
Ai sensi della disposizione dell’articolo 32 del Regolamento del Consiglio municipale 
della Città di Rovinj-Rovigno (Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, n. 4/18), 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 2018 
 

 Il Programma di lavoro del Consiglio municipale per il 2018 è stato approvato alla 
seduta del 6 febbraio 2018. 
 In base al Programma di lavoro, in detto periodo il Consiglio municipale avrebbe dovuto 
esaminare complessivamente 59 punti all’ordine del giorno. Nel corso di 10 sedute sono stati 
esaminati e approvati 52 punti all’ordine del giorno dal Programma per il 2018 e 64 punti che 
sono scaturiti dall’esigenza di regolare singole questioni nell’ambito dell’autogoverno della 
Città. 
 7 sono stati i punti che erano previsti nel Programma di lavoro del Consiglio municipale 
per il 2018 e per i quali non è stato avviato il procedimento di dibattito e approvazione. 
  
Dal Programma di lavoro per il 2018 è stato esaminato e approvato quanto segue: 
 

1. Relazione sulla realizzazione del programma di lavoro del Consiglio municipale della 
Città di Rovinj-Rovigno nel 2017, 

2. Proposta di Programma di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno 
per il 2018, 

3. Modifiche e integrazioni allo Statuto, 
4. Relazione sulla situazione del sistema di protezione civile nel territorio della città di 

Rovinj-Rovigno nel 2017 e Piano annuale di sviluppo del sistema di protezione civile 
per il 2018, 

5. Proposta di Delibera sulla ripartizione dei mezzi per l’attività regolare nel 2018 ai partiti 
politici nel Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, 

6. Informazione sulla situazione della sicurezza nel territorio della SP di Rovinj-Rovigno, 
7. Relazione sulla realizzazione del Programma di costruzione degli impianti e delle   

installazioni dell’infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno nel 2017, 
8. Relazione sulla realizzazione del Programma di manutenzione dell’infrastruttura 

comunale della Città di Rovinj-Rovigno nel 2017, 
9. Programma di costruzione degli impianti e delle installazioni dell’infrastruttura 

comunale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2018, 
10. Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno 

per il 2018, 
11. Piano di gestione dei rifiuti della Città di Rovinj-Rovigno, 
12. Delibera sulle modalità di prestazione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti 

comunali misti e biodegradabili nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno, 
13. Delibera di modifica alla Delibera sull’ordine comunale, 
14. Delibera sulla scelta della persona alla quale affidare l’espletamento dell’attività 

comunale di manutenzione straordinaria dell’illuminazione pubblica per la Città di 
Rovinj-Rovigno nel 2018, 

15. Delibera sulle condizioni e le modalità di possesso degli animali domestici e le modalità 
di trattamento degli animali abbandonati e smarriti nonché degli animali feroci, 

16. Delibera sulla stesura delle prime modifiche e integrazioni al DPU Sv.Vid-San Vein e 
Valbruna, 

17. Relazione sul lavoro svolto dal sindaco e dall’amministrazione municipale nel periodo 
luglio-dicembre 2017, 

18. Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sulla concessione in affitto di terreni 
agricoli di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno, 

19. Andamento patrimoniale, 



20. Relazione sul lavoro svolto nel 2017 dall’Unione sportiva della Città di Rovinj-Rovigno, 
21. Relazione sul lavoro svolto nel 2017 dall’Università popolare aperta della Città di    

Rovinj-Rovigno, 
22. Relazione sul lavoro svolto nel 2017 dalla Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik“, 
23. Relazione sul lavoro svolto nel 2017 dal Museo della Città di Rovinj-Rovigno, 
24. Relazione sul lavoro svolto nel 2017 dall’Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovigno, 
25. Relazione sul lavoro svolto dall’azienda Valbruna sport nel 2017, 
26. Relazione sul lavoro svolto dall’amministrazione municipale della Città di Rovinj-

Rovigno nel 2017, 
27. Bilancio consuntivo della Città di Rovinj-Rovigno per il 2017, 
28. Delibera sulla scelta del miglior offerente al quale viene affidato l’espletamento 

dell’attività comunale di manutenzione straordinaria delle strade non classificate 
relativa alla bonifica delle aree asfaltate e al rinnovo della strutture nonché di 
manutenzione degli impianti di smaltimento delle acque piovane dalle strade per la 
Città di Rovinj-Rovigno nel 2018, 

29. Informazione sul Programma di lavoro del Servizio comunale s.r.l. Rovigno nel 2017, 
30. Informazione sul Programma di lavoro dell’azienda “Smaltimento acque Rovinj-

Rovigno”, s.r.l. Rovigno svolto nel 2017, 
31. Delibera sull’emanazione dell’UPU Valbruna est a Rovigno, 
32. Delibera sull’emanazione dell’UPU Lacosercio est a Rovigno, 
33. Informazione sul Programma delle attività relative ai preparativi per la stagione turistica 

2018, 
34. Conclusione sull’adesione alla Carta europea per l’uguaglianza e la parità delle donne 

e degli uomini nella vita locale, 
35. Resoconto finanziario di gestione della società commerciale “Rubini” s.r.l. per il 2017, 
36. Andamento patrimoniale, 
37. Relazione semestrale sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno nel 

2018, 
38. Resoconto sul lavoro svolto dal Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura e dell’agriturismo 

dell’Istria dal 1995 al 2017, 
39. Relazione sul lavoro svolto dal Sindaco e dall’amministrazione municipale nel periodo 

gennaio-giugno 2018, 
40. Delibera sul conferimento dei premi e dei riconoscimenti della Città di Rovinj-Rovigno, 
41. Andamento patrimoniale, 
42. Piano e programma di lavoro del Giardino e nido d’infanzia “Neven” per l’anno 

pedagogico 2018/2019, 
43. Relazione sul lavoro svolto dal Giardino e nido d’infanzia “Neven” nell’anno pedagogico 

2017/2018, 
44. Piano e programma di lavoro del Giardino d’infanzia italiano “Naridola” per l’anno 

pedagogico 2018/2019, 
45. Relazione sul lavoro svolto dal Giardino d’infanzia italiano “Naridola” nell’anno      

pedagogico 2017/2018, 
46. Bozza di Bilancio della Città di Rovigno per il 2019 e proiezioni per il 2020 e 2021, 
47. Bozza di Programma di lavoro del Sindaco e dell’amministrazione municipale per il 

2019, 
48. Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2019 e proiezioni per il 2020 e il 2021, 
49. Programma di lavoro del Sindaco e dell’amministrazione municipale per il 2019, 
50. Proposta di Delibera sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 

2019, 
51. Programma e piano di lavoro della società commerciale “Rubini” s.r.l. di Rovigno per il 

2019, 
52. Andamento patrimoniale. 

 
 



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

 
1. Delibera sull'attuazione di apposite misure per impedire la dispersione di rifiuti, 
2. Resoconto dei luoghi e delle quantità di rifiuti buttati, delle spese di rimozione dei rifiuti 

e attuazione delle misure per impedire la dispersione dei rifiuti nel 2017, 
3. Delibera di integrazione alla Delibera sulla denominazione delle vie e della piazza a 

Villa di Rovigno, 
4. Conclusione sulla concessione del consenso preliminare alla proposta di Modifiche e 

integrazioni allo Statuto del Museo della Città di Rovinj-Rovigno, 
5. Delibera di integrazione alla Delibera sui coefficienti per il calcolo dello stipendio degli 

impiegati e dei dipendenti dell’amministrazione municipale della Città di Rovinj-
Rovigno, 

6. Decreto di nomina del membro della Commissione per l'attuazione del concorso 
relativo alla vendita di immobili e alla costituzione del diritto di costruzione, 

7. Conclusione sulla nomina della Commissione per l’elezione dei membri del Consiglio 
dei giovani della città di Rovinj-Rovigno, 

8. Invito pubblico per presentare le proposte di candidati per i membri del Consiglio dei 
giovani della città di Rovinj-Rovigno, 

9. Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, 
10. Relazione sulla realizzazione del Piano di gestione dei rifiuti della Città di Rovinj-

Rovigno per il 2017, 
11. Decreto di esonero del membro della Commissione per l'attuazione del concorso 

relativo alla vendita di immobili e alla costituzione del diritto di costruzione, 
12. Decreto di nomina del membro della Commissione per l'attuazione del concorso 

relativo alla vendita di immobili e alla costituzione del diritto di costruzione, 
13. Conclusione sulla concessione del consenso all'Accordo di attuazione delle 

misurazioni catastali al fine di redigere il catasto degli immobili nel territorio della Città 
di Rovinj-Rovigno, 

14. Attuazione del procedimento di votazione segreta e di nomina dei membri del Consiglio 
dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno, 

15. Delibera statutaria di modifica allo Statuto della Città di Rovinj-Rovigno, 
16. Delibera sull’indizione delle elezioni per la nomina dei membri del Consiglio del 

Comitato locale di Villa di Rovigno, 
17. Proposta di Delibera sulla regolazione del traffico nell’abitato di Centener a Rovigno, 
18.  Proposta di Delibera sulla sistemazione della rotatoria nell’abitato di Monfiorenzo a 

Rovigno, 
19.  Proposta di Delibera sull’integrazione della regolazione stradale all’incrocio tra via 

dell’Istria - Pietro Kandler - Giovanni Dapiran a Rovigno, 
20. Proposta di Delibera sulle particolari misure tecniche per la sicurezza dei pedoni nelle 

vicinanze delle scuole e dei giardini d’infanzia a Rovigno, 
21. Conclusione relativa al rilascio del consenso alla società commerciale “Maistra“ s.p.a. 

di Rovigno per la costruzione di una passeggiata davanti all'albergo „Park“ 
sull'immobile contrassegnato come p.c. 10105/5 c.c. Rovigno, 

22. Conclusione relativa al rilascio del consenso alla società commerciale “Maistra“ s.p.a. 
di Rovigno per la costruzione di una passeggiata e l'installazione di apposite 
attrezzature nella piscina di “Delfino“ sull'immobile contrassegnato come p.c. 10105/4 
c.c. Rovigno,  

23. Conclusione relativa al rilascio del consenso alla società commerciale “Maistra“ s.p.a. 
di Rovigno per l'installazione dell'illuminazione pubblica lungo la Passeggiata Consiglio 
UE, 

24. Annesso al Contratto di compravendita degli immobili Classe: 944-01/07-01/74, 
Numprot: 2171/01-3/03/07-15 del 13 dicembre 2007 stipulato tra la Città di Rovinj-
Rovigno, come venditore e la società commerciale Maistra s.p.a. Rovigno, come 
acquirente, 



25. Decreto di nomina del direttore della Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik“ Rovigno - 
Gradska knjižnica “Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj, 

26. Programma di lavoro del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno per il 2018, 
27. Programma di disposizione dei terreni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia 

nel territorio della città di Rovinj-Rovigno, 
28. Delibera sull’ammontare della tassa per il rilascio del permesso per espletare il 

trasporto taxi, 
29. Proposta di Prime modifiche e integrazioni al Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per 

il 2018, 
30. Proposta di Prime modifiche e integrazioni al Programma di lavoro del Sindaco e 

dell’amministrazione municipale per il 2018, 
31. Proposta di Prime modifiche e integrazioni al Programma di manutenzione 

dell’infrastruttura comunale per il 2018,  
32. Proposta di Prime modifiche e integrazioni al Programma di costruzione degli impianti 

e delle installazioni dell'infrastruttura comunale per il 2018, 
33. Decreto sull’elezione del vicepresidente del Consiglio municipale della Città di Rovinj-

Rovigno, 
34. Delibera di modifica alla Delibera sulle retribuzioni per i consiglieri, i membri degli 

organismi di lavoro, i comitati locali e i membri che espletano la propria funzione senza 
instaurare rapporto di lavoro nell'amministrazione cittadina, 

35. Decreti sulle scelte dei candidati per il conferimento del premio, delle onorificenze e i 
riconoscimenti della Città di Rovinj-Rovigno, 

36. Accordo di cofinanziamento della sistemazione e del cambiamento di finalità 
dell’impianto a Rovigno, via Zagabria 10, 

37. Proposta di Conclusione per l'acquisto delle strade di proprietà delle società 
commerciali Maistra s.p.a. Rovigno e Adris grupa s.p.a. Rovigno: territorio del DPU 
della zona turistica Monte Mulini, strada Monvi-Scaraba nonché strada d’accesso al 
Depuratore Cuvi, 

38. Proposta di Delibera sul benestare per l’attuazione dell’investimento “Ricostruzione e 
attrezzatura della palestra polivalente nella Casa di cultura a Villa di Rovigno” nel 
territorio della Città di Rovinj-Rovigno all’interno della Misura 07 “Servizi primari e 
rinnovo dei villaggi nei territori rurali” dal Programma dello sviluppo rurale della 
Repubblica di Croazia per il periodo 2014-2020, 

39. Proposta di Delibera sul benestare per l’attuazione dell’investimento “Giardino 
d’infanzia periferico a Villa di Rovigno” nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno 
all’interno della Misura 07 “Servizi primari e rinnovo dei villaggi nei territori rurali” dal 
Programma dello sviluppo rurale della Repubblica di Croazia per il periodo 2014-2020, 

40. Delibera sul condono dei debiti alle persone fisiche, 
41. Sospensione del mandato del consigliere e inizio del mandato del consigliere sostituto 
42. Delibera di modifica e integrazione alla Delibera sull’allacciamento di edifici e altri 

immobili al sistema di smaltimento delle acque della Città di Rovinj-Rovigno, 
43. Delibera di modifiche alla Delibera sull’affitto dei vani d’affari, 
44. Stima del pericolo di catastrofi per la Città di Rovinj-Rovigno, 
45. Proposte di esoneri e nomine negli organismi di lavoro del Consiglio municipale della 

Città di Rovinj-Rovigno, 
46. Proposta di esonero e nomina nell’organismo di lavoro del Consiglio municipale della 

Città di Rovinj-Rovigno, 
47. Delibera sulla modifica della Delibera sui coefficienti per il calcolo dello stipendio degli 

impiegati negli organismi amministrativi della Città di Rovinj - Rovigno, 
48. Delibera sulla concessione del benestare per la sottoscrizione del Contratto di 

cofinanziamento del programma di manutenzione straordinaria di parte della strada 
regionale SR 5095 con la sistemazione della pista ciclabile, 

49. Proposta di Delibera sulla scelta del migliore offerente al quale affidare l’espletamento 
dei lavori comunali di manutenzione straordinaria delle strade non classificate nella 



parte del sanamento dei luoghi pericolosi nei quali verranno installati gli indicatori 
stradali di luce LED sulle strisce pedonali nella Città di Rovinj-Rovigno, 

50. Delibera sul trasferimento del diritto di costruzione sulla p.c. 10238 c.c. Rovigno a 
favore della società commerciale Valbruna sport s.r.l., 

51. Conclusione sulla definizione dei migliori offerenti al concorso per costituire il diritto di 
costruzione e l’affitto degli immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno nel 
territorio della zona imprenditoriale “Gripole - Spinè”, 

52. Conclusione sulla concessione del consenso preliminare alla proposta di Modifiche e 
integrazioni allo Statuto del Museo della Città di Rovinj-Rovigno - Muzej Grada Rovinj-
Rovigno, 

53. Esoneri e nomine dei membri degli organismi di lavoro del Consiglio municipale della 
Città di Rovinj-Rovigno, 

54. Delibera di nomina dei membri del Comitato di controllo della Società commerciale 
Valbruna sport s.r.l. di Rovinj-Rovigno, 

55. Seconde modifiche e integrazioni al Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2018, 
56. Seconde modifiche e integrazioni al Programma di lavoro del Sindaco e 

dell’amministrazione municipale per il 2018, 
57. Seconde modifiche e integrazioni al Programma di manutenzione dell’infrastruttura 

comunale per il 2018, 
58. Programma di costruzione dell’infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno per 

il 2019, 
59. Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale per il 2019, 
60. Delibera sul valore del punto dell’imposta comunale (B), 
61. Delibera sull’imposta comunale, 
62. Delibera sul divieto provvisorio di esecuzione dei lavori, 
63. Delibera sull'aumento del capitale sociale della società commerciale SMALTIMENTO 

ACQUE ROVINJ-ROVIGNO s.r.l. Rovinj-Rovigno, 
64. Delibera sul benestare per l’attuazione del progetto per l’Allestimento del campo giochi 

a Villa di Rovigno nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno per l’attuazione del tipo di 
operazione 2.1.2. “Investimenti nella promozione, nel miglioramento oppure 
nell’ampliamento dei servizi primari locali per la popolazione rurale, comprendendo il 
tempo libero e le attività culturali e l’infrastruttura collegata”. 

 
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 2018 ammonta a 43. 
Sette punti previsti nel Programma di lavoro del Consiglio municipale per il 2018 non sono 

stati oggetto di dibattito e decisione, e precisamente i seguenti: 
1. Delibera sulla vendita di appartamenti di com/proprietà della Città di Rovinj-Rovigno 

per i quali sono in vigore i contratti d’affitto, 
2. Delibera sulle modalità di gestione delle strutture sportive, 
3. Piano e programma di lavoro della società Valbruna sport per il 2019, 
4. Informazione sul Programma di lavoro del Servizio comunale s.r.l.,  
5. Informazione sul Programma di lavoro dell’azienda “Smaltimento acque Rovinj-

Rovigno” s.r.l., 
6. Delibera sull’emanazione delle prime modifiche e integrazioni al DPU Sv.Vid-San Vein 

e Valbruna, 
7. Delibera sull’emanazione delle terze modifiche e integrazioni al GUP Rovinj-Rovigno e 

a tal proposito quarte modifiche e integrazioni al PPUG Rovinj-Rovigno. 
 

Il motivo principale per il quale si desiderava proporre l’emanazione della Delibera sulla 
vendita di appartamenti di com/proprietà della Città di Rovinj-Rovigno era quello di dare la 
possibilità agli attuali affittuari di acquisire il diritto di proprietà sull’immobile (appartamento) a 
condizioni più favorevoli, permettendo loro il pagamento rateale degli appartamenti 



sull’esempio della Legge sulla vendita degli appartamenti sui quali esiste il diritto di alloggio. 
Poiché in seguito alle consultazioni con gli organismi preposti è stato confermato che la Città 
non potrebbe assicurare agli affittuari il pagamento rateale degli appartamenti, si è rinunciato 
dall’emanazione della delibera.  

La Delibera sulle modalità di gestione delle strutture sportive è in preparazione per una 
delle prime sedute del Consiglio municipale nel 2019. Dopo la stesura della bozza di delibera, 
la stessa è stata recapitata alle associazioni sportive ed è stata inviata alla consultazione con 
il pubblico interessato dal 15 novembre al 20 dicembre 2018. 

Il Piano e programma di lavoro della società Valbruna sport per il 2019 non è stato inserito 
all’ordine del giorno nel 2018 poiché la seduta del Consiglio municipale convocata nel mese 
di dicembre si è svolta prima del solito, per questo motivo il medesimo sarà oggetto di 
discussione durante una delle prime sedute del Consiglio nel 2019. 

L’Informazione sul Programma di lavoro del Servizio comunale s.r.l. e l’Informazione sul 
Programma di lavoro dell’azienda “Smaltimento acque Rovinj-Rovigno” s.r.l. verranno 
esaminate all’inizio del 2019 poiché le sedute delle società commerciali durante le quali sono 
stati approvati i programmi in oggetto si sono svolte nella seconda metà del mese di dicembre 
2018. 

Per l’emanazione della Delibera sull’emanazione delle terze modifiche e integrazioni al 
GUP Rovinj-Rovigno e a tal proposito quarte modifiche e integrazioni al PPUG Rovinj-Rovigno 
è richiesta una complessa procedura di legge, alla quale partecipa un numero significativo di 
abitanti e di organismi pubblici e giuridici, che non è stata ultimata nel corso del 2018. 

L’emanazione della Delibera sull’emanazione delle prime modifiche e integrazioni al DPU 
Sv.Vid-San Vein e Valbruna è collegata all’emanazione delle terze modifiche e integrazioni al 
GUP Rovinj-Rovigno. L’emanazione delle terze modifiche e integrazioni al GUP Rovinj-
Rovigno è prevista nel secondo trimestre del 2019, per questo motivo l’emanazione della 
presente Delibera è prevista in seguito all’approvazione delle modifiche e integrazioni al GUP. 

  
  
Klasa/Classe: 023-01/18-01/192     Il Presidente  
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-19-4     del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 29 gennaio 2019      Valerio Drandić  
 
 


