturismo  
      dell’Istria” dal 1995 al 2016, 
28. Bilancio consuntivo della Città di Rovinj-Rovigno per il 2016, 
29. Relazione sul lavoro svolto dall’amministrazione municipale della Città di Rovinj-Rovigno  
      nel 2016, 
30. Programma di lavoro e piano di gestione della società commerciale “Rubini” s.r.l. Rovinj- 
      Rovigno per il 2017, 
31. Relazione sul lavoro svolto nel 2016 dall’Unione sportiva della Città di Rovinj-Rovigno, 
32. Relazione sul lavoro svolto nel 2016 dall’azienda Valbruna sport s.r.l., 
33. Relazione sul lavoro svolto dal Sindaco e dall’amministrazione municipale della Città di  
      Rovinj-Rovigno nel periodo gennaio-giugno 2017, 
34. Informazione sul Programma delle attività relative ai preparativi per la stagione turistica 
      2017, 
35. Andamento patrimoniale, 
36. Informazione sullo stato della sicurezza nel territorio della SP Rovinj-Rovigno nel 2016, 
37. Relazione sulla situazione del sistema di protezione civile nel territorio della Città di  
      Rovinj-Rovigno per il 2016, 
38.Piano annuale di sviluppo del sistema di protezione civile nel territorio della Città di  
     Rovinj-Rovigno per il 2017, 
39. Informazione sul lavoro svolto nel 2016 dal Servizio comunale s.r.l. di Rovigno, 
40. Informazione sul lavoro svolto nel 2016 dall’azienda “Smaltimento acque 
      Rovinj-Rovigno” s.r.l., 
41. Relazione sul lavoro svolto nel 2016 dalla società commerciale “Rubini” s.r.l. di Rovigno, 
42. Andamento patrimoniale, 
43. Relazione sul lavoro svolto nell’anno pedagogico 2016/2017 dal Giardino e nido  
     d’infanzia “Neven” di Rovinj-Rovigno, 
44. Piano e Programma di lavoro del Giardino e nido d’infanzia “Neven” di Rovigno per 
      l’anno pedagogico 2017/2018, 
45. Relazione sul lavoro svolto nell’anno pedagogico 2016/2017 dal Giardino d’infanzia 
      italiano  “Naridola”  di Rovinj-Rovigno, 
46. Piano e Programma di lavoro del Giardino d’infanzia italiano “Naridola” di Rovigno per 
      l’anno pedagogico 2017/2018, 
47. Relazione sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo  
      gennaio-giugno 2017, 
48. Bozza di Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2018 e proiezioni per il 2019 e il  
      2020, 
49. Bozza di Programma di lavoro del Sindaco e dell’amministrazione municipale della Città  



      di Rovinj-Rovigno per il 2018, 
50. Delibera sulla scelta della persona alla quale affidare l’espletamento dell’attività  
      comunale di manutenzione straordinaria delle strade non classificate e in riferimento al  
      sanamento delle aree asfaltate e al rinnovo della struttura nonché alla manutenzione  
      degli impianti di smaltimento delle acque piovane di Via G.Giorgeri nel rione di Centener  
      a Rovigno, 
51. Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2018 e proiezioni per il 2019 e il 2020, 
52. Programma di lavoro del Sindaco e dell’amministrazione municipale della Città  
      di Rovinj-Rovigno per il 2018, 
53. Delibera sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovigno per il 2018, 
54. Piano a medio termine (triennale) di assegnazione delle concessioni per l’espletamento  
      delle attività comunali nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo dal 2018 al  
      2020. 
 

Sono stati esaminati e approvati i seguenti punti che non erano compresi nel Programma 
di lavoro: 

1. Delibera sul trasferimento della quota d’affari nella società commerciale Sistema 
d’erogazione idrica dell’Istria – Acquedotto di Bottonega s.r.l., 

2. Delibera sull’approvazione dell’Accordo di assunzione dell’obbligo creditizio per la 
costruzione e l’attrezzamento del nuovo Ospedale generale di Pola da parte dei comuni 
e delle città nella Regione Istriana, 

3. Conclusione relativa alla concessione del consenso per la stipulazione del Concordato 
nel procedimento di espropriazione per le esigenze di ricostruzione e costruzione 
dell’area pubblica stradale – strade non classificate e parcheggi nella zona di Saline a 
Rovinj-Rovigno, con la costruzione dell’impianto di smaltimento delle acque piovane e 
dell’illuminazione pubblica, 

4. Decreto di nomina dei membri degli organismi di lavoro del Consiglio municipale della 
Città di Rovinj-Rovigno per il periodo di mandato 2017-2021, 

5. Relazione annuale sulla realizzazione del Piano dei programmi di sviluppo della Città 
di Rovinj-Rovigno per il 2016, 

6. Conclusione relativa alla concessione del consenso preliminare in merito alla proposta 
di Statuto del Museo della Città di Rovinj-Rovigno, 

7. Conclusione relativa alla concessione del consenso preliminare in merito alla proposta 
di modifiche e integrazioni allo Statuto della scuola elementare “Juraj Dobrila” di Rovinj-
Rovigno, 

8. Conclusione relativa alla concessione del consenso preliminare in merito alla proposta 
di modifiche e integrazioni allo Statuto della scuola elementare “Vladimir Nazor” di 
Rovinj-Rovigno, 

9. Conclusione relativa alla concessione del consenso preliminare in merito alla proposta 
di modifiche e integrazioni allo Statuto della scuola elementare italiana “Bernardo 
Benussi” di Rovinj-Rovigno, 

10. Conclusione relativa alla concessione del consenso preliminare in merito alla proposta 
di modifiche e integrazioni allo Statuto del Giardino e nido d’infanzia “Neven” di Rovinj-
Rovigno, 

11. Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sui criteri per l’assegnazione delle 
borse di studio ad alunni e studenti, 

12. Delibera sulle imposte cittadine, 
13. Regolamento sull’attuazione dei procedimenti di acquisto semplice, 
14. Delibera di modifiche al Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-

Rovigno, 
15. Testo emendato del Piano d’assetto territoriale della Città di Rovinj-Rovigno, 
16. Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sulla struttura interna e il campo 

d’attività dell’Ufficio e degli organismi amministrativi della Città di Rovinj-Rovigno, 
17. Delibera sulla concessione del consenso all’indebitamento dell’azienda “Smaltimento 

acque Rovinj-Rovigno s.r.l.” presso la Banca di credito istriana di Umago s.p.a., 



18. Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sull’organizzazione, le modalità di 
pagamento e il controllo dei posteggi sui parcheggi pubblici aperti della città di Rovinj-
Rovigno, 

19. Sospensione del mandato di un consigliere e inizio del periodo di mandato di un 
consigliere, 

20. Prime modifiche e integrazioni al Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2017, 
21. Prime modifiche e integrazioni al Programma di lavoro del Sindaco e 

dell’amministrazione municipale per il 2017, 
22. Decreti di nomina dei membri del Comitato di controllo della società commerciale 

Rubini s.r.l. Rovinj-Rovigno, 
23. Conclusione relativa alla concessione del consenso preliminare alla proposta di 

modifiche allo Statuto dell’Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno, 
24. Resoconto sulla revisione finanziaria effettuata nella Città di Rovinj-Rovigno per il 

2016, 
25. Delibera di modifica alla Delibera sulle retribuzioni per i consiglieri, i membri degli 

organismi di lavoro, i comitati locali e i membri che espletano la funzione senza 
instaurare rapporto di lavoro nell’amministrazione municipale, 

26. Delibera sulla costituzione e la struttura degli organismi di lavoro permanenti del 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, 

27. Delibera di modifiche alla Delibera sull’incentivazione degli investimenti nelle zone 
imprenditoriali della città di Rovinj-Rovigno, 

28. Delibera di modifiche alla Delibera sulla gestione degli immobili di proprietà della Città 
di Rovinj-Rovigno nella zona imprenditoriale Gripole-Spinè, 

29. Delibera sull’approvazione delle condizioni di cui nella Delibera con la quale si 
stabiliscono le condizioni e le modalità di presa in consegna dei dati sui redditi e sugli 
introiti dal Registro dei redditi e degli introiti, 

30. Delibera sulle condizioni e le modalità di cofinanziamento del rinnovo di facciate e tetti 
degli edifici nel nucleo storico-culturale protetto della città di Rovinj-Rovigno, 

31. Prime modifiche e integrazioni al Programma di costruzione degli impianti e delle 
installazioni dell’infrastruttura comunale nella Città di Rovinj-Rovigno per il 2017, 

32. Prime modifiche e integrazioni al Programma di manutenzione dell’infrastruttura 
comunale per il 2017, 

33. Delibera sull’affitto dei vani d’affari, 
34. Delibera di modifica alla Delibera sulle imposte cittadine, 
35. Delibera sull’adesione della Città di Rovinj-Rovigno al programma esecutivo di 

costruzione di appartamenti in base al Programma dell’edilizia abitativa volta al sociale 
– POS, 

36. Conclusione inerente la definizione del miglior offerente al concorso per la vendita di 
immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno, 

37. Decreti di esonero e di nomina dei membri degli organismi di lavoro del Consiglio 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo di mandato 2017-2021, 

38. Delibera sulla stesura delle terze modifiche e integrazioni al Piano urbanistico generale 
della Città di Rovinj-Rovigno e a tal riguardo le quarte modifiche e integrazioni al Piano 
d’assetto territoriale della Città di Rovinj-Rovigno, 

39. Delibera sulle aree pubbliche, 
40. Delibera sull’attuazione del progetto di sostituzione dei tetti che contengono amianto 

nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno, 
41. Delibera sulle condizioni, le misure e i procedimenti per stabilire le liste di priorità per 

l’acquisto di appartamenti in base al Programma dell’edilizia abitativa volta al sociale 
nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno, 

42. Delibera sull’imposta per l’utilizzo dei terreni di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno 
sui quali sono stati costruiti gli alberghi e i villaggi turistici, 

43. Programma di lavoro e piano di gestione della società commerciale Rubini s.r.l. di 
Rovinj-Rovigno per il 2018, 

44. Piano di lavoro dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco di Rovinj-Rovigno per il 2018, 



45. Piano e programma delle attività della società commerciale “Valbruna sport” s.r.l. di 
Rovinj-Rovigno per il 2018, 

46. Conclusione con la quale si stabilisce la proposta di nomina dei membri della direzione 
– direttori della società commerciale Servizio comunale s.r.l. di Rovinj-Rovigno, 

47. Conclusione con la quale si stabilisce la proposta di nomina del membro della direzione 
della società commerciale “Smaltimento acque Rovinj-Rovigno s.r.l.”, 

48. Informazione sul Programma di lavoro del Servizio comunale s.r.l. di Rovigno per il 
2018, 

49. Informazione sul Programma di lavoro dell’azienda “Smaltimento acque Rovinj-
Rovigno s.r.l.” per il 2018, 

50. Delibera di modifica alla Delibera sulle retribuzioni per i consiglieri, i membri degli 
organismi di lavoro, i comitati locali e i membri che svolgono la funzione senza 
instaurare rapporto di lavoro nell’amministrazione municipale, 

51. Andamento patrimoniale, 
52. Conclusione relativa all’acquisto dell’edificio della Casa di cultura e del terreno 

circostante a Villa di Rovigno, all’indirizzo Piazza Matko Laginja 2, 
53. Conclusione con la quale viene concesso il consenso alla stipulazione del Concordato 

nel procedimento di espropriazione ai fini della costruzione della strada nella zona 
imprenditoriale Gripole-Spinè – II fase con sistema di smaltimento delle acque piovane 
e illuminazione pubblica, 

54. Conclusione relativa all’avvio del procedimento e all'inizio del dibattito in merito al 
cambiamento dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno,  

55. Conclusione relativa alla definizione della proposta di nomina dei membri del Comitato 
di controllo della società commerciale “Smaltimento acque Rovinj-Rovigno s.r.l.”, 

56. Delibera sulla concessione del consenso all’espletamento dei lavori di definizione e 
riscossione delle imposte della Regione Istriana. 

 
I comitati e le commissioni hanno contribuito alla qualità del lavoro del Consiglio municipale 

espletando i propri compiti e obblighi conformemente al Regolamento del Consiglio municipale 
della Città di Rovinj-Rovigno. 

Il numero complessivo di sedute degli organismi di lavoro nel 2017 ammonta a 25. 
Cinque punti previsti nel Programma di lavoro del Consiglio municipale per il 2017 non 

sono stati oggetto di dibattito e decisione, e precisamente i seguenti: 
1. Proposta di Delibera sull’assegnazione della concessione per l’espletamento 

dell’attività comunale di trasporto di passeggeri nel traffico pubblico – Linea 4 del 
trasporto di linea locale, 

2. Resoconto sui lavori effettuati di determinazione e riscossione delle imposte della Città 
di Rovinj-Rovigno per il 2016, 

3. Proposta di Piano di gestione dei rifiuti della Città di Rovinj-Rovigno, 
4. Proposta di Delibera sul servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, 
5. Proposta di Delibera sulla stesura dell’UPU della zona imprenditoriale Monte della 

Torre. 
 

Per quanto riguarda il primo punto non realizzato del Programma di lavoro del Consiglio 
municipale per il 2017, il 30 dicembre 2016 nell’EOJN è stato pubblicato l’avviso sulla finalità 
dell’assegnazione della concessione per il trasporto di passeggeri nel traffico pubblico, numero 
2016/S01K-0029882. Entro il termine prescritto è pervenuta solo un’offerta incompleta. In 
seguito a ciò, il 21 febbraio 2017 è stata emanata la Delibera sull’annullamento del 
procedimento di assegnazione della concessione in oggetto. 

Il Resoconto sui lavori effettuati di determinazione e riscossione delle imposte della Città 
di Rovinj-Rovigno per il 2016 non è stato oggetto di disamina nell’ambito delle sedute del 
Consiglio municipale durante il 2017 in quanto quest’anno è stato presentato il Resoconto 
annuo sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2016 in una nuova 
forma e contenuto, e comprendeva tutte le entrate della Città di Rovigno con motivazioni 
dettagliate circa le singole realizzazioni (inclusi i dati sugli introiti che vengono riscossi dalla 



Regione Istriana) e quindi è stato concluso che non sia necessario presentarlo nuovamente in 
un altro documento. La relazione sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno 
per il 2016 è stata oggetto di disamina alla terza seduta del Consiglio municipale della Città di 
Rovinj-Rovigno che si è tenuta il 25 luglio 2017. 
 
 Conformemente all’articolo 21 comma 2 della Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti 
(“Gazzetta ufficiale” n. 94/13, di seguito nel testo: Legge) l’unità d’autogoverno locale ha 
l’obbligo di ottenere il consenso preliminare dall’organismo amministrativo dell’unità 
d’autogoverno territoriale (regionale) preposto agli affari inerenti la tutela dell’ambiente. In base 
al comma 3 dello stesso articolo della Legge, l’organismo amministrativo preposto della 
Regione rilascia il consenso preliminare se constata che la proposta di piano di gestione dei 
rifiuti dell’unità d’autogoverno locale è stato conformato alle disposizioni di Legge, alle 
prescrizioni emanate in base a tale Legge e al Piano di gestione dei rifiuti della Repubblica di 
Croazia. All’inizio del 2017 è stato emanato il Piano di gestione dei rifiuti della Repubblica di 
Croazia per il periodo 2017-2022. Conformemente al medesimo è stata redatta la proposta di 
Piano di gestione dei rifiuti della Città di Rovinj-Rovigno, che è stato inviato a procedura di 
emanazione conformemente alle disposizioni della Legge durante il 2017. In merito alla 
proposta di Piano di gestione dei rifiuti della Città di Rovinj-Rovigno dal 15 dicembre 2017 c’è 
stata la procedura di consulenza pubblica. Allo scadere del termine di consulenza, la suddetta 
proposta viene inviata alla Regione Istriana al fine di ottenere il consenso preliminare, dopo di 
che è stata inviata a disamina e approvazione del Consiglio municipale. 
La disposizione dell’articolo 30 comma 7 della Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti 
(“Gazzetta ufficiale” n. 94/13-di seguito nel testo: Legge) prescrive che l’organismo 
rappresentativo dell’unità d’autogoverno locale emana la delibera sulle modalità di prestazione 
dei servizi pubblici di raccolta dei rifiuti comunali misti e dei rifiuti comunali biodegradabili, la 
quale tra l’altro contiene le disposizioni prescritte dal regolamento di cui all’articolo 29 comma 
10 della stessa Legge. Inoltre, la disposizione dell’articolo 33 comma 20 della Legge rileva che 
le modalità e le condizioni di calcolo e la struttura del prezzo del servizio pubblico di raccolta 
dei rifiuti comunali misti e dei rifiuti comunali biodegradabili, vengono prescritte dal Governo 
con ordinanza di cui all’articolo 20 comma 10 della Legge. 
In seguito a ciò, non è stato possibile prescrivere il calcolo del prezzo del servizio pubblico di 
raccolta dei rifiuti comunali misti e dei rifiuti comunali biodegradabili prima dell’emanazione del 
Regolamento in oggetto, il quale è stato emanato nel maggio 2017 (GU 50/17), con data di 
entrata in vigore il 1°novembre 2017. Il termine per l’emanazione della Delibera è di tre mesi 
dal giorno dell’entrata in vigore del Regolamento ed è stato necessario del tempo per elaborare 
la sua proposta per poter procedere in base alle norme vigenti. 
Dal 15 dicembre 2017 c’è stata la procedura consulenza pubblica in merito alla proposta di 
Delibera sulle modalità di prestazione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti comunali misti 
e dei rifiuti comunali biodegradabili. Allo scadere del termine di trenta giorni la proposta di 
Delibera verrà inviata a disamina e approvazione del Consiglio municipale.   
 

L’emanazione della Delibera sulla stesura dell’UPU della zona imprenditoriale Monte 
della Torre era prevista nel Programma di lavoro del Sindaco e dell’amministrazione 
municipale per il 2017 e in seguito a ciò anche il Programma di lavoro del Consiglio municipale. 
Con le prime modifiche e integrazioni al Programma di lavoro del Sindaco e 
dell’amministrazione municipale (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 10/17) è 
stato cancellato l’UPU della zona imprenditoriale Monte della Torre, e quindi anche dal 
Programma di lavoro del Consiglio municipale. 
 
L’idea principale relativa alla stesura di questo piano era l’intento della Città di Rovinj-Rovigno 
di creare, tramite il piano urbanistico in oggetto, le condizioni per la costruzione di un centro 
divertimenti. La stesura dell’UPU della zona imprenditoriale Monte della Torre è iniziata 
ufficialmente il 24 ottobre 2013 con l’approvazione della Delibera sull’elaborazione del 
medesimo. Visto che, nonostante tutti gli sforzi dell’ufficio amministrativo preposto e del 
sindaco, non si è giunti ad un consenso da parte dei proprietari all’interno della zona circa il 



programma, il dibattito pubblico non si è tenuto entro gli ambiti di legge di due anni. Pertanto, 
il settore amministrativo doveva redigere lo scioglimento consensuale di finanziamento tra la 
Città e i progettisti, ossia interrompere i lavori sul medesimo. L’interesse dei proprietari era 
diminuito in quanto le loro strutture sono state legalizzate in conformità alla Legge sul 
trattamento degli edifici costruiti abusivamente (6 edifici). Nell’ambito dell’UPU in oggetto si 
trovano circa 15 soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, con una gamma  molto varia di 
attività. Considerato che è stato constatato che attualmente non sussiste l’interesse dei 
proprietari e  dei fruitori della zona a sviluppare il programma relativo al centro divertimenti, 
l’amministrazione municipale e il sindaco stanno esaminando e verificando le altre zone della 
Città ai fini della costruzione di un centro divertimenti, finché la stesura dell’UPU della zona 
imprenditoriale Monte della Torre verrà rimandata fino al momento in cui non si creeranno le 
condizioni per un concreto sviluppo del programma di costruzione nella suddetta zona.  

 
 
Klasa/Classe: 023-01/18-01/10     Il Presidente  
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-17-4     del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 6 febbraio 2018     Valerio Drandić  
 

 


