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ATTI DEL CONSIGLIO MUNICIPALE
Ai sensi della disposizione dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino
ufficiale“, nn. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno
10 marzo 2020, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Si prende atto della Relazione della Commissione per i mandati e si constata che il giorno 10 marzo
2020, conformemente alla disposizione dell'articolo 79 della Legge sulle elezioni amministrative (GU,
nn.144/12, 121/16 e 98/19), è cessata la sospensione del mandato di Eda Kalčić di Rovinj-Rovigno, Stjepan
Žiža 7, ossia che dalla suddetta data continua ad espletare la funzione di consigliere del Consiglio municipale
della Città di Rovinj-Rovigno.
II
Si constata che dal giorno della continuazione dell’espletamento del mandato di Eda Kalčić cessa il
mandato di consigliere del suo sostituto Petar Radetić di Rovinj-Rovigno, I. Mažuranić 8.
III
La presente Conclusione verrà pubblicata sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj–Rovigno“.
KLASA-CLASSE: 013-01/20-01/01
URBROJ-NUMPROT: 2171/01-02-20-3
Rovinj- Rovigno,10 marzo 2020

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) nonché della disposizione dell’articolo 12 comma 1 e
della disposizione dell’articolo 67 del Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno
(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 4/18), il Consiglio municipale della Città di RovinjRovigno, alla seduta tenutasi il giorno 10 marzo 2020, ha emanato il
DECRETO
di esonero del vicepresidente del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno
I
Petar Radetić viene esonerato dall’incarico di vicepresidente del Consiglio municipale della Città di
Rovinj-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:013-01/20-01/02
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-20-2
Rovinj-Rovigno, 10 marzo 2020

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) nonché della disposizione dell’articolo 9 e dell’articolo
67 del Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di
Rovinj-Rovigno”, n. 4/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno alla seduta tenutasi il giorno
10 marzo 2020, ha emanato il

DECRETO
di elezione della vicepresidentessa del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno
I
Eda Kalčić viene eletta vicepresidentessa del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno dalle
file della minoranza all’opposizione.
II
Il presente Decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Città di
Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 013-01/20-01/03
Ur.bro/Numprot: 2171-01-01/1-20-3
Rovinj- Rovigno, 10 marzo 2020

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

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
RELAZIONE
sulla realizzazione del Programma di lavoro del Consiglio municipale
della Città di Rovinj-Rovigno nel 2019
Il Programma di lavoro del Consiglio municipale per il 2019 è stato approvato alla seduta del 29
gennaio 2019.
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 8 sedute sono stati esaminati e approvati 54
punti all’ordine del giorno dal Programma per il 2019, 1 punto è stato approvato con un’altra denominazione,
2 sono stati incorporati in altri documenti mentre sono stati approvati 68 punti aggiuntivi che sono scaturiti
dall’esigenza di regolare singole questioni nell’ambito dell’autogoverno della Città.
I punti che erano previsti nel Programma di lavoro del Consiglio municipale per il 2019 e per i quali
non è stato avviato il procedimento di dibattito e approvazione erano 2.
Dal Programma di lavoro per il 2019 è stato esaminato e approvato quanto segue:
1. Relazione sulla realizzazione del programma di lavoro del Consiglio municipale della Città di RovinjRovigno nel 2018,
2. Proposta di Programma di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2019,
3. Proposta di Delibera sulla ripartizione dei mezzi per l’attività regolare nel 2019 ai partiti politici nel
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno,
4. Relazione sulla situazione del sistema di protezione civile nel territorio della città di Rovinj-Rovigno
nel 2018 e Piano annuale di sviluppo del sistema di protezione civile per il 2019,
5. Informazione sulla situazione della sicurezza nel territorio della SP di Rovinj-Rovigno,
6. Delibera sulle attività comunali,
7. Delibera sul contributo comunale,
8. Relazione sull’attuazione del Piano di gestione dei rifiuti per il 2018,
9. Delibera sull'attuazione di apposite misure per impedire la dispersione di rifiuti,
10. Informazione sul Programma di lavoro del Servizio comunale s.r.l. Rovigno per il 2019,
11. Informazione sul Programma di lavoro dell’azienda Depurazione acque Rovinj-Rovigno s.r.l. Rovigno
2019,
12. Relazione sulla realizzazione del Programma di costruzione degli impianti e delle installazioni
dell’infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno nel 2018,
13. Relazione sulla realizzazione del Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale della Città
di Rovinj-Rovigno nel 2018,
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14. Relazione sul lavoro svolto dal sindaco e dall’amministrazione municipale nel periodo lugliodicembre 2018,
15. Delibera sulle strutture sportive,
16. Piano e Programma di lavoro della società commerciale “Valbruna sport” s.r.l. di Rovinj-Rovigno per
il 2019,
17. Delibera sull’ammontare dell’imposta forfettaria per l’attività di affitto e alloggio nel turismo,
18. Delibera sulla disposizione dei beni mobili di proprietà della Città di Rovinj–Rovigno,
19. Relazione sul lavoro svolto nel 2018 dalla società commerciale RUBINI s.r.l. di Rovigno,
20. Andamento patrimoniale,
21. Resoconto sulla presentazione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti comunali misti e
biodegradabili nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2018,
22. Relazione sul lavoro svolto nel 2018 dall’Unione sportiva della Città di Rovinj-Rovigno,
23. Relazione sul lavoro svolto nel 2018 dall’Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno,
24. Relazione sul lavoro svolto nel 2018 dalla Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik“,
25. Relazione sul lavoro svolto nel 2018 dal Museo della Città di Rovinj-Rovigno,
26. Relazione sul lavoro svolto nel 2018 dall’Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovigno,
27. Relazione sul lavoro svolto dall’azienda Valbruna sport nel 2018,
28. Bilancio consuntivo della Città di Rovinj-Rovigno per il 2018,
29. Delibera sull’ordine comunale,
30. Informazione sul Programma di lavoro del Servizio comunale s.r.l. Rovigno nel 2018,
31. Informazione sul Programma di lavoro dell’azienda “Depurazione acque Rovinj-Rovigno”, s.r.l.
Rovigno svolto nel 2018,
32. Delibera relativa all’emanazione delle III Modifiche e integrazioni al Piano urbanistico generale della
Città di Rovinj-Rovigno e a tale riguardo IV Modifiche e integrazioni al Piano d'assetto territoriale
della Città di Rovinj-Rovigno,
33. Delibera sulla stesura del Piano d’assetto urbanistico di Montepozzo-Laconovo,
34. Delibera sull’emanazione del Piano d’azione revisionato dello sviluppo sostenibile energetico della
Città di Rovinj-Rovigno,
35. Delibera sull’assistenza sociale,
36. Relazione sul lavoro svolto dal Sindaco e dall’amministrazione municipale della Città di RovinjRovigno nel periodo gennaio-giugno 2019,
37. Relazione semestrale sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno nel periodo
gennaio-giugno 2019,
38. Informazione “Relazione sul lavoro svolto dal “Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura e dell’agriturismo
dell’Istria dal 1995 al 2018”,
39. Andamento patrimoniale,
40. Bozza di Bilancio della Città di Rovigno per il 2020 e proiezioni per il 2021 e 2022,
41. Bozza di Programma di lavoro del Sindaco e dell’amministrazione municipale per il 2020,
42. Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2020 e proiezioni per il 2021 e il 2022,
43. Programma di lavoro del Sindaco e dell’amministrazione municipale per il 2020,
44. Delibera sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2020,
45. Piano e programma di lavoro del Giardino e nido d’infanzia “Neven” per l’anno pedagogico
2019/2020,
46. Relazione sul lavoro svolto dal Giardino e nido d’infanzia “Neven” nell’anno pedagogico 2018/2019,
47. Piano e programma di lavoro del Giardino d’infanzia italiano “Naridola” per l’anno pedagogico
2019/2020,
48. Relazione sul lavoro svolto dal Giardino d’infanzia italiano “Naridola” nell’anno
pedagogico
2018/2019,
49. Delibera sul divieto provvisorio di esecuzione dei lavori,
50. Programma di costruzione dell’infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2020,
51. Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2020,
52. Relazione sullo stato del territorio della Città di Rovinj-Rovigno,
53. Programma e piano di lavoro della società commerciale “Rubini” s.r.l. di Rovigno per il 2020,
54. Andamento patrimoniale.
La Delibera sull’accoglimento della Revisione del Piano d’azione dello sviluppo energetico
sostenibile della Città di Rovinj-Rovigno è stata emanata dal Consiglio municipale nel mese di giugno
2019 con la denominazione “Delibera sull’emanazione del “Piano d’azione revisionato dello sviluppo
sostenibile energetico della Città di Rovinj-Rovigno” (SEAP revisionato)”.
Il punto previsto nel Programma di lavoro del Consiglio municipale per il 2019 “Relazione annuale
sulla realizzazione del Programma di lavoro del sindaco e dell’amministrazione municipale della Città di
Rovinj-Rovigno per il 2018” per una maggiore chiarezza e per permettere di seguire meglio il contenuto
è stato incorporato nella “Relazione annuale sulla realizzazione del Bilancio della città di Rovinj-Rovigno
per il 2018” approvato nel mese di maggio, mentre la omonima Relazione semestrale è stata incorporata
nella “Relazione semestrale sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno nel periodo
gennaio-giugno 2019” approvata durante la seduta del Consiglio municipale nel mese di ottobre.
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Sono stati esaminati e approvati i seguenti punti che non erano compresi nel Programma di lavoro:
Delibera sulla concessione del benestare per la sottoscrizione dell’Accordo quadro sull’investimento
comune nella costruzione del porto comunale San Pelagio,
Piano di azione per il 2019 in caso di calamità naturale nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno,
Delibera di modifica e integrazione alla Delibera sulle modalità di prestazione del servizio pubblico
di raccolta dei rifiuti comunali misti e biodegradabili nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno,
Conclusione relativa alla concessione del previo benestare alla proposta di Regolamento sulla
struttura interna del Giardino d’infanzia Neven Rovinj-Rovigno,
Conclusione relativa alla concessione del previo benestare alla proposta di Statuto della Scuola
elementare Osnovna škola “Juraj Dobrila” Rovinj-Rovigno,
Conclusione relativa alla concessione del previo benestare alla proposta di Statuto della Scuola
elementare italiana - Talijanska osnovna škola “Bernardo Benussi” Rovinj-Rovigno,
Conclusione relativa alla concessione del previo benestare alla proposta di Statuto della Scuola
elementare - Osnovna škola “Vladimir Nazor” Rovinj-Rovigno,
Delibera sulla concessione del benestare alla proposta di Delibera sulla cessazione del lavoro della
Scuola periferica di Mondelaco,
Relazione sul lavoro svolto dal Consiglio dei giovani della Città di Rovinj- Rovigno nel 2018,
Proposta di Programma di lavoro del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno per il 2019,
Decreto di nomina della direttrice dell’Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja-Rovigno,
Delibera sull’assegnazione di singoli vani nell’edificio della Casa di cultura a Villa di Rovigno in
fruizione al Comitato locale di Villa di Rovigno, all’indirizzo Piazza Matko Laginja 2,
Conclusione relativa alla concessione del previo benestare alla proposta di Modifiche e integrazioni
allo Statuto del Giardino d’infanzia “Neven” Rovinj-Rovigno - Dječji vrtić “Neven“ Rovinj-Rovigno,
Conclusione relativa alla concessione del previo benestare alla proposta di Modifiche e integrazioni
allo Statuto del Giardino d’infanzia italiano “Naridola” Rovinj-Rovigno – Talijanski dječji vrtić
“Naridola“ Rovinj-Rovigno,
Conclusione relativa alla concessione del previo benestare alla proposta di Modifiche e integrazioni
allo Statuto del Centro diurno per la riabilitazione Veruda - Pola,
Delibera sull’assegnazione dello spazio a Villa di Rovigno in fruizione alla Casa per bambini Ruža
Petrović di Pula – Pola,
Previo consenso alle condizioni generali di prestazione di servizi comunali relativi ai mercati pubblici
al dettaglio,
Previo consenso alle condizioni generali di prestazione di servizi comunali relativi alla segnaletica
non stradale,
Previo consenso alle condizioni generali di prestazione di servizi comunali relativi alla sepoltura dei
defunti,
Previo consenso alle condizioni generali di prestazione di servizi comunali relativi al deposito dei
rifiuti edilizi,
Previo consenso alle condizioni generali di prestazione di servizi comunali relativi al trasporto di
merci nella zona pedonale,
Previo consenso alle condizioni generali di prestazione di servizi comunali relativi al parcheggio in
aree pubbliche aperte sistemate,
Previo consenso alle condizioni generali di prestazione di servizi comunali relativi al parcheggio in
aree pubbliche chiuse sistemate,
Delibera di modifica alla Delibera sulle strutture sportive,
Delibera sull’emanazione del “Piano d’azione revisionato dello sviluppo sostenibile energetico della
Città di Rovinj-Rovigno” (SEAP revisionato),
Prime modifiche e integrazioni al Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2019,
Prime modifiche e integrazioni al Programma di lavoro del Sindaco e dell’amministrazione municipale
per il 2019,
Prime modifiche e integrazioni al Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale della
Città di Rovinj-Rovigno per il 2019,
Prime modifiche e integrazioni al Programma di costruzione dell’infrastruttura comunale della Città
di Rovinj-Rovigno per il 2019,
Consenso alla sottoscrizione del Contratto di cofinanziamento del programma di manutenzione
straordinaria di parte della strada regionale SR 5105 - costruzione delle piste ciclabili,
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“,
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,
Delibera relativa al trasferimento dei diritti di proprietà sulle strutture idriche comunali nel territorio
della città di Rovinj-Rovigno,
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34. Conclusione relativa alla concessione del previo benestare alla proposta di Regolamento
sull’ordinamento interno del Giardino d’infanzia italiano - Talijanski dječji vrtić “Naridola” RovinjRovigno,
35. Decreto di nomina della facente funzione di direttrice del Museo della Città di Rovinj-Rovigno - Muzej
Grada Rovinja-Rovigno,
36. Delibera relativa alla modifica e al completamento della segnaletica stradale nella città di Rovinj–
Rovigno, Circonvallazione f.lli Lorenzetto,
37. Delibera relativa alla modifica e al completamento della segnaletica stradale nella città di Rovinj–
Rovigno, Vicolo del Deserto,
38. Testo emendato del Piano d’assetto territoriale della città di Rovinj-Rovigno,
39. Testo emendato del Piano urbanistico generale della città di Rovinj-Rovigno,
40. Delibera sull’assegnazione degli aiuti una tantum per i quaderni attivi e altro materiale didattico
nell’anno scolastico 2019/2020,
41. Delibera sulle condizioni e le modalità di cofinanziamento del tasso d’interesse per l’acquisto del
primo immobile,
42. Delibera sulla divisa ufficiale e il tesserino delle guardie comunali,
43. Delibera di modifica alla Delibera sull’incentivazione degli investimenti nelle zone imprenditoriali della
città di Rovinj-Rovigno,
44. Delibera sul procedimento e l’ammontare dell’indennizzo per la costituzione del diritto di servitù sugli
immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno oppure gestititi dalla Città di Rovinj-Rovigno
nonché sull’utilizzo della canalizzazione elettrica di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno,
45. Delibera sul conferimento del premio, delle onorificenze e dei riconoscimenti della Città,
46. Relazione sul consumo dei mezzi realizzati dall’affitto, dal cambiamento di finalità, dall’utilizzo
provvisorio e dalla vendita con accordo diretto dei terreni agricoli di proprietà della Repubblica di
Croazia nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno nel 2018,
47. Decreto di nomina della direttrice del Giardino d’infanzia italiano “Naridola” Rovinj-Rovigno Talijanski dječji vrtić “Naridola” Rovinj-Rovigno,
48. Decreto di nomina della direttrice del Giardino d’infanzia “Neven” Rovinj-Rovigno - Dječji vrtić
“Neven” Rovinj-Rovigno,
49. Seconde modifiche e integrazioni al Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2019,
50. Seconde modifiche e integrazioni al Programma di lavoro del Sindaco e dell’amministrazione
municipale per il 2019,
51. Seconde modifiche e integrazioni al Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale della
Città di Rovinj-Rovigno per il 2019,
52. Seconde modifiche e integrazioni al Programma di costruzione dell’infrastruttura comunale della
Città di Rovinj-Rovigno per il 2019,
53. Delibera di modifica alla Delibera sulle condizioni e le modalità di cofinanziamento della
ristrutturazione delle facciate e dei tetti degli edifici nel nucleo storico - culturale della città di RovinjRovigno,
54. Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sulla gestione degli immobili di proprietà della Città
di Rovinj-Rovigno nella zona imprenditoriale “Gripole-Spinè”,
55. Delibera sull'esenzione dal pagamento del contributo comunale per la costruzione di una struttura di
finalità pubblica e sociale (piscina) nell'ambito dell'ospedale „prim. dr. Martin Horvat“,
56. Consenso alla sottoscrizione del Contratto di cofinanziamento del programma di manutenzione
straordinaria di parte della strada regionale SR 5095 - costruzione delle piste ciclabili,
57. Delibera sulla concessione del consenso alla sottoscrizione del Contratto sul cofinanziamento e gli
investimenti comuni nella costruzione del porto comunale San Pelagio,
58. Cessazione della sospensione del mandato del consigliere e cessazione dell’espletamento
dell’incarico di sostituto,
59. Delibera sulla determinazione delle persone giuridiche d’interesse per il sistema di protezione civile
sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno,
60. Piano di azione per il 2020 in caso di calamità naturali nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno,
61. Delibera sulle borse di studio per studenti che si abilitano a professioni deficitarie per le necessità
delle istituzioni sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno,
62. Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sulle modalità di prestazione del servizio pubblico
di raccolta dei rifiuti comunali misti e biodegradabili nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno,
63. Conclusione sulla concessione del benestare alla proposta di Statuto della Biblioteca civica "Matija
Vlačić Ilirik" Rovinj-Rovigno - Gradska knjižnica «Matija Vlačić Ilirik» Rovinj-Rovigno,
64. Delibera sulle imposte cittadine,
65. Decreti di esonero e nomina negli organismi di lavoro del Consiglio municipale della Città di RovinjRovigno,
66. Delibera sull’ammontare della tassa sui monumenti,
67. Delibera sulla sistemazione della pista ciclabile in Riva Vladimir Nazor a Rovinj-Rovigno,
68. Dichiarazione di sostegno alla Lettera d’intenti tra il Comune di Piran-Pirano e la Città di RovinjRovigno per la presentazione della candidatura al titolo di Capitale Culturale Europea.
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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 RovinjRovigno. Il numero complessivo di sedute degli organismi di lavoro nel 2019 ammonta a 52.
Due punti previsti nel Programma di lavoro del Consiglio municipale per il 2019 non sono stati oggetto di
dibattito e decisione, e precisamente i seguenti:
1. Proposta di Delibera sull’emanazione delle prime Modifiche e integrazioni al DPU San Vein - Sv.Vid
e Valbruna,
2. Proposta di Piano e programma di lavoro dell’azienda Valbruna sport s.r.l. per il 2020.
Il procedimento di stesura delle modifiche e integrazioni al piano d’assetto dettagliato della zona San
Vein - Sv.Vid e Valbruna, è stato condizionato dalla dinamica e dal procedimento di stesura nonché di
emanazione delle III Modifiche e integrazioni al Piano urbanistico generale della Città di Rovinj-Rovigno, i cui
procedimenti di stesura erano in corso contemporaneamente.
Il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 18 giugno 2019,
ha emanato le III Modifiche e integrazioni al Piano urbanistico generale della Città di Rovinj-Rovigno (nel
testo: PUG), con le quali sono state acquisite le condizioni preliminari per procedere alla stesura delle
Modifiche e integrazioni del Piano d’assetto dettagliato San Vein - Sv.Vid e Valbruna.
In base all’emanato PUG, e in conformità con l’articolo 95 della Legge sull’assetto territoriale e in
base alla bozza di proposta del piano, il giorno 5 ottobre 2019 il Sindaco ha stabilito la proposta di delle
Modifiche e integrazioni del Piano d’assetto dettagliato San Vein - Sv.Vid e Valbruna che è stato inviato al
procedimento di dibattito pubblico. Il dibattito pubblico si è svolto dal 25 ottobre all’8 novembre 2019, e la
visione pubblica il 29 ottobre 2019. Durante il dibattito pubblico sono state recapitate le osservazioni e le
proposte, che sono state trattate professionalmente ed è stata redatta la Relazione sul dibattito pubblico. In
seguito, il redattore del piano ha stesa la Bozza della proposta finale del piano, in base alla quale il Sindaco
con la conclusione del 25 novembre 2019 ha stabilito la Proposta finale del piano.
In conformità con l’articolo 108 comma 1 della Legge sull’assetto territoriale, come piano che in parte
si trova nella fascia di 1000 m dalla linea costiera, il giorno 5 dicembre 2019 al Ministero per l’edilizia e
l’assetto territoriale è stata presentata la richiesta per il rilascio del benestare in merito alla conformazione del
Piano alla Legge sull’assetto territoriale e alla prescrizioni emanata in base alla stessa Legge. Il giorno 30
dicembre 2019 il Ministero ha rilasciato il benestare alla Proposta finale di modifiche e integrazioni al Piano
d’assetto dettagliato San Vein - Sv.Vid e Valbruna, con il quale sono state realizzate tutte le condizioni
preliminari necessarie per l’emanazione del piano in oggetto.
La proposta di Delibera sull’emanazione delle prime Modifiche e integrazioni al DPU San Vein Sv.Vid e Valbruna è pianificata per la prima seduta del Consiglio municipale nel 2020.
La proposta di Piano e programma di lavoro dell’azienda Valbruna sport s.r.l. per il 2020 non è stata
esaminata poiché la gestione dell’azienda Valbruna sport s.r.l. (investimenti e manutenzione d’investimento)
dipende dai mezzi pianificati nel Bilancio senza il quale non è possibile emanare un piano esatto. Dopo
l’emanazione del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno è stato redatto il Piano e programma di lavoro che è
stato accolto dal Comitato di controllo il giorno 23 dicembre 2019 e verrà recapitato a disamina e
approvazione del Consiglio municipale alla prima seduta del 2020.
Klasa-Classe: 023-01/20-01/31
Urbroj-Numprot: 2171-01-01/1-20-4
Rovinj- Rovigno, 10 marzo 2020

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

Ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno
(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 4/18), il Consiglio municipale della Città di RovinjRovigno, alla seduta tenutasi il giorno 10 marzo 2020, ha emanato il
PROGRAMMA DI LAVORO
del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2020
Al fine di realizzare i propri compiti ed incentivare efficacemente lo sviluppo della città, quale unità
d’autogoverno locale, con il Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno viene
prescritto l’obbligo di emanare il Programma di lavoro del medesimo per l’anno solare.
Il programma di lavoro del Consiglio municipale si fonda sulle previsioni e sulle valutazioni della mole
dei compiti e dei lavori che scaturiscono dalla Legge sull’autogoverno e l’amministrazione locale e territoriale
(regionale), da altre leggi speciali, dallo Statuto della Città di Rovinj-Rovigno, dalle delibere e da altri atti
generali.
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GENNAIO – MARZO
1.

Relazione sulla realizzazione del programma di lavoro del Consiglio municipale della Città di
Rovinj-Rovigno nel 2019
Proponente: il Presidente del Consiglio municipale
Elaborazione professionale: Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco

2.

Proposta di Programma di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno per
il 2020
Proponente: il Presidente del Consiglio municipale
Elaborazione professionale: Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco

3.

Proposta di Delibera sulla ripartizione dei mezzi per l’attività regolare nel 2020 ai partiti
politici nel Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco

4.

Relazione sul lavoro svolto dal sindaco e dall’amministrazione municipale nel
periodo luglio-dicembre 2019
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco, tutti i settori
amministrativi

5.

Delibera sull’emanazione delle Modifiche e integrazioni al Piano d’assetto dettagliato della
zona di San Vein-Sv.Vid e Valbruna a Rovigno
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela
dell’ambiente e il rilascio degli atti

6.

Strategia di gestione e disposizione degli immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno
dal 2020 al 2024
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari
geodetici

7.

Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sull’affitto dei vani d’affari
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari
geodetici

8.

Delibera sull'assegnazione dei vani di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno ad utilizzo dei
consigli delle minoranze nazionali
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari
geodetici

9.

Relazione sul lavoro svolto nel 2019 dalla società commerciale Rubini s.r.l.
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari
geodetici

10. Andamento patrimoniale
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari geodetici
11. Resoconto del 2019 relativo alle zone e alle quantità di rifiuti, alle spese di rimozione dei
rifiuti e all’attuazione delle misure per impedire che i rifiuti vengano gettati in modo improprio
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia
12. Delibera sull’attuazione di apposite misure di prevenzione e riduzione dei rifiuti
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia
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13. Relazione sul lavoro svolto dal prestatore del servizio di raccolta di rifiuti comunali misti e
biodegradabili nel 2019
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Servizio comunale s.r.l.
14. Informazione sul Programma di lavoro del Servizio comunale s.r.l. Rovigno
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Servizio comunale s.r.l. Rovinj-Rovigno
15. Informazione sul Programma di lavoro dell’azienda “Smaltimento acque Rovinj-Rovigno”,
s.r.l. Rovigno
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Smaltimento acque Rovinj-Rovigno s.r.l. Rovinj-Rovigno
16. Relazione sulla realizzazione del Programma di costruzione degli impianti e delle
installazioni dell’infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno nel 2019
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia
17. Relazione sulla realizzazione del Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale
nel 2019
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia
18. Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sull’ordine comunale
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia
19. Analisi della situazione del sistema di protezione civile nel territorio della città di RovinjRovigno nel 2019 e Piano annuale di sviluppo del sistema di protezione civile per il 2020
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Unità dei vigili del fuoco della Regione Istriana, Servizio della protezione
civile, Settore amministrativo per gli affari sociali
20. Linee guida per l’organizzazione e lo sviluppo del sistema della protezione civile per il
periodo 2020-2023
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Unità dei vigili del fuoco della Regione Istriana, Servizio della protezione
civile, Settore amministrativo per gli affari sociali
21. Piano e programma di lavoro della società Valbruna sport per il 2020
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Valbruna sport s.r.l. Rovigno, Settore amministrativo per gli affari sociali
APRILE - GIUGNO
22. Bilancio consuntivo della Città di Rovinj-Rovigno per il 2019
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per le finanze, il bilancio e la riscossione degli
introiti
23. Relazione sul lavoro svolto dal sindaco e dall’amministrazione municipale della Città di
Rovinj-Rovigno nel 2019
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per le finanze, il bilancio e la riscossione di
introiti
24. Delibera sulla stesura dell’UPU Stanga est a Rovinj-Rovigno
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela
dell’ambiente e il rilascio degli atti
25. Delibera sulle misure agrotecniche necessarie, sulle misure di sistemazione e manutenzione
dei terreni agricoli e sulle misure di tutela dagli incendi sui terreni agricoli
Proponente: il Sindaco
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Elaborazione professionale: Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari
geodetici
26. Andamento patrimoniale
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari
geodetici
27. Informazione sul lavoro svolto nel 2019 dal Servizio comunale s.r.l. di Rovigno
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Servizio comunale s.r.l.
28. Informazione sul lavoro svolto nel 2019 dall’azienda “Smaltimento acque Rovinj- Rovigno”
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: azienda “Smaltimento acque Rovinj-Rovigno”
29. Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sulle modalità di prestazione del servizio
pubblico di raccolta dei rifiuti comunali misti e biodegradabili nel territorio della Città di
Rovinj-Rovigno
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia, Servizio
comunale s.r.l. Rovinj-Rovigno
30. Relazione sul lavoro svolto nel 2019 dall’Unione sportiva della Città di Rovinj-Rovigno
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Unione sportiva della Città di Rovinj-Rovigno, Settore amministrativo
per gli affari sociali
31. Relazione sul lavoro svolto nel 2019 dall’Università popolare aperta della Città di RovinjRovigno
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno, Settore
amministrativo per gli affari sociali
32. Relazione sul lavoro svolto nel 2019 dalla Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik“
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik“, Settore amministrativo per gli affari
sociali
33. Relazione sul lavoro svolto nel 2019 dal Museo della Città di Rovinj-Rovigno
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Museo della Città di Rovinj-Rovigno, Settore
amministrativo per gli affari sociali
34. Relazione sul lavoro svolto nel 2019 dall’Unità pubblica dei vigili del fuoco
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Unità pubblica dei vigili del fuoco, Settore amministrativo per gli affari
sociali
35. Relazione sul lavoro svolto dall’azienda Valbruna sport nel 2019
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Valbruna sport s.r.l. Rovigno, Settore amministrativo per
gli affari sociali
36. Delibera sulla determinazione della proposta relativa ad una rete delle scuole elementari
della Città di Rovinj-Rovigno
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari sociali
LUGLIO – SETTEMBRE
37. Relazione sul lavoro svolto dal Sindaco e dall’amministrazione municipale nel periodo gennaiogiugno 2020
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco, tutti i settori amministrativi
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38. Relazione semestrale sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo
gennaio-giugno 2020
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per le finanze, il bilancio e la riscossione di introiti
39. Relazione semestrale sul Programma di lavoro del Sindaco e dell’amministrazione municipale
della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo gennaio-giugno 2020
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per le finanze, il bilancio e la riscossione di introiti
40. Andamento patrimoniale
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari geodetici
OTTOBRE – DICEMBRE
41. Bozza di Bilancio della Città di Rovigno per il 2021 e proiezioni per il 2022 e 2023
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per le finanze, il bilancio e la riscossione di introiti
42. Bozza di Programma di lavoro del Sindaco e dell’amministrazione municipale per il 2021
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per le finanze, il bilancio e la riscossione di introiti,
altri Settori amministrativi
43. Proposta di Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2021 e proiezioni per il 2022 e il 2023
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per le finanze, il bilancio e la
riscossione di introiti
44. Proposta di Programma di lavoro del Sindaco e dell’amministrazione municipale per il 2021
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per le finanze, il bilancio e la riscossione di introiti,
altri Settori amministrativi
45. Proposta di Delibera sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2021
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per le finanze, il bilancio e la riscossione di introiti
46. Delibera sulla costituzione dei comitati locali nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco
47. Piano d’azione sulla parità di genere
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco
48. Relazione sul lavoro svolto dal Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura e dell’agriturismo dell’Istria
dal 1995 al 2019
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura e dell’agriturismo dell’Istria
49. Delibera sulla stesura dell’UPU Montepozzo-Laconovo a Rovinj-Rovigno
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela
dell’ambiente e il rilascio degli atti
50. Programma di lavoro della società commerciale “Rubini” s.r.l. di Rovigno per il
2021
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari geodetici
51. Andamento patrimoniale
Proponente: il Sindaco
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Elaborazione professionale: Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari geodetici
52. Delibera sul divieto provvisorio di esecuzione dei lavori nel 2021
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia
53. Programma di costruzione dell’infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2021
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia
54. Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2021
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia
55. Relazione sul lavoro svolto dal Giardino e nido d’infanzia “Neven” nell’anno pedagogico
2019/2020
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Giardino e nido d’infanzia “Neven”, Settore amministrativo per gli affari
sociali
56. Piano e programma di lavoro del Giardino e nido d’infanzia “Neven” per l’anno pedagogico
2020/2021
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Giardino e nido d’infanzia “Neven”, Settore amministrativo per gli affari
sociali
57. Relazione sul lavoro svolto dal Giardino d’infanzia italiano “Naridola” nell’anno
pedagogico
2019/2020
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Giardino d’infanzia italiano “Naridola”, Settore amministrativo per gli affari
sociali
58. Piano e programma di lavoro del Giardino d’infanzia italiano “Naridola” per l’anno pedagogico
2020/2021
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Giardino d’infanzia italiano “Naridola”, Settore amministrativo per gli affari
sociali
59. Proposta di Piano e programma di lavoro dell’azienda Valbruna sport s.r.l. per il 2021
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Valbruna sport s.r.l., Settore amministrativo per gli affari sociali
60. Piano di azione in caso di calamità naturali nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno
Proponente: il Sindaco
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari sociali
Oltre ai suddetti atti, il Consiglio municipale esaminerà ed emanerà anche altre delibere e atti generali
basati sulle prescrizioni che verranno emanate dal Sabor croato e dal Governo della Repubblica di Croazia.
Klasa/Classe: 023-01/19-01/141
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-20-3
Rovinj-Rovigno, 10 marzo 2020

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

Ai sensi 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 10 marzo 2020, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Viene accolta la Relazione sul lavoro svolto dal Sindaco e all'amministrazione municipale nel periodo
luglio-dicembre 2020.
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II
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“.
Klasa/Classe: 023-01/20-01/28
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-20-3
Rovinj-Rovigno, 10 marzo 2020

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

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 71 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno n. 3/18 e 5/18), il sindaco della Città di Rovinj-Rovigno presenta al
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno la seguente
Relazione sul lavoro svolto dal sindaco e dell’amministrazione municipale
nel periodo dal 1° luglio al 30 dicembre 2019
Oltre ai progetti correnti coordinati con gli esperti e i capisettore competenti, il secondo semestre del
2019 è stato dinamico anche grazie a una stagione turistica molto buona nel corso della quale Rovigno ha
realizzato ancora una volta oltre 4 milioni di pernottamenti, e durante le Giornate del turismo croato abbiamo
ricevuto il Riconoscimento come miglior destinazione turistica ossia il titolo di Campione del turismo per il
2019.
Alla fine della stagione turistica si è continuato con gli investimenti nelle infrastrutture cittadine in
conformità con il programma di lavoro, ma anche quelli strategici come la continuazione della costruzione
della rete fognaria e del depuratore diretta dalla società municipalizzata Depurazione acque, nonché l’inizio
dei lavori di costruzione del porto comunale San Pelagio. Poiché i temi ecologici e specialmente il deposito
dei rifiuti sono molto attuali e importanti, alla fine di settembre, su iniziatica del sindaco rovignese è stata
firmata dai sindaci rovignesi e dal vicepresidente della Regione la Dichiarazione sulla gestione dei rifiuti
biodegradabili.
Dal punto di vista finanziario, logistico e con la partecipazione dei rappresentanti della Città, del
Consiglio e dei consiglieri sono state celebrate le date importanti e le manifestazioni di istituzioni, associazioni
e società (Giornata della polizia, Giornata dei donatori di sangue volontari, Giornata della Città, Giornate di
Mirko Kovač, 20° anniversario di attività dell’Associazione delle persone disabili, 70° anniversario di
fondazione e attività del Club di nuoto e pallanuoto “Delfin”, 100° anniversario di fondazione e attività del CC
Rovigno), le festività statali Giornata della vittoria, Giornata del ringraziamento e Giornata dei difensori croati
e la Giornata dell’indipendenza, mentre in occasione della Giornata della lotta antifascista e della Giornata
dello Stato è stata organizzata l’accademia solenne.
Alla fine di settembre si sono svolte le tradizionali Giornate di Leonberg a Rovigno, mentre a
novembre abbiamo ospitato il progetto “Itinerario culturale veneziana del Consiglio d’Europa”. L’appartenenza
alla medesima rappresenta un’opportunità eccezionale per lo sviluppo del turismo culturale e per concorrere
ai fondi dell’UE nella sfera dei progetti culturali. Nell’ambito dell’iniziativa è stata instaurata la collaborazione
con la città di Salisburgo. Alla fine del mese di ottobre Alexander Würfl, Caposettore per il patrimonio culturale
mondiale, ha tenuto una lezione sulle misure di tutela e salvaguardia del nucleo storico culturale.
Si sono svolte 180 riunioni di lavoro comprese le riunioni del Consiglio per sicurezza nel corso della
stagione turistica, del Consiglio per la prevenzione della criminalità nonché le riunioni con i direttori delle
aziende e delle istituzioni cittadine, con gli imprenditori e i grandi imprenditori, come pure con l’Associazione
degli imprenditori, l’Ente pubblico Natura Histrica e la Società venatoria, le aziende statali Boschi croati e
Acque croate nonché con gli investitori attuali e potenziali. Si sono svolti 17 riunioni di lavoro con i capisettore
per la risoluzione della problematica corrente e per la preparazione del materiale per le sedute del Consiglio
municipale. Il sindaco e il vicesindaco ha ricevuto 60 cittadini che hanno richiesto di incontrarli.
Nel periodo in oggetto si sono svolte 13 conferenze stampa tematiche. Per una maggiore trasparenza
del lavoro dell’amministrazione municipale, delle istituzioni e delle aziende, e per presentare i nuovi progetti
e programmi sono state regolari le ospitate alle stazioni radiofoniche e televisive locali. Bisogna rilevare che
l’Istituto per le finanze pubbliche ha analizzato e valutato la trasparenza e l’accessibilità dei bilanci locali di
tutte le unità dell’autogoverno locale, e a Rovigno è stato assegnato il voto più alto per il Bilancio pubblico e
trasparente.
Nel periodo in oggetto nella sala del consiglio si sono svoti 6 ricevimenti ossia: per gli alunni che
hanno concluso le quattro classi della scuola media superiore con l’ottimo profitto; per lo studio di design
Tumpić/Prenc in occasione dei premi conquistati a Berlino e Londra; per Boris Mišković in occasione della
vittoria della medagli d’oro al Campionato mondiale di kickboxing; per i donatori volontari del sangue; per la
talentuosa ginnasta rovignese Laura Božić e per le finaliste della manifestazione “Elezione della regina della
Croazia” che si è svolta a Rovigno all’inizio di dicembre.
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La fine dell’anno è stata contrassegnata da numerose manifestazioni culturali, d’intrattenimento e
gastronomiche nell’ambito della Magia di Natale, e per la terza volta è stata allestita/collocata la pista di
pattinaggio nella piazza cittadina nell’organizzazione della ditta Valbruna sport.
Nella seconda metà del 2019 sono stati regolarmente realizzati i lavori prescritti dall’ambito della
contabilità e del controllo della realizzazione del bilancio, come pure la riscossione delle entrate cittadine.
Nel periodo in oggetto si è continuato a offrire il sostegno tecnico agli imprenditori attraverso il
Programma dei sussidi per l’agricoltura e per lo sviluppo rurale nonché l’implementazione del Programma
d’incentivazione dello sviluppo dell’imprenditoria nell’ambito del quale nel secondo semestre sono stati
assegnati 6 sussidi. Nello stesso periodo nell’ambito del Programma sulla concessione dei crediti agli
imprenditori e agli artigiani sono state emanate 3 Delibera sul sovvenzionamento del tasso d’interesse.
Nel secondo semestre sono state ultimate le attività di attuazione del Progetto “Rispetta l’ambiente
separa i rifiuti” finanziato dal Fondo di coesione dell’Unione europea. Il progetto del valore di 517.899,90 kn
(l’85% sono mezzi a fondo perduto) è durato fino al 13 dicembre 2019. Nell’ambito del progetto, allo scopo di
informare i cittadini (i turisti) sulla gestione corretta dei rifiuti, sono stati realizzati e affissi i manifesti, in tutta
la città e sulle fermate degli autobus, realizzati e distribuiti volantini, opuscoli, materiale didattico per i bambini,
sono state registrate e trasmesse le trasmissioni televisive e radiofoniche, è stato acquistato il materiale
pubblicitario (sacchetti, matite e blocchetti per appunti), mentre nel mese di ottobre si è svolta la Tribuna
pubblica sulla “Raccolta selettiva dei rifiuti” e i laboratori per i bambini dell’asilo a Rovigno e negli altri comuni
limitrofi nei quali il progetto viene attuato (Bale-Valle, Canfanaro e Gimino).
Nell’ambito del progetto “GeoIST3A” sono stati pubblicati i primi inviti pubblici per il recapito delle
offerte ossia per l’appalto pubblico (il Progetto principale ed esecutivo e il Concetto museologicointerpretativo). Dopo l’uscita dei partner (Città di Novigrad-Cittanova, Comune di Tar-Vabriga-Torre-Abrega
e delle loro comunità turistiche) dal progetto, l’Ente pubblico Natura Histrica come Fruitore ha richiesto più
volte (sulla direttiva dell’Ufficio statale centrale per il finanziamento) la modifica del Contratto
sull’assegnazione dei mezzi a fondo perduto e del Piano di fornitura, che non sono ancora stati approvati ma
la sottoscrizione del nuovo Contratto è prevista entro la metà del mese di febbraio 2020. Dall’inizio della
durata del progetto sono state notificate le spese in quattro occasioni (ZNS) di cui parte dei mezzi è stata
rifondata. Il progetto si concluderà il 31 maggio 2020.
Per assicurare la sicurezza dei bagnanti sulle spiagge cittadine (Cuvi, Baia di Lone, Porton Biondi e
Val de Lesso), nel mese di giugno, dopo il procedimento di acquisto pubblico, è stata emanata la Delibera
sulla scelta dell’esecutore del servizio di organizzazione del servizio di salvataggio sulle spiagge cittadine nel
2019.
Nel corso del secondo semestre si sono svolte più riunioni nell’ambito delle attività GAL della pesca
“Batana istriana” e GAL Istria meridionale. I rappresentanti del GAL della pesca hanno organizzato a Rovigno
i laboratori per i futuri fruitori nell’ambito del concorso dalla Strategia di sviluppo locale nella pesca 2014-2020
del GAL della pesca “Batana istriana” per le seguenti misure;
 1.1.2. “Sussidio per l’organizzazione di avvenimenti culturali e manifestazioni che promuovo l’eredità
della pesca e la tradizione” e,
 2.2.1. “Raccolta dei rifiuti dal mare, dal fondo del mare e dalla costa”.
I rappresentanti del GAL hanno tenuto a Rovigno il laboratorio per i futuri fruitori nell’ambito del concorso
pubblicato dalla Strategia di sviluppo locale Istria meridionale 2014-2020 per la misura 1.1.3. “Sostegno allo
sviluppo delle piccole economie agricole”.
Nell’ambito degli oggetti riguardanti la pianificazione territoriale ossia il recapito dei dati sulle condizioni
degli immobili e le informazioni sulle ubicazioni, la stesura dei piani, l’espressione dei pareri, la
determinazione delle condizioni di sistemazione dello spazio, i pareri sulle aree pubbliche nonché la tutela
dell’ambiente, nel secondo semestre del 2019 dei 405 oggetti in procedimento di risoluzione sono stati risolti
363 oggetti oppure l’89,63%.
Si trattava della stesura e dell’emanazione dei seguenti documenti:
1. l’11 luglio 2019 è stato stipulato il Contratto di stesura dello studio urbanistico di destinazione
abitativa Stanga est, mentre nel mese di dicembre è stata recapitata la proposta finale del medesimo
ed è stata elaborata la proposta di Programma come base per avviare il procedimento di stesura
del Piano d’assetto urbanistico Stanga este;
2. il 5 settembre 2019 è stato stipulato il Contratto sulla stesura dello studio urbanistico della zona di
destinazione scolastica e prescolastica Lacosercio;
3. il 26 novembre 2019 il Consiglio municipale ha emanato la Delibera sulla stesura del Piano d’assetto
urbanistico Montepozzo – Laconovo, con l’emanazione inizia il procedimento di stesura,
4. nel mese di dicembre 2019 è stato stipulato il contratto sulla stesura dello studio urbanistico per la
stazione di benzina Gripole nord,
5. il 17 dicembre 2019 durante la seduta del Consiglio municipale è stata esaminata la Relazione sullo
stato nel territorio per il periodo 2013-2018 che è stata recapitata all’Istituto per l’assetto territoriale
della Regione Istriana;
6. il 18 dicembre 2019 è stata ultimata la stesura dell’Elaborato della soprintendenza per parte del
nucleo storico-culturale della Penisola Rovigno - libro 1 redatta dall’Ufficio dell’architetto autorizzato
Klara Pustijanac che è stato recapitato alla competente Sezione per la soprintendenza alle antichità
di Pola per il rilascio del parere della medesima;
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il 30 dicembre 2019 il Ministero dell’edilizia e dell’assetto territoriale ha dato il benestare alla
proposta finale del Piano d’assetto dettagliato della zona San Vein - Sv.Vid e Valbruna in merito alla
conformazione alla Legge sull’assetto territoriale e alla prescrizione emanate in base alla medesima;
8. Nel mese di dicembre 2019, in base all’irrevocabile permesso d’ubicazione per il progetto di
Sistemazione di Piazza maresciallo Tito e delle piazze adiacenti, è stata ultimata l’elaborazione della
documentazione progettistica del progetto principale per la 1a, 2a e 3a fase (tutto in conformità con
il permesso d’ubicazione).
Nell’ambito del rilascio degli atti per la costruzione, nel secondo semestre del 2019 sono state presentate
492 richieste e risolte 432 ossia l’87,80%. Oltre agli oggetti risolti nel procedimento di risoluzione e
conduzione del procedimento, nel periodo compreso dalla relazione sono in corso ancora circa cento oggetti,
ossia gli oggetti per i quali è iniziato il procedimento ma che a causa dei tempi non potevano essere risolti.
Del numero totale degli oggetti che si stanno risolvendo ossia 1984, sono stati risolti 621 oppure il 31,30%,
non sono stati risolti i vecchi oggetti rilevati in base all’Accordo sull’assegnazione dei lavori nell’ambito
dell’autogoverno della Regione Istriana alla Città di Rovinj-Rovigno del 9 ottobre 2008.
Per quanto concerne gli obiettivi prefissati e i compiti tutti i progetti per la costruzione degli impianti
cittadini pianificati per il secondo semestre 2019 sono state eseguiti in tempo, eccetto i progetti i cui
procedimenti di acquisto dono iniziati ma verranno eseguiti nel 2020 ossia:
 Costruzione degli impianti di gestione dei rifiuti,
 Marciapiede e sentiero ciclistico via Fasana – Monte della Torre 3a fase, II tratto,
 Costruzione e ricostruzione della strada Laco-Vidotto e
 Ricostruzione della superficie d’accesso i via f.lli Pesel.
7.

Le significative attività realizzate nel periodo compreso dalla relazione sono:
 Stesura della documentazione per la costruzione di parte del marciapiede dall’incrocio con l’entrata
nell’abitato di Gripole fino alla giuntura con l’isola rotazionale a Monte della Torre;
 Stesura dell’elaborato di tutela dall’incendio e dell’elaborata di tutela sul lavoro per il progetto di
sistemazione della Cava di Monfiorenzo;
 Esecuzione del progetto di continuazione della sistemazione di parte del marciapiede con gli incroci
in via F.Glavinić (da via Coane a via P.Besenghi);
 Stesura del progetto esecutivo di sanamento della Chiesa di Santa Maria del mare;
 Esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’edificio della Torre dell’orologio – 1a fase;
 Esecuzione dei lavori di sistemazione della spiaggia e della passeggiata costiera Karl Lueger;
 Esecuzione dei lavori di costruzione della strada d’accesso al cimitero cittadino (via Qiueto) con il
sistema di smaltimento delle acque piovane e l’installazione dell’illuminazione pubblica;
 Manutenzione di investimento degli impianti di illuminazione pubblica su territorio della Città;
 Manutenzione di investimento delle strade e dello scarico e
 Lavori di ricostruzione del marciapiede settentrionale di via S.Žiža a Villa di Rovigno.
I più importanti oggetti aperti nella parte delle attività dei progetti fino al 31 dicembre 2019 sono:
1. Stesura della documentazione progettistica – progetto esecutivo con il preventivo spese per la
ricostruzione e l’ampliamento della biblioteca civica;
2. Stesura della documentazione progettistica – progetto di massima di costruzione dell’edificio di
“Tutela e salvataggio” (Casa dei Vigili del fuoco) Rovinj-Rovigno in zona Gripole-Spine’ e
3. Stesura del progetto principale ed esecutivo del parco geologico - Cava di Monfiorenzo.
I più importanti oggetti aperti nella parte delle attività di costruzione fino al 31 dicembre 2019 sono:
1. Costruzione di parte delle via S.Žiža a Villa di Rovigno;
2. Esecuzione dei lavori di sanamento e chiusura del primo campo della discarica di rifiuti comunali
Laco Vidotto e
3. Investimenti nella costruzione del porto comunale.
I più importanti oggetti aperti nella parte delle attività di impianti superiori fino al 31 dicembre 2019 sono:
Costruzione della sezione dell’asilo periferico a Villa di Rovigno
I più importanti oggetti aperti nella parte delle attività di manutenzione di investimento fino al 31 dicembre
2019 sono:
1. Esecuzione dei lavori al rinnovo energetico dell’illuminazione all’edificio dell’amministrazione;
2. Sanamento della facciata dell’edificio in via A.Ferri 1 e
3. Sanamento di parte del tetto piatto della Scuola elementare italiana “Bernardo Benussi”.
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2019 sono stati banditi e attuati numerosi concorsi per la vendita di immobili
di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno, come pure i procedimenti di vendita del terreno edificabile non
edificato allo scopo di completare le particelle edificabili in conformità con i vigenti documenti dell’assetto
territoriale.
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In base ai concorsi di costituzione del diritto di costruzione nonché la concessione in affitto degli
immobili di proprietà della Città sul territorio della zona imprenditoriale “Gripole-Spine’”, sono stati stipulati
due nuovi contratti sulla costituzione del diritto di costruzione oltre ai 5 contratti esistenti sulla costituzione del
diritto di costruzione. Per 2 contratti di concessione in affitto, su richiesta dell’affittuario, il Consiglio municipale
ha approvato il prolungamento del termine di costruzione e di inizio di espletamento dell’attività negli immobili.
Inoltre, sono stati risolti i rapporti giuridico-patrimoniali che renderanno possibili gli investimenti privati sul
territorio della zona imprenditoriale Gripole-Spine’ nonché nelle vicinanze dello Squero.
In conformità con il Piano annuale di gestione del demanio marittimo sul territorio della Città di RovinjRovigno per il 2019 sono state risolte tutte le richieste per l’assegnazione delle concessioni.
Nel periodo compreso dalla relazione sono stati condotti vari procedimenti in merito alla gestione dei
vani d’affari come il prolungamento dei contratti d’affitto dei vani d’affari, il rilascio dei permessi per il
cambiamento dell’attività, per la modifica dell’assortimento di merci e simile nonché sono stati banditi i
concorsi per l’affitto dei vani d’affari agli indirizzi: Riva V.Nazor sn, Fratelli Brajković sn, Piazza Campitelli 58,
Porta Vadibora 6 e il concorso per l’assegnazione dei vani ad utilizzo delle associazioni all’indirizzo Piazza
Matteotti 6.
Nell’ambito dell’educazione prescolastica e scolastica oltre al finanziamento regolare e al controllo
delle istituzioni delle quali la Città di Rovinj-Rovigno è fondatore, sono state realizzate una serie di programmi
e attività tra le quali rileviamo:
 Nel corso dei mesi estivi è stato attuato il programma estivo “Colonia estiva per bambini” che anche
quest’anno ha accolto 264 bambini, e nell’organizzazione del programma partecipano 9 associazioni,
 L’associazione di cultura tecnica “Galileo Galilei” ha organizzato il primo laboratorio di
programmazione per gli adulti nell’ambito di “EU code week” della durata di 15 ore,
 All’inizio dell’anno scolastico 2019/2020 sono stati versati gli aiuti una tantum agli alunni delle scuole
elementari rovignesi per l’acquisto di altro materiale didattico,
 Anche nell’anno scolastico 2019/2020 la Città ha preso parte, come fondatore, al progetto “Schema
scolastico“ con il quale viene promossa l’alimentazione equilibrata e sana e le abitudini alimentari
sane dei bambini nelle istituzioni educativo-istruttive.
 In occasione della Giornata di S. Ambrogio –protettore degli apicoltori e della api, il 7 dicembre 2019,
ha partecipato all’azione del Ministero dell’agricoltura nella celebrazione della Giornata scolastica
del miele, è stata effettuata l’educazione dei bambini e dei loro genitori sull’importanza di consumare
il miele e della suo utilizzo nell’alimentazione, e tutti gli alunni delle prime classi hanno ricevuto un
vaso di miele.
 Con un programma d’occasione è stata celebrata la Settimana dell’infanzia nel mese di ottobre. Nel
corso della Settimana dell’infanzia è stato celebrato il trentesimo anniversario di emanazione della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini.
 I rappresentanti del Consiglio dei bambini hanno partecipato ai 15esimi Incontri dei Consigli dei
bambini della Repubblica di Croazia a Velika Gorica il 3 e 4 ottobre 2019, il tema di quest’anno era
“Come e perché studiare sui media?”.
 Per i bambini che hanno compiuto 1 anno fino alla quarta classe della scuola elementare sono stati
assicurati i pacchi dono natalizi, un totale di 1310 pacchi.
Nelle scuole elementari per il nuovo anno scolastico sono stati ingaggiati un totale di 14 assistenti di
sostegno per quindici bambini con difficoltà nello sviluppo, tramite il progetto “Inkluzivne škole 5+” (Scuole
Inclusive 5+"). Inoltre dai mezzi del bilancio si è continuato il finanziamento degli standard aggiuntivi nelle
scuole: 12 insegnanti nel soggiorno prolungato per cui è gratuito per u genitori nonché i collaboratori
specializzati come il logopedista, lo psicologo, il pedagogo e parzialmente le lezioni di educazione fisica.
Nel mese di ottobre è stato attuato il concorso per l’assegnazione dei sussidi agli alunni e agli studenti
con il quale sono state assegnate le nuove borse di studio a 52 studenti e 5 alunni, ossia sono state assicurate
un totale di 154 borse di studio per gli studenti e 15 per gli alunni.
Oltre a seguire regolarmente il lavoro dell’Unione sportiva tramite la quale si finanziano le associazioni
sportive nonché della società Valbruna sport che gestisce gli impianti sportivi, è stato offerto il sostegno alle
associazioni cittadine per la partecipazione e l’organizzazione delle manifestazioni sportive come il
programma sportivo in occasione della Giornata della Città, il Basket tour, da Punta a Punta, è stata
acquistata la nuova attrezzatura per il Club di tiro a segno Rovigno, i membri del CPS “Meduza” hanno
partecipato al Campionato mondiale in Italia, i membri del Club di kickboxing “Budokai” ai campionati mondiali
inoltre abbiamo sostenuto l’attività dell’Unione sportiva in collaborazione con il Club ippico “S. Eufemia” con
la quale si permette ai membri dell’Associazione delle persone con disabilità l’equitazione terapeutica.
Nel corso del periodo compreso dalla relazione si è continuata l’implementazione regolare del
programma sociale e del programma dall’ambito della salute, come pure i programmi dall’ambito dei vigili del
fuoco, della protezione civile e di sostegno della società civile. Nell’ambito di questi programmi è necessario
rilevare la sistemazione del nuovo spazio del Consultorio psicologico cittadino in via P.Bobbichio, l’attuazione
regolare delle visite mammografiche preventive per le donne più vecchie di 40 anni, i programmi di
prevenzione dell’abuso di droghe tramite le educazioni nelle scuole nonché il contratto con la Regione Istriana
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sul cofinanziamento delle medicina d’urgenza sopra gli standard allo scopo di migliorare il servizio nel coso
di tutto l’anno, e particolarmente nel corso della stagione turistica.
Infine, possiamo valutare il secondo semestre del 2019 come proficuo dal punto di vista sociale, pubblico
e istituzionale. Sono stati mantenuti gli standard acquisiti e realizzata la maggior parte dei progetti pianificati.
Il Sindaco
dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p.

Ai sensi dell’articolo 10 comma 3 della Legge sul finanziamento delle attività politiche, delle
campagne elettorali e dei referendum (“Gazzetta ufficiale della RC”, n. 29/19), dell’articolo 65 dello Statuto
della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18 e 5/18), e
conformemente al Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2020 (“Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno”, n.13/19), nonché alla Delibera sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il
2020 (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 13/19), il Consiglio municipale della Città di RovinjRovigno, alla seduta tenutasi il 10 marzo, ha emanato la
DELIBERA
sulla ripartizione dei mezzi per il finanziamento annuale ordinario dei partiti politici rappresentati nel
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2020
Articolo 1
Con la presente Delibera si stabiliscono le modalità e il procedimento di ripartizione e versamento
dei mezzi per il finanziamento annuale ordinario dei partiti politici rappresentati nel Consiglio municipale della
Città di Rovinj-Rovigno per il 2020, che sono assicurati nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2020
(di seguito nel testo: Bilancio).
Articolo 2
I mezzi per il finanziamento ordinario dei partiti politici per il 2020, nell’importo complessivo di
750.000,00 kune, sono assicurati nel Bilancio per il 2020, nella ripartizione 1 – Ufficio del Consiglio municipale
e del sindaco, posizione 1.002 A100104 – Finanziamento dei partiti politici.
Articolo 3
I mezzi per il finanziamento annuale ordinario vengono ripartiti in modo tale da stabilire l’importo
uguale dei mezzi per ogni consigliere nel Consiglio municipale, mentre al singolo partito politico spettano i
mezzi proporzionalmente al numero dei propri consiglieri al momento della costituzione del Consiglio
municipale della Città di Rovinj-Rovigno. Qualora il singolo membro (oppure membri) dopo la costituzione del
Consiglio municipale cessasse di essere membro del partito politico, i mezzi finanziari che vengono ripartiti
conformemente al comma 1 di questo articolo rimangono al partito politico al quale apparteneva il consigliere
al momento della costituzione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno.
In caso di unione di due o più partiti politici, i mezzi finanziari che vengono ripartiti conformemente al
comma 1 del presente articolo spettano al partito politico che è successore legale dei partiti politici che hanno
cessato di esistere con la fusione.
Qualora dopo la costituzione del Consiglio municipale il partito politico, il cui consigliere è stato scelto
nel Consiglio municipale, cessasse l’attività e venisse cancellato dal Registro dei partiti politici della
Repubblica di Croazia, il consigliere (i consiglieri) eletto dalla lista di tale partito nel Consiglio municipale non
avrà più diritto ai mezzi per l’attività dal Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno e i mezzi, che sarebbero spettati
a tale partito, verranno ripartiti agli altri partiti politici eletti nel Consiglio municipale, e ciò proporzionalmente
alla rappresentanza nel Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno.
Per ogni consigliere eletto appartenente al genere meno rappresentato, ai partiti politici spetta anche
il diritto alla retribuzione nell’ammontare del 10% dell’importo previsto per ogni membro del Consiglio
municipale.
Hanno diritto al finanziamento annuo dai mezzi del bilancio della Città di Rovinj-Rovigno
quei partiti politici che hanno almeno un membro eletto nel Consiglio municipale.
Articolo 4
Per ogni membro del Consiglio municipale viene definito un importo dei mezzi destinato al
finanziamento ordinario nell’ammontare di 42.857,16 kn all’anno, mentre per i membri del genere
sottorappresentato viene stabilito l’importo annuo di 47.142,84 kn.
Articolo 5
Ai partiti politici rappresentati nel Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno vengono ripartiti
i mezzi per il finanziamento ordinario per il 2020, dell’importo complessivo di 750.000,00 kune alle modalità
stabilite dagli articoli 3 e 4 della presente Delibera, e precisamente:
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Partito politico
IDS-DDI
SDP
ŽIVI ZID
HDZ

Importo annuo
484.285,70 kn
175.714,30 kn
47.142,84 kn
42.857,16 kn
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Importo trimestrale
121.071,43 kn
43.928,57 kn
11.785,71 kn
10.714,29 kn

Articolo 6
I mezzi di cui all’articolo 5 della Delibera vengono versati trimestralmente dalla Sezione per le finanze
e il bilancio del Settore amministrativo per le finanze, il bilancio e la riscossione di introiti, sul conto (IBAN)
del partito politico.
Articolo 7
Per quanto riguarda l’utilizzo dei mezzi, la presentazione dei resoconti finanziari e gli altri diritti e
obblighi relativi all’attuazione della presente Delibera, i partiti politici hanno l’obbligo di procedere in conformità
alle disposizioni della Legge sul finanziamento delle attività politiche, delle campagne elettorali e dei
referendum (“Gazzetta ufficiale della RC” n. 29/19).
Articolo 8
Le espressioni utilizzate nella presente Delibera che hanno significato di genere, indipendentemente
se usate al maschile o al femminile, comprendono in ugual modo sia il genere maschile sia quello femminile.
Articolo 9
Con l’entrata in vigore della presente Delibera viene abrogata la Delibera sulla ripartizione dei mezzi
nel 2019 per l’attività ordinaria dei partiti politici e dei consiglieri eletti dalla lista di un gruppo di elettori nel
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n.1/19).
Articolo 10
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della
Città di Rovinj-Rovigno”.
KLASA/CLASSE: 400-06/20-01/34
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01/1-20-3
Rovinj-Rovigno, 10 marzo 2020

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

Ai sensi della disposizione dell’articolo 109, comma 6 della Legge sull’assetto territoriale (“Gazzetta
ufficiale”, nn. 153/13, 65/17 e 114/18) 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), nonché con la previa
approvazione del Ministero dell’Edilizia e dell’assetto territoriale (KLASA/CLASSE: 350-02/19-14/10,
URBROJ/NUMPROT: 531-06-1-1-19-2 del 19 dicembre 2019), il Consiglio municipale della Città di RovinjRovigno, alla seduta tenutasi il giorno 10 marzo 2019, ha emanato la
DELIBERA SULL’EMANAZIONE
delle Modifiche ed integrazioni al Piano d’assetto dettagliato della zona
San Vein - Sveti Vid e Valbruna a Rovinj-Rovigno
I.

SINTESI DELL’EMANAZIONE DEL PIANO

Articolo 1
(1)
Vengono emanate le Modifiche ed integrazioni al Piano d’assetto dettagliato della zona San Vein Sveti Vid e Valbruna a Rovinj-Rovigno (di seguito nel testo: Modifiche ed integrazioni al Piano), redatte dalla
ditta “URBING” s.r.l. di Zagabria, numero dell’elaborato A-690/2018.
(2)
Le Modifiche ed integrazioni al Piano si riferiscono alla parte di territorio del Piano d’assetto
dettagliato della zona San Vein - Sveti Vid e Valbruna a Rovinj-Rovigno. Il confine dell’estensione delle
Modifiche ed integrazioni al Piano è definito dalla Delibera sulla stesura delle Modifiche ed integrazioni al
Piano (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 04/18), comprende la superficie di 5,5 ettari, ed è
indicato in tutte le rappresentazioni cartografiche delle Modifiche ed integrazioni al Piano.
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(3)
All’esterno dell’estensione delle Modifiche ed integrazioni al Piano rimangono in vigore le parti di
tutte le rappresentazioni cartografiche nonché tutte le disposizioni per la realizzazione del Piano di base
(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 02/01), a patto che non siano in contrapposizione con le
disposizioni del Piano urbanistico generale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di
Rovinj-Rovigno”, nn. 07a/06, 03/08, 02/13, 07/19 e 8a/19) quale piano di territorio più ampio e di ordine
superiore.
(4)
Le Modifiche ed integrazioni al Piano sono rappresentate sul disegno della situazione geodetica
redatto dalla ditta “Geodet” s.r.l. di Pola, numero dell’elaborato 193/18, e le stesse sono confermate
dall’Amministrazione geodetica di stato, Ufficio catastale regionale Pula-Pola, Settore per il catasto
immobiliare Rovinj-Rovigno (klasa/classe: 936-03/16-02/43, Urbroj/numprot: 541-277/1-16-2). Le parti del
Piano d’assetto dettagliato del territorio Sveti Vid - San Vein e Valbruna che non sono compresi dalle presenti
Modifiche ed integrazioni sono indicati sulle nuove rappresentazioni cartografiche sulla carta topografica
catastale originale (esistente dal 1996), la quale è stata riportata nel sistema HTRS nella parte digitale del
Piano.
Articolo 2
Parte integrante della presente Delibera è l’Elaborato delle Modifiche ed integrazioni al Piano il quale è
composto da una parte testuale e da una parte grafica. La parte testuale del piano è composta dalla
disposizione per la sua attuazione e dalla motivazione.
II. DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PAD DI SAN VEIN - SV. VID E VALBRUNA A ROVINJROVIGNO
Articolo 3
L’articolo 1 diventa l’articolo 3, viene modificato e stabilisce quanto segue:
“(1)
La destinazione d’uso delle superfici all’interno del presente piano è conforme alla destinazione d’uso
delle superfici stabilite nel Piano urbanistico generale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della
Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 07a/06, 03/08, 02/13, 07/19, 8a/19 – testo emendato).
(2)
Il territorio complessivo, eccetto la zona destinata alla scuola, è definito come M1- destinazione d’uso
mista: spazi prevalentemente abitativi, il che significa che nel piano terra degli impianti potranno esserci
destinazioni d’uso commerciale, qualora l’impianto per sua grandezza, ubicazione e la grandezza della
particella soddisfi tutte le condizioni particolari prescritte dalla Legge per l’attività richiesta.
(3)
La posizione, le dimensioni e la delimitazione delle particelle di destinazione d’uso pubblica e di altro
uso sono indicate con i colori e con i segnali del piano sulla rappresentazione cartografica numero
Destinazione d’uso dettagliata della superficie (foglio 2), nel modo seguente:
1. Destinazione d’uso mista prevalentemente abitativa
M1
2. Destinazione d’uso pubblica e sociale – scuola elementare
D5
3. Aree verdi protettive
Z
4. Aree verdi pubbliche - parco
Z1
5. Aree verdi – parco a tema
Z3
6. Superfici dei sistemi dell’infrastruttura
o
Superfici di traffico pubblico e parcheggio pubblico
IS/ P”
Articolo 4
L’articolo 2 diventa l’articolo 4 e dopo il numero “2” viene aggiunto “e 2A”.
Articolo 5
L’articolo 3 diventa l’articolo 5, viene modificato e stabilisce quanto segue:
“(1)
La forma delle particelle edilizie è indicata nella rappresentazione grafica numero 5. Le condizioni di
costruzione dove ogni particella è contrassegnata del proprio numero dall’1 al 117.
(2)
Le dimensioni approssimative (superficie) di ogni particella edilizia viene presentata nelle tabelle,
così come tutti gli altri indicatori numerici territoriali, i quali vengono calcolati in base a tale superficie.
(3)
Le dimensioni reali (superficie) di ciascuna particella edilizia verrà stabilita dopo la stesura
dell’elaborato, il quale deve essere redatto dopo l’emanazione del presente piano, e prima dell’ottenimento
della licenza edilizia.
(4)
I confini dell’estensione, la delimitazione delle superfici in base alla destinazione d’uso e alle
dimensioni spaziali dichiarate delle particelle edilizie sono conformi all'accuratezza risultante dalla scala
1:1000. Durante la formazione delle particelle edilizie sono possibili piccole deviazioni da quanto sopraccitato,
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a condizione che le stesse non vadano a scapito dello spazio pubblico e non influenzino negativamente la
funzionalità di alcuna delle unità spaziali. Ciò si riferisce particolarmente alla correzione della discordanza tra
la base catastale e lo stato in natura (ad esempio, qualora l’asse dell’area di traffico oppure il confine delle
particelle edilizie pianificate sia chiaramente pianificato per seguire il confine della particella catastale, e nella
realizzazione si veda che il confine effettivo è diverso da quello utilizzato nel Piano, verrà preso in
considerazione il confine effettivo).”
Articolo 6
L’articolo 4 diventa l’articolo 6, e nel comma 9 la parola “parcelle” viene sostituita dalla parola “particelle”.
Articolo 7
Al di sopra dell’articolo 5, che diventa l’articolo 7, viene aggiunto il titolo: “Destinazione d’uso mista
prevalentemente abitativa – M1”, e nel testo del comma 2 la parola “parcelle” viene sostituita dalla parola
“particelle”.
Articolo 8
Al di sopra dell’articolo 6, che diventa l’articolo 8, viene aggiunto il titolo: “Destinazione d’uso pubblica e
sociale – Scuola elementare – D5”, e il testo dell’articolo viene modificato e stabilisce quanto segue:
“(1)
La zona per la destinazione d’uso pubblica e sociale è contrassegnata come D5 destinazione d’uso
scolastica, e rappresenta la particella edilizia sulla quale è costruita la Scuola elementare Juraj Dobrila, la
palestra sportiva Valbruna e la caldaia.
(2)
La destinazione d’uso degli edifici viene mantenuta con la possibilità di ricostruzione (annessione e/o
sopraelevazione).
(3)
All’interno della particella edilizia di destinazione d’uso scolastica D5, si trovano le aree aperte in
funzione della scuola – poligono scolastico, il quale è composto dal poligono atletico e dal campo sportivo
all’aperto in conformità alle disposizioni della Delibera sulla constatazione delle normative dello spazio e
dell’equipaggiamento degli edifici scolastici, degli edifici delle palestre sportive scolastiche e dei campi
scolastici all’aperto del Ministero della scienza e dell’educazione della RC.
(4)
All’esterno della parte edificabile della particella è possibile posizionare le tribune e i depositi ausiliari
per le attrezzature sportive.
(5)
Con il nuovo intervento si pianifica, nella prima fase, la costruzione ed annessione di 7 nuove aule
per 650 alunni con 26 sezioni. Nella seconda fase è pianificata la costruzione ed annessione di altre 4 aule
per un totale di 29-31 sezioni, ovvero 740 alunni. In tal modo sono pianificati 40 m2 per alunno, il che è in
conformità con lo standard pedagogico nazionale (DPS).”
Articolo 9
In seguito all’articolo 8, vengono aggiunti gli articoli 8a, 8b, 8c e 8d i quali stabiliscono quanto segue:
“Area verde pubblica - parco (Z1)
Articolo 8a
(1)
Le superfici con destinazione d’uso a parco (Z1) sono superfici primariamente destinate all’assetto
della vegetazione del parco con la costruzione/sistemazione delle piste pedonali, ciclabili e le strade
ciclopedonali, nonché la costruzione dei contenuti ricreativi e del parco giochi per bambini.
(2)
La forma tipologica del parco determina le modalità e il livello di equipaggiamento dei contenuti, delle
strutture e delle altre attrezzature, i quali sono determinati dal programma contenente la risoluzione di
massima urbano-paesaggistico-architettonica, che è confermata dal Sindaco.
Parco a tema (Z3)
Articolo 8b
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(1)
Il parco a tema è un ambiente le cui caratteristiche di progettazione vengono determinate dal
contenuto (tema) e non ha una componente vegetale (ortoculturale) necessariamente accentuata. La
struttura contenutistica del parco a tema, l’equipaggiamento con gli impianti e l’attrezzatura nonché le altre
condizioni per la realizzazione del parco saranno definiti dal programma d’assetto;
(2)
1.
2.
3.
4.
5.

Regole di costruzione e d’assetto del parco a tema:
Formazione del parco con lo scopo di presentare le varietà mediterranee;
Collegamento degli ambienti scolastici esterni con la zona sportivo-ricreativa di Valbruna;
Caratteristiche di progettazione e contenuti con scopi ricreativi ed educativi;
Sistemazione in conformità con le caratteristiche del paesaggio istriano;
Sistemazione dei sentieri, delle piste ciclabili, delle superfici ricreative, sistemazione
dell’equipaggiamento del parco e altro;

Superfici pedonali e ciclopedonali
Articolo 8c
Tutte le superfici pedonali devono essere sprovviste di barriere architettoniche, e devono consentire la
costruzione di piste ciclabili ovunque le circostanze ambientali lo permettano.
Parcheggio pubblico (P)
Articolo 8d
Sulle particelle del parcheggio pubblico è pianificata la sistemazione di un'area di traffico pubblico –
parcheggio pubblico, nonché l’impianto di telecomunicazione e l’infrastruttura comunale.”
Articolo 10
L’articolo 7 diventa l’articolo 9, e nel testo dell’articolo la parola “parcella” viene sostituita dalla parola
“particella edilizia” in concordanza al numero.
Articolo 11
L’articolo 8 diventa l’articolo 10, e il comma (8) viene modificato e stabilisce quanto segue:
(8)
La quota del pianterreno dell’impianto ammonta ad un massimo di 1,0 m al di sopra del terreno sulla
facciata d’entrata nell’impianto, ovvero in conformità alla quota indicata nella tabella 2.
Articolo 12
(1)
L’articolo 9 diventa l’articolo 11, e nel comma (1) la parola “edile” viene sostituita dalla parola “edilizia”.
(2)
In seguito al comma (5) viene aggiunto il comma (6) il quale stabilisce quanto segue:
“Sulla particella edilizia della Scuola elementare e della palestra sportiva (numero 96) è necessario assicurare
una percentuale minima del 30% di vegetazione e ciò in una combinazione di arbusti alti e bassi (doppia fila)
e allo stesso tempo assicurare il numero necessario di posti parcheggio sulla particella edilizia stessa e sulle
superfici di parcheggio pubblico nell’immediato circondario della particella.”

(1)

Articolo 13
Gli articoli 10, 11, 12 e 13 diventano gli articoli 12, 13, 14 e 15.

(2)

Nel nuovo articolo 14 nel comma (4) dopo il numero “97” viene aggiunto il numero “97-1”.

Articolo 14
L’articolo 14 diventa l’articolo 16, e in seguito al comma (6) vengono aggiunti i comma (7); (8) e (9) che
stabiliscono quanto segue:
“(7)
Le tratte delle condutture in costruzione devono essere posizionate all'interno delle aree verdi tra la
strada e gli impianti, ovvero nel marciapiede e solo eccezionalmente nel corpo stradale.
(8)
Ai fini della protezione delle condutture, vengono prescritti i loro corridoi di protezione della larghezza
di 6,0 m per le altre condutture. All’interno dei corridoi sopraccitati è vietato il posizionamento di costruzioni
al di sopra del livello del suolo. Nel processo di ottenimento dell’atto di esecuzione la costruzione di un edificio
al di sopra del suolo sulla particella edilizia attraverso la quale passa il corridoio sopraccitato oppure con la
quale vi confina immediatamente, è necessario richiedere delle condizioni speciali alla persona giuridica con
autorità pubblica che gestisce tale conduttura.
(9)
Il collegamento della particella edilizia alla rete di approvvigionamento idrico viene effettuato tramite
la costruzione di un tombino standard oppure di una nicchia con un contatore d'acqua lungo il bordo della
particella, e collegandolo alla conduttura più vicina, in conformità con le prescrizioni speciali e le condizioni
speciali dell’Acquedotto Istriano s.r.l., Pinguente.”

Br. – Nr. 2/20

Službeni glasnik – Bollettino ufficiale

Str. – Pag.43.

Articolo 15
In seguito all’articolo 16 viene aggiunto un nuovo articolo 16a, il quale stabilisce quanto segue:
“(1)
La rete di approvvigionamento idrico è indicata nella rappresentazione cartografica 3.f.
“Approvvigionamento idrico”, e sarà elaborata in dettaglio nella documentazione tecnico-professionale
attinente. Nella stesura della documentazione tecnico-professionale sono consentiti adeguati adattamenti
spaziali (le tratte e le posizioni specificate nel presente Piano possono essere modificate per adattarsi alle
soluzioni tecniche, alle caratteristiche degli ambienti, alle relazioni legali e di proprietà e altro), e le modifiche
non devono essere tali da disturbare il concetto generale del Piano.
(2)
Qualora si verifichino cambiamenti significativi nell'area in questione in termini di aumento della
domanda d’acqua dal sistema di approvvigionamento idrico pubblico, ciascuna di queste richieste sarà
considerata separatamente.
(3)
Per la costruzione di nuove condutture sarà necessario fornire materiali di qualità, e un profilo in
conformità al bilancio idrico e in base alle condizioni speciali emesse dai servizi professionali degli organismi
competenti.”
Articolo 16
Gli articoli 15, 16 e 17 diventano gli articoli 17,18 e 19.
Articolo 17
L’articolo 18 diventa l’articolo 20, viene modificato e stabilisce quanto segue:
“(1)
Con il presente piano vengono definite alcune delle categorie di aree verdi:
1. Aree verdi protettive (Z) lungo le strade, i parcheggi e le piste pedonali (prevalentemente vegetazione
alta quanto la protezione acustica)
2. Aree verdi lungo gli impianti (recinzione e all’interno delle particelle edilizie quale assetto ortoculturale
della particella — giardino)
3. Aree verdi pubbliche – parco (Z1) e
4. Parco a tema (Z3)
(2)
Sulle aree verdi non è consentito alcun tipo di costruzione. È consentita solamente la collocazione
dell’attrezzatura urbana (cestini per i rifiuti, panchine, scritte e simili) e la collocazione delle piste pedonali.
(3)
Per l’assetto delle suddette aree verdi viene stabilito l'obbligo di stesura del progetto d’assetto
ortoculturale.
Articolo 18
L’articolo 19 diventa l’articolo 21, il testo del comma (3) viene completato e stabilisce quanto segue:
“Le condizioni e le modalità di costruzione vengono definiti nella tabella numero 1 — situazione esistente
attuale e nella tabella numero 2 e 2A – situazione pianificata.”
Articolo 19
L’articolo 20 diventa l’articolo 22, e in seguito al comma (1) viene aggiunto il comma (2) il quale stabilisce
quanto segue:
“L’ambiente dell’estensione del piano si trova all'interno dei confini della zona costiera protetta (ZCP).”
Articolo 20
Gli articoli 21 e 22 diventano gli articoli 23 e 24.
Articolo 21
L’articolo 23 e il titolo sopra ad esso vengono cancellati.
Articolo 22
In seguito al nuovo articolo 24 vengono aggiunti gli articoli 25, 25a, 25b, 25c, 25d, 25e e il titolo al di sopra di
essi, i quali stabiliscono quanto segue:
“9. MISURE DI TUTELA DA INCIDENTI NATURALI E ALTRO
Articolo 25
Il territorio complessivo del Piano appartiene alla zona di 7º MCS a rischio terremoto, il che deve essere preso
in considerazione al momento del calcolo della stabilità delle costruzioni.
Articolo 25a
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Nel Piano sono stabilite le distanze minime delle costruzioni dal bordo delle particelle edilizie di appartenenza,
nonché la larghezza dei sentieri al fine di ridurre al minimo i danni da possibili crolli e garantire un passaggio
agevole ai servizi di emergenza durante gli interventi.
Articolo 25b
Sul territorio dell’estensione del Piano possono capitare tempeste o uragani e di gravi danni materiali a causa
dello sradicamento degli alberi come pure danni in minor misura ad edifici e costruzioni. La scelta dei materiali
edili, e in special modo per la costruzione dei tetti e delle tettoie deve essere adeguata alla forza del vento.
Per l’assetto ortoculturale devono essere scelte piante autoctone che radicano in profondità e che sono
resistenti al forte vento.
Articolo 25c
(1)
La rete del traffico è pianificata in modo tale che tutte le parti della zona siano accessibili in caso di
interventi necessari. Le pendenze, i raggi e le altre condizioni tecniche delle superfici del traffico sono
conformi alla regolativa attuale.
(2)
Al momento della progettazione, è necessario considerare che le superfici del traffico con la loro
larghezza, con i loro raggi e le loro capacità di carico siano in grado di supportare i veicoli di emergenza e
consentano la loro manovra.
Articolo 25d
(1)
L’evacuazione è resa possibile dai corridoi della rete stradale, mentre con il PUG sono stati pianificati
quali ambienti per il rifugio/evacuazione l’ambiente della Scuola elementare Juraj Dobrila come pure gli
ambienti del centro sportivo-ricreativo Valbruna nelle immediate vicinanze dell’insediamento.
(2)
Sul territorio dell’estensione del Piano non sono pianificate ubicazioni di sostanze pericolose, mentre
le superfici sulle quali è pianificata la loro costruzione si trovano al di fuori della portata dell’impatto di eventuali
incidenti da parte della vicina stazione di servizio.
(3)
All’interno dell’ambiente della Scuola elementare Juraj Dobrila e della Palestra sportiva deve essere
assicurata l’installazione e la manutenzione dell’appropriato sistema interno di allarme e di avviso di tutti i
suoi utenti e dipendenti (impianto audio, display e simili), e si deve garantire la ricezione della comunicazione
con il centro competente del 112 relativo al tipo di pericolo e alle misure di protezione che devono essere
adottate.
Articolo 25e
(1)
Le condizioni di base della tutela antincendio devono essere raggiunte attraverso la realizzazione di
percorsi antincendio per l’accesso dei veicoli dei vigili del fuoco e l'installazione di una rete esterna di idranti
in conformità con le prescrizioni speciali.
(2)
Al momento della progettazione, della costruzione e dell’utilizzo degli edifici è necessario attenersi
alle prescrizioni sulla tutela antincendio:
 Legge sulla tutela antincendio (“Gazzetta ufficiale”, n. 92/10),
 Legge sui liquidi e sui gas infiammabili (“Gazzetta ufficiale”, nn. 108/95 e 56/10),
 Legge sulle sostanze esplosive nonché sulla produzione e il commercio di armi (“Gazzetta ufficiale”, n.
70/17),
 Regolamento sulla resistenza all’incendio ed altri requisiti di sicurezza che gli edifici devono soddisfare
in caso di incendio (“Gazzetta ufficiale”, nn. 29/13 e 87/15),
 Regolamento sulla classificazione degli edifici in gruppi in base alla complessità delle misure di tutela
antincendio (“Gazzetta ufficiale”, nn. 56/12 e 61/12),
 Regolamento sulle condizioni per l’accesso dei vigili del fuoco (“Gazzetta ufficiale”, nn. 35/94, 55/94 e
142/03),
 Pianificare l’accesso dei vigili del fuoco in modo tale da consentire al veicolo dei
vigili del fuoco di avanzare
 Gli accessi ciechi con una lunghezza superiore ai 100 metri devono essere
progettati in modo tale da avere alle estremità una zona che permetta al veicolo di
effettuare un’inversione in sicurezza
 Regolamento sulla rete d’idranti per lo spegnimento degli incendi (“Gazzetta ufficiale”, n. 8/06),
 Prevedere una rete d’idranti esterna
 Regolamento sui liquidi infiammabili (“Gazzetta ufficiale”, n. 54/99),
 Regolamento sul gas liquido di petrolio (“Gazzetta ufficiale”, n. 117/07),
 Regolamento sui distributori per il rifornimento di carburante dei mezzi di trasporto (“Gazzetta ufficiale”,
nn. 93/98, 116/07 e 141/08),
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Regolamento sulla tutela antincendio degli impianti alberghieri (“Gazzetta ufficiale”, n. 100/99),
Regolamento sulla tutela antincendio nei depositi (“Gazzetta ufficiale”, n. 93/08),
Regolamento sulle condizioni e le modalità d’attuazione dei provvedimenti di sicurezza
nell’immagazzinamento delle sostanze esplosive (“Gazzetta ufficiale”, nn. 26/09, 41/09 e 66/10),
Regolamento sulla tutela antincendio dei boschi (“Gazzetta ufficiale”, n. 33/14),
Regolamento sulle esigenze fondamentali per la tutela antincendio delle installazioni e degli impianti
elettro-energetici (“Gazzetta ufficiale”, n. 146/05),
Regolamento sugli interventi negli ambienti in cui l’organismo competente per la tutela antincendio non
partecipa al procedimento di rilascio del decreto sulle condizioni di edificazione ovvero del permesso di
ubicazione (“Gazzetta ufficiale”, n. 115/11),
Altri regolamenti e norme di pratica tecnica che prescrivono le misure di tutela antincendio,
Valutazione del rischio di incendio e piano di tutela antincendio della Città di Rovinj-Rovigno.”

Articolo 23
L’articolo 24 diventa l’articolo 26 e stabilisce quanto segue:
“Le rappresentazioni Tavolari della situazione esistente e pianificata dell’insediamento San Vein - Sv. Vid e
Valbruna sono parte integrante della presente disposizione di attuazione”.
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Articolo 24
In seguito alla tabella numero 1: situazione esistente attuale, viene aggiunta la nuova tabella 2A, che stabilisce quanto segue:
TABELLA NUM. 2A
PIANIFICATO ALL’INTERNO DELL’ESTENSIONE DELLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL PIANO D’ASSETTO DETTAGLIATO
TERRITORIO SAN VEIN - SVETI VID E VALBRUNA A ROVINJ-ROVIGNO
PAD SAN VEIN-SVETI VID E VALBRUNA - PIANIFICATO
SUPERFICIE DELLA
COSTRUZIONE

ABITATIVA
COMMERCIALE

RICOSTRUZION
E

12

725,00

P+2+Pk

22,20

9,5

201,00

M1

ABITATIVA
COMMERCIALE

RICOSTRUZION
E

42-1

1.000,00

P+1+Pk

22,90

8,5

M1

ABITATIVA
COMMERCIALE

RICOSTRUZION
E

42-2

450,00

P+1+Pk

22,40

IS

STAZIONE DI
TRASFORMATORI

MANUTENZION
E

90

107,00

IS

STAZIONE DI
TRASFORMATORI

MANUTENZION
E

91

IS

STAZIONE DI
TRASFORMATORI

COSTRUZIONE

93

D5

SCUOLA
ELEMENTARE

RICOSTRUZION
E

Num
.

96

Altezza degli
edifici

M1

INTERVENTO

Numero massimo
di piani (tutti gli
edifici possono
avere il
seminterrato)
Cca quota in
rapporto
all’entrata al
piano terra

DESTINAZIONE
D’USO

Dimensioni
∑m2

Indicatori della
destinazione d’uso

PARTICELLA
EDILIZIA

TERRENO SOTTO
COSTRUZIONE
Edifici di
base

Impianti
ausiliari
48,00

GBP

familiare – OB/
plurifamiliare VO/
Numero degli
alunni in base
allo standard del
PUG

INDICATORI TERRITORIALI: UTILIZZO/ASSETTO DELLE SUPERFICI
Area
verde
sulla
partice
lla

k-is %

k-ig %

Numero di
posti
parcheggio

810,00

VO
(6)

30%

112%

374,00

800,00

VO
(6)

30%

80%

preesi
stente

6

8,5

126,00

360,00

OB
(3)

30%

80%

30%

3

P

4

22,00

22,00

0

21%

21%

1

89,00

P

4

14,00

14,00

0

16%

16%

1

122,00

P

4

30,00

30,00

0

25%

25%

1

12

2.600,00

7.800,
00

0

34%

15%

36

29.894,0

P+2

Secondo
la
situazione
esist.

da 740
a 990

30%

6
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PALESTRA
SPORTIVA

CALDAIA

P

PARCHEGGIO

COSTRUZIONE

97-1

1.956,00

Z3

PARCO A TEMA

ASSETTO

97-2

4.737,00

Z1

PARCO PUBBLICO

ASSETTO

98

1.225,00

Z1
P
P
P

PARCO PUBBLICO
PARCHEGGIO
PARCHEGGIO
PARCHEGGIO
STRADA 1
STRADA 2

ASSETTO
COSTRUZIONE
COSTRUZIONE
COSTRUZIONE
COSTRUZIONE
COSTRUZIONE

99
100
101
102

5.881,00

P+1

Secondo
la
situazione
esist.

P

Secondo
la
situazione
esist.

17

Preesistente
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2.300,
00

1.700,00

65,00
65,00

Articolo 25
In seguito alla tabella numero 2A viene aggiunta la tabella 2, che viene modificata e stabilisce quanto segue:

∑D5 =
10.165
,00
47

29
22
51
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TABELLA NUM. 2.
PIANIFICATO ALL’ESTERNO DELL’ESTENSIONE DELLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL PIANO D’ASSETTO DETTAGLIATO
TERRITORIO SAN VEIN - SVETI VID E VALBRUNA A ROVINJ-ROVIGNO
BLOCCO

PAD SAN VEIN-SVETI VID E VALBRUNA - PIANIFICATO
INDICATORI TERRITORIALI: UTILIZZO/ASSETTO DELLE SUPERFICI
UTILIZZAZIO
NE

EDIFICAZIO
NE

TRAFFI
CO

k-is %

k-ig %

Numero
di posti
parcheg
gio

P+2/
P

24,70

9

515,00

2

ABITATIVA
COMMERCIALE

BONIFIC
A

616,50

P+2/

23,40

9

241,00

241,00

723,00

117%

39%

3

ABITATIVA
COMMERCIALE
ABITATIVA
COMMERCIALE
+ STAB. AUSIL.
GRAĐ.
ABITATIVA
COMMERCIALE

COSTRU
ZIONE
NUOVA

390,00

P+2/

23,75

9

120,00

120,00

360,00

92%

31%

4

BONIFIC
A

706,00

P+2/
P

25,20

9

236,00

286,00

758,00

111%

40%

4

BONIFIC
A

775,00

P+2/

25,20

9

302,00

302,00

906,00

117%

39%

4

5

ABITATIVA
COMMERCIALE

BONIFIC
A

1.130,50

P+2/

25,20

9

286,00

286,00

858,00

76%

25%

4

6

ABITATIVA
COMMERCIALE

902,00

P+2/

24,45

9

324,50

324,50

973,50

108%

36%

8

7

ABITATIVA
COMMERCIALE

842,00

P+2/

9

234,00

234,00

702,00

83%

28%

3

8

ABITATIVA
COMMERCIALE

BONIFIC
A
COSTRU
ZIONE
NUOVA
BONIFIC
A

647,50

P+2/

9

204,00

204,00

612,00

95%

32%

3

2a

3

4

cca.
SUPERFI
CIE
TOTALE
DELL’IMP
IANTO

Num. abitanti

1.906,00

Dimensio
ni ∑m2

cca.
PROGETTAZIONE
ORIZZONTALE

Num. appartamenti

BONIFIC
A

Nu
m.

cca. altezza degli
edifici fino al
cornicione

ABITATIVA
COMMERCIALE
+ GARAGE

Numero ordinale del
sottoblocco
Num. ordinale del
contenuto

Cca quota in rapporto
all’entrata al piano
terra

SUPERFICIE DELLA COSTRUZIONE

Num. di piani
max/min

PARTICELLA
EDILIZIA

1

DESTINAZIONE
D’USO

DESTINA
ZIONE
D’USO
DEGLI
ALTRI
EDIFICI

Edifici di
base

Impianti
ausiliari

cca.
PROGETTA
ZIONE
ORIZZONTA
LE TOTALE

88,00

603,00

1.633,00

86%

32%

4

50,00

Br. – Nr. 2/20
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9
10
11
11a
13
14
15

16

ABITATIVA
COMMERCIALE
+ GARAGE
ABITATIVA
COMMERCIALE

COSTRU
ZIONE
NUOVA
BONIFIC
A

ABITATIVA
COMMERCIALE
ABITATIVA
COMMERCIALE
ABITATIVA
COMMERCIALE
+ STAB. AUSIL.
ABITATIVA
GRAĐ.
COMMERCIALE
+ STAB. AUSIL.
ABITATIVA
GRAĐ.
COMMERCIALE
+ STAB. AUSIL.
GRAĐ.
ABITATIVA
COMMERCIALE
+ STAB. AUSIL.
GRAĐ.

Dimensio
ni ∑m2

cca.
PROGETTAZIONE
ORIZZONTALE

cca.
SUPERFI
CIE
TOTALE
DELL’IMP
IANTO

Num. abitanti

Nu
m.

SUPERFICIE DELLA COSTRUZIONE

Num. appartamenti

PARTICELLA
EDILIZIA

cca. altezza degli
edifici fino al
cornicione

DESTINAZIONE
D’USO

DESTINA
ZIONE
D’USO
DEGLI
ALTRI
EDIFICI

Cca quota in rapporto
all’entrata al piano
terra

PAD SAN VEIN – SVETI VID E VALBRUNA - PIANIFICATO
INDICATORI TERRITORIALI: UTILIZZO/ASSETTO DELLE SUPERFICI

Num. di piani
max/min

Numero ordinale del
sottoblocco
Num. ordinale del
contenuto

BLOCCO

Str. – Pag.55.

UTILIZZAZIO
NE

EDIFICAZIO
NE

TRAFFI
CO

k-is %

k-ig %

Numero
di posti
parcheg
gio

Edifici di
base

Impianti
ausiliari

cca.
PROGETTA
ZIONE
ORIZZONTA
LE TOTALE

80,00

540,00

1.475,00

109%

40%

3

1.348,00

P+2/
P

9

465,50

593,00

P+2/

9

234,00

234,00

702,00

118%

39%

3

BONIFIC
A

1.132,00

P+2/

9

273,00

273,00

819,00

72%

24%

6

BONIFIC
A

1.396,00

P+2/

9

444,00

444,00

1.332,00

95%

32%

6

BONIFIC
A

1.480,00

P+2/
P

24,90

9

357,00

51,00

408,00

1.122,00

76%

28%

5

610,00

P+2/
P

22,50

9

167,00

45,50

212,50

546,50

90%

35%

3

550,5

P+2/
P

22,00

9

164,00

51,50

215,50

543,50

99%

39%

3

814,00

P+2/
P

25,50

9

295,00

30,00

325,00

915,00

112%

40%

10

COSTRU
ZIONE
NUOVA
BONIFIC
A
BONIFIC
A
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17

18

19
20
21

ABITATIVA
COMMERCIA
LE
ABITATIVA
COMMERCIA
LE
ABITATIVA
COMMERCIA
LE
ABITATIVA
COMMERCIA
LE
ABITATIVA
COMMERCIA
LE

cca.
PROGETTAZIONE
ORIZZONTALE

Edifici di
base

Impianti
ausiliari

cca.
PROGETTA
ZIONE
ORIZZONTA
LE TOTALE

cca.
SUPERFI
CIE
TOTALE
DELL’IMP
IANTO

Num. abitanti

Dimensio
ni ∑m2

SUPERFICIE DELLA COSTRUZIONE

Num. appartamenti

Nu
m.

cca. altezza degli
edifici fino al
cornicione

DESTINAZIO
NE D’USO

DESTINAZI
ONE D’USO
DEGLI
ALTRI
EDIFICI

PARTICELLA
EDILIZIA

Cca quota in rapporto
all’entrata al piano
terra

PAD SAN VEIN – SVETI VID E VALBRUNA - PIANIFICATO
INDICATORI TERRITORIALI: UTILIZZO/ASSETTO DELLE SUPERFICI

Num. di piani
max/min

Numero ordinale del
sottoblocco
Num. ordinale del
contenuto

BLOCCO

Str. – Pag.57.

UTILIZZAZIO
NE

EDIFICAZIO
NE

TRAFFI
CO

k-is %

k-ig %

Numero
di posti
parcheg
gio

BONIFICA

857,00

NP+
P+2

25,50

12

246,00

246,00

984,00

115%

29%

10

BONIFICA

775,50

P+2/

23,50

9

240,00

240,00

720,00

93%

31%

3

BONIFICA

1.134,00

P+2/

23,20

9

388,00

388,00

1.164,00

103%

34%

4

BONIFICA

715,50

P+2/

24,15

9

191,50

191,50

574,50

80%

27%

3

BONIFICA

550,00

P+2/

23,50

9

180,50

180,50

541,50

98%

33%

5

22

ABITATIVA
COMMERCIA
LE

BONIFICA

595,00

P+2/

23,50

9

198,50

198,50

595,50

100%

33%

5

23

ABITATIVA
COMMERCIA
LE

BONIFICA

894,50

P+2/

22,00

9

329,00

329,00

987,00

110%

37%

6

24

ABITATIVA
COMMERCIA
LE

MANUTENZ
IONE

1.563,50

P+3

21,00

13

473,00

473,00

1.892,00

121%

30%

25

ABITATIVA
COMMERCIA
LE

MANUTENZ
IONE

2.049,00

P+4

24,50

16

1.771,00

1.771,00

8.855,00

432%

86%

17 GM
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27

ABITATIVA
COMMERCIALE
+ STAB. AUSIL.
GRAĐ.
ABITATIVA
COMMERCIALE

SUPERFICIE DELLA COSTRUZIONE

UTILIZZAZIO
NE

EDIFICAZIO
NE

TRAFFI
CO

k-is %

k-ig %

Numero
di posti
parcheg
gio

P+4/
P

21,80

16

654,00

BONIFIC
A

594,00

P+3/

22,50

12

223,00

223,00

892,00

150%

38%

4

Dimensio
ni ∑m2

cca.
SUPERFI
CIE
TOTALE
DELL’IMP
IANTO

Num. abitanti

1.321,00

Nu
m.

cca.
PROGETTAZIONE
ORIZZONTALE

Num. appartamenti

MANUTE
NZIONE

DESTINA
ZIONE
D’USO
DEGLI
ALTRI
EDIFICI

cca. altezza degli
edifici fino al
cornicione

DESTINAZIONE
D’USO

PARTICELLA
EDILIZIA

Cca quota in rapporto
all’entrata al piano
terra

26

PAD SAN VEIN –SVETI VID E VALBRUNA - PIANIFICATO
INDICATORI TERRITORIALI: UTILIZZO/ASSETTO DELLE SUPERFICI

Num. di piani
max/min

Numero ordinale del
sottoblocco
Num. ordinale del
contenuto

BLOCCO

Str. – Pag.59.

Edifici di
base

Impianti
ausiliari

cca.
PROGETTA
ZIONE
ORIZZONTA
LE TOTALE

144,50

798,00

3.414,50

258%

60%

4

28

ABITATIVA
COMMERCIALE

BONIFIC
A

684,00

P+3/

22,50

12

234,00

234,00

936,00

137%

34%

4

29

ABITATIVA
COMMERCIALE

MANUTE
NZIONE

1.539,00

P+4/

21,50

16

615,00

615,00

3.075,00

200%

40%

14

30

ABITATIVA
COMMERCIALE

1.261,00

P+3/

21,80

12

364,00

364,00

1.456,00

115%

29%

6

31

ABITATIVA
COMMERCIALE

RICOSTR
UZIONE
COSTRU
ZIONE
NUOVA
BONIFIC
A

1.277,00

P+3
+M

20,50

15

390,00

390,00

1.950,00

153%

31%

12

724,50

P+3/

20,50

12

216,00

216,00

864,00

119%

30%

MANUTE
NZIONE

2.790,00

P+4/
P

21,50

16

1.116,00

1.116,00

6.039,00

216%

40%

MANUTE
NZIONE

1.081,50

P+4/

21,00

16

417,00

417,00

2.085,00

193%

39%

32
33
34

ABITATIVA
COMMERCIALE
ABITATIVA
COMMERCIALE
+ STAB. AUSIL.
GRAĐ.
ABITATIVA
COMMERCIALE
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35

36

ABITATIVA
COMMERCIA
LE
ABITATIVA
COMMERCIA
LE

Num. abitanti

SUPERFICIE DELLA COSTRUZIONE

Num. appartamenti

cca. altezza degli
edifici fino al
cornicione

DESTINAZIO
NE D’USO

DESTINAZI
ONE D’USO
DEGLI
ALTRI
EDIFICI

PARTICELLA
EDILIZIA

Cca quota in rapporto
all’entrata al piano
terra

PAD SAN VEIN – SVETI VID E VALBRUNA - PIANIFICATO
INDICATORI TERRITORIALI: UTILIZZO/ASSETTO DELLE SUPERFICI
UTILIZZAZIO
NE

EDIFICAZIO
NE

TRAFFI
CO

k-is %

k-ig %

Numero
di posti
parcheg
gio

Dimensio
ni ∑m2

Num. di piani
max/min

Numero ordinale del
sottoblocco
Num. ordinale del
contenuto

BLOCCO

Str. – Pag.61.

MANUTENZ
IONE

1.186,00

P+4/

20,00

16

474,00

474,00

2.370,00

200%

40%

BONIFICA

397,00

P+2/

19,90

9

150,50

150,50

451,50

114%

38%

4

Nu
m.

cca.
PROGETTAZIONE
ORIZZONTALE

Edifici di
base

Impianti
ausiliari

cca.
PROGETTA
ZIONE
ORIZZONTA
LE TOTALE

cca.
SUPERFI
CIE
TOTALE
DELL’IMP
IANTO

36a

ABITATIVA
COMMERCIA
LE

BONIFICA

429,00

P+2/

20,50

9

134,00

134,00

402,00

94%

31%

3

37

ABITATIVA
COMMERCIA
LE

BONIFICA

914,00

P+2/

20,50

9

316,00

316,00

948,00

104%

35%

3

38

ABITATIVA
COMMERCIA
LE

BONIFICA

862,25

P+2/

20,85

9

291,00

291,00

873,00

101%

34%

4

39

ABITATIVA
COMMERCIA
LE

BONIFICA

774,50

P+2/

21,50

9

302,00

302,00

906,00

117%

39%

4

40

ABITATIVA
COMMERCIA
LE

BONIFICA

619,00

P+2/

21,20

9

204,00

204,00

612,00

99%

33%

6

41

ABITATIVA
COMMERCIA
LE

BONIFICA

951,00

P+2/

22,00

9

248,00

248,00

744,00

78%

26%

4
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43

44

45

ABITATIVA
COMMERCIA
LE
ABITATIVA
COMMERCIA
LE + STAB.
AUSIL.
GRAĐ.
ABITATIVA
COMMERCIA
LE

46

ABITATIVA
COMMERCIA
LE

47

COSTRUZIO
NE NUOVA

48

COSTRUZIO
NE NUOVA

49

COSTRUZIO
NE NUOVA

50

ABITATIVA
COMMERCIA
LE

51

ABITATIVA
COMMERCIA
LE

Num. abitanti

SUPERFICIE DELLA COSTRUZIONE

Num. appartamenti

cca. altezza degli
edifici fino al
cornicione

DESTINAZIO
NE D’USO

DESTINAZI
ONE D’USO
DEGLI
ALTRI
EDIFICI

PARTICELLA
EDILIZIA

Cca quota in rapporto
all’entrata al piano
terra

PAD SAN VEIN – SVID VID E VALBRUNA - PIANIFICATO
INDICATORI TERRITORIALI: UTILIZZO/ASSETTO DELLE SUPERFICI
UTILIZZAZIO
NE

EDIFICAZIO
NE

TRAFFI
CO

k-is %

k-ig %

Numero
di posti
parcheg
gio

Dimensio
ni ∑m2

Num. di piani
max/min

Numero ordinale del
sottoblocco
Num. ordinale del
contenuto

BLOCCO

Str. – Pag.63.

BONIFICA

1.647,00

P+2/

21,50

9

548,00

BONIFICA

1.204,00

P+2/
P+1

23,35

9

344,50

BONIFICA

876,00

P+2/

23,70

9

275,50

275,50

828,50

94%

31%

4

BONIFICA

893,00

P+3/

20,50

12

357,00

357,00

1.428,00

160%

40%

5

2.520,00

P+3
+M

20,55

15

1.062,00

1.062,00

5.310,00

211%

42%

22

1.475,00

P+3
+M

20,55

15

737,00

737,00

3.685,00

250%

50%

14

1.335,00

P+3
+M

20,00

15

667,00

667,00

3.335,00

250%

50%

17

1.163,00

P+2/

20,50

12

581,00

581,00

1.743,00

150%

50%

15

1.201,00

P+2/
P

22,00

9

196,00

292,00

684,00

57%

24%

5

COSTRUZI
ONE
NUOVA
COSTRUZI
ONE
NUOVA
COSTRUZI
ONE
NUOVA
COSTRUZI
ONE
NUOVA
BONIFICA

Nu
m.

cca.
PROGETTAZIONE
ORIZZONTALE

Edifici di
base

Impianti
ausiliari

21,50

96,00

cca.
PROGETTA
ZIONE
ORIZZONTA
LE TOTALE

cca.
SUPERFI
CIE
TOTALE
DELL’IMP
IANTO

548,00

1.644,00

100%

33%

8

366,00

1.076,50

89%

30%

5
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53

ABITATIVA
COMMERCIA
LE + STAB.
AUSIL.
ABITATIVA
GRAĐ.
COMMERCIA
LE

SUPERFICIE DELLA COSTRUZIONE

UTILIZZAZIO
NE

EDIFICAZIO
NE

TRAFFI
CO

k-is %

k-ig %

Numero
di posti
parcheg
gio

P+1/
P

22,75

6

411,50

BONIFICA

282,50

P+2/

22,75

9

141,50

141,50

424,50

150%

50%

1

Dimensio
ni ∑m2

cca.
SUPERFI
CIE
TOTALE
DELL’IMP
IANTO

Num. abitanti

1.483,00

Nu
m.

cca.
PROGETTAZIONE
ORIZZONTALE

Num. appartamenti

BONIFICA

DESTINAZI
ONE D’USO
DEGLI
ALTRI
EDIFICI

cca. altezza degli
edifici fino al
cornicione

DESTINAZIO
NE D’USO

PARTICELLA
EDILIZIA

Cca quota in rapporto
all’entrata al piano
terra

52

PAD SAN VEIN- SVETI VID E VALBRUNA - PIANIFICATO
INDICATORI TERRITORIALI: UTILIZZO/ASSETTO DELLE SUPERFICI

Num. di piani
max/min

Numero ordinale del
sottoblocco
Num. ordinale del
contenuto

BLOCCO

Str. – Pag.65.

Edifici di
base

Impianti
ausiliari

cca.
PROGETTA
ZIONE
ORIZZONTA
LE TOTALE

178,50

590,00

1.001,50

68%

40%

54

ABITATIVA
COMMERCIA
LE

BONIFICA

276,50

P+2/

22,75

9

136,50

136,50

409,50

148%

49%

1

55

ABITATIVA
COMMERCIA
LE

BONIFICA

285,50

P+2/

22,75

9

141,00

141,00

423,00

148%

49%

1

56

ABITATIVA
COMMERCIA
LE

BONIFICA

282,00

P+2/

22,75

9

140,00

140,00

420,00

149%

50%

1

57

ABITATIVA
COMMERCIA
LE

BONIFICA

281,00

P+2/

22,75

9

139,50

139,50

418,50

149%

50%

1

58

ABITATIVA
COMMERCIA
LE

BONIFICA

287,00

P+2/

22,75

9

139,50

139,50

429,00

154%

50%

1

59

ABITATIVA
COMMERCIA
LE

BONIFICA

277,00

P+2/

22,75

9

137,00

137,00

411,00

148%

49%

1

60

ABITATIVA
COMMERCIA
LE

BONIFICA

300,00

P+2/

21,00

9

144,00

144,00

432,00

144%

48%

1
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62

63

ABITATIVA
COMMERCIALE
+ STAB. AUSIL.
ABITATIVA
GRAĐ.
COMMERCIALE
+ STAB. AUSIL.
GRAĐ.
ABITATIVA
COMMERCIALE

SUPERFICIE DELLA COSTRUZIONE

UTILIZZAZIO
NE

EDIFICAZIO
NE

TRAFFI
CO

k-is %

k-ig %

Numero
di posti
parcheg
gio

303,00

P+2/

21,00

9

141,00

141,00

423,00

140%

47%

1

BONIFIC
A

305,00

P+2/

21,00

9

146,00

146,00

438,00

144%

48%

1

BONIFIC
A

299,50

P+2/

21,00

9

142,00

142,00

426,00

142%

47%

1

Edifici di
base

Impianti
ausiliari

cca.
PROGETTA
ZIONE
ORIZZONTA
LE TOTALE

cca.
SUPERFI
CIE
TOTALE
DELL’IMP
IANTO

Num. abitanti

BONIFIC
A

Nu
m.

cca.
PROGETTAZIONE
ORIZZONTALE

Num. appartamenti

Dimensio
ni ∑m2

DESTINA
ZIONE
D’USO
DEGLI
ALTRI
EDIFICI

cca. altezza degli
edifici fino al
cornicione

DESTINAZIONE
D’USO

PARTICELLA
EDILIZIA

Cca quota in rapporto
all’entrata al piano
terra

61

PAD SAN VEIN - SVETI VID E VALBRUNA - PIANIFICATO
INDICATORI TERRITORIALI: UTILIZZO/ASSETTO DELLE SUPERFICI

Num. di piani
max/min

Numero ordinale del
sottoblocco
Num. ordinale del
contenuto

BLOCCO
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64

ABITATIVA
COMMERCIALE

BONIFIC
A

299,50

P+2/

21,00

9

143,00

143,00

429,00

143%

48%

1

65

ABITATIVA
COMMERCIALE

BONIFIC
A

279,00

P+2/

24,00

9

139,50

139,50

418,50

150%

50%

1

66

ABITATIVA
COMMERCIALE

BONIFIC
A

275,00

P+2/

24,00

9

137,50

137,50

412,50

150%

50%

1

67

ABITATIVA
COMMERCIALE

BONIFIC
A

275,50

P+2/

24,00

9

137,75

137,75

413,25

150%

50%

1

68

ABITATIVA
COMMERCIALE

BONIFIC
A

274,00

P+2/

24,00

9

137,00

137,00

411,00

150%

50%

1

69

ABITATIVA
COMMERCIALE

BONIFIC
A

280,00

P+2/

24,00

9

138,00

138,00

414,00

148%

49%

1
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71

ABITATIVA
COMMERCIA
LE
ABITATIVA
COMMERCIA
LE

SUPERFICIE DELLA COSTRUZIONE

UTILIZZAZIO
NE

EDIFICAZIO
NE

TRAFFI
CO

k-is %

k-ig %

Numero
di posti
parcheg
gio

273,00

P+2/

24,00

9

136,00

136,00

408,00

149%

50%

1

BONIFICA

277,50

P+2/

24,20

9

138,50

138,50

415,50

150%

50%

1

Edifici di
base

Impianti
ausiliari

cca.
PROGETTA
ZIONE
ORIZZONTA
LE TOTALE

cca.
SUPERFI
CIE
TOTALE
DELL’IMP
IANTO

Num. abitanti

BONIFICA

Nu
m.

cca.
PROGETTAZIONE
ORIZZONTALE

Num. appartamenti

Dimensio
ni ∑m2

DESTINAZI
ONE D’USO
DEGLI
ALTRI
EDIFICI

cca. altezza degli
edifici fino al
cornicione

DESTINAZIO
NE D’USO

PARTICELLA
EDILIZIA

Cca quota in rapporto
all’entrata al piano
terra

70

PAD SAN VEIN-SVETI VID E VALBRUNA - PIANIFICATO
INDICATORI TERRITORIALI: UTILIZZO/ASSETTO DELLE SUPERFICI

Num. di piani
max/min

Numero ordinale del
sottoblocco
Num. ordinale del
contenuto

BLOCCO
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72

ABITATIVA
COMMERCIA
LE

BONIFICA

281,00

P+2/

24,20

9

139,00

139,00

417,00

148%

49%

1

73

ABITATIVA
COMMERCIA
LE

BONIFICA

277,00

P+2/

24,20

9

139,50

139,50

418,50

151%

50%

1

74

ABITATIVA
COMMERCIA
LE

BONIFICA

276,50

P+2/

24,20

9

138,00

138,00

414,00

150%

50%

1

75

ABITATIVA
COMMERCIA
LE

BONIFICA

281,00

P+2/

24,20

9

139,75

139,75

419,25

149%

50%

1

76

ABITATIVA
COMMERCIA
LE

BONIFICA

283,00

P+2/

23,50

9

138,50

138,50

415,50

147%

49%

1

77

ABITATIVA
COMMERCIA
LE

BONIFICA

278,50

P+2/

23,50

9

137,50

137,50

427,50

154%

49%

1

78

ABITATIVA
COMMERCIA
LE

BONIFICA

343,00

P+2/

24,50

9

162,00

162,00

486,00

142%

47%

1
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PAD SAN VEIN – SVETI VID E VALBRUNA - PIANIFICATO
INDICATORI TERRITORIALI: UTILIZZO/ASSETTO DELLE SUPERFICI
UTILIZZAZIO
NE

EDIFICAZIO
NE

TRAFFI
CO

k-is %

k-ig %

Numero
di posti
parcheg
gio

P+2/

24,50

9

156,00

156,00

468,00

143%

48%

1

80

ABITATIVA
COMMERCIALE

BONIFIC
A

327,50

P+2/

24,50

9

158,00

158,00

474,00

145%

48%

1

81

ABITATIVA
COMMERCIALE

BONIFIC
A

330,00

P+2/

24,50

9

156,00

156,00

468,00

142%

47%

1

82

ABITATIVA
COMMERCIALE

BONIFIC
A

323,00

P+2/

24,50

9

156,00

156,00

468,00

145%

48%

1

83

ABITATIVA
COMMERCIALE

BONIFIC
A

336,00

P+2/

23,80

9

155,00

155,00

465,00

138%

46%

1

84

ABITATIVA
COMMERCIALE

BONIFIC
A

326,00

P+2/

23,80

9

154,50

154,50

463,50

142%

47%

1

85

ABITATIVA
COMMERCIALE

BONIFIC
A

330,00

P+2/

23,80

9

153,00

153,00

459,00

139%

46%

1

86

ABITATIVA
COMMERCIALE

BONIFIC
A

329,00

P+2/

23,80

9

154,50

154,50

463,50

141%

47%

1

87

ABITATIVA
COMMERCIALE

BONIFIC
A

328,00

P+2/

23,80

9

154,50

154,50

483,50

141%

47%

1

Edifici di
base

Impianti
ausiliari

cca.
PROGETTA
ZIONE
ORIZZONTA
LE TOTALE

cca.
SUPERFI
CIE
TOTALE
DELL’IMP
IANTO

Num. abitanti

327,50

Dimensio
ni ∑m2

cca.
PROGETTAZIONE
ORIZZONTALE

Num. appartamenti

BONIFIC
A

Nu
m.

cca. altezza degli
edifici fino al
cornicione

ABITATIVA
COMMERCIALE

Numero ordinale del
sottoblocco
Num. ordinale del
contenuto

Cca quota in rapporto
all’entrata al piano
terra

SUPERFICIE DELLA COSTRUZIONE

Num. di piani
max/min

PARTICELLA
EDILIZIA

79

DESTINAZIONE
D’USO

DESTINA
ZIONE
D’USO
DEGLI
ALTRI
EDIFICI
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ABITATIVA
COMMERCIALE

BONIFICA

328,00

P+2/

23,50

89

ABITATIVA
COMMERCIALE

BONIFICA

327,50

90

STAZIONE DI
TRASFORMATORI

MANUTENZIONE

91

STAZIONE DI
TRASFORMATORI

92

N
u Dimensioni
m
∑m2
.

cca. PROGETTAZIONE
ORIZZONTALE
Edifici di
base

Impianti
ausiliari

cca.
PROGETTAZI
ONE
ORIZZONTAL
E TOTALE

cca.
SUPERFIC
IE
TOTALE
DELL’IMPI
ANTO

Num. abitanti

Cca quota in
rapporto all’entrata al
piano terra

88

DESTINAZIONE
D’USO DEGLI
ALTRI EDIFICI

SUPERFICIE DELLA COSTRUZIONE

Num. appartamenti

DESTINAZIONE
D’USO

Num. di piani
max/min

PARTICELLA
EDILIZIA

cca. altezza degli
edifici fino al
cornicione

PAD SAN VEIN - SVETI VID E VALBRUNA - PIANIFICATO
INDICATORI TERRITORIALI: UTILIZZO/ASSETTO DELLE SUPERFICI

Num. ordinale del
contenuto

Numero ordinale del
sottoblocco

BLOCCO

Str. – Pag.73.

UTILIZZAZIONE

EDIFICAZION
E

TRAFFIC
O

k-is %

k-ig %

Numero
di posti
parchegg
io

9

154,00

154,00

462,00

141%

47%

1

P+2/

4

155,00

155,00

465,00

142%

47%

1

112,00

P

4

30,00

30,00

30,00

27%

27%

1

MANUTENZIONE

89,00

P

4

30,00

30,00

30,00

34%

34%

1

STAZIONE DI
TRASFORMATORI

MANUTENZIONE

157,00

P

4

30,00

30,00

30,00

19%

19%

1

93

STAZIONE DI
TRASFORMATORI

COSTRUZIONE
NUOVA

74,00

P

4

29,00

29,00

29,00

39%

39%

1

94

STAZIONE DI
TRASFORMATORI

COSTRUZIONE
NUOVA

202,50

P

4

30,00

30,00

30,00

15%

15%

1

95

STAZIONE DI
TRASFORMATORI

COSTRUZIONE
NUOVA

143,00

P

4

30,00

30,00

30,00

21%

21%

1

96,1

CALDAIA

BONIFICA

226,00

P

5

226,00

226,00

226,00

100%

100%

96,2

PARCHEGGIO

COSTRUZIONE
NUOVA

36

96,3

PARCHEGGIO

COSTRUZIONE
NUOVA

10

21,20
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Nu
m.

Dimensio
ni ∑m2

cca.
PROGETTAZIONE
ORIZZONTALE

Edifici di
base

Impianti
ausiliari

cca.
PROGETTA
ZIONE
ORIZZONTA
LE TOTALE

cca.
SUPERFI
CIE
TOTALE
DELL’IMP
IANTO

Num. abitanti

DESTINAZIO
NE D’USO
DEGLI ALTRI
EDIFICI

SUPERFICIE DELLA COSTRUZIONE

Num. appartamenti

DESTINAZI
ONE
D’USO

cca. altezza degli
edifici fino al
cornicione

PARTICELLA
EDILIZIA

Cca quota in rapporto
all’entrata al piano
terra

PAD SAN VEIN-SVETI VID E VALBRUNA - PIANIFICATO
INDICATORI TERRITORIALI: UTILIZZO/ASSETTO DELLE SUPERFICI

Num. di piani
max/min

Numero ordinale del
sottoblocco
Num. ordinale del
contenuto

BLOCCO

Str. – Pag.75.

UTILIZZAZIO
NE

k-is %

EDIFICAZIO
NE

TRAFFI
CO

k-ig %

Numero
di posti
parcheg
gio

100

PARCHEG
GIO

COSTRUZION
E NUOVA

29

101

PARCHEG
GIO

COSTRUZION
E NUOVA

22

102

PARCHEG
GIO

COSTRUZION
E NUOVA

51

103

PARCHEG
GIO

COSTRUZION
E NUOVA

104

PARCHEG
GIO

COSTRUZION
E NUOVA

81

105

PARCHEG
GIO

COSTRUZION
E NUOVA

9

106

PARCHEG
GIO

COSTRUZION
E NUOVA

39

PARCHEG
GIO
PARCHEG
GIO
PROVVISO
RIO

COSTRUZION
E NUOVA

32

COSTRUZION
E NUOVA

6

107
108

12

31
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∑

Nu
m.

Dimensio
ni ∑m2

cca.
PROGETTAZIONE
ORIZZONTALE

Edifici di
base

Impianti
ausiliari

cca.
PROGETTA
ZIONE
ORIZZONTA
LE TOTALE

cca.
SUPERFI
CIE
TOTALE
DELL’IMP
IANTO

Num. abitanti

DESTINAZIO
NE D’USO
DEGLI ALTRI
EDIFICI

SUPERFICIE DELLA COSTRUZIONE

Num. appartamenti

DESTINAZI
ONE
D’USO

cca. altezza degli
edifici fino al
cornicione

PARTICELLA
EDILIZIA

Cca quota in rapporto
all’entrata al piano
terra

PAD SAN VEIN-SVETI VID E VALBRUNA - PIANIFICATO
INDICATORI TERRITORIALI: UTILIZZO/ASSETTO DELLE SUPERFICI

Num. di piani
max/min

Numero ordinale del
sottoblocco
Num. ordinale del
contenuto

BLOCCO

Str. – Pag.77.

UTILIZZAZIO
NE

k-is %

EDIFICAZIO
NE

TRAFFI
CO

k-ig %

Numero
di posti
parcheg
gio

109

PARCHEG
GIO
PROVVISO
RIO

COSTRUZIO
NE NUOVA

8

110

PARCHEG
GIO

BONIFICA

16

111

PARCHEG
GIO

COSTRUZIO
NE NUOVA

12

112

PARCHEG
GIO

BONIFICA

6

113

PARCHEG
GIO

COSTRUZIO
NE NUOVA

8

114

PARCHEG
GIO
SOTTERRA
NEO

COSTRUZIO
NE NUOVA

TOTALE:

3.811,00

119.715,
50

Pian
o
sott.

21

3.811,00

62.333,0
0

1.042,00

3.811,00

3.811,00

63.389,50

142.170,0
0

100%

97 GM
794 PM
+ 114
GM
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III. ELENCO DELLE RAPPRESENTAZIONI CARTOGRAFICHE
Articolo 26
La parte grafica del piano comprende le seguenti rappresentazioni cartografiche in scala 1:1000:
1. Situazione esistente nell’estensione del piano
2. Destinazione d’uso dettagliata della superficie
3. Rete infrastrutturale del traffico, delle telecomunicazioni e comunale:
3a. Traffico
3b. Elettro-energetica — alta tensione
3c. Elettro-energetica — bassa tensione
3d. Elettro-energetica — illuminazione pubblica
3e. Elettro-energetica — rete delle telecomunicazioni
3f. Approvvigionamento idrico
3g. Scolo delle acque di scarico — acque piovane e liquami
4. Condizioni di fruizione, assetto e tutela delle superfici
5. Condizioni di costruzione
Articolo 27
L’elaborato del Piano è stato redatto in 8 (otto) originali identici, di cui uno è custodito presso l’Ufficio del
Consiglio municipale e del sindaco e uno presso il Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la
tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti, dove viene custodita la registrazione elettronica su CD.
IV. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
Articolo 28
Nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione della presente Delibera sul “Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno” verranno recapitati due originali del Piano presso il Ministero dell’edilizia e dell’assetto territoriale,
mentre un originale verrà recapitato presso l’Istituto d’assetto territoriale della Regione Istriana e al Settore
per il rilascio degli atti della città di Rovinj-Rovigno.
Articolo 29
La presente Delibera sull’emanazione delle Modifiche ed integrazioni al Piano d’assetto dettagliato della zona
di San Vein – Sv. Vid e Valbruna a Rovinj-Rovigno entra in vigore l’ottavo giorno dalla sua pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno.
KLASA/CLASSE: 350-05/17-02/36
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-05-01/2-20-4
Rovinj-Rovigno, 10 marzo 2020

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

Ai sensi 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 28 della Legge costituzionale sui diritti delle minoranze
nazionali («Gazzetta ufficiale», nn.155/02, 47/10, 80/10, 93/11), il Consiglio municipale della Città di RovinjRovigno, alla seduta tenutasi il giorno 10 marzo 2020, ha emanato la
DELIBERA
sull'assegnazione dei vani di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno
ad utilizzo delle minoranze nazionali
I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
La presente Delibera stabilisce le condizioni, i criteri e i procedimenti relativi all'assegnazione dei
vani di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno (di seguito nel testo: vani) ad utilizzo dei consigli delle minoranze
nazionali al fine di attuare le loro attività.
Articolo 2
I vani vengono assegnati direttamente ad utilizzo dei consigli delle minoranze nazionali,
gratuitamente, in base alle possibilità della Città di Rovinj-Rovigno, facendo particolare attenzione affinche'
tutti i vani vengano utilizzati in modo razionale.
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Il fruitore del vano sostiene le spese di gestione, ossia: spese di riscaldamento, di consumo di energia
elettrica, di consumo d'acqua, l'imposta comunale, spese per l'asporto dei rifiuti, ecc.
Il fruitore sostiene anche le spese di manutenzione corrente del vano d'affari. Per manutenzione
corrente si sottintende pulitura, lavori di verniciatura, riparazioni minori sulle installazioni, ecc.
La Città di Rovinj-Rovigno decide in merito all'assegnazione dei vani cittadini ad utilizzo dei consigli
delle minoranze nazionali in base alle richieste presentate, e se le richieste vengono approvate viene stipulato
un contratto di assegnazione dei vani ad utilizzo applicando le disposizioni della presente Delibera.
Articolo 3
Durante l'utilizzo, la gestione e la disposizione dei vani che vengono assegnati ad uso dei consigli
delle minoranze nazionali, il sindaco della Città di Rovinj-Rovigno (di seguito nel testo: sindaco):
1. emana il piano di manutenzione dei vani e concede il consenso per eventuali ristrutturazioni,
2. emana la conclusione relativa all'assegnazione / riassegnazione ad utilizzo dei vani,
3. stipula il contratto di utilizzo del vano,
4. decide in merito agli altri lavori legati alla gestione dei vani che vengono dati ad utilizzo dei
consigli delle minoranze nazionali, conformemente alle disposizioni della presente Delibera.
Articolo 4
I lavori amministrativi e tecnici riguardanti l'assegnazione dei vani ad utilizzo dei consigli delle
minoranze nazionali vengono effettuati dal Settore amministrativo della Città di Rovinj-Rovigno preposto alla
gestione del patrimonio.
II – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI UTILIZZO
Articolo 5
In base alla conclusione del sindaco viene stipulato il contratto di utilizzo del vano (di seguito nel
testo: contratto) che dev'essere autenticato dal notaio pubblico.
Il sindaco sottoscrive il contratto a nome della Città di Rovinj-Rovigno.
Articolo 6
Il contratto va stipulato per iscritto e, oltre ai dati principali sul fruitore e sul vano, contiene:
- il periodo di durata del contratto,
- la disposizione sui motivi e le condizioni per disdire il contratto in caso di violazione oppure mancata
realizzazione delle disposizioni del contratto, nonché la disposizione sulla rescissione del contratto,
- la disposizione relativa al fatto che il fruitore non deve ristrutturare il vano senza previo consenso scritto
della Città di Rovinj-Rovigno,
- la disposizione relativa al fatto che il fruitore non deve dare ad utilizzo il vano cittadino ad altre persone
fisiche o giuridiche senza previo consenso scritto della Città di Rovinj-Rovigno,
- la disposizione mediante la quale il fruitore s'impegna a consegnare il vano in possesso del proprietario
libero da persone e cose allo scadere del termine per il quale è stato assegnato, ossia allo scadere del termine
di disdetta oppure di rescissione del contratto,
- la dichiarazione irrevocabile del fruitore mediante la quale rinuncia al diritto di restituzione dei mezzi investiti
nel vano,
- la disposizione che se il contratto è stato stipulato con più fruitori (utilizzo congiunto), essi per tutti i loro
debiti che scaturiscono dall'utilizzo del vano rispondono in modo solidale.
Articolo 7
Il contratto di utilizzo viene stipulato a tempo determinato per un periodo di 4 (quattro) anni ossia fino
allo scadere del mandato dei membri eletti dei consigli delle minoranze nazionali.
Articolo 8
Allo scadere del termine di 4 (quattro) anni il vano assegnato al fruitore in base alla presente Delibera
può venir nuovamente assegnato ad utilizzo per un termine di altri 4 (quattro) anni, a condizione che il
consiglio della minoranza nazionale si attenga agli obblighi contrattuali e abbia bisogno di usufruire di tale
vano.
La richiesta di riassegnazione del vano ad utilizzo va presentata al Settore amministrativo della Città
di Rovinj-Rovigno preposto alla gestione del patrimonio, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal giorno della
costituzione del consiglio della minoranza nazionale.
La conclusione relativa alla riassegnazione ad utilizzo del vano viene emanata dal sindaco.
Articolo 9
L'utilizzo del vano può cessare anche prima dello scadere del termine concordato, disdicendo il
contratto.
La Città di Rovinj-Rovigno può disdire il contratto qualora il fruitore:
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- dopo l'ammonimento scritto della Città di Rovinj-Rovigno continuasse ad utilizzare il vano contrariamente al
contratto oppure gli arrecasse danni utilizzandolo senza la dovuta attenzione;
- non adempisse agli obblighi di cui nel contratto stipulato con la Città di Rovinj-Rovigno;
- non consentisse alla Città di Rovinj-Rovigno il controllo indisturbato sull'utilizzo del vano, ossia non
presentasse tutta la documentazione necessaria;
- effettuasse modifiche nel vano senza il consenso scritto della Città di Rovinj-Rovigno;
- concedesse ad altri l'utilizzo del vano;
- non utilizzasse il vano senza un motivo valido per più di 30 (trenta) giorni.
Il fruitore può disdire il contratto di utilizzo senza indicare i motivi.
Il termine di disdetta è di 30 (trenta) giorni.
III – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
Articolo 10
I consigli delle minoranze nazionali che utilizzano i vani di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno,
che hanno rispettato gli obblighi contrattuali e che continuano ad aver bisogno del vano in oggetto, hanno
l'obbligo di presentare alla Città di Rovinj-Rovigno la richiesta di continuazione dell'utilizzo del vano in oggetto
entro il termine di 30 (trenta) giorni dal giorno dell'entrata in vigore della presente Delibera.
Articolo 11
La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della
Città di Rovinj-Rovigno“.
Klasa-Classe: 372-03/19-01/102
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-20-5
Rovinj – Rovigno, 10 marzo 2020

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

Ai sensi dell'articolo 104 delle Legge sull'economia comunale (Gazzetta ufficiale della RC num.
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), alla seduta tenutasi il giorno 10 marzo 2020, il Consiglio municipale ha
emanato la
D E L I B E RA
di modifica e integrazione alla Delibera sull'ordine comunale
Articolo 1
Nella Delibera sull’ordine comunale (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n.8b/19 nel
testo: Delibera) l’articolo 93 si modifica e diventa del seguente tenore:
“Articolo 93

(1) Per il posizionamento di costruzioni mobili ossia per la fruizione dell’area pubblica è necessaria
l'autorizzazione dell'organo dell'amministrazione comunale competente in base alla presente
delibera (nel testo: Permesso).
(2) L'area pubblica può essere assegnata in uso temporaneo a una persona fisica o giuridica.
(3) Le aree pubbliche si assegnano per il periodo di massimo un (1) anno solare.
(4) È vietato posizionare costruzioni mobili sulle aree pubbliche e la fruizione dell’area pubblica senza il
Permesso dell'organo comunale competente.
Articolo 2
Dopo l’articolo 93 si aggiungono i nuovi articoli da 93a fino a 93m con i rispettivi sottotitoli del
seguente tenore:
“Terrazze di ristorazione”
Articolo 93a
(1) Lo spazio pubblico di fronte a strutture di ristorazione registrate, vale a dire la costruzione o la
particella catastale di un oggetto o nelle immediate vicinanze dello stesso edificio, può essere assegnato in
uso per la costruzione di terrazze di ristorazione.
(2) Eccezionalmente, l'area pubblica assegnata per i terrazzi di ristorazione può essere anche l'area
davanti a particelle catastali vicine alla struttura di ristorazione registrata, purché per tale uso l'Utente ottenga
il consenso scritto e certificato di tutti i proprietari / utenti degli edifici adiacenti.
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(3) Il passaggio con il quale dal terrazzo si accede al pubblico esercizio viene calcolato nella superficie
totale della superficie pubblica approvata per il terrazzo di ristorazione.
(4) Non viene concessa la costruzione di terrazze di ristorazione nelle seguenti vie e piazze: via Grisia
(eccetto fuori dal corridoio della stessa via), via Carera, via Campo di San Tommaso (campo di Monte), piazza
del Re Epolo e sulla piazza attorno alla chiesa di Santa Eufemia.
(5) Nel periodo in cui la struttura di ristorazione rimane chiusa, l'Utente ha l'obbligo di rimuovere
l'attrezzatura della terrazza di ristorazione dall'area pubblica
Articolo 93b
Le terrazze di ristorazione possono essere costituite anche nella via Riva Aldo Rismondo, nello
spazio tra la strada e la riva, in modo tale che le terrazze in questa zona vengono assegnate nel seguente
modo:
- agli impianti che hanno la facciata in questa via di regola vengono assegnate in uso le terrazze di
fronte all'edificio stesso,
- vengono costruite in modo da lasciare un passaggio adeguato tra le terrazze stesse per poter
accedere dalla strada alla riva,
- che venga consentito l'utilizzo indisturbato dell'attrezzatura urbana di uso pubblico presente
(panchine e simili),
- vengono rispettate le altre disposizioni prescritte dalla presente Delibera.
Articolo 93c
(1) La superficie, la forma e l'aspetto, l'attrezzatura, la posizione e le altre condizioni riguardanti le
aree pubbliche adibite all'allestimento di terrazze di ristorazione vengono determinate mediante condizioni
speciali di sistemazione, arredamento e uso singolarmente per ciascun terrazzo, gruppo o serie di terrazze,
e applicando le disposizioni della presente Delibera e di altri atti validi riguardanti l'installazione di tali
attrezzature.
(2) Le condizioni speciali di progettazione, arredamento e uso della terrazza di ristorazione (di
seguito: condizioni speciali) vengono determinate dal Settore amministrativo responsabile delle attività di
pianificazione territoriale per le terrazze di nuova concezione nonché per i cambiamenti delle condizioni di
utilizzo o sistemazione delle terrazze esistenti.
(3) Oltre alle condizioni speciali, per l'istituzione di nuovi terrazzi di ristorazione nelle aree pubbliche
del centro storico-culturale, è necessaria la previa approvazione o certificazione dell'ufficio della
Sovrintendenza alla conservazione.
Piano di utilizzo delle aree pubbliche
Articolo 93d
(1) La superficie, la forma, la struttura, il fine, la posizione e numero delle località, nonché le altre
condizioni nelle aree pubbliche per il posizionamento degli oggetti di cui all'articolo 89 della presente Delibera,
vengono determinati dal Sindaco con il piano di utilizzo delle aree pubbliche (di seguito: il Piano) su proposta
del settore amministrativo responsabile degli affari di pianificazione territoriale e del settore amministrativo
responsabile degli affari di economia comune.
(2) Il Piano viene approvato in base alle necessità singolarmente per determinate finalità di utilizzo
per ogni anno corrente; il Piano può subire modifiche e integrazioni se necessario.
(3) Il Piano contiene: l'elenco delle località e le condizioni di utilizzo delle aree pubbliche, le proposte
della tipologia di strutture mobili, delle possibili finalità, della rappresentazione grafica, ecc.
Articolo 94e
Nella fase di elaborazione dei piani di utilizzo delle aree pubbliche o dell'assegnazione delle aree
pubbliche per tutte le forme di utilizzo stabilite dalla presente Delibera, è necessario osservare le seguenti
condizioni generali:
rispettare le disposizione dell'ordine comunale,
proteggere e preservare il valore storico-culturale e ambientale,
non impedire l'ingresso in un altro vano abitativo o d'affari,
non impedire il regolare svolgimento del traffico,
non impedire il libero passaggio dei mezzi di pronto intervento,
non compromettere la libera circolazione e la sicurezza dei pedoni,
lasciare abbastanza spazio libero per l'uso generale delle aree pubbliche quando si assegnano le
superfici nelle piazze,
prestare particolare attenzione al modo in cui tavoli, sedie e altre attrezzature vengono sistemate
nelle vie più strette,
non nascondere la vetrine di un altro vano d'affari,
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non nascondere la visibilità delle famose visure della città, dei monumenti e dei beni culturali, come
nemmeno la vista dalle aperture degli edifici abitativi o di altro genere,
rispettare le disposizioni sull'attività commerciale e di ristorazione definite da regolamenti specifici
(in particolare le condizioni tecniche minime e simili),
non interferire con il lavoro di istituzioni pubbliche, religiose e altre. ,
Utilizzo delle aree pubbliche per manifestazioni
Articolo 93f
(1) Quando vengono assegnate le aree pubbliche è necessario tener conto di tutte le esigenze
prestabilite riferite alle aree pubbliche, in particolare dei programmi regolari organizzati dalle istituzioni della
città e dalla comunità turistica.
(2) L'utente dello spazio pubblico è pienamente responsabile della realizzazione degli eventi
programmati e di tutti i possibili danni che potrebbero insorgere all'area pubblica, agli impianti montati ed a
terzi ed è tenuto a notificare la manifestazione alla stazione di polizia competente, in conformità alle
disposizioni della Legge sulle riunioni pubbliche.
(3) In base alle esigenze previste, l'Utente è inoltre tenuto ad assicurare un numero appropriato di
addetti alla sicurezza e/o guardie giurate al fine di assicurare un sicuro svolgimento degli eventi e la
conservazione dell'attrezzatura.
(4) Conformemente alle disposizioni dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno, l'Utente ha l'obbligo
di preparare tutte le insegne (nome dell'evento, nome dell'organizzatore, messaggi di occasione, pubblicità
ecc.) bilingui e grammaticalmente correte, in croato e italiano.
(5) L'Utente ha l'obbligo di presentare l'esecutore prima e dopo ogni esibizione in almeno due lingue,
croata e italiana.
(6) L'utente è tenuto a mantenere l'ordine e la pulizia delle aree pubbliche e ad attenersi alle
disposizioni delle decisioni comunali relative all'ordine comunale.
(7) L'utente ha l'obbligo di regolare la propria attività nelle aree pubbliche ai sensi delle disposizioni
vigenti ottenendo a tale proposito le licenze e autorizzazioni necessarie, le condizioni minime tecniche,
sanitarie, l'autorizzazione di superamento del livello di rumore, e di altro tipo.
(8) Nel caso in cui si riscontri che l'Utente non rispetta i termini del Permesso emesso, il permesso
verrà annullato tramite delibera del Sindaco.
(9) Nel caso di cui al paragrafo (8) del presente articolo, l'area pubblica deve essere liberata dalle
cose di proprietà dell'Utente e quest'ultimo non ha diritto al risarcimento di alcun danno a seguito della
cessazione del Permesso.
Contrassegno delle aree pubbliche
Articolo 93g
(1) Le guardie comunali e il funzionario autorizzato del settore amministrativo responsabile degli
affari di pianificazione territoriale devono, con contrassegni speciali, contrassegnare o, se necessario,
rinnovare i contrassegni delle aree pubbliche designate assegnate all'uso temporaneo prima dell'inizio del
loro uso nell'anno in corso.
(2) Gli utenti delle aree pubbliche non devono coprire o cancellare tali contrassegni.
Procedimento di assegnazione in uso delle aree pubbliche
Articolo 93h
(1) Per la concessione di spazi pubblici in uso, le persone fisiche o giuridiche presentano una
richiesta.
(2) La richiesta va presentata su un modulo ufficiale al settore amministrativo responsabile per gli
affari dell'economia comunale almeno trenta (30) giorni prima della data desiderata di inizio di utilizzo dell'area
pubblica.
(3) Una richiesta incompleta o compilata in modo errato verrà restituita al mittente con la richiesta di
completarla e compilarla debitamente; in caso contrario non verrà presa in considerazione.
(4) Oltre al modulo debitamente compilato, le persone fisiche o giuridiche, in base alla finalità d'uso
dello spazio pubblico, devono allegare i seguenti documenti:
un progetto di massima che include: la forma e le dimensioni della superficie richiesta,
l'organizzazione di utilizzo con la disposizione di tutte le attrezzature, una brochure e/o delle
fotografie dell'attrezzatura, una descrizione del prodotto/attività, il modo di allacciamento
all'infrastruttura qualora necessario, ecc.),
informazioni sulla località desiderata dal piano di utilizzo dell'area pubblica e, eventualmente, di
un'altra posizione proposta
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fotocopia del certificato di registrazione dell'attività (estratto dal registro del tribunale commerciale,
ecc.),
fotocopia della carta d'identità della persona responsabile,
programma della manifestazione,
le conferme sull’assenza di debiti.
Diritti e doveri degli Utenti
Articolo 93i
(1) I diritti e i doveri dell'Utente vengono definiti nel Permesso rilasciato dal competente settore
amministrativo che rappresenta il fondamento giuridico per la fruizione.
(2) L'aliquota dell'imposta sull'uso dell'area pubblica, il termine e le modalità di pagamento
dell'imposta vengono determinati dal Decreto di determinazione dell'imposta sull'utilizzo dell'area pubblica
rilasciato dal settore amministrativo competente.
(3) Il Decreto e l'Autorizzazione vengono di regola recapitati all'Utente insieme.
Articolo 93j
(1) L'Autorizzazione deve obbligatoriamente contenere:
i dati sull'utente;
la scadenza dell'utilizzo dell'area pubblica;
informazioni generali sull'area pubblica (posizione, superficie, finalità);
modalità di utilizzo dell'area pubblica (estratto dal piano di utilizzo dell'area pubblica, condizioni
particolari di assetto, altre condizioni in conformità alla presente Delibera);
le condizioni di rimozione dell'attrezzatura dall'area pubblica ripristinando lo stato originario;
i termini di risoluzione del Permesso;
altre informazioni rilevanti per l'utilizzo dell'area pubblica ovvero per la definizione dei doveri
dell'Utente.
(2) All'utente dell'area pubblica che utilizza la stessa terrazza o chiosco e nel caso in cui non vi siano
stati alcuni cambiamenti nell'uso dell'area rispetto all'anno precedente, il Settore amministrativo rilascerà un
Permesso e un Decreto d'ufficio in base ai dati contenuti nel Registro degli utenti dell'area pubblica dell'anno
precedente.
(3) Hanno la precedenza per quanto concerne l’approvazione della richiesta, di regola, gli utenti che
hanno utilizzato la superficie regolarmente nell’anno precedente e che hanno saldato tutti gli obblighi nei
confronti della Città.
(4) Nel caso in cui durante il periodo di utilizzo dell'area pubblica l'utente desideri modificare il modo
in cui viene utilizzato lo spazio pubblico (in particolare la superficie e gli altri dati che influiscono sul calcolo
delle imposte e sull'uso dello spazio pubblico), l'Utente deve presentare una nuova richiesta.
(5) Il Permesso non può essere rilasciato a una persona fisica o giuridica che non abbia adempiuto,
per qualsiasi motivo, agli obblighi previsti nei confronti della Città di Rovinj-Rovigno o di società e istituzioni
interamente o parzialmente di proprietà della Città.
(6) Il Permesso non può essere rilasciato a una persona fisica o giuridica se vi è un obbligo del
debitore dovuto all'uso dell'area pubblica dall'anno precedente.
(7) Il Sindaco può concedere i diritti e gli obblighi dell'Utente ai suoi successori e successori legali, a
condizione che continuino a svolgere la stessa attività e che provvedano a saldare i debiti del predecessore
verso la Città.
Articolo 93k
(1) L'Utente è tenuto ad avere un Permesso valido per tutto il tempo di utilizzo dell'area pubblica ed
è tenuto ad esibirlo su richiesta di persone ufficiali che supervisionano l'uso delle aree pubbliche o lo
svolgimento dell'attività.
(2) L'utente è obbligato ad utilizzare l'area pubblica assegnata in conformità alle disposizioni del
Permesso emanato e alle disposizioni della Delibera sull'ordine comunale.
(3) L'Utente non deve occupare una quota maggiore di area pubblica rispetto alla superficie concessa
con il Permesso.
(4) L'Utente non deve intraprendere interventi nell'area pubblica che siano in contraddizione con i
termini del Permesso concesso.
(5) L'utente non deve cedere lo spazio pubblico assegnato ad altre persone fisiche o giuridiche.
(6) Su richiesta della Guardia comunale, l'utente ha il dovere di rimuovere temporaneamente tutti gli
oggetti collocati in un'area pubblica particolare, come pure in caso di urgenti interventi comunitari e di altro
tipo, casi di assistenza medica di emergenza, durante l'esecuzione di lavori sull'infrastruttura, ecc.
(7) L'Utente ha il dovere di rimuovere o spostare temporaneamente tutti gli oggetti collocati sull'area
pubblica al fine dello svolgimento di manifestazioni approvate, senza alcun risarcimento danni
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(8) In conformità alle disposizioni dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno l'Utente ha il dovere di
scrivere tutte le iscrizioni sugli oggetti posizionati sull'area pubblica (denominazioni, listini prezzi, menù,
pubblicità e altro materiale promozionale) grammaticalmente corrette ed in due lingue, almeno in croato e in
italiano.
(9) L'utente ha il dovere di svolgere la propria attività nell'area pubblica in conformità alle normative
di legge e ad ottenere tutti i permessi necessari per il lavoro o l'esecuzione dell'attività, il permesso per il
superamento il livello di rumore, le prescrizioni minime tecniche, sanitarie e di altro tipo.
(10) L'Utente è pienamente responsabile di tutti i possibili danni che potrebbero insorgere nell'area
pubblica assegnata dallo svolgimento dell'attività approvata nonché per i danni sull'attrezzatura dell'Utente
stesso e verso le persone.
(11) Le aree pubbliche e le cose che vi si trovano devono essere conservate dall'Utente in modo
ordinato e pulito, senza danneggiare il loro aspetto e la loro finalità, in conformità con la presente Delibera e
gli altri atti generali.
(12) Alla scadenza del periodo di utilizzo dell'area pubblica assegnata in conformità con il Permesso
rilasciato, l'Utente è tenuto a liberare dalle cose posizionate riportando l'area allo stato originale, a meno che
con la presente Delibera e il Permesso non sia prescritto diversamente.
Articolo 93l
(1) Il Permesso rilasciato cesserà di essere valido dopo la scadenza del termine per il quale è stato
rilasciato, ma potrà essere risolto del tutto o in parte anche prima.
(2) In caso di risoluzione del Permesso, l'Utente non ha diritto al rimborso delle imposte versate per
l'uso dell'area pubblica.
(3) Dopo la risoluzione del Permesso, l'Utente perde ogni diritto di utilizzare l'area pubblica ed è
obbligato a liberare l'area pubblica di tutte le cose e attrezzature entro al massimo otto (8) giorni, riportandola
alle condizioni originali; in caso contrario ciò verrà svolto dalla guardia comunale attuando la procedura
conformemente alle disposizioni della presente Delibera.
(4) Il Sindaco può revocare il Permesso quando l'Utente non rispetta i termini e le condizioni di utilizzo
e di sistemazione dell'area pubblica assegnata in base al Permesso rilasciato, e soprattutto nel caso in cui:
nell'anno corrente venga multato al meno due (2) volte con un ammenda della guardia comunale
per la violazione degli atti generali della città in riferimento all'utilizzo dell'area pubblica assegnata,
occupi una superficie maggiore rispetto a quella assegnata,
l'area pubblica assegnata non venisse attrezzata e sistemata conformemente alle Condizioni
speciali rilasciate ovvero al piano di utilizzo dell'area pubblica,
svolga interventi di qualsiasi genere nell'area pubblica contrariamente al Permesso rilasciato o
comunque non autorizzati con altri atti,
ceda in utilizzo l'area pubblica assegnata ad altre persone fisiche o giuridiche,
non agisca come ordinato dalla guardia comunale, ovvero non rimuova le cose e le attrezzature
posizionate in modo non corretto nell'area pubblica,
perda il diritto di svolgere un'attività commerciale per la quale è stato approvato l'utilizzo dello spazio
pubblico,
nell'anno in corso venga segnalato almeno due (2) per il superamento dei livelli di rumore consentiti,
non paghi l'imposta definita entro i termini stabiliti nel Decreto.
Articolo 93m
(1) Le altre possibilità e condizioni d'uso dell'area pubblica non previste dalla presente Delibera, le
condizioni e le modalità d'uso, nonché l'importo e il metodo di tassazione vengono determinate dal Permesso.
(2) Con il Permesso verrà autorizzata l'esenzione dal pagamento della tassa di utilizzo dell'area
pubblica quando l'area pubblica viene utilizzata da persone giuridiche fondate dalla Città, associazioni e
istituzioni statali e internazionali nonché altre persone fisiche e giuridiche quando organizzano eventi di
eccezionale importanza per la Città.
(3) Quando il bancomat si trova nel vano d’affari (filiale) della banca, il medesimo non si reputa
fruizione dell’area pubblica il che viene determinato nel permesso.
(4) Con il Permesso si può autorizzare l'esenzione dal pagamento della tassa di utilizzo dell'area
pubblica per gli Utenti durante lo svolgimento di manifestazioni culturali, turistiche, sportive e simili. “
Articolo 3
Nell’articolo 122 della Delibera il comma 1 si modifica e diventa del seguente tenore:
“
-

non mette le insegne bilingui in conformità allo Statuto della Città (art.6, par.3)
danneggia, trasferisce e cambia di sua volontà le tabelle con i nomi delle vie, piazze e dei numeri
civici (art.6, par.4)
rovina le parti esterne degli edifici, ci scrive sopra messaggi e annunci vari, disegna, scarabocchia,
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buca o in altro modo sporca e deturpa (art. 7, par. 3)
non provvede a riparare le parti esterne dell'edificio che diventano pericolanti(art. 8, par. 2)
restaura le parti esterne dell’edificio nell’ambito del nucleo storico-culturale senza o contrariamente
ai permessi necessari (art.9, par.2)
colloca il camino oppure la ventilazione senza o contrariamente alle autorizzazioni necessarie (art.9,
par.3),
non si prende cura di alberi, siepi decorative e altra vegetazione per impedire che creino fastidio alla
sicurezza e alla visibilità nel traffico (art. 15, par. 1)
non si prende cura di alberi, siepi decorative e altra vegetazione per impedire che nascondano le
segnaletica stradale, l'illuminazione pubblica e altro (art.15, par. 2)
svolge lavori sulle aree pubbliche verdi senza autorizzazione (art. 15, par. 5)
durante il lavaggio delle zone pubbliche le acque reflue si riversano sulle aree verdi (nei vasi di piante
ornamentali e di alberi) (art. 15, par. 7)
distrugge, danneggia le aree verdi e l'altra vegetazione, esegue altre attività vietate nelle aree verdi
pubbliche senza autorizzazione(art. 17)
distrugge, danneggia e inquina il suolo pubblico di traffico o gli impianti e le costruzioni su di essi
(art. 19, par. 3)
non si occupa della manutenzione, non ripara o non sostituisce l'apertura usurata, non funzionale e
che fa rumore (art. 26, par. 3)
collocata il recinto oppure il portone sull’area pubblica contrariamente alle condizioni dell’assetto
territoriale (art.27, part. 1 e 6)
non cura la siepe a fianco al suolo pubblico e la stessa rappresenta pericolo art. 27.par. 2. e par. 3.)
non forma la siepe decorativa in modo che questa non superi la linea di regolazione e non crei fastidio
al traffico (art. 27.par. 4.)
non pulisce l'area pubblica dopo i lavori di manutenzione (art. 27.par. 5.)
tiene rifiuti nel cortine o in giardino (art. 28.par. 9.)
danneggia o rovina i corpi dell'illuminazione pubblica (art. 29.par. 2.)
mette la videosorveglianza sul palo dell'illuminazione pubblica senza autorizzazione (art. 29.par. 7.)
utilizza senza o contrariamente al permesso le installazioni e gli impianti dell’illuminazione pubblica
(art.30, par.2)
appende vestiti a latri articoli in vendita sulla porta, sulla finestra, la tenda, il cornicione, o su altri
elementi sulla facciata dell'edificio nel quale si trova il vano d'affari o sul suolo pubblico di fronte al
vano d'affari (art. 34.par. 1.)
senza autorizzazione o contrariamente all’autorizzazione rilasciata espone sull’area pubblica
accanto alla facciata oppure sulla facciata dell’edificio nel quale si trova lo spazio commerciale e
spone quadri e opere d’arte, fotografie, cartoline e souvenir rovignesi e istriani originali (art.34 part.3
e par.4)
mette l'insegna contrariamente alle disposizioni della Delibera (art.35, par.3)
mette l'insegna senza l'autorizzazione dell'organo competente (art. 35.par. 5.)
mette la tenda o il dispositivo di sicurezza in un modo che mette in pericolo gli utenti della strada, o
impedisce l'utilizzo di aree pubbliche (36.par. 3.)
mette la tenda o il dispositivo di sicurezza senza autorizzazione (36.par. 4.)
mette il corpo illuminante sulle parti esterne dell’edificio (art.36 par. 5)
mette l'antenna e il condizionatore d'aria contrariamente all'art. 37
non rimuove l'antenna o il condizionatore d'aria che rappresenta pericolo diretto per la vita e la salute
delle persone (art. 37.par. 6.)
sulle parti esterne degli edifici, dei giardini e dei cortili, adiacenti alla superficie di destinazione
pubblica, espone oggetti di qualsiasi genere, impianti e attrezzature (che in base a prescrizioni
particolari lavorano senza licenza edilizia e progetto principale) contrariamente alle disposizioni della
presente Delibera ossia senza autorizzazione dell'organo dell'amministrazione comunale
competente (art.39)
colloca le pubblicità, i banner pubblicitari, le tele e le tabelle, gli armadietti pubblicitari e gli altri oggetti
e dispositivi che vengono utilizzati per la pubblicità contrariamente alle disposizioni della presente
Delibera e della documentazione metodico-ambientale ossia senza autorizzazione (art. 41)
mette pubblicità, bandiere promozionali, tabelle e teli, armadietti pubblicitari o altri oggetti di
promozione senza autorizzazione (art. 41.par. 1.)
lascia volantini sulle aree pubbliche e verdi o sulle macchine parcheggiate (art. 42.par. 6.)
effettua la pubblicità non autorizzata contrariamente alle disposizioni (art. 41)
sporca, danneggia, rovina, disegna o scrive per i monumenti ecc. (art. 52.par. 2.)
colloca o rende possibile la collocazione di bancomat senza le autorizzazioni prescritte nella presente
Delibera (art. 60 comma 1)
colloca o rende possibile la collocazione di attrezzatura urbana senza o contrariamente
all’autorizzazione rilasciata (art. 62 comma 2)
rovina, sposta, utilizza in modo improprio, scrive, disegna e deturpa in altri modi l'attrezzatura urbana
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in uso generale (art. 63.par. 3.)
rovina, utilizza in modo improprio, scrive , disegna e deturpa in altri modi superfici e costruzioni (art.
64.par. 4.)
rovina, utilizza in modo improprio, scrive , disegna e deturpa in altri modi le attrezzature nei parchi
gioco (art. 65.par. 5.),
commercia, campeggia, trasborda sul parcheggio senza autorizzazione (art. 67.par. 5.)
utilizza il suolo pubblico per sistemare, caricare, scaricare l'impalcatura, per le riparazioni e altri lavori
sena l'autorizzazione (art. 70.par. 2.)
non rispetta le condizioni definite nell'autorizzazione all'utilizzo del suolo pubblico (art. 70.par. 3.)
non riposta allo stato iniziale il suolo pubblico (art. 75.par. 4.)
non prende le azioni necessarie per impedire l'inquinamento oppure il danneggiamento degli spazi
pubblici (art. 77.)
scava le aree pubbliche senza autorizzazione (art. 79.par. 2.)
non rispetta le condizioni definite nell'autorizzazione agli scavi del suolo pubblico (art. 79.par. 3.)
non organizza e non mantiene la regolazione temporanea del traffico durante l'esecuzione dei lavori
(art. 82.par. 1.)
subito dopo aver terminato i lavori non rimuove la regolazione temporanea del traffico (art.82, par.3)
non ripara i danni sul suolo pubblico (art. 83)
non prende le azione necessarie per evitare l'inquinamento delle aree pubbliche art. 84)
provoca danno a persone terze a causa dell'esecuzione dei lavori edilizi o con gli scavi dell'area
pubblica ( art. 85)
non spegne il motore durante il carico e lo scarico della merce (art. 86.par. 5.)
mette oggetti e impianti che potrebbero danneggiare i passanti e fare danni (art. 88.par. 2.)
posiziona la costruzione mobile sul suolo pubblico senza l' autorizzazione dell'organo
dell'amministrazione comunale competente (art. 93.par. 4.)
non rimuove l'attrezzatura della terrazza di ristorazione dall'area pubblica finché l’impianto è chiuso
(art.93a, par. 5)
non lascia il passaggio adeguati dalla via alla riva (art.93b, par.1, alinea seconda),
non permette l’uso indisturbato dell’attrezzatura urbana d’uso pubblico (art.93b, par.1, alinea terza)
utilizza l’area pubblica per la manifestazione contrariamente alle disposizioni della Delibera (art.93f)
cancella o copre con l’attrezzatura i contrassegni sull’area pubblica (art.93g, par.2)
utilizza l’area pubblica senza permesso oppure nel modo che non è conforme al permesso e alle
disposizioni della Delibera (art.93k)
effettua la vendita senza autorizzazione (art.94 par. 1)
effettua vendite su suoli di proprietà privata che hanno accesso dalla strada pubblica senza l'
autorizzazione dell'organo dell'amministrazione comunale competente (art. 94.par. 2.)
fanno fuochi d'artificio da suolo pubblico senza autorizzazione (art. 95.par. 2.)
riproduce musica o utilizza impianti acustico-elettrici per la trasmissione di voce e musica senza
oppure contrariamente all’autorizzazione (art. 96.par. 1.)
tiene i contenitori privati per i rifiuti sull’area pubblica fuori dall’orario consentito oppure nell’orario
consentito ma in modo tale da disturbare il traffico/la circolazione dei pedoni (art.99 par. 3)
lascia i rifiuti comunali sulle aree pubbliche in sacchetti non standardizzati oppure lascia i rifiuti
sull’area pubblica fuori dall’orario consentito oppure in luoghi non autorizzati (art.99 par. 4)
non procede secondo il decreto della guardia comunale (art.102)
tiene animali selvaggi sul territorio della Città (art. 106.par. 1.)
posiziona abusivamente un oggetto sul suolo pubblico, terreno o su impianto a fianco al suolo
pubblico (art. 107.par. 1.)
non rimuove con urgenza l'oggetto o il veicolo dietro ordine della guardia comunale (art. 109.par. 2.)
non rimuove il bancomat collocato senza l’autorizzazione nel termine prescritto dalla presente
Delibera (art. 126 par. 2).
“
Articolo 4
Nell’articolo 123 della Delibera il comma 1 si modifica e diventa del seguente tenore:
“
non mette la targhetta con il numero civico (art. 6 par. 2)
mantiene le parti esterne degli edifici disordinate e non funzionali, ed eventuali danni non sono stati
riparati nel termine prescritto (art. 7 par. 2.)
utilizza le parti esterne dell’edificio in modo tale da rende impossibile o ostacolare la fruizione delle aree
pubbliche, degli impianti comunali e dei dispositivi (art.7, par.4)
mette dei vasi con fiori in modo non sicuro, con possibilità che cada o che l'acqua si riversi sui
passanti e sul suolo pubblico (art. 11 par. 2.)
durante i lavori di costruzione non protegge gli alberi (art. 15.par. 6.)
esegue attività vietata sull'area pubblica verde (art. 18.par. 1.)
non pulisce o rimuove i rifiuti dal suolo pubblico di traffico (art.21 comma 3)
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non si occupa della manutenzione del suolo pubblico di traffico di fronte all'edificio o al vano d'affari
(art. 22 par. 1)
esegue attività vietata sul suolo pubblico di traffico (art. 23.)
scrive o disegna sul suolo pubblico di traffico senza autorizzazione (art. 24.)
sporca con il veicolo il suolo pubblico di traffico e non provvede a ripulire (art. 25.)
non evidenzia o evidenzia impropriamente l'apertura dell'infrastruttura comunale durante la
riparazione o l'utilizzo (art. 26.par. 4.)
non mette e non mantiene la recinzione in conformità alle disposizioni (art. 27.par. 7.)
non gestisce il cortile e altro in conformità alla loro utilità (art. 28.par. 2.)
utilizza il cortile e altro contrariamente alle disposizioni della Delibera (art.28, par.3)
non mantiene la vegetazione in modo che non oltrepassi sul suolo pubblico e non crei fastidio alla
visibilità e al traffico (art. 28.par. 4.)
non toglie le erbacce dalle recinzioni e dai muri che affiancano le aree pubbliche (art. 28.par. 5. e
par. 6.)
non procede in conformità con le disposizioni della Delibera (art.28, par.7)
brucia i rifiuti nel cortile o in giardino (art. 28.par. 8.)
lega la bicicletta o altro attrezzo al palo dell'illuminazione pubblica (art. 29.par. 3.)
mette l'annuncio, l'avviso, la pubblicità o simile sul palo dell'illuminazione pubblica (art. 29.par. 4.)
non mette un insegna leggibile, grammaticalmente corretta e bilingue (art. 32.par. 2)
non toglie l'insegna entro il termine fissato (art. 32.par. 3)
organizza e cura la vetrina contrariamente all'art. 33
rovina, danneggia, sporca e non si cura dell'insegna (art. 35.par. 2.)
non mantiene le tende, i sistemi di sicurezza e i corpi illuminanti puliti e funzionali, o non li ripara
(36.par. 2.)
mette e mantiene le camere per la videosorveglianza oppure gli impianti d’allarme contrariamente
all'art. 38
mette il manifesto, l'annuncio o simili al di fuori dei luoghi di affissione (art. 40.par. 1.)
mette un manifesto grammaticalmente non corretto e non bilingue (art. 40.par. 5)
danneggia i luoghi di affissione, i manifesti, le pubblicità e altre pubblicazioni (art. 42.par. 2.)
esibisce una bandiera usurata, disordinata e danneggiata (art. 45.par. 4.)
esibisce la bandiera contrariamente alle disposizioni (art. 47.)
mette un monumento senza autorizzazione (art. 48,par. 2.)
utilizza un monumento per giochi, attività sportive, il passeggio di cani o altre attività improprie (art.
52 par. 3)
non sistema la segnaletica informativa pubblica in conformità alle disposizioni della Delibera (art.55,
par.2)
utilizza la fontanella pubblica contrariamente al regolamento (art. 56.)
non mantiene funzionali, pulite e ordinate le cabine telefoniche pubbliche e le cassette della posta
(art.57, par.4)
dorme sulla panchina oppure si siede sullo schienale della panchina (art.58, par. 4)
lascia biciclette rotte o danneggiate sulle rastrelliere per biciclette (art.58, pr.5)
rimuove o danneggia i paletti o le barriere (art.58, par.6)
colloca i bidoni e i cestini per i rifiuti contrariamente alle disposizioni della Delibera (art.59, par.5)
estrae e raccoglie rifiuti da bidoni e cestini (art. 59.par. 6.)
non tiene ordinata, non pulisce e non ripara l'attrezzatura urbana in uso generale (art. 63.par. 2.)
non esibisce sulle superfici e gli oggetti le disposizioni bilingui (art. 64.par. 2.)
non mantiene ordinate le stazioni, le fermate e i parcheggi (art. 66.par. 1.)
non mantiene puliti e ordinati i parcheggi (art. 67.par. 2.)
lascia il veicolo sul parcheggio nel senso opposto rispetto alla segnaletica stradale (art. 67.par. 4.)
mette i rifiuti del cantiere dentro o accanto ai bidoni e ai cestini o comunque sul suolo pubblico (art.
78.par. 2.)
esegue carichi e scarichi di merce contrariamente alle disposizioni della Delibera (art.86)
esegue carichi e scarichi di merce nei luoghi in cui ciò non è consentito (art. 86.par. 2.)
non rimuove il materiale da riscaldamento dal suolo pubblico (art. 87.par. 3.)
taglia la legna sul suolo pubblico (art. 87.par. 4.)
sega la legna durante il divieto provvisorio dei lavori (art. 87. par. 5.)
mette l'imballaggio o simili sul suolo pubblico davanti al negozio, all'ufficio o al magazzino (art. 88.par.
1.)
non mantiene ordinata e pulita la costruzione mobile (art. 92.)
senza l’autorizzazione speciale dei competenti organismi esegue lavori, azioni e altre attività che
violano il diritto dei cittadini alla quiete notturna, ossia che negli spazi di soggiorno delle persone
provocano delle emissioni dannose e fastidiose (rumore, puzzo e illuminazione e sim.) (art.96 comma
1)
lascia un relitto di automobile sul suolo pubblico (art. 108.par. 1.)
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lascia il veicolo tecnicamente difettoso sull’area pubblica (art.108 par. 2)
non pulisce la neve e il ghiaccio nel modo prescritto (art. 114. par. 1)
non esegue le altre attività in conformità alle disposizioni di questa Delibera o esegue attività
contrarie alle disposizioni di questa Delibera.

“
Articolo 5
Con l'entrata in vigore della presente Delibera di modifiche e integrazioni cessa di valere la Delibera
sulle aree pubbliche (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 12/17).
Articolo 6
Tutte le richieste di fruizione dell’area pubblica inoltrate prima dell’entrata in vigore della presente
Delibera, verranno risolte in base alla Delibera sull’ordine comunale.
Articolo 7
La presente Delibera di modifiche e integrazioni entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione
del “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“.
KLASA/CLASSE: 363-01/20-01/12
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01-20-7
Rovinj – Rovigno, 10 marzo 2020

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

Ai sensi della disposizione dell'articolo 91 della Legge sul bilancio („Gazzetta ufficiale RC“, nn. 87/08,
136/12 e 15/15), dell’articolo 15 del Regolamento sul procedimento di indebitamento e la concessione di
garanzie e consensi delle unità d’autogoverno locale e territoriale (regionale) (“Gazzetta ufficiale RC”, nn.
55/09 e 139/10) 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
10 marzo 2020, ha emanato la
DELIBERA
sulla concessione della garanzia di indebitamento alla società commerciale Valbruna sport s.r.l.
Rovinj-Rovigno presso la “Privredna banka” s.p.a. di Zagabria
Articolo 1
Viene concessa la garanzia di indebitamento alla società commerciale Valbruna sport s.r.l. RovinjRovigno quale strumento di assicurazione per il credito a lungo termine dell’importo di 60.000.000,00 kune
presso la “Privredna banka” s.p.a. di Zagabria ai fini del finanziamento dell’investimento di costruzione della
piscina cittadina nell’ambito dell’Ospedale specialistico per l’ortopedia e la riabilitazione “Martin Horvat”
Rovinj-Rovigno, alle seguenti condizioni:
Tipo di credito:
Fruitore del credito:

Credito in kune a lungo termine senza clausola valutaria, con
tasso d’interesse fisso
Valbruna sport s.r.l. Rovinj-Rovigno

Creditore:

“Privredna banka” s.p.a. Zagabria

Destinazione d'uso del credito:

Finanziamento della costruzione della piscina cittadina
nell’ambito dell’Ospedale specialistico per l’ortopedia e la
riabilitazione “Martin Horvat” Rovinj-Rovigno
60.000.000,00 kune
60.000.000,00 kune
regolare e intercalare 1,31%, fisso
graduale
17 anni
Senza dilazione
dall’entrata in vigore del contratto fino al completo utilizzo, ossia
fino al 31 dicembre 2021
68 rate trimestrali uguali con scadenza 31 marzo, 30 giugno,
30 settembre e 31 dicembre
0,26% una tantum, nell’importo di 156.000,00 kune

Importo del credito:
Importo della garanzia:
Tasso d'interesse:
Modalità di utilizzo:
Termine di pagamento:
Dilazione:
Termine ultimo di utilizzo:
Termine e modalità di
pagamento:
Imposta per l’elaborazione del
credito:
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Imposta per la prenotazione dei
mezzi

Non si paga

Modalità di pagamento importo
principale:
Calcolo e riscossione tassi
d'interesse:
Strumento di assicurazione del
pagamento:
Importo complessivo del credito
con tasso d'interesse e imposte:

Rate trimestrali uguali a partire dal 31 marzo 2022
trimestralmente/importo complessivo dei tassi d'interesse
7.416.600,22 kune
Cambiali, obbligazioni del fruitore del credito e garanzia della
Città di Rovinj-Rovigno
67.572.600,22 kune

Articolo 2
I mezzi per il pagamento in base agli obblighi creditizi di cui all'articolo 1 della presente Delibera sono
assicurati nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno a partire dal 2020.
Articolo 3
La garanzia di cui all'articolo 1 della presente Delibera rientra nell’entità del possibile indebitamento
della Città di Rovinj-Rovigno.
Articolo 4
Dopo l’ottenimento del consenso da parte del Ministro delle finanze, al sindaco della Città di RovinjRovigno verrà dato il consenso alla sottoscrizione della garanzia a favore della società commerciale Valbruna
sport s.r.l. Rovinj-Rovigno relativa all’importo dell’indebitamento creditizio della società commerciale Valbruna
sport s.r.l. Rovinj-Rovigno maggiorato dei rispettivi tassi d’interesse, delle imposte e delle spese in conformità
alla disposizione dell’articolo 1 della presente Delibera.
Articolo 5
La società commerciale Valbruna sport s.r.l. Rovinj-Rovigno ha l'incarico di recapitare al Settore
amministrativo per le finanze, il bilancio e la riscossione di introiti della Città di Rovinj-Rovigno il Contratto di
indebitamento entro il termine di 2 (due) giorni dalla stipulazione del contratto ai fini degli obblighi di legge
della Città di Rovinj-Rovigno di informare in merito il Ministero delle finanze della Repubblica di Croazia, in
conformità all'articolo 91 della Legge sul bilancio („Gazzetta ufficiale RC“, nn. 87/08, 136/12 e151/15).
Articolo 6
La presente Delibera entrerà in vigore il giorno della pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Città
di Rovinj-Rovigno“, e verrà applicata dopo l’ottenimento del consenso del Ministro delle finanze della
Repubblica di Croazia.
KLASA/CLASSE: 402-01/20-01/13
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01-20-5
Rovinj-Rovigno,10 marzo 2020

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

Ai sensi della disposizione dell'articolo 14 della Legge sul bilancio (“Gazzetta ufficiale RC“, nn. 87/08,
136/12 e 15/15) e dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno “„Bollettino ufficiale della Città di
Rovinj-Rovigno“, nn. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il
10 marzo 2020, ha emanato la
D E L I B E R A
di modifica e integrazione alla Delibera sulla realizzazione
del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2020
Articolo 1
Nell'articolo 28 della Delibera sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2020
(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, n. 13/19) vengono aggiunti i nuovi commi da 9 a 11 del
seguente tenore:
“(9) Nel 2020 la Città di Rovinj-Rovigno rilascerà la garanzia di indebitamento alla società commerciale
VABRUNA SPORT s.r.l., OIB: 87214487155, Piazza Maresciallo Tito 3/III, Rovinj-Rovigno, nell'importo di
60.000.000,00 kune per il finanziamento della costruzione della piscina cittadina nell'ambito dell'Ospedale
specialistico per l’ortopedia e la riabilitazione “Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno.
(10) Al 31 dicembre 2020 il saldo complessivo del credito e delle garanzie rilasciate ammonterà a
60.000.000,00 kune.
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(11) I mezzi per il pagamento dell'importo principale, dei tassi d'interesse e delle spese del credito sono
assicurati nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2020, disposti nella Parte speciale del Bilancio, nella
Ripartizione 002 Capitolo 00201 Programma 1004 – revisione del debito pubblico della Città, per un totale di
1.290.000,00 kune.“
Articolo 2
La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della
Città di Rovinj-Rovigno“, e verrà applicata dopo l'ottenimento del consenso da parte del Ministro delle finanze
della Repubblica di Croazia.
KLASA/CLASSE: 400-06/20-01/04
UR.BROJ/NUMPROT: 2171-01-01-20-5
Rovinj-Rovigno, 10 marzo 2020

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

Ai sensi della disposizione dell'articolo 90 della Legge sul bilancio (“Gazzetta ufficiale RC“, nn. 87/08,
136/12 e 15/15) e dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di
Rovinj-Rovigno“, nn. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il
10 marzo 2020, ha emanato la
DELIBERA
sulla concessione del consenso
all'Unità pubblica dei vigili del fuoco di Rovinj-Rovigno - Javna vatrogasna postaja Rovinj-Rovigno
e
all'Unità territoriale dei vigili del fuoco di Rovinj-Rovigno - Područna vatrogasna zajednica RovinjRovigno relativo al rilascio della garanzia di indebitamento presso
la Banca di credito istriana di Umago s.p.a.
Articolo 1
Viene dato il consenso all'Unità pubblica dei vigili del fuoco di Rovinj-Rovigno Javna vatrogasna
postaja Rovinj-Rovigno e all'Unità territoriale dei vigili del fuoco di Rovinj-Rovigno - Područna vatrogasna
zajednica Rovinj-Rovigno relativo al rilascio della garanzia di indebitamento tramite un credito in kune a lungo
termine presso la Banca di credito istriana di Umago s.p.a. ai fini del finanziamento del progetto congiunto in
merito all'acquisto di veicoli e attrezzature per i vigili del fuoco tramite l'Unità dei vigili del fuoco della Regione
Istriana, in base al programma creditizio della Banca croata per la ricostruzione e lo sviluppo (HBOR) –
“Investimenti del settore pubblico“, alle seguenti condizioni:
Tipo di credito:
Fruitore del credito:

Credito in kune a lungo termine
Unità dei vigili del fuoco della Regione Istriana

Creditore:

Banca di credito istriana Umago

Destinazione d'uso del credito:

Finanziamento dell'acquisto di veicoli e attrezzature per i vigili
del fuoco
fino 11.800.000,00 kune
2,00 % all'anno, fisso
fino 24 mesi, al più tardi entro il 30 IX 2021
120 mesi, senza dilazione in rate mensili uguali

Importo del credito:
Tasso d'interesse:
Termine di utilizzo:
Termine e modalità di
pagamento:
Imposta per l’elaborazione del
credito:
Imposta per la prenotazione dei
mezzi
Modalità di pagamento importo
principale:
Calcolo e riscossione tassi
d'interesse:
Strumenti di assicurazione dei
pagamenti:

0,25% una tantum, ossia si paga la parte di aliquota della tassa,
successivamente in conformità alla dinamica di ritiro dei mezzi
creditizi, 29.500,00 kune
Non si paga
Rate mensili uguali
mensilmente/importo complessivo dei tassi d'interesse
1.434.198,21 kune
Codebito dell'Unità pubblica dei vigili del fuoco di Rovigno e
dell'Unità territoriale dei vigili del fuoco di Rovigno
- 1 cambiale e 1 semplice obbligazione per ogni codebitore
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13.263.698,21 kune

Articolo 2
I mezzi per il pagamento delle rate in base agli obblighi creditizi di cui all'articolo 1 della presente
Delibera sono stati assicurati mediante i mezzi finanziari per l'attività ordinaria dell'Unità territoriale dei vigili
del fuoco di Rovinj-Rovigno - Područna vatrogasna zajednica Rovinj-Rovigno dalle entrate di bilancio in base
ai criteri stabiliti dalla Legge sui vigili del fuoco (“Gazzetta ufficiale RC“, n. 125/19), mentre a partire dal 2022
nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno verrà assicurata la differenza fino all'importo complessivo della rata
annuale.
Articolo 3
Il consenso di cui all'articolo 1 della presente Delibera viene inserito nel possibile indebitamento della
Città di Rovinj-Rovigno.
Articolo 4
L'Unità pubblica dei vigili del fuoco di Rovinj-Rovigno - Javna vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno
e l'Unità territoriale dei vigili del fuoco di Rovinj-Rovigno - Područna vatrogasna zajednica Rovinj-Rovigno
hanno l'incarico di recapitare al Settore amministrativo per le finanze, il bilancio e la riscossione di introiti della
Città di Rovinj-Rovigno il Contratto di indebitamento entro il termine di 2 (due) giorni dalla stipulazione del
contratto ai fini degli obblighi di legge della Città di Rovinj-Rovigno di informare in merito il Ministero delle
finanze della Repubblica di Croazia, in conformità all'articolo 90 della Legge sul bilancio (“Gazzetta ufficiale
RC“, nn. 87/08, 136/12 e151/15).
Articolo 5
La presente Delibera verrà inviata al Ministero delle finanze, ed entrerà in vigore il giorno della
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“.
KLASA/CLASSE: 402-01/20-01/11
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01-20-5
Rovinj-Rovigno, 10 marzo 2020

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 10 marzo 2020, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Viene accolta la proposta di prima aggiunta all'Accordo di cofinanziamento dei lavori di ampliamento
della Casa per anziani e disabili “Domenico Pergolis“ di Rovigno.
II
Il sindaco viene autorizzato a firmare il documento di cui al punto I) della presente Conclusione.

III
I mezzi finanziari necessari per l'attuazione della presente Conclusione sono stati accantonati nel
Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno e ammontano a 1.000.000,00 kn, disposti nella Parte speciale del
Bilancio, Ripartizione 006, Capitolo 00601, Programma 1014 – Costruzione di strutture, Progetto capitale K
101401: Lavori di ampliamento della Casa per anziani “Domenico Pergiolis“.
La differenza dei mezzi nell'importo di 432.858,26 kn verrà assicurata tramite le Modifiche e integrazioni al
Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2020.
IV
La presente conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“
KLASA/CLASSE: 402-01/20-01/15
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01/1-20-4
Rovinj-Rovigno, 10 marzo 2020

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.
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Ai sensi dell’articolo 36 comma 10 della Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (“Gazzetta
ufficiale”, nn. 94/13, 73/17, 14/19 e 98/19) e 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 10 marzo 2020 ha emanato la seguente
DELIBERA
sull'attuazione di apposite misure per l’impedimento della dispersione dei rifiuti
Articolo 1
Con la presente Delibera vengono stabilite le apposite misure per l’impedimento della dispersione
dei rifiuti sul territorio della città nei luoghi in cui è stato stabilito uno scarto improprio dei rifiuti.
Articolo 2
Ai sensi del Resoconto dei luoghi e delle quantità di rifiuti gettati, delle spese di rimozione dei rifiuti
gettati e dell’attuazione delle misure per l’impedimento della dispersione dei rifiuti nel 2019, sono stati
stabiliti i luoghi e le apposite misure per l’impedimento della dispersione dei rifiuti nel 2020 nel modo che
segue;
- il territorio della Città di Rovinj-Rovigno all’interno del PUG, con un controllo intensificato nel nucleo
storico,
- il territorio della Città di Rovinj-Rovigno negli abitati di Villa di Rovigno e Cocaletto,
- il territorio restante della Città di Rovinj-Rovigno (aree boschive ed agricole e i sentieri).
Articolo 3
Nei luoghi di cui all’articolo 2 verranno attuate le seguenti misure apposite:
- controllo regolare dei luoghi tramite il servizio di guardia comunale nonché il procedimento in
conformità con le disposizioni della Delibera sull’ordine comunale con le quali viene regolata la modalità di
smaltimento dei rifiuti gettati,
- controllo straordinario tramite i servizi di salvaguardia (Società venatoria, Servizio comunale s.r.l.,
Guardaboschi Rovigno, Unità pubblica dei vigili del fuoco di Rovigno e altri),
- collocazione di segnaletica di avvertimento sul divieto di scarico dei rifiuti,
- installazione della videosorveglianza,
- altre misure di intervento sulla zona che impediranno la dispersione dei rifiuti in un particolare luogo
(sistemazione di recinzioni, chiusura degli impianti e simili).
Articolo 4
Accanto alle misure elencate di cui all’articolo 3 della presente Delibera, verranno effettuate delle
misure educative di prevenzione sulla corretta modalità di gestione dei rifiuti nonché i servizi di provvedimento
dei rifiuti sul territorio della città tramite il servizio della società cittadina Servizio comunale s.r.l. Rovigno.
Articolo 5
Per la realizzazione delle apposite misure di cui all’articolo 3 della presente Delibera, verranno
utilizzati i mezzi del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno e i mezzi della società Servizio comunale s.r.l.
Rovigno.
Articolo 6
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della
Città di Rovinj-Rovigno”.
KLASA/CLASSE: 363-01/20-01/10
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01-20-4
Rovinj - Rovigno, 10 marzo 2020

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 10 marzo 2020, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Viene approvato il Resoconto dei luoghi e delle quantità di rifiuti gettati, delle spese di rimozione
dei rifiuti gettati e dell’attuazione delle misure per l’impedimento della dispersione dei rifiuti nel 2019.

Br. – Nr. 2/20

Službeni glasnik – Bollettino ufficiale

Str. – Pag.109.

Il Resoconto del comma precedente rappresenta parte integrante della presente Conclusione.
II
La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua emanazione e verrà pubblicata sul
“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
KLASA/CLASSE: 363-01/20-01/11
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01-20-6
Rovinj – Rovigno, 10 marzo 2020

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

Ai sensi della disposizione dell’articolo 36 comma 9 della Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti
(“Gazzetta ufficiale”, nn. 94/13, 73/17, 14/19 e 98/19) e della disposizione dell’articolo 68 dello Statuto della
Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18 e 5/18) emano il seguente
RESOCONTO
dei luoghi e delle quantità di rifiuti gettati, delle spese di rimozione dei rifiuti gettati
e dell’attuazione delle misure per l’impedimento della dispersione dei rifiuti nel 2019
I
Nel 2019, così come pure negli anni precedenti, sono state regolarmente ricevute segnalazioni di
rifiuti scartati in modo improprio e sono stati effettuati regolari sopralluoghi sull’intero territorio della città di
Rovinj-Rovigno allo scopo di controllare l'ordine comunale ovvero la dispersione dei rifiuti.
Tutte le segnalazioni e le ispezioni sono state gestite in conformità con le disposizioni della Delibera
sull'ordine comunale e tutti i luoghi in cui sono stati registrati dei rifiuti sono stati bonificati.
II
Nel 2019 sono stati portati a termine un totale di 327 interventi di rimozione di rifiuti scartati in modo
improprio (in allegato le tabelle).
I rifiuti scartati in modo improprio sono stati raccolti da vari luoghi sul territorio della città, sia nei
luoghi abitati che al di fuori dell’abitato. Di norma si tratta di rifiuti di grandi dimensioni.
La quantità totale raccolta ammonta a circa 396,5 m3.
Le spese di trasporto dei rifiuti raccolti ammontavano a 22.873,75 kune IVA inclusa.
III
Nel 2019 sono state attuate le seguenti misure di impedimento della dispersione dei rifiuti:
il progetto “Rispetta l’ambiente, separa i rifiuti” il quale è cofinanziato con i mezzi dal Programma
operativo “Concorrenzialità e coesione 2014-2020” (Relazione in allegato)
è stato installato un sistema di videosorveglianza presso i luoghi critici
è stato adattato l’orario di lavoro invernale del cantiere di riciclaggio Gripole (lun-sab dalle 07:0018:00h).
IV
Ai sensi del presente Resoconto, verrà redatta la proposta di delibera sull'attuazione di apposite
misure per l’impedimento della dispersione dei rifiuti e la stessa verrà recapitata a disamina del Consiglio
municipale.
KLASA/CLASSE: 363-01/20-01/11
URBROJ/NUMPROT: 2171/01-01-20-3
Rovinj – Rovigno, 11 febbraio 2020

Il Sindaco
dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., 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 10 marzo 2020 ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
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I
Viene approvata la Relazione sulla realizzazione del Programma di costruzione degli impianti per la
gestione dei rifiuti comunali della Città di Rovinj-Rovigno nel 2019.
II
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno.
KLASA/CLASSE: 363-01/20-01/11
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01-20-4
Rovinj – Rovigno, 10 marzo 2020

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

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 17 comma 1 della Legge sul sistema di protezione civile
(“Gazzetta ufficiale”, nn. 82/15 e 118/18) 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 RovinjRovigno, alla seduta tenutasi il giorno 10 marzo 2020, ha approvato la seguente
ANALISI DELLA SITUAZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO NEL 2019
Ai sensi dell’articolo 17 comma 1 della Legge sul sistema di protezione civile (“Gazzetta ufficiale”, n.
82/15) gli organismi rappresentativi delle unità d’autogoverno locale e territoriale (regionale) nell’esercizio dei
propri diritti e doveri nel campo del sistema di protezione civile, esaminano e approvano l’analisi annuale
della situazione e il piano annuale di sviluppo del sistema di protezione civile e svolgono anche altri lavori
inerenti il sistema di protezione civile stabiliti dalla legge.
La protezione civile è un sistema di organizzazione dei partecipanti, delle forze operative e dei
cittadini al fine di realizzare la tutela e il salvataggio di persone, animali, beni materiali e culturali, nonché
l’ambiente in caso di gravi sciagure o catastrofi e la rimozione delle conseguenze del terrorismo e delle
devastazioni di guerra.
–
–
–
–
–

In base all’articolo 8 della succitata Legge, i partecipanti al sistema di protezione civile sono:
il Governo della Repubblica di Croazia
l’organismo centrale dell’amministrazione statale preposto agli affari della protezione civile
gli organismi dell’amministrazione statale e altri organismi statali
le Forze armate della Repubblica di Croazia e la polizia
le unità d’autogoverno locale e territoriale (regionale).

Ai sensi dell’articolo 20 della stessa Legge, le misure e le attività nel sistema di protezione civile
vengono attuate dalle seguenti forze operative del sistema di protezione civile:
a) comandi della protezione civile
b) forze operative dei vigili del fuoco
c) forze operative della Croce Rossa della Croazia
d) forze operative del Servizio croato di soccorso montano
e) associazioni
f) unità e commissari della protezione civile
g) coordinatori sul posto
h) persone giuridiche nel sistema di protezione civile.
Conformemente alla proporzione dei pericoli, alle minacce e alle conseguenze di sciagure, alle grandi
sciagure e catastrofi al fine di tutelare e salvare persone, beni materiali e ambiente come pure allo sviluppo
uniforme di tutti i titolari del sistema di protezione civile (comandi, protezione civile, vigili del fuoco,
associazioni di cittadini di importanza per la tutela e il salvataggio, i servizi e le persone giuridiche che nel
sistema della protezione civile, di tutela e salvataggio, si occupano nell’ambito delle attività ordinarie), e
utilizzando i punti di partenza e le conclusioni di cui nell’Analisi della situazione del sistema di protezione
civile nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno del periodo precedente vengono emanate le Linee guida per
l’organizzazione e lo sviluppo del sistema di protezione civile nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno per
un periodo quadriennale. L’obiettivo delle linee guida è quello di garantire l’edificazione graduale e costante
del sistema di protezione civile che da una parte assicurerà il più alto livello di prontezza per l’attuazione dei
compiti del sistema di protezione civile della popolazione e dei beni materiali sul territorio della Città in
complesse condizioni di sciagure naturali o altre sciagure di maggior entità, ovvero catastrofi.
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La realizzazione degli obiettivi delle attività che sono previste dalle Linee guida sottintende la necessità
di edificare un sistema efficiente di protezione civile basato sulla Stima reale dei rischi da catastrofi, ma con
la massima considerazione del livello di attrezzamento e addestramento raggiunto dalle forze operative
presenti, con il quale si eviterà di duplicare le capacità e si assicurerà un approccio razionale nel consumo
del denaro del bilancio.
In base a quanto sopra esposto e alle Linee guida per l’organizzazione e lo sviluppo del sistema della
protezione civile nel territorio della Città di Rovigno per il periodo dal 2016 al 2019 è stata redatta la presente
Analisi della situazione dello sviluppo del sistema di protezione civile della Città di Rovinj-Rovigno.
VALUTAZIONE DEI RISCHI E PIANO D’AZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE
La stima dei rischi di grandi sciagure rappresenta il documento principale con il quale si stabilisce il
livello reale di pericolo e si valutano le possibilità reali di una risposta adeguata al sanamento della situazione
al fine di riportare alla normalità la vita e il lavoro della popolazione. Pertanto, la Stima è il documento
principale in base al quale si definiscono le forze e i mezzi necessari e si redige il piano di protezione civile
nel suo insieme.
In base alle disposizioni della Legge, del Regolamento sulle linee guida per la stesura della stima dei
rischi da catastrofi e grandi sciagure per il territorio della Repubblica di Croazia e delle unità d’autogoverno
locale e territoriale (regionale) e delle Linee guida per la stesura della Stima dei rischi per il territorio della
Regione Istriana emanato nel 2017, si è proceduto alla stesura della Stima dei rischi da grandi sciagure, e in
base ad essa anche il Piano d’azione della protezione civile.
La Stima è stata approvata in sede di seduta del Consiglio municipale verso la fine del 2018, mentre il
Piano d’azione è stato approvato dal Sindaco all’inizio del 2020.
FORZE OPERATIVE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
COMANDO DI PROTEZIONE CIVILE
Il Comando di protezione civile è un organismo tecnico, operativo e coordinativo per l’attuazione delle
misure e delle attività della protezione civile in grandi sciagure e catastrofi.
Verso la metà del 2017 il sindaco ha nominato i membri del comando della protezione civile della Città
di Rovinj-Rovigno.
COMANDO DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTÀ DI ROVINJ - ROVIGNO

N.

Nome

Cognome

RAPPRESENTANTE

Funzione

1.

EVILIJANO

GAŠPIĆ

UPVF Rovigno

Comandante

2.

DRAGAN

POROPAT

Amministrazione
cittadina

Vice
comandante

3.

BRANKO IVAN

BESTULIĆ

SP Rovigno

Membro

4.

ORJANA

ČAČIĆMOMČILOVIĆ

HMP Rovigno

Membro

5.

NIRVANA

UKUŠIĆ

PUZS Pisino

Membro

6.

DONALD

SCHIOZZI

Autorità portuale

Membro

7.

ŽELIMIR

LAGINJA

Servizio comunale

Membro

8.

OGNJEN

PULIĆ

Depurazione acque

Membro
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9.

DAJANA

MEDIĆ

Croce Rossa Rovigno

Membro

10.

DENIS

STIPANOV

VZIŽ

Membro

11.

ELVIS

PRENC

Guardie comunali e
stradali

Membro

Nel 2019 si è tenuta una seduta del Comando della protezione civile come seduta tematica legata ai
preparativi della stagione antincendio estiva in coordinazione con i Comandi della protezione civile dei comuni
di Bale-Valle, Canfanaro e Gimino, durante la quale sono stati esaminati ed approvati i documenti necessari
per un’efficiente preparazione alla stagione antincendio, che ora possiamo concludere.
FORZE OPERATIVE DEI VIGILI DEL FUOCO
Comunità territoriale dei Vigili del fuoco Rovinj-Rovigno
La CTVF-PVZ ROVINJ–ROVIGNO, è stata fondata in sede di Assemblea costitutiva il 23 novembre
2000. L’attività principale della CTVF-PVZ ROVINJ-ROVIGNO consiste:
- seguire, indirizzare e conformare il lavoro dei membri nella realizzazione dei loro compiti di vigili del fuoco
- partecipare all’attuazione delle attività preventive di tutela dagli incendi
- incentivare l’organizzazione del lavoro delle unità volontarie dei vigili del fuoco
- incentivare l’attività di tutela dagli incendi e da altre calamità pubbliche
- incentivare la formazione dei cittadini in merito alle attività dei vigili del fuoco
- organizzare attività informative e promozionali in merito alla prevenzione degli incendi
- seguire ed incentivare l’abilitazione dei dipendenti e l’equipaggiamento tecnico dei membri.
Considerando le abilitazioni dei quadri dei vigili del fuoco negli anni precedenti, si registra un netto
calo degli interessati all’adesione alle Società volontarie dei vigili del fuoco sul territorio della CTVF-PVZ
ROVINJ-ROVIGNO. È necessario sottolineare che al momento della loro fondazione, un gran numero di
fondatori e di membri delle Società volontarie dei vigili del fuoco non era adeguatamente abilitato, e quindi
sono state necessarie molte abilitazioni. Oggi le abilitazioni dei quadri dei vigili del fuoco sono diminuite in
quanto i membri hanno raggiunto l'apice della scolarizzazione nel corso degli anni (a seconda della propria
professione) oppure hanno deciso di non aver bisogno di ulteriore istruzione. Sono sempre meno i nuovi
membri che aderiscono alle Società volontarie dei vigili del fuoco e come conseguenza di questo “problema”,
oggi le abilitazioni vengono effettuate anche solo per un iscritto, mentre negli anni precedenti non venivano
effettuate le abilitazioni per gruppi inferiori ai 10 iscritti.
È visibile la grande attività e l’entusiasmo di tutti i membri degli organismi dell’UPVF-JVP, ROVINJROVIGNO e ciò è particolarmente evidente durante gli interventi che richiedono un maggior numero di
persone e di veicoli antincendio quando, su richiesta dell’UPVF-JVP, ROVINJ-ROVIGNO, aderiscono circa
venti membri delle Società volontarie dei vigili del fuoco con tanto di veicoli con la tempistica di una ventina
di minuti. E’ necessario rilevare che i membri che rispondono prontamente alla richiesta di intervento lasciano
la propria attività privata oppure arrivano con il consenso del loro datore di lavoro.
RESOCONTO SUL LAVORO E GLI INTERVENTI NEL 2019 DELL’UPVF-JVP, ROVINJ-ROVIGNO
Oltre allo spegnimento degli incendi e al salvataggio di persone e beni materiali l’Unità pubblica dei
vigili del fuoco Rovinj-Rovigno, nell’ambito delle sue competenze, svolge in modo continuato delle misure
preventive di tutela antincendio con lo scopo di abbassare il numero di incendi ed incidenti, oppure attenuare
le conseguenze degli stessi. Viene fatta particolare attenzione nel corso della stagione degli incendi estivi
ovvero l’attuazione degli obblighi del Programma delle attività mirate all’attuazione di speciali misure
antincendio.
L’attività dei Vigili del fuoco è un’attività professionale ed umanitaria di interesse per la Repubblica
di Croazia. L’Unità pubblica dei vigili del fuoco espleta la sua funzione nel ramo della tutela e del salvataggio
attraverso:
L’organizzazione e la realizzazione di azioni e misure preventive di tutela dagli incendi e dalle
esplosioni, quale titolare e come aiuto nelle azioni del piano di tutela e salvataggio organizzate da altri
soggetti (città, comuni, società dei vigili del fuoco e altri),
Il monitoraggio dello stato di protezione antincendio sul territorio d’azione dell’Unità pubblica dei vigili
del fuoco,
L’adozione delle misure per le quali l’Unità pubblica dei vigili del fuoco è autorizzata,
La cura dell’equipaggiamento dell’attrezzatura e della tecnica antincendio,
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L’attuazione indipendente delle esercitazioni pubbliche dei membri dell’Unità pubblica dei vigili del
fuoco di Rovigno,
L’attuazione e la partecipazione alle esercitazioni pubbliche in collaborazione con altre unità pubbliche
dei vigili del fuoco e società volontarie dei vigili del fuoco, organizzate dalle Comunità territoriali dei
Vigili del fuoco e dalla Comunità dei vigili del fuoco della Regione Istriana,
L’attuazione e la partecipazione alle esercitazioni pubbliche in collaborazione con tutti gli enti di
protezione e salvataggio,
L’organizzazione, l’aiuto e la partecipazione ai corsi e ai seminari del ramo della protezione e del
salvataggio,
La cura della formazione dei cittadini nella conoscenza delle misure antincendio minime,
L’organizzazione e lo spegnimento diretto dell’incendio, l’organizzazione del salvataggio di persone e
beni materiali minacciati dall’incendio,
L’offerta di assistenza tecnica in caso di incidenti e situazioni pericolose,
Lo svolgimento di altre attività in caso di incidenti, disastri ambientali e di altro tipo,
La partecipazione in interventi di salvataggio di persone e beni materiali da disastri elementari,
La partecipazione attiva e gestione degli interventi di protezione e salvataggio,
L’equipaggiamento e l’abilitazione professionale,
Il monitoraggio continuo delle novità tecnologiche (fiere, seminari, Internet, visite),
L’attuazione di tutte le altre attività che in conformità con la Legge sono di competenza dell’Unità
pubblica dei vigili del fuoco.
Territorio d’azione
-

20 447 abitanti dell'UPVF ROVIGNO
292 km2 di superficie dell'UPVF ROVIGNO

SUPERFICIE

ABITANTI

1. 81,90 VALLE
2. 77,71 ROVIGNO
3. 71,90 GIMINO
4. 60,39 CANFANARO

1. 14,294 ROVIGNO
2. 3,483 GIMINO
3. 1,543 CANFANARO
4. 1,127 VALLE

LINEE GUIDA – BASI DEL RESOCONTO NEL 2014
Per le attività operative e preventive l’Unità pubblica dei vigili del fuoco attualmente dispone di un
potenziale umano di 26 dipendenti–operativi dei quali 24 lavorano in turni 12/24 e 12/48, più il comandante e
il vicecomandante dell’Unità che lavorano dalle 7 alle 15.
L’Unità pubblica dei vigili del fuoco dispone di 14 mezzi antincendio, un’imbarcazione equipaggiata
con l’attrezzatura necessaria per lo spegnimento di piccoli incendi iniziali sull’acqua, nonché di altra
attrezzatura tecnica ed antincendio prescritta dal Regolamento sull’attrezzatura tecnica minima nei vigili del
fuoco.
Nel corso del 2019 l’Unità pubblica dei vigili del fuoco di Rovigno è variata nel numero di dipendenti
a causa del cambio generazionale e del pensionamento, nonché l’impossibilità di trovare un quadro adatto.
In base al Piano di protezione dagli incendi e alla Stima di pericolo per il territorio della Città di RovinjRovigno e dei comuni appartenenti, all'Unità pubblica dei vigili del fuoco mancano 3 vigili del fuoco per
soddisfare la norma dei 30 operativi.
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L'Unità pubblica dei vigili del fuoco di Rovigno fa parte della Comunità territoriale dei vigili del fuoco
Rovigno della quale fanno parte anche le Società volontarie dei vigili del fuoco di: Villa di Rovigno, Valle,
Canfanaro e Gimino.
La struttura delle qualifiche professionali all'interno del settore operativo dell'UPVF di Rovigno in data
10.12.2019 è la seguente: 3 dipendenti laureati, 20 tecnici antincendio e 2 vigili del fuoco tirocinanti (vigili del
fuoco in formazione).
L’Unità pubblica dei vigili del fuoco fino al 10 dicembre 2019 ha portato a termine un totale di 772
interventi di cui 768 interventi sul territorio della Città di Rovigno e sui territori dei comuni di Valle, Canfanaro
e Gimino, mentre 5 interventi sono stati portati a termine al di fuori del territorio di giurisdizione dell’Unità
pubblica dei vigili del fuoco di Rovigno.
Sul territorio d’azione dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco di Rovigno sono scoppiati 87 incendi,
sono stati effettuati 672 interventi tecnici, mentre ci si è mobilitati per altri 72 interventi tuttavia, all'arrivo dei
vigili del fuoco, i cittadini avevano già rimosso i pericoli, hanno posto rimedio agli eventi iniziali oppure si
trattava di false segnalazioni o valutazioni erronee da parte degli informatori.
Gran parte degli incendi è scoppiato all’aperto – 58, negli edifici – 21, mentre ci sono stati 8 incendi
di veicoli.
Non ci sono stati incendi di grandi dimensioni in edifici che abbiano portato a grandi danni materiali
oppure che abbiano richiesto l’evacuazione degli abitanti oppure l’interruzione del processo produttivo.
Le Società volontarie dei vigili del fuoco di Villa di Rovigno, Valle, Canfanaro e Gimino, oltre alle
attività preventive, sono stati in diverse occasioni in allerta e, su invito del Centro operativo dei vigili del fuoco,
hanno preso parte a interventi di eliminazione gli effetti del maltempo, ricerca di persone scomparse nonché
lo spegnimento di incendi all’aperto.
Le Società volontarie dei vigili del fuoco hanno inoltre eseguito in maniera indipendente dei piccoli
interventi nella loro campo di attività.
Il maggior numero di interventi indipendenti effettuati dalle Società volontarie dei vigili del fuoco erano
lavori su commissione, la sicurezza delle manifestazioni, la bonifica delle conseguenze dei maltempi, la
rimozione dei nidi di vespe e calabroni nonché lo spegnimento di incendi iniziali negli edifici.
In seguito ai 58 interventi sugli incendi nei boschi e sugli incendi all’aperto è stata incendiata una
superficie di circa 10 Ha di foresta e terreni coperti di vegetazione mentre nel periodo di sopraccitato sono
stati rilasciati 7670 permessi per l’abbruciamento di residui vegetali in aree all’aperto.
Gli incendi scoppiati all’aperto sono stati spenti in breve tempo grazie al riconoscimento precoce,
all’allerta tempestiva, al pronto intervento e alla buona attrezzatura tecnica dell’Unità pubblica dei vigili del
fuoco e delle Società volontarie dei vigili del fuoco associate.
Confrontando il numero e le tipologie di interventi con gli anni precedenti, si può concludere che i
vigili del fuoco hanno fatto un ottimo lavoro, le conseguenze sono state minime grazie alla risposta tempestiva
a tutte le segnalazioni con sufficiente potenziale umano e materiale, mentre in seguito agli interventi 2 vigili
del fuoco hanno riportato lievi ferite.
Esecuzione dei compiti in conformità con il Programma delle attività mirate all’attuazione di speciali
misure antincendio di interesse per la Repubblica di Croazia nel 2019
Nel Programma delle attività mirate all’attuazione di speciali misure antincendio di interesse per la
Repubblica di Croazia nel 2019 sono stabiliti i compiti, ovvero gli obblighi che le unità di autogoverno locale
devono espletare.
Il Programma delle attività mirate all’attuazione di speciali misure antincendio di interesse per la
Repubblica di Croazia è un documento fondamentale per la coordinazione delle attività annuali degli
organismi statali, delle istituzioni pubbliche, delle unità di autogoverno locale e territoriale (regionale), delle
associazioni di cittadini e delle altre organizzazione nell’attuazione delle misure di protezione antincendio.
Alla seduta tematica dei Comandi della protezione civile della Città di Rovigno e dei comuni di Valle,
Canfanaro e Gimino che era legata alla preparazione alla stagione antincendio estiva 2019, è stato approvato
il Piano di lavoro del Comando della protezione civile della Città di Rovigno, il Piano di partecipazione attiva
nello spegnimento degli incendi sul territorio di competenza dell'UPVF Rovigno che erano legati alla
preparazione alla stagione antincendio estiva 2019, e tutti gli impianti di protezione antincendio sul territorio
dell’UPVF Rovigno per il 2019, il Piano finanziario dei mezzi assicurati per l’attuazione dei compiti nel corso
della stagione degli incendi. È stata effettuata la preparazione ovvero la rimozione delle mancanze nei veicoli,
nelle attrezzature e nella tecnica necessarie per la lotta antincendio, inoltre è stato proposto per
l’approvazione il Piano d’attuazione operativa del Programma delle attività sul territorio dell’UPVF di Rovigno.
Ai sensi della Legge sulla tutela antincendio e del Programma delle attività del Governo della RC
nell’attuazione di speciali misure antincendio di interesse per la Città di Rovigno nel 2019, il Sindaco della
Città di Rovigno ha emanato il Piano d’attuazione operativa del Programma delle attività nell’attuazione di
speciali misure antincendio sul territorio della Città per il 2019.
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Precedentemente è stata approvata la Delibera sulla prescrizione delle misure agro-tecniche
necessarie ai fini della protezione dei terreni agricoli e dell’assetto e manutenzione dei minerali agricoli.
Servizio di protezione civile della Comunità dei vigili del fuoco della Regione Istriana
Il servizio di protezione civile ha partecipato nella preparazione e nell’organizzazione della seduta
del Comando della protezione civile della Regione Istriana nel mese di aprile; alla seduta sono state
analizzate le questioni in merito al programma delle attività nell’attuazione di speciali misure antincendio di
interesse per la Repubblica di Croazia e per la Regione Istriana nel 2019, la preparazione per la stagione
turistica già nel mese di maggio, la preparazione per le inondazioni in ottobre e, nel mese di dicembre la
seduta in merito all’attuazione delle misure di protezione civile in caso di condizioni invernali sul territorio della
Regione Istriana nonché delle città e dei comuno. Si sono tenute un totale di 45 sedute del Comando della
protezione civile.
Nel mese di dicembre, organizzata dal Servizio di protezione civile della comunità dei vigili del fuoco
della Regione Istriana, si è tenuta la riunione lavorativa annuale dei rappresentanti delle forze operative e
delle associazioni di importanza per il sistema della Protezione civile della Regione Istriana. Hanno
partecipato alla riunione i rappresentanti dell’Assessorato per lo sviluppo sostenibile della Regione Istriana,
la Società della Croce Rossa della Regione Istriana, l’Associazione dei subacquei della Regione Istriana, il
Servizio di soccorso montano – Stazione di Pola e l’Associazione speleologica istriana. Alla riunione è stata
effettuata l’analisi delle attività nel corso del 2019, della collaborazione della Regione Istriana con le forze
operative e con le associazioni del sistema della protezione civile nonché delle proposte per le collaborazioni
e le attività future nel sistema della protezione civile.
Nelle Giornate della protezione e del salvataggio sono state presentate le attività dei Servizi di
protezione civile della Comunità dei vigili del fuoco della Regione Istriana, la quale ha presentato il sistema
della protezione civile nella Regione Istriana, dove è particolarmente accentuata l’ottima collaborazione di
tutti i soggetti del sistema di protezione civile con i colleghi della Slovenia. Sono state illustrate anche varie
esercitazioni e l’attrezzatura tecnico-materiale nell’ambito della protezione civile. L’esercitazione principale si
intitolava “Vaja POSTOJNA 2019”. Allo stesso tempo i colleghi sloveni sono stati invitati a partecipare alle 7.
Giornate della protezione civile, previste per il mese di maggio 2020 ed organizzate dal Servizio della
protezione civile della Comunità dei vigili del fuoco della Regione Istriana.
Giornata internazionale della protezione civile
A Pola si è tenuto il tradizionale incontro di tutti i rappresentanti dei servizi di protezione civile nonché
degli ospiti provenienti dalla Slovenia e dall’Italia. In quest’occasione il Presidente della Regione Istriana, su
proposta del Servizio della protezione civile della Comunità dei vigili del fuoco della Regione Istriana, ha
conferito un’onorificenza al Comandante dell’Amministrazione della Repubblica di Slovenia per la protezione
e il salvataggio (Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje) di Capodistria per il suo contributo nella
promozione della protezione civile e la collaborazione internazionale.
In occasione della Giornata mondiale della protezione civile, e nell’ambito della collaborazione
interregionale, i dipendenti del Servizio della protezione civile della Comunità dei vigili del fuoco della Regione
Istriana, su invito del comune di Ancarano e dell’Amministrazione della Repubblica di Slovenia per la
protezione e il salvataggio, Succursale di Koper-Capodistria, hanno visitato i loro colleghi sloveni dove è stata
organizzata la celebrazione solenne della Giornata della protezione civile. Inoltre, i dipendenti del Servizio di
protezione civile della Comunità dei vigili del fuoco della Regione Istriana, su invito del comandante della
protezione civile della Repubblica di Slovenia, Srečko Šestan, hanno partecipato ai “Bogatajevi dnevi zaščite
in reševanja” che sono stati organizzati dall’Amministrazione per la protezione e il salvataggio del Ministero
della difesa e si sono tenuti nel mese di ottobre 2019 a Postumia.
SOCIETÀ CITTADINA DELLA CROCE ROSSA
Ai sensi dello Statuto della Società cittadina della Croce Rossa di Rovigno (SCCR Rovigno) e quale
membro della Lega delle associazioni della Croce Rossa Croata, la Società detiene i diritti e i doveri per
l’espletamento delle attività e degli esercizi nell’ambito della protezione e del salvataggio, inoltre è autorizzata
ad espletare tutte le attività elencate:
- organizza e gestisce il Servizio di ricerca e, in quanto responsabile ed autorità pubblica, si occupa in modo
particolare delle vittime di conflitti armati e di altre emergenze
- richiede, riceve e distribuisce gli aiuti umanitari dalle organizzazioni internazionali e da altri donatori
- partecipa all'accoglienza, al collocamento e ad altre misure che contribuiscono alla cura della popolazione
vulnerabile e ferita, organizza e conduce varie azioni regolari e straordinarie di solidarietà per assistere le
persone bisognose e garantisce la conservazione di determinate quantità di beni materiali per tali esigenze,
inoltre partecipa ad azioni di assistenza internazionale e solidarietà alle vittime di gravi incidenti naturali,
ecologici e di altri incidenti di grandi proporzioni
- popolarizza, esorta, organizza e realizza azioni di donazione volontaria di sangue (regolari e straordinarie),
raggruppa i donatori di sangue volontari e tiene un registro degli stessi
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- istruisce i membri e i cittadini della loro funzione di autoprotezione in caso di conflitti armati e altre
emergenze, istituisce ed equipaggia le squadre per lo svolgimento di compiti in caso di catastrofi naturali,
ambientali e di altro tipo
- effettua la formazione dei candidati ad autisti del veicolo del pronto soccorso, inoltre effettua i corsi di
formazione di pronto soccorso sul posto di lavoro
- organizza il Servizio di salvataggio sull’acqua e la tutela ecologica della costa e del litorale.
SERVIZIO DI RICERCA
Il Servizio di ricerca quale autorità pubblica, è stato istituito e opera nell’ambito della Croce Rossa
Croata. In caso di conflitto armato, svolge i compiti dell'Ufficio Informazioni conformemente alle disposizioni
della Convenzione di Ginevra. Il Servizio di ricerca svolge compiti di avviso e ricerca delle vittime di gravi
catastrofi e altri disastri, nonché ricerche in tempo di pace.
Il lavoro del servizio di ricerca è più attivo in tempi di guerra e in caso di disastri quando i normali mezzi di
comunicazione vengono interrotti, e il compito del servizio è quello di cercare e riunire i membri delle famiglie.
In tempi di pace il lavoro del servizio è legato alla ricerca relativa alla migrazione economica, alla ricerca dei
dispersi della II. Guerra Mondiale, alla ricerca dei dispersi della Guerra Patria, alla raccolta di dati ante-mortem
e alla formazione continua dei dipendenti della SCCR di Rovigno.
Per le necessità del Servizio di ricerca presso la SCCR di Rovigno è stato abilitato 1 dipendente.
Nel 2019 è stato chiuso un (1) caso di ricerca.
DONAZIONE DI SANGUE VOLONTARIA
La SCCR di Rovigno realizza quest’attività regolare in collaborazione con il Dipartimento per la
trasfusione del CCO di Fiume. Nel 2019 sono state previste e realizzate 11 azioni ordinarie e sono state
raccolte 426 dosi di sangue. Il compito della Croce rossa per l’attività sopraccitata è la compilazione del
registro dei donatori di sangue volontari (DSV), la loro convocazione, la promozione e la popolarizzazione
della donazione di sangue. L’organizzazione dell’azione (ambiente, condizioni), l’organizzazione e
l’assegnazione dei riconoscimenti giubilari, le gite, gli incontri, le tavole rotonde ecc, la stampa di vari materiali
e simili. La SCCR detiene un registro di 280 donatori di sangue attivi.
PRONTO SOCCORSO
Una delle attività basilari della Croce Rossa è l’organizzazione di corsi di pronto soccorso nonché la
formazione delle persone alla prestazione del pronto soccorso in caso di incidenti stradali e il pronto soccorso
sul posto di lavoro. Nel 2019 sono state formate 193 persone nel corso di 16 corsi.
La Croce Rossa Croata forma gli istruttori di pronto soccorso che vengono impiegati dalle società cittadine
per i corsi di pronto soccorso per i guidatori (Legge sulla sicurezza del traffico), dalle ditte (Legge sulla
sicurezza sul lavoro) nonché per la gioventù. La Società Cittadina della Croce Rossa di Rovigno non ha un
numero sufficiente di istruttori di pronto soccorso equipaggiati in quanto la Croce Rossa Croata da diversi
anni non effettua i corsi di formazione per gli istruttori di pronto soccorso con licenza.
Presso la Società Cittadina della Croce Rossa di Rovigno non ci sono equipe di pronto soccorso.
RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DEGLI AIUTI UMANITARI
La SCCR di Rovigno detiene lo status di organizzazione umanitaria presso il Ministero della salute e
come conseguenza di tale diritto ha anche l’obbligo di raccolta e distribuzione degli aiuti umanitari provenienti
dallo Stato e dall’estero (generi alimentari, e prodotti per l’igiene) senza dazi doganali. La SCCR di Rovigno
presso i suoi ambienti effettua regolarmente tre volte l’anno delle grandi azioni di distribuzione di generi
alimentari e prodotti per l’igiene nell’ambito del Programma sociale della Città, inoltre ha un numero sufficiente
di volontari per l’espletamento di tale attività.
Nel 2019 è stata organizzata un’azione umanitaria mirata alla raccolta di aiuti.
PREPARAZIONE PER LE CATASTROFI E GLI STATI D’EMERGENZA
Consideriamo che le preparazioni per le catastrofi sottintendono una serie di attività con lo scopo di
raggiungere un risultato efficace, mentre il ruolo della Croce Rossa nell’ambito del sistema di protezione civile
e salvataggio dovrebbe comprendere le attività di accoglienza e collocamento dei bisognosi, l’aiuto
psicologico ai bisognosi, il servizio di ricerca e l’ufficio d’informazione, il pronto soccorso quale
perfezionamento delle equipe mediche professionali, la preparazione e la distribuzione degli aiuti umanitari,
l’assistenza tecnica, la stima dei danni e la coordinazione di varie attività, mentre è sottointeso che per
l’espletamento di tali lavori e compiti sia necessaria una certa quantità di attrezzatura nonché la formazione
di un responsabile per tali lavori.
Dobbiamo sottolineare che presso la SCCR di Rovigno non esistono equipe di alcun tipo.
Per quanto riguarda le capacità tecnico-materiali, la SCCR di Rovigno dispone di:
- un tendone (5x6) 1 pez.
- un tendone gazebo 1 pez.
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- un tendone 9 x 12 m
- sacchi a pelo 29 pez.
Nel 2019 sono state organizzate le gare cittadine della Croce Rossa, nonché la partecipazione pure
alle gare regionali.
Nel 2020 è pianificata la fondazione del TIC/GIT (Squadra d’intervento cittadino della Croce Rossa)
di 18 membri, nonché l’equipaggiamento degli stessi. Si stima che l’equipaggiamento della Squadra
d’intervento cittadino ammonti a cca 55.000 kn.
RISORSE UMANE
Presso la Società cittadina della Croce Rossa di Rovigno sono impiegate 3 dipendenti, mentre per
le necessità organizzative delle attività, si includono altri 17 volontari.
ASSOCIAZIONI
SOCIETÀ SPELEOLOGICA DI GALLIGNANA
Nella tabella non sono state indicate le attività ordinarie che non riguardano direttamente il sistema
di protezione civile. In totale sono state spese più di 4724 ore lavorative in queste attività.
Il commissario e il vicecommissario della protezione civile per il territorio di Villa di Rovigno sono
Membri della Società speleologica di Gallignana.
Data

Attività

19.01.2019

Monitoraggio di una struttura speleologica precedentemente esplorata

19.01.2019

Conferenze, corsi di formazione per il pubblico

24.02.2019

Monitoraggio di una struttura speleologica precedentemente esplorata

02.03.2019

Esplorazione di una nuova struttura

02.03.2019

Esplorazione speleologica di una nuova struttura

10.03.2019

Esercitazione / abilitazione dei membri

16.3.2019

Conferenze, corsi di formazione per il pubblico

31.3.2019

Monitoraggio di una struttura speleologica precedentemente esplorata

27.4.2019

Monitoraggio di una struttura speleologica precedentemente esplorata

27.4.2019

Conferenze, corsi di formazione per il pubblico

25.05.2019

17.06.2019

Esercitazione / abilitazione dei membri
Rilevamento topografico di una struttura speleologica precedentemente
esplorata
Rilevamento topografico di una struttura speleologica precedentemente
esplorata
Rilevamento topografico di una struttura speleologica precedentemente
esplorata
Rilevamento topografico di una struttura speleologica precedentemente
esplorata

05.08.2019

Monitoraggio di una struttura speleologica precedentemente esplorata

17.08.2019

Conferenze, corsi di formazione per il pubblico

23.08.2019

Conferenze, corsi di formazione per il pubblico

24.08.2019

Esercitazione / abilitazione dei membri

25.08.2019

Conferenze, corsi di formazione per il pubblico

27.08.2019

Conferenze, corsi di formazione per il pubblico

02.09.2019

Conferenze, corsi di formazione per il pubblico

06.09.2019

Monitoraggio di una struttura speleologica precedentemente esplorata

12.09.2019

Monitoraggio di una struttura speleologica precedentemente esplorata

11.10.2019

Visita professionale alla grotte di Postumia

05.11.2019

Esercitazione / abilitazione dei membri

30.11.2019

Esercitazione / abilitazione dei membri

14.05.2019
14.05.2019
15.06.2019
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Proposte per il miglioramento del sistema di protezione civile
L’espletamento di esercitazioni congiunte delle unità della Protezione civile della Città di Rovigno. La
creazione di una rete e lo scambio di dati nel sistema della PC. Un’applicazione per telefonini per tutti i membri
nel sistema della PC con la possibilità di controlli su base GIS. Oltre all’attrezzatura complessiva, si dovrebbe
considerare l’acquisto di un veicolo d’intervento che sarebbe pronto ed attrezzato in qualsiasi momento in
caso di interventi in situazioni straordinarie.
CLUB PER LE ATTIVITÀ SUBACQUEE ROVIGNO
Il Club per le attività subacquee "Rovinj" nell’ambito della protezione civile consta di 12 membri
(subacquei). Nel corso del 2019 abbiamo avuto più attività nel settore del sistema della protezione civile
(esercitazioni di ricerca) dove ci è stato presentato il metodo di lavoro della stessa e che cosa deve fare il
club per essere pronto ad intervenire.
5 luglio 2019
6 ottobre 2019
27-29 luglio 2019
18 agosto 2019

RICERCA SUL CAMPO
RICERCA SUL CAMPO
RICERCA DI DISPERSI
RICERCA E SALVATAGGIO

PROFONDITÀ FINO A 12M
PROFONDITÀ FINO A 30M
PARTECIPAZIONE ATTIVA
ESERCITAZIONE RSRI

Un’esercitazione si è tenuta il 5 luglio 2019, quando si è praticata la ricerca sul campo di una persona
scomparsa, e dopo l’esercitazione si è tenuto il seminario professionale del comandante dell’UPVF di
Rovigno, Evilijano Gašpić assieme al comandante del comando della protezione civile di Rovigno. La
seconda esercitazione si è tenuta il 6 ottobre 2019, quando si è praticata la ricerca di sul campo di una
persona scomparsa ma in acque più profonde e torbide (profondità di 30m) senza elementi di orientamento.
In quest’esercitazione abbiamo collaborato con il Centro per la ricerca marina - Istituto “R. Bošković”, e nella
stessa occasione abbiamo effettuato il monitoraggio dei rifiuti in mare a 3 miglia nautiche da Rovigno.
Verso la fine del mese di luglio 2019 il CAS di Rovigno ha partecipato per alcuni giorni alla ricerca di
una persona scomparsa sul territorio del VT Valkanela dove, per la prima volta, abbiamo partecipato ad una
reale situazione di ricerca. Il Club ha effettuato un’esercitazione di ricerca e soccorso in mare nell’ambito del
calendario della corporazione dei pescatori della Regione Istriana che si è tenuta il 18.08.2019 a Rovigno.
Le nostre necessità per lo sviluppo e l’equipaggiamento all’interno del sistema di protezione civile sono
principalmente l’acquisto di un nuovo compressore per il riempimento delle bombole d’ossigeno. Il CAS di
Rovigno possiede tre compressori per lo riempimento delle bombole dei subacquei, i quali fino ad ora
generalmente soddisfacevano le nostre necessità con la loro capacità. Tuttavia, si tratta di compressori
generalmente vecchi (hanno tutti più di 30 anni), che funzionano esclusivamente grazie ad una buona
manutenzione. Comunque, più volte si sono verificati dei malfunzionamenti, quindi riteniamo che non siano
più affidabili e che sia necessario l’acquisto di almeno un compressore nuovo quale parte più importante
dell'inventario del Club, poiché la qualità dell'aria che respiriamo dipende direttamente da loro. Purtroppo, il
CAS non ha la possibilità di acquistarne uno nuovo, perché si tratta di un importo di circa 125.000,00 kune, il
che è troppo per le nostre finanze. L’importo indicato riguarda il compressore COLTRI SUB, della capacità di
315 l/min (le offerte in allegato). Il CAS di Rovigno è disposto a contribuire alla spesa con l’importo di
40.000,00 kn. Quali membri della protezione civile abbiamo constatato che, in occasione della partecipazione
alla ricerca di una persona scomparsa in mare che in quanto a velocità e alla vicinanza, era più conveniente
ricaricare le bombole da sub per tutti i partecipanti (PC, UPVF-Rovigno e DVD, ecc.) presso i locali del nostro
Club. Abbiamo scelto il compressore di marca COLTRI SUB perché abbiamo la possibilità di effettuare lo
scambio del vecchio apparecchio con uno nuovo, sebbene non siamo sicuri che tale promozione rimarrà in
vigore fino all’anno prossimo.
NOTA: l’acquisto del compressore è stato effettuato grazie alla donazione della Città alla fine del 2019.
Per quanto riguarda le proposte per il miglioramento del sistema di protezione civile nel territorio della
Città nel nostro ambito d’azione, nel corso del 2020 dovremmo effettuare almeno 5 esercitazioni professionali
(3 pratiche e 2 teoretiche) in modo tale da essere pronti in caso di un qualsiasi intervento in mare.
DISTACCAMENTO ESPLORATORI “TINO LORENZETTO” ROVIGNO
Nel corso del 2019 il Distaccamento ha partecipato alle seguenti attività:
19.05. – mostra dei membri e dell’attrezzatura
05.07. – abbiamo partecipato come sostegno all’UPVF-Rovigno e la CAS-KPA Rovigno nell’intervento
“Ricerca sul campo” ovvero la ricerca di una persona scomparsa in mare
Dal 01.07. al 20.08. - tre campeggi estivi nel nostro campo a Rovigno, dove i nostri membri hanno partecipato
alle attività nell'ambito del programma del campeggio
29.09. – mostra dell’attrezzatura
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06.10. – supporto nell’intervento “Ricerca sul campo” con l’UPVF-Rovigno e la CAS-KPA Rovigno, nonché
con il Centro per la ricerca marina Istituto “R. Bošković” – Rovigno nell’intervento di monitoraggio dei rifiuti
nel mare.
Le necessità del Distaccamento per il periodo successivo sono: tende (grandi e piccole), attrezzi del pioniere
ed attrezzatura simile.
PERSONE GIURIDICHE NEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Istituto per la medicina d'urgenza
L’Istituto per la medicina d’urgenza della Regione Istriana è un servizio pubblico di medicina
d’urgenza la quale per la sua dottrina medico-professionale e per l’utilizzo della tecnologia medica organizza
una continua assistenza medica di emergenza a tutte le persone che per malattia, incidenti oppure lesioni
sono in pericolo di vita, rischiano la perdita di un organo o una parte del corpo, ovvero di tutte quelle persone
che in breve tempo potrebbero trovarsi in pericolo di vita, con lo scopo di ridurre al minimo i tempi che
intercorrono dall'emergenza all'assistenza medica finale. L’attività della medicina d’urgenza comprende
l’attuazione di misure e procedimenti di cura medica extra-ambulatoriale d’emergenza sul luogo dell’incidente
oppure in un ambiente adibito alla rianimazione/ambulatorio dell’Istituto per la medicina d’emergenza oppure
durante il trasporto dei malati o feriti con i mezzi di trasporto del servizio di medicina d’urgenza in un’istituzione
sanitaria adeguata, nonché l’attuazione di misure e procedure di cura medica ambulatoriale d’emergenza
presso un’istituzione sanitaria ospedaliera. L’Istituto è un’istituzione sanitaria regionale ed è organizzata in
sette filiali (Pinguente, Albona, Pisino, Parenzo, Pola, Rovigno e Umago). La dottrina dell’Istituto è
raggiungere il paziente nel minor tempo possibile, in modo sicuro accertare e sapere che cosa fare nel pieno
interesse del paziente e secondo i progressi della medicina moderna, nonché disporre di attrezzature
mediche di qualità con cui lavorare. Il sistema e l'organizzazione del lavoro consolidati presso l’Istituto
vengono controllati quotidianamente tramite una serie di azioni operative di salvataggio sul territorio di tutta
la Regione - dalla partecipazione al salvataggio in mare, sull'Isola Rossa, sulle strade nonché nei campeggi,
nelle abitazioni, nei luoghi di lavoro, negli incendi ovvero in tutti i luoghi dove è necessaria assistenza medica
d’emergenza. L’Istituto per la medicina d’emergenza della Regione Istriana è organizzato in modo tale da
utilizzare le risorse esistenti, ovvero facendo in modo che il sistema sia gestito quanto più razionalmente ed
efficacemente, che al paziente arrivi la prima equipe a disposizione e che non esista una “ripartizione” del
territorio. Con questa modalità di lavoro si è raggiunto un miglioramento visibile nei risultati dell’attività.
Accanto ai numerosi compiti ed obblighi, l’Istituto organizza nel corso dell’anno due simulazioni di
incidenti di grandi proporzioni in modo tale da verificare il proprio Piano operativo standard per la procedura
in caso di grandi incidenti e in coordinazione con gli altri servizi d’emergenza ha verificato la qualità di risposta
alla sfida rappresentata dal gran numero di feriti/ammalati. L’Istituto ha partecipato alle simulazioni di incidenti
di grandi proporzioni con altri servizi d’emergenza nella Regione (ad esempio l’esercitazione NAMIRG 2019).
Al fine di mantenere il più elevato livello di coordinazione comune con gli altri servizi, l’Istituto effettua dei
corsi di formazione per gli altri servizi d’emergenza ed incoraggia la collaborazione congiunta. Allo stesso
modo, viene effettuato in modo continuo il corso di rianimazione nelle scuole, con i vigili del fuoco, con i
membri della Croce Rossa, con il Servizio croato di soccorso montano, nelle case per anziani nonché con i
dipendenti nel turismo e altri, facendo in modo che, in caso di bisogno, anche i laici possano iniziare la pratica
di rianimazione come prima fase del processo di salvataggio. I dipendenti dell’Istituto lavorano continuamente
alla sensibilizzazione della comunità sulla necessità di iniziare con la rianimazione fino all’arrivo del servizio
medico d’emergenza, e a tal riguardo in tutta l’Istria è stata istituita la Giornata nazionale della medicina
d’emergenza il 30 aprile e la Giornata internazionale della rianimazione il 16 ottobre, nel corso dei quali nelle
piazze i cittadini possono imparare i procedimenti della rianimazione.
L’Istituto lavora intensamente sull’assicurazione di un numero sufficiente di dipendenti e di un buon
microclima all’interno dello stesso. Tutti i dipendenti conseguono il corso di formazione per il lavoro al fine di
garantire e mantenere la qualità del lavoro e quindi garantire la sicurezza dei pazienti, che è una qualità
riconosciuta in tutto il paese, e pertanto ciò li attira al nostro Istituto. Inoltre, con l’aiuto della Regione, delle
città e dei comuni, vengono assicurati degli sgravi nei servizi di mutuo per la casa e possibilità di alloggio per
i medici deficitari. La Regione ha approvato l'assunzione di infermieri/tecnici e autisti, azione che ha
assicurato la fidelizzazione dei dipendenti. Questo è un ottimo esempio del lavoro combinato della comunità
e dell’Istituzione nell’attrarre e trattenere i dipendenti. Nell’ambito del progetto Europeo Emergency
Euroregion 2019 nel 2019 nell’Istituto sono stati spesi 65.000 euro nella formazione dei dipendenti presso
vari corsi internazionali di medicina d’urgenza. Con ciò è stata migliorata visibilmente la qualità di lavoro
dell’Istituto.
Nella filiale di Rovigno al momento sono stanziati quattro medici. Tramite il cofinanziamento nel
periodo della stagione turistica, viene assicurata ancora un’equipe T1, contribuendo così in modo significativo
alla velocità di risposta alla chiamata e quindi alla sicurezza nel territorio di Rovigno e del circondario di
Rovigno. Una grande sfida è rappresentata dalla necessità di ottenere fondi per l'abbigliamento e le calzature
prescritti per i dipendenti del Servizio di medicina d’urgenza, i quali non sono assicurati dai mezzi dell'Istituto
croato per l'assicurazione sanitaria (HZZO).
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La rete dell’Istituto croato per l'assicurazione sanitaria è insufficiente per le esigenze della filiale di
Rovigno ed esiste un servizio standardizzato tutto l'anno (infermiere del turno di notte), cioè nei mesi estivi
viene formata un'altra equipe T1.
Per la filiale di Rovigno, è stato richiesto l’ampliamento della rete, ovvero l’istituzione di ancora
un’equipe T2 per coprire 24 ore. La nuova rete della medicina d’urgenza si sarebbe dovuta istituire il 1° luglio
2019, ma ciò non è accaduto.
Nel corso dell’anno scorso nell’Istituto per la medicina d’urgenza della Regione Istriana – filiale di
Rovigno1, il numero di interventi ammontava a: nell’ambulatorio 2.846; al di fuori dell’ambulatorio 1.347.
Panoramica delle altre attività: i dipendenti sono inseriti nei corsi di formazione per gli autisti, gli
infermieri/tecnici e i medici a corsi prescritti ed autorizzati nel campo del mantenimento di base e avanzato
delle funzioni vitali di adulti e bambini, nella gestione delle condizioni traumatologiche e di condizioni di
urgenza di altro tipo. I medici sono stati formati nell’utilizzo dell’apparecchio per ecografia FAST. Le equipe
nell’Istituto per la medicina d’urgenza della Regione Istriana hanno partecipato a due esercitazioni regolari
annue, ovvero simulazioni di un grave incidente. Nelle filiali si sono tenute regolari riunioni mensili. È in corso
un lavoro continuo per migliorare la qualità del lavoro e migliorare le attrezzature in modo tale che i nostri
pazienti ricevano un’assistenza sanitaria d’emergenza della massima qualità quando e dove ne hanno
bisogno. A causa dell’età avanzata e delle cattive condizioni del parco macchine dell’Istituto per la medicina
d’urgenza della Regione Istriana – filiale di Rovigno, proponiamo di rinnovarli urgentemente.
Nel 2019 nei registri dell’Istituto per la medicina d’urgenza della Regione Istriana sono stati
evidenziati 649 incidenti stradali, di cui 73 nel territorio della filiale di Rovigno. Un numero significativo di
incidenti stradali hanno coinvolto i ciclisti. Di conseguenza, è necessario costruire delle piste ciclabili,
rinnovare e valutare le strade. Installare rampe "intelligenti" che riconoscano le targhe dei veicoli d’emergenza
in tutto il territorio in modo tale che i veicoli del servizio medico d’emergenza possano passare senza problemi.
4. Allegato 1 – Numero degli interventi nell’IMURI – filiale di Rovigno nel corso del 2019
Tabella 1 – Numero di interventi nell’IMURI – filiale di Rovigno (2019)
Interventi d’urgenza
Mesi

Ambulatorio
Filiale di Rovigno

Altre filiali

Gennaio

169

100

13

Febbraio

141

73

16

Marzo

191

79

12

Aprile

263

108

10

Maggio

242

92

10

Giugno

331

174

8

Luglio

432

187

9

Agosto

507

224

14

Settembre

236

149

16

Ottobre

200

79

3

Novembre

134

82

6

2 846

1 347

117

Dicembre
TOTALE

In allegato 1 si trova la tabella che indica il numero di interventi nell'IMURI – filiale di Rovigno nel corso
del 2019
1
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L'arrivo dell’equipe da un’altra filiale significa che il paziente ha dovuto attendere circa 30 minuti, che in
caso di emergenza non va affatto bene. Considerare la necessità di introdurre un’equipe T2, almeno a
settembre, 0-24 a causa del gran numero di turisti.
Tabella 2 – Situazione dei veicoli dell’IMURI – filiale di Rovigno

Veicolo

Anno

Chilometraggio

Assenza per
riparazioni
(2019)

VW Transporter
(PU-615-UK)

2018

22 000 km

Citroen Jumper
(PU-494-MP)

2008

270 000 km

15 giorni

Ford Transit
(PU-147-OH)

2011

135 000 km

15 giorni

Istituto regionale per la salute pubblica
Nel 2019 sul territorio della Città sono state registrate tre (3) epidemie di malattie infettive: due
epidemie di gastroenterite virale di origine sconosciuta, ed una (1) epidemia di gastroenterite virale di origine
comprovata.
Non è stata registrata alcuna malattia infettiva di particolare rilevanza per la salute pubblica.
Nel corso del 2019 non è stato registrato alcun incidente ecologico.
Per migliorare il sistema di allarme in casi d’emergenza per l'insorgenza di malattie infettive in forma
epidemiologica o per l'insorgenza di malattie infettive rilevanti per la salute pubblica, nonché per l'insorgenza
di qualsiasi altra malattia o morte, si prega di contattare il Dipartimento di epidemiologia dell'Istituto di sanità
pubblica di Rovigno al tel. 052 / 841-655 o sul cellulare 099 / 388-1801 oppure Pola al tel. 529-017, 529-046
o l’epidemiologo di guardia sul cell. 098 / 441-821.
Servizio comunale
Le ispezioni periodiche degli estintori e delle attrezzature antincendio in uso vengono eseguite
regolarmente e sistematicamente ogni tre mesi e un'ispezione tecnica annuale nonché la certificazione annua
da parte di una società autorizzata, sono state effettuate nel mese di novembre 2019.
Tutte le attività antincendio pianificate e prescritte dalla legge sono state effettuate regolarmente.
Nel 2019 è stato effettuato un controllo periodico – certificazione dei macchinari, degli impianti ed attrezzi,
che sono prescritti dalla Legge sulla sicurezza sul lavoro e ai quali è scaduto il certificato.
1.

Quadro delle attività straordinarie

1.1 Manutenzione delle strade in condizioni invernali
Data

Attività

02.01.2019

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

22.01.2019

Risorse ingaggiate:
 Numero
di
lavoratori
 Mezzi materiali e
tecnici
 Totale ore di lavoro
Autista
Camion spargisale
PU-470-KP
750 kg di sale
4 ore

NOTA – effetti
compito lavorativo

Autista
Camion spargisale
PU-470-KP

Strade ghiacciate – Totale
larghezza 54 km

del

Strade ghiacciate – Totale
larghezza 48 km
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vie:
viale
della
Gioventù,
via
dell'Istria, Concetta
fino
all'ospedale,
Centener, Gripole
Spargimento di sale Rovigno-Villa
di
Rovigno,
Rovigno
vie:
viale
della
Gioventù,
via
dell'Istria, Concetta
fino
all'ospedale,
Centener, Gripole
Spargimento di sale Rovigno-Villa
di
Rovigno,
Rovigno
vie:
viale
della
Gioventù,
via
dell'Istria, Concetta
fino
all'ospedale,
Centener, Gripole
Spargimento di sale Rovigno-Villa
di
Rovigno,
Rovigno
vie:
viale
della
Gioventù,
via
dell'Istria, Concetta
fino
all'ospedale,
Centener, Gripole
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750 kg di sale
3 ore

Autista
Camion spargisale
PU-470-KP
750 kg di sale
3 ore

Strade ghiacciate -totale
lunghezza 49 km

Autista
Camion spargisale
PU-470-KP
750 kg di sale
4 ore

Strade ghiacciate -totale
lunghezza 52 km

Autista
Camion spargisale
PU-470-KP
750 kg di sale
3 ore

Strade ghiacciate - totale
lunghezza 42 km

1.2 Rimozione delle conseguenze del maltempo
Data

Attività

3.8.2019

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

8.9.2019

Risorse ingaggiate:
 Numero di lavoratori
 Mezzi materiali e tecnici
 Totale ore di lavoro

NOTA – effetti del
compito lavorativo






15 lavoratori
Veicoli e veicolo con gru
Motoseghe
360
ore
di
lavoro
(lavoratori) e 24 ore di
lavoro gru

I lavori sono stati
eseguiti il 3 agosto, 5
agosto e 6 agosto
2019






15 lavoratori
Veicoli e veicolo con gru
Motoseghe
360
ore
di
lavoro
(lavoratori) e 20 ore di
lavoro gru

I lavori sono stati
eseguiti
dall’8
settembre
al
10
settembre

2.3 Stato di allerta per possibili incidenti meteo sui parcheggi cittadini
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Data

Attività

10.02.2019 11.02.2019

Annuncio di maltempo
con forti mareggiate

04.03.2019

Annuncio di maltempo
con forti mareggiate

Risorse ingaggiate:
 Numero di lavoratori
 Mezzi materiali e
tecnici
 Totale ore di lavoro
 Responsabile del turno ed
esattore del parcheggio,
 Teloni di protezione per le
attrezzature
del
parcheggio e segnali
stradali temporanei




05.04.2019

Annuncio di maltempo
con forti mareggiate




Responsabile del turno ed
esattore del parcheggio,
Teloni di protezione per le
attrezzature
del
parcheggio e segnali
stradali temporanei

Responsabile del turno ed
esattore del parcheggio,
Teloni di protezione per le
attrezzature
del
parcheggio e segnali
stradali temporanei
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NOTA – effetti del compito lavorativo

Dopo aver ricevuto l’avvertenza
dall’Autorità
portuale,
a
causa
dell’annuncio di maltempo e di forti
mareggiate, nei parcheggi chiusi di
Valdibora è stato emesso un mandato
di avvertimento straordinario a tutti gli
utenti per avvisarli dell’emergenza e
affinché gli stessi si occupino della
protezione dei propri veicoli. Per mezzo
dell’applicazione per l’avvertenza sono
stati inviati degli sms a tutti gli utenti del
parcheggio Valdibora in merito al
pericolo di maltempo. È stata issata la
bandiera di avvertimento e i segnali
luminosi
presso
l’ingresso
del
parcheggio
di
Valdibora.
Dal
10.02.2019 dalle ore 8:00 fino
all’11.02.2019 alle ore 19:00, 3 turni di
lavoro hanno seguito in modo costante
il maltempo annunciato, che alla fine
non si è rivelato così pericoloso e non
ha richiesto un ulteriore impegno. Le
bandiere e i segnali di avvertimento
sono stati rimossi l'11.02.2019 alle ore
19:00.
Dopo aver ricevuto l’avvertenza
dall’Autorità
portuale,
a
causa
dell’annuncio di maltempo e di forti
mareggiate, nei parcheggi chiusi di
Valdibora è stato emesso un mandato
di avvertimento straordinario a tutti gli
utenti per avvisarli dell’emergenza e
affinché gli stessi si occupino della
protezione dei propri veicoli. Per mezzo
dell’applicazione per l’avvertenza sono
stati inviati degli sms a tutti gli utenti del
parcheggio Valdibora in merito al
pericolo di maltempo. È stata issata la
bandiera di avvertimento e i segnali
luminosi
presso
l’ingresso
del
parcheggio di Valdibora.
Dal
04.03.2019 dalle ore 15:00 fino al
05.03.2019 alle ore 8:00, 3 turni di
lavoro hanno seguito in modo costante
il maltempo annunciato, che alla fine
non si è rivelato così pericoloso e non
ha richiesto un ulteriore impegno. Le
bandiere e i segnali di avvertimento
sono stati rimossi il 05.03.2019 alle ore
8:00.
Dopo aver ricevuto l’avvertenza
dall’Autorità
portuale,
a
causa
dell’annuncio di maltempo e di forti
mareggiate, nei parcheggi chiusi di
Valdibora è stato emesso un mandato
di avvertimento straordinario a tutti gli
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Annuncio di maltempo
con forti mareggiate




23.06.2019

Annuncio di maltempo
con forti mareggiate




Responsabile del turno ed
esattore del parcheggio,
Teloni di protezione per le
attrezzature
del
parcheggio e segnali
stradali temporanei

Responsabile del turno ed
esattore del parcheggio,
Teloni di protezione per le
attrezzature
del
parcheggio e segnali
stradali temporanei
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utenti per avvisarli dell’emergenza e
affinché gli stessi si occupino della
protezione dei propri veicoli. Per mezzo
dell’applicazione per l’avvertenza sono
stati inviati degli sms a tutti gli utenti del
parcheggio Valdibora in merito al
pericolo di maltempo. È stata issata la
bandiera di avvertimento e i segnali
d’avvertimento
luminosi
presso
l’ingresso del parcheggio di Valdibora.
Dal 05.04.2019 dalle ore 15:00 fino al
06.04.2019 alle ore 8:00, 3 turni di
lavoro hanno seguito in modo costante
il maltempo annunciato, che alla fine
non si è rivelato così pericoloso e non
ha richiesto un ulteriore impegno. Le
bandiere e i segnali di avvertimento
sono stati rimossi il 06.04.2019 alle ore
8:00.
Dopo aver ricevuto l’avvertenza
dall’Autorità
portuale,
a
causa
dell’annuncio di maltempo e di forti
mareggiate, nei parcheggi chiusi di
Valdibora è stato emesso un mandato
di avvertimento straordinario a tutti gli
utenti per avvisarli dell’emergenza e
affinché gli stessi si occupino della
protezione dei propri veicoli. Per mezzo
dell’applicazione per l’avvertenza sono
stati inviati degli sms a tutti gli utenti del
parcheggio Valdibora in merito al
pericolo di maltempo. È stata issata la
bandiera di avvertimento e i segnali
d’avvertimento
luminosi
presso
l’ingresso del parcheggio di Valdibora.
Dal 28.05.2019 dalle ore 13:00 fino al
29.05.2019 alle ore 8:00, 3 turni di
lavoro hanno seguito in modo costante
il maltempo annunciato, che alla fine
non si è rivelato così pericoloso e non
ha richiesto un ulteriore impegno. Le
bandiere e i segnali di avvertimento
sono stati rimossi il 29.05.2019 alle ore
8:00.
Dopo aver ricevuto l’avvertenza
dall’Autorità
portuale,
a
causa
dell’annuncio di maltempo e di forti
mareggiate, nei parcheggi chiusi di
Valdibora è stato emesso un mandato
di avvertimento straordinario a tutti gli
utenti per avvisarli dell’emergenza e
affinché gli stessi si occupino della
protezione dei propri veicoli. Per mezzo
dell’applicazione per l’avvertenza sono
stati inviati degli sms a tutti gli utenti del
parcheggio Valdibora in merito al
pericolo di maltempo. È stata issata la
bandiera di avvertimento e i segnali
d’avvertimento
luminosi
presso
l’ingresso del parcheggio di Valdibora.
Dal 23.06.2019 dalle ore 15:00 fino al
24.06.2019 alle ore 8:00, 3 turni di
lavoro hanno seguito in modo costante
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Annuncio di maltempo
con forti mareggiate




06.07.2019

Annuncio di maltempo
con forti mareggiate




12.07.2019

Annuncio di maltempo
con forti mareggiate



Responsabile del turno ed
esattore del parcheggio,
Teloni di protezione per le
attrezzature
del
parcheggio e segnali
stradali temporanei

Responsabile del turno ed
esattore del parcheggio,
Teloni di protezione per le
attrezzature
del
parcheggio e segnali
stradali temporanei

Responsabile del turno ed
esattore del parcheggio,
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il maltempo annunciato, che alla fine
non si è rivelato così pericoloso e non
ha richiesto un ulteriore impegno. Le
bandiere e i segnali di avvertimento
sono stati rimossi il 24.06.2019 alle ore
8:00.
Dopo aver ricevuto l’avvertenza
dall’Autorità
portuale,
a
causa
dell’annuncio di maltempo e di forti
mareggiate, nei parcheggi chiusi di
Valdibora è stato emesso un mandato
di avvertimento straordinario a tutti gli
utenti per avvisarli dell’emergenza e
affinché gli stessi si occupino della
protezione dei propri veicoli. Per mezzo
dell’applicazione per l’avvertenza sono
stati inviati degli sms a tutti gli utenti del
parcheggio Valdibora in merito al
pericolo di maltempo. È stata issata la
bandiera di avvertimento e i segnali
d’avvertimento
luminosi
presso
l’ingresso del parcheggio di Valdibora.
Dal 03.07.2019 dalle ore 18:00 fino al
04.07.2019 alle ore 8:00, 3 turni di
lavoro hanno seguito in modo costante
il maltempo annunciato, che alla fine
non si è rivelato così pericoloso e non
ha richiesto un ulteriore impegno. Le
bandiere e i segnali di avvertimento
sono stati rimossi il 04.07.2019 alle ore
8:00.
Dopo aver ricevuto l’avvertenza
dall’Autorità
portuale,
a
causa
dell’annuncio di maltempo e di forti
mareggiate, nei parcheggi chiusi di
Valdibora è stato emesso un mandato
di avvertimento straordinario a tutti gli
utenti per avvisarli dell’emergenza e
affinché gli stessi si occupino della
protezione dei propri veicoli. Per mezzo
dell’applicazione per l’avvertenza sono
stati inviati degli sms a tutti gli utenti del
parcheggio Valdibora in merito al
pericolo di maltempo. È stata issata la
bandiera di avvertimento e i segnali
d’avvertimento
luminosi
presso
l’ingresso del parcheggio di Valdibora.
Dal 06.07.2019 dalle ore 23:00 fino
all’08.07.2019 alle ore 8:00, 3 turni di
lavoro hanno seguito in modo costante
il maltempo annunciato, hanno
intrapreso
le
misure
cautelari
concernenti
l’attrezzatura
del
parcheggio e hanno coperto con un
telone protettivo la cassa automatica
installata sulla Valdibora Piccola per
proteggerla dei pericolo e dalle grandi
quantità di precipitazioni. Le bandiere e
i segnali di avvertimento sono stati
rimossi l’08.07.2019 alle ore 8:00.
Dopo aver ricevuto l’avvertenza
dall’Autorità
portuale,
a
causa
dell’annuncio di maltempo e di forti
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Annuncio di maltempo
con forti mareggiate



Teloni di protezione per le
attrezzature
del
parcheggio e segnali
stradali temporanei



Responsabile del turno ed
esattore del parcheggio,
Teloni di protezione per le
attrezzature
del
parcheggio e segnali
stradali temporanei



02.08.2019

Annuncio di maltempo
con forti mareggiate




Responsabile del turno ed
esattore del parcheggio,
Teloni di protezione per le
attrezzature
del
parcheggio e segnali
stradali temporanei
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mareggiate, nei parcheggi chiusi di
Valdibora è stato emesso un mandato
di avvertimento straordinario a tutti gli
utenti per avvisarli dell’emergenza e
affinché gli stessi si occupino della
protezione dei propri veicoli. Per mezzo
dell’applicazione per l’avvertenza sono
stati inviati degli sms a tutti gli utenti del
parcheggio Valdibora in merito al
pericolo di maltempo. È stata issata la
bandiera di avvertimento e i segnali
d’avvertimento
luminosi
presso
l’ingresso del parcheggio di Valdibora.
Dal 12.07.2019 dalle ore 20:00 fino al
13.07.2019 alle ore 11:00, 3 turni di
lavoro hanno seguito in modo costante
il maltempo annunciato, che alla fine
non si è rivelato così pericoloso e non
ha richiesto un ulteriore impegno. Le
bandiere e i segnali di avvertimento
sono stati rimossi il 13.07.2019 alle ore
11:00.
Dopo aver ricevuto l’avvertenza
dall’Autorità
portuale,
a
causa
dell’annuncio di maltempo e di forti
mareggiate, nei parcheggi chiusi di
Valdibora è stato emesso un mandato
di avvertimento straordinario a tutti gli
utenti per avvisarli dell’emergenza e
affinché gli stessi si occupino della
protezione dei propri veicoli. Per mezzo
dell’applicazione per l’avvertenza sono
stati inviati degli sms a tutti gli utenti del
parcheggio Valdibora in merito al
pericolo di maltempo. È stata issata la
bandiera di avvertimento e i segnali
d’avvertimento
luminosi
presso
l’ingresso del parcheggio di Valdibora.
Dal 26.07.2019 dalle ore 22:15 fino al
28.07.2019 alle ore 8:00, 3 turni di
lavoro hanno seguito in modo costante
il maltempo annunciato, che alla fine
non si è rivelato così pericoloso e non
ha richiesto un ulteriore impegno. Le
bandiere e i segnali di avvertimento
sono stati rimossi il 28.07.2019 alle ore
8:00.
Dopo aver ricevuto l’avvertenza
dall’Autorità
portuale,
a
causa
dell’annuncio di maltempo e di forti
mareggiate, nei parcheggi chiusi di
Valdibora è stato emesso un mandato
di avvertimento straordinario a tutti gli
utenti per avvisarli dell’emergenza e
affinché gli stessi si occupino della
protezione dei propri veicoli. Per mezzo
dell’applicazione per l’avvertenza sono
stati inviati degli sms a tutti gli utenti del
parcheggio Valdibora in merito al
pericolo di maltempo. È stata issata la
bandiera di avvertimento e i segnali
d’avvertimento
luminosi
presso
l’ingresso del parcheggio di Valdibora.
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Annuncio di maltempo
con forti mareggiate




13.08.2019

A causa dell'annuncio di
maltempo con forti venti
che potrebbero causare
mareggiate e alta marea,
c’è
il
pericolo
di
danneggiamenti
dei
veicoli posteggiati nei
parcheggi cittadini e delle
infrastrutture
del
parcheggio.
Onde
eliminare e diminuire le
possibili
conseguenze
vengono
intraprese
determinate
misure
tecniche, organizzative e
di pianificazione.













Responsabile del turno ed
esattore del parcheggio,
Teloni di protezione per le
attrezzature
del
parcheggio e segnali
stradali temporanei

Viene issata la bandiera di
avvertimento presso il
parcheggio di Valdibora
Tramite messaggi SMS
vengono
avvisati
i
proprietari dei veicoli in
merito a un possibile
pericolo
Vengono accesi i segnali
d’avvertimento luminosi
In
previsione
del
maltempo viene applicata
una adeguata regolazione
del traffico con segnali
stradali,
strisce
segnaletiche, nuovi sensi
obbligatori,
divieti
di
circolazione
e
svuotamento di una parte
dei parcheggi.
Si preparano le transenne
per recintare determinate
zone
Due lavoratori a turno
Strisce per recintare
Transenne
Segnali di avvertimento
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Dal 02.08.2019 dalle ore 20 fino al
03.08.2019 alle ore 8:00, 3 turni di
lavoro hanno seguito in modo costante
il maltempo annunciato, che alla fine
non si è rivelato così pericoloso e non
ha richiesto un ulteriore impegno. Le
bandiere e i segnali di avvertimento
sono stati rimossi il 03.08.2019 alle ore
8:00.
Dopo aver ricevuto l’avvertenza
dall’Autorità
portuale,
a
causa
dell’annuncio di maltempo e di forti
mareggiate, nei parcheggi chiusi di
Valdibora è stato emesso un mandato
di avvertimento straordinario a tutti gli
utenti per avvisarli dell’emergenza e
affinché gli stessi si occupino della
protezione dei propri veicoli. Per mezzo
dell’applicazione per l’avvertenza sono
stati inviati degli sms a tutti gli utenti del
parcheggio Valdibora in merito al
pericolo di maltempo. È stata issata la
bandiera di avvertimento e i segnali
d’avvertimento
luminosi
presso
l’ingresso del parcheggio di Valdibora.
Dal 07.08.2019 dalle ore 20:10 fino
all’08.08.2019 alle ore 22:50, 3 turni di
lavoro hanno seguito in modo costante
il maltempo annunciato, che alla fine
non si è rivelato così pericoloso e non
ha richiesto un ulteriore impegno. Le
bandiere e i segnali di avvertimento
sono stati rimossi l’08.08.2019 alle ore
22:50.
Il 13.08.2019 alle ore 8:30 su ordine del
responsabile del turno è stata issata la
bandiera di avvertimento presso il
parcheggio di Valdibora.
Sono stati inviati degli sms a tutti gli
utenti del parcheggio affinché gli stessi
si occupino della protezione delle
proprie automobili.
È stata transennata la parte inferiore
del parcheggio di Valdibora grande a
causa dello straripamento del mare.
Tutti i turni hanno seguito in modo
costante la situazione di straripamento
del mare.
A causa dell’abbondante straripamento
del mare i parcheggi di Valdibora
Piccola e Valdibora Grande sono stati
chiusi il 13.08.2019 alle ore 10:00. Il
parcheggio Valdibora Grande e la parte
che si affaccia sul mare del parcheggio
di Valdibora Piccola sono stati
sgomberati dai veicoli.
Sono stati ingaggiati il servizio di carro
attrezzi e i vigili del fuoco in merito allo
sgombero dei veicoli che non sono stati
rimossi dai loro proprietari entro le
16:30.
È stata effettuata una pulizia
intensificata dopo il passaggio del
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A causa dell'annuncio di
maltempo con forti venti
che potrebbero causare
mareggiate e alta marea,
c’è
il
pericolo
di
danneggiamenti
dei
veicoli posteggiati nei
parcheggi cittadini e delle
infrastrutture
del
parcheggio.
Onde
eliminare
e
diminuire
le
possibili
conseguenze
vengono
intraprese
determinate
misure
tecniche,
organizzative
e
di
pianificazione.
Inoltre, a causa dei forti
venti è stato effettuato il
controllo delle strade
principali e tutti i servizi
sono stati avvisati a
seconda delle situazioni.
- SERVIZI INCLUSI:
Unità dei vigili del fuoco,
UL parcheggi e mercato.
A causa dell'annuncio di
maltempo con forti venti
che potrebbero causare
mareggiate e alta marea,
c’è
il
pericolo
di
danneggiamenti
dei
veicoli posteggiati nei
parcheggi cittadini e delle
infrastrutture
del
parcheggio.
Onde
eliminare
e
diminuire
le
possibili
conseguenze
vengono
intraprese
determinate
misure
tecniche,
organizzative
e
di
pianificazione.













Viene issata la bandiera
di avvertimento presso il
parcheggio di Valdibora
Tramite messaggi SMS
vengono avvisati i
proprietari dei veicoli in
merito a un possibile
pericolo
Si preparano le transenne
per recintare determinate
zone
Due lavoratori a turno
Strisce segnaletiche
Transenne
Segnali di avvertimento

Responsabile del turno ed
esattore del parcheggio,
Teloni di protezione per le
attrezzature
del
parcheggio e segnali
stradali temporanei
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maltempo e la bandiera di avvertimento
è stata rimossa il 14.08.2019 alle ore
14:15.
Per tutta la durata del maltempo il
direttore era in contatto con il
responsabile del turno e con i
dipendenti presenti sui parcheggi
cittadini in modo tale da coordinare le
attività in modo adeguato.
È stata issata la bandiera di
avvertimento l’08.09.2019 alle ore
08:45 in seguito all’annuncio di
maltempo. Sono state preparate le
transenne
di
protezione
e
la
segnaletica stradale provvisoria, sono
stati accesi i segnali d’avvertimento
luminosi. Non sono state necessarie
ulteriori attività presso i parcheggi di
Valdibora, tuttavia nei parcheggi
all’aperto in Via della 43° divisione
istriana e in via Stanko Pauletić in
seguito al passaggio di una tromba
d’aria sono stati sradicati alcuni alberi e
pertanto è stato ingaggiato il Servizio
dei vigili del fuoco per rimuovere gli
alberi caduti. Le zone pericolanti sono
state transennate e contrassegnate
con segnali di avvertenza e pericolo.
Le bandiere e i segnali luminosi di
avvertimento sono stati rimossi a
pericolo passato il giorno 09.09.2019
alle ore 15:00.

Dopo aver ricevuto l’avvertenza
dall’Autorità
portuale,
a
causa
dell’annuncio di maltempo e di forti
mareggiate, nei parcheggi chiusi di
Valdibora è stato emesso un mandato
di avvertimento straordinario a tutti gli
utenti per avvisarli dell’emergenza e
affinché gli stessi si occupino della
protezione dei propri veicoli. Per mezzo
dell’applicazione per l’avvertenza sono
stati inviati degli sms a tutti gli utenti del
parcheggio Valdibora in merito al
pericolo di maltempo. È stata issata la
bandiera di avvertimento e i segnali
d’avvertimento
luminosi
presso
l’ingresso del parcheggio di Valdibora.
Dal 03.11.2019 dalle ore 15 fino al
06.11.2019 alle ore 8:00 a causa
dell'alta marea con rovesci tempestosi
a sud, si è verificato lo straripamento
del mare nel parcheggio all'aperto in
riva A. Negri e nel parcheggio chiuso
dello Squero, e a causa della minaccia
ai veicoli, è stato ingaggiato il Servizio
dei vigili del fuoco che hanno rimosso 3
veicoli. Le bandiere e i segnali di
avvertimento sono stati rimossi il
06.11.2019 alle ore 8:00.
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A causa dell'annuncio di
maltempo con forti venti
che potrebbero causare
mareggiate e alta marea,
c’è
il
pericolo
di
danneggiamenti
dei
veicoli posteggiati nei
parcheggi cittadini e delle
infrastrutture
del
parcheggio.
Onde
eliminare
e
diminuire
le
possibili
conseguenze
vengono
intraprese
determinate
misure
tecniche,
organizzative
e
di
pianificazione.





Responsabile del turno ed
esattore del parcheggio,
Servizio antincendio,
Teloni di protezione per le
attrezzature
del
parcheggio e segnali
stradali temporanei
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Dopo aver ricevuto l’avvertenza
dall’Autorità
portuale,
a
causa
dell’annuncio di maltempo e di forti
mareggiate, nei parcheggi chiusi di
Valdibora è stato emesso un mandato
di avvertimento straordinario a tutti gli
utenti per avvisarli dell’emergenza e
affinché gli stessi si occupino della
protezione dei propri veicoli. Per mezzo
dell’applicazione per l’avvertenza sono
stati inviati degli sms a tutti gli utenti del
parcheggio Valdibora in merito al
pericolo di maltempo. È stata issata la
bandiera di avvertimento e i segnali
d’avvertimento
luminosi
presso
l’ingresso del parcheggio di Valdibora.
Dal 12.11.2019 dalle ore 15 fino al
14.11.2019 alle ore 8:00 a causa delle
condizioni
meteo
particolarmente
avverse è stato chiuso completamente
il traffico sul parcheggio di Valdibora
Grande e della parte lungo il mare del
parcheggio di Valdibora Piccola.
A causa dell'alta marea con rovesci
tempestosi a sud, si è verificato lo
straripamento del mare nel parcheggio
all'aperto in riva A. Negri e nel
parcheggio chiuso dello Squero, e a
causa della minaccia ai veicoli, è stato
ingaggiato il Servizio dei vigili del fuoco
che hanno rimosso 2 veicoli. Le
bandiere e i segnali di avvertimento
sono stati rimossi il 14.11.2019 alle ore
8:00 a pericolo passato.

Sulla base della nostra conoscenza ed esperienza operativa, e del nostro equipaggiamento tecnico,
riteniamo di essere ben equipaggiati e di disporre delle attrezzature più moderne sul mercato; e che al
momento non siano necessarie apparecchiature aggiuntive. Riteniamo che la Protezione civile sia
attualmente ben organizzata e al momento non necessiti di miglioramenti nella nostra area di attività.
Autorità portuale di Rovigno
Ai sensi della disposizione dell’articolo 17 comma 1 della Legge sul sistema di protezione civile
(“Gazzetta ufficiale”, nn. 82/15, 118/18) si stabilisce che nell'esercizio dei loro diritti e doveri nel campo della
protezione e del salvataggio, gli organismi rappresentativi dell'Autorità portuale di Rovigno debbano, una
volta all'anno, riesaminare la situazione del sistema di protezione civile ed emanino le linee guida per
l’organizzazione degli stessi.
Il sistema di protezione civile nel territorio dell’Autorità portuale di Rovigno è una forma di
preparazione e partecipazione dell'Autorità portuale assieme ad altre istituzioni quale l’Unità pubblica dei vigili
del fuoco, la Capitaneria di porto, la Polizia marittima, la Città di Rovinj-Rovigno, il Servizio comunale e molti
altri nel rispondere alle catastrofi e agli incidenti nell’area delle attività dell'Autorità portuale di Rovigno.
Panoramica delle attività espletate nel corso del 2019 nell’ambito della protezione civile e resoconto
delle attività straordinarie:
 All’inizio dell’anno abbiamo avviato la procedura di ispezione degli idranti sul territorio del porto
settentrionale e meridionale, nonché dell’unità lavorativa di Squero. Sono stati ispezionati tutti gli estintori,
sono state eseguite le manutenzioni su tutte le imbarcazioni e carrelli elevatori nonché il controllo di tutte le
protezioni galleggianti lavabili e riutilizzabili per fermare le impurità, le salviette assorbenti e il disperdente per
rimuovere le contaminazioni. Viene effettuata la manutenzione regolare delle telecamere di sorveglianza da
parte di un tecnico autorizzato.
 È stato acquistato ancora un gommone
 Sono stati comprati altri 75 metri di protezioni galleggianti lavabili di tipo A-boom, e ora disponiamo
di un totale di 300 metri di protezioni galleggianti lavabili in caso di inquinamento marino.
Resoconto delle attività straordinarie:
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 Grazie al minor numero di giorni di maltempo le necessità di interventi erano molto ridotte e in caso
di intervento, essi avvenivano principalmente nell’area del Porto meridionale della città, nel Porto
settentrionale di Valdibora, nella baia di Lone e nelle aree portuali isolate - VT Vestre, isola di S. Andrea e
VT Amarin.
 Le ondate di marea che si sono ripresentate più volte nel mese di novembre non hanno causato
alcuni problemi, né gravi danni.
 Abbiamo partecipato ad una serie di seminari professionali, nonché all’attivo professionale “Tutela
del mare dall’inquinamento delle strutture marittime” e all’esercitazione “NAMIRG Pola 2019”, che si è tenuto
il 21 e il 22 novembre 2019 a Pola.
Esigenze di sviluppo e attrezzamento nel sistema di protezione civile:
Riguarda la successiva collaborazione con le suddette istituzioni, ossia servizi locali, l’aggiornamento
professionale, le esercitazioni e le simulazioni di determinati potenziali incidenti nel porto, il controllo di tutti i
sistemi di prevenzione, l’acquisto di dighe mobili e di disperdenti e, soprattutto, la comunicazione tra tutte le
istituzioni che si trovano sul territorio del porto di Rovigno, ossia della Città di Rovigno.
Acquedotto istriano s.r.l. Pinguente
Controlli regolari e misurazioni del cloro negli impianti per il condizionamento dell’acqua:
- San Giovanni (territorio della Città di Pinguente),
- Gradole (territorio del Comune di Visinada),
- Bottonega (territorio della Città di Pinguente),
Controlli regolari e misurazioni nelle stazioni di declorazione dell'acqua:
- Vermo (territorio della Città di Pisino),
- Subiente (territorio del Comune di Caroiba del Subiente),
- Canfanaro (territorio del Comune di Canfanaro),
- Medici (territorio del Comune di Portole),
- Hlaji (territorio della Città di Pinguente),
- Pisinvecchio (territorio della Città di Pisino),
I controlli vengono effettuati quotidianamente tramite il sistema di monitoraggio e gestione a distanza,
prendendo dei campioni e tramite gli operatori che periodicamente perlustrano gli impianti nei quali viene
effettuata la clorazione e la declorazione. L'indirizzamento viene effettuato di regola una volta alla settimana,
e a seconda delle necessità anche più spesso. La manutenzione e la verifica della funzionalità delle
attrezzature e degli impianti viene effettuata una volta all'anno, il tutto conformemente al Piano degli interventi
nella tutela dell'ambiente nei magazzini di cloro dell'Acquedotto Istriano.
Nel corso del 2019 non ci sono state attività straordinarie, ovvero non ci sono stati incidenti tecnicotecnologici che avrebbero potuto minacciare la salute delle persone e degli animali, e causare danni materiali
e ai beni ambientali.
L’Acquedotto Istriano s.r.l. Pinguente ha i mezzi e l’attrezzatura necessari per espletare le attività
straordinarie all’interno del sistema della protezione civile, con la possibilità di prendere in prestito per brevi
periodi le apparecchiature mancanti da altre società di approvvigionamento idrico o altre ditte.
Al momento disponiamo dei seguenti mezzi tecnico-materiali:
- contenitori portatili per acqua in PVC della capienza di 1m3 - 5 pezzi (uno in ogni UL) e un contenitore
di acciaio inossidabile (INOX) della capienza di 2 m3 nell’UL Pinguente
- per quanto riguarda i mezzi tecnico-materiali, disponiamo di attrezzi manuali, elettrici e a motore per
le necessità di manutenzione e bonifica della rete idrica, mentre per quanto riguarda i generatori
portatili e fissi, e le pompe sommerse e a motore:
Unità organizzativa
UL Buie
UL Pinguente
UL Pisino
UL Parenzo
UL Rovigno
UL Produzione
UL Manutenzione
TOTALE:

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

Numero pompe sommerse
e a motore
6
2
2
4
6
3
0
23
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Numero escavatrici,
trattori

UL Buie
3 (2)
13
UL Pinguente
3
6
UL Pisino
3
9
UL Parenzo
5 (6)
14
UL Rovigno
4 (4)
8
UL Produzione
4
4
UL Servizi
18
1
specializzati
UL Manutenzione
7
8
TOTALE:
47 (12)
63
Nota: tra parentesi, nella colonna delle automobili è indicato il numero di ciclomotori!

3
2
2
2
3
0
0
2
14

Nell’Unità lavorativa Produzione nei luoghi delle fonti e del sistema di condizionamento delle acque S.
Giovanni, Gradole e Bottonega è operativa un’equipe 24 ore al giorno.
Nel centro di controllo, gli operatori lavorano ininterrottamente 0-24,00 h.
Nelle Unità Organizzative di Buie, Pinguente, Pisino, Parenzo e Rovigno nei mesi estivi (giugno-settembre)
vengono introdotti altri turni per gli idraulici dalle ore 14,00 alle ore 22,00, dopo di che fino alle ore 7,00 del
mattino seguente, come pure nei fine settimana e nei giorni non lavorativi viene introdotto il sistema di
prontezza. Nei mesi invernali ciò viene fatto dalle ore 15,00 alle ore 7,00 del giorno seguente. Nell’Unità
lavorativa Manutenzione nei mesi estivi (giugno-settembre) vige il sistema di prontezza.
CORSI PER LA CITTADINANZA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
L’informazione dei cittadini è un fattore indispensabile nello sviluppo del sistema della protezione civile,
in particolar modo quando questa viene fatta sin dalla più tenera età, in quanto ha effetti migliori e a lungo
termine.
Al fine di ottenere un corretto procedimento e una diminuzione dei danni è necessario provvedere
costantemente alla formazione della popolazione nel seguente modo:
- informare i cittadini tramite i mezzi di informazione pubblica
- informare i cittadini tramite l’attività dei comitati locali e altre istituzioni
- in base al calendario esistente celebrare tutte le date importanti per la protezione civile
- presentare l’attività delle forze regolari della protezione civile
- inserire nel sito internet della Regione le informazioni sul sistema della protezione civile, utili per
informare i cittadini sulle modalità di comportamento in situazioni di crisi, come pure tutte le altre informazioni
che contribuiranno al senso di sicurezza dei cittadini nel funzionamento del completo sistema della protezione
civile.
FINANZIAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Oltre ai finanziamenti ordinari attraverso il lavoro di diverse unità di protezione e salvataggio, il
Bilancio prevede anche il finanziamento aggiuntivo del sistema di protezione e salvataggio e della protezione
civile in conformità agli effetti finanziari approvati per un periodo di tre anni.
Nel corso del 2019 sono stati spesi i mezzi previsti per l’attività delle associazioni e delle istituzioni
che si occupano di protezione e salvataggio, nonché i mezzi aggiuntivi per il Servizio di protezione civile della
Comunità dei Vigili del fuoco della Regione Istriana e i mezzi per l’acquisto dell’equipaggiamento per la
protezione civile.
CONCLUSIONE
Dalla presente Analisi della situazione nel sistema di protezione civile nel territorio della Città si può
constatare quanto segue:
1. La Città dispone della Stima dei pericoli per la Città di Rovinj–Rovigno e il Piano d’azione della
protezione civile che deve essere aggiornato regolarmente in conformità con le normative.
2. È stato costituito il Comando della protezione civile della Città, e i membri sono stati nominati in
conformità a tutte le prescrizioni positive di legge. La maggior parte di loro ha frequentato un corso di
abilitazione presso l’Ufficio territoriale per la tutela e il salvataggio di Pisino.
3. In base a questa analisi, la situazione in Città è ad un livello che garantisce un funzionamento efficace
del sistema di protezione civile sia nelle attività ordinarie che in quelle straordinarie.
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4. Con la realizzazione degli obiettivi delle Linee guida per l’organizzazione e lo sviluppo del sistema della
protezione civile per la Città 2020-2023, verrà fatto un passo avanti nello sviluppo del sistema di
protezione civile, nella definizione di tutte le forze operative scaturite dalla Stima dei rischi, nonché
nella definizione degli obblighi reciproci di tutti i soggetti coinvolti.
5. Per realizzare un ordinamento più efficace della protezione civile, le unità d’autogoverno locale, le
persone giuridiche e i titolari degli affari della protezione civile, devono assumere interamente il
proprio ruolo nella costruzione del sistema della protezione civile.
KLASA/CLASSE: 810-01/19-01/29
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01/1-20-17
Rovinj-Rovigno, 10 marzo 2020

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

Ai sensi della disposizione dell’articolo 17 comma 1 della Legge sul sistema di protezione civile
(“Gazzetta ufficiale”, nn. 82/15 e 118/18) 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 RovinjRovigno, alla seduta tenutasi il giorno 10 marzo 2020, ha emanato il
PIANO DI SVILUPPO ANNUALE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO PER IL 2020
La Legge sul sistema di protezione civile (“Gazzetta ufficiale”, nn. 82/15 e 118/18 – di seguito nel
testo: Legge) stabilisce che il sistema di protezione civile comprende misure ed attività (preventive, di
pianificazione, organizzative, operative, di controllo e finanziarie) con le quali si regolano i diritti e gli obblighi
dei partecipanti, la struttura e l’operato di tutte le parti del sistema di protezione civile e le modalità di
collegamento delle risorse istituzionali e funzionali dei partecipanti che si completano reciprocamente in
un’unica unità al fine di ridurre i rischi da catastrofi, nonché la tutela e il salvataggio dei cittadini, dei beni
materiali e culturali e dell’ambiente sul territorio della Repubblica di Croazia dalle conseguenze di grandi
calamità naturali, tecnico-tecnologiche e da catastrofi, la rimozione delle conseguenze del terrorismo e le
devastazioni di guerra.
Il presente piano di sviluppo del sistema di protezione civile nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno
per il 2020 contiene le linee guida dello sviluppo della protezione civile con i piani della loro realizzazione in
modo tale da avverare il risultato desiderato della missione e della visione di sviluppo con gli obiettivi finali.
Affinché questo piano di sviluppo sia realizzabile, l’intero processo di sviluppo è collegato alle
possibilità dei mezzi finanziari nel Bilancio della Città, che verranno stanziati per tutti i soggetti nel sistema
della protezione civile per il periodo preso in esame.
Conformemente alle prescrizioni vigenti, la Città di Rovinj-Rovigno svilupperà costantemente il
sistema di protezione civile congiungendo le risorse e le capacità dei partecipanti, delle forze operative e dei
cittadini in una singola unità al fine di ridurre i rischi da catastrofi, di offrire una risposta rapida e ottimale alle
minacce e ai pericoli delle conseguenze di grandi calamità e catastrofi nonché loro attenuazione.
L’obiettivo di ogni pianificazione di sviluppo è quello di integrare i processi politici, economici, di
sicurezza, infrastrutturali, sociali e di altro tipo al fine di prevenire o di ridurre i pericoli e le probabilità da
qualsiasi tipo di rischio.
Il Piano di sviluppo della protezione civile deve partire dalle situazioni esistenti e dai problemi chiave
dove devono essere riconosciuti anche i futuri obiettivi di sviluppo collegando il presente e il futuro quale
realizzazione dell’obiettivo desiderato.
In seguito all'Analisi della situazione della protezione civile nel territorio della città di Rovinj-Rovigno
per il 2019, e alle Linee guida per l'organizzazione e lo sviluppo del sistema di protezione civile nel territorio
della città di Rovinj-Rovigno per il periodo 2020-2023, viene emanato il piano annuale delle attività con gli
effetti finanziari per il triennio per il 2020:
1.

Il Consiglio municipale emana:
a. l’Analisi della situazione del sistema di protezione civile per il 2019
b. il Piano di sviluppo annuale del sistema di protezione civile con gli effetti finanziari per il triennio
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le Linee guida per l’organizzazione e lo sviluppo del sistema di protezione civile nel territorio
della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo 2020-2023
Termine: marzo 2020
c.

Il Sindaco:
a. Piano delle esercitazioni della protezione civile
b. Piano della realizzazione operativa del Programma delle attività del governo della RC
nell’attuazione di apposite misure di tutela dagli incendi per il territorio della Città
Termine: maggio 2020
c. Piano d’azione della protezione civile della Città
Termine: marzo 2020
2.

Il Comando della protezione civile
a. Tiene riunioni a seconda delle necessità
b. Organizza corsi in materia di Protezione civile
Termine: costantemente, in base alle necessità

3.

L’Unità pubblica dei vigili del fuoco della Città di Rovigno
a.
Effettua l’addestramento degli operatori e dei volontari
b.
Opera conformemente al proprio programma di lavoro (addestramento, esercitazioni,
competizioni, turni, interventi, manutenzione del parco macchine e dell’equipaggiamento)
c.
Realizzazione pianificata ed operativa del Programma delle attività del governo della RC
nell’attuazione di apposite misure di tutela dagli incendi per il territorio della Città
Termine: costantemente, con enfasi nella stagione degli incendi

4.

La Croce Rossa della Croazia – Società cittadina di Rovigno
a. Attua la preparazione, la formazione e l’equipaggiamento per operare in situazioni di crisi e in
altri stati di crisi sul territorio
b. Organizza corsi per la popolazione
c. Attua le attività conformemente al proprio piano e programma di lavoro annuale (formazione dei
dipendenti e dei volontari)
d. Offre un aiuto professionale ed organizza azioni di protezione e salvataggio nel proprio ambito
(evacuazione, cura, prestazione del pronto soccorso e simili)
Termine: costantemente

5.

Servizio croato di soccorso montano, stazione di Pola
a. Effettua la preparazione, la formazione e l’equipaggiamento per gli interventi in situazioni di
crisi e in altri stati di crisi nel proprio ambito d’azione
b. Effettua le attività in conformità al proprio piano e programma di lavoro annuale (formazione
dei dipendenti e dei volontari)
c. Offre un aiuto professionale ed organizza azioni di protezione e salvataggio nel proprio
ambito
Termine: costantemente

6.

Commissari della protezione civile
a. Corsi di formazione
Termine: costantemente

7.

Persone giuridiche che prestano servizi
a. Sottoscrizione di contratti di collaborazione
b. Recapito del Piano d’azione della Protezione Civile della Città
c. Stesura dei propri piani operativi
Termine: dicembre 2020
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Formazione della popolazione
a. Esercitazioni di evacuazione dei bambini nelle scuole e negli asili
b. Invito pubblico alla popolazione alle esercitazioni dimostrative delle forze operative
Termine: costantemente
ESTRATTO DAL BILANCIO INERENTE L’AMMONTARE DEI MEZZI ASSICURATI PER
L’ORGANIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DESCRIZIONE

PIANIFICATO per
il 2020

PROIEZIONE
per il 2021

PROIEZIONE per
il 2022

PROTEZIONE CIVILE

216.000

216.000

216.000

1.1.

Preparativi ed equipaggiamento delle
unità della protezione civile

130.000

130.000

130.000

1.2.

Cofinanziamento del servizio
regionale

86.000

86.000

86.000

VIGILI DEL FUOCO

7.752.041

7.752.041

7.752.041

Num.

1.

2.

Cofinanziamento della comunità
territoriale dei vigili del fuoco
Unità pubblica dei vigili del fuoco
ALTRE ATTIVITÀ NEL SISTEMA
DELLA PROTEZIONE CIVILE

800.000

800.000

800.000

6.952.041

6.952.041

6.952.041

1.527.000

1.527.000

1.527.000

3.1.

Piano delle misure sanitarie

60.000

60.000

60.000

3.2.

Cofinanziamento dell’equipe del
pronto soccorso medico

942.000

942.000

942.000

3.3.

Società cittadina della Croce Rossa

490.000

490.000

490.000

Servizio croato di soccorso montano,
stazione di Pola

35.000

35.000

35.000

TOTALE PER IL SISTEMA DI
PROTEZIONE CIVILE

9.495.041

9.495.041

9.495.041

2.1.
2.2.
3.

KLASA/CLASSE: 810-01/20-01/08
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01/1-20-5
Rovinj-Rovigno, 10 marzo 2020

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

Ai sensi della disposizione dell’articolo 17 comma 1 della Legge sul sistema di protezione civile
(“Gazzetta ufficiale”, nn. 82/15 e 118/18) e dell’articolo 68 dello Statuto della Città di Rovinj–Rovigno
(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18 e 5/18) il Consiglio municipale della Città di RovinjRovigno, alla seduta tenutasi il giorno 10 marzo 2020, ha emanato le
LINEE GUIDA PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO PER IL PERIODO 2020–2023
INTRODUZIONE
Conformemente alla proporzione dei pericoli, delle minacce e delle conseguenze di sciagure, di gravi
sciagure e di catastrofi, al fine di proteggere e salvare persone, beni materiali e ambiente, come pure di
sviluppo uniforme di tutti i titolari del sistema di protezione civile, e utilizzando i punti di partenza e le
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conclusioni di cui nel Resoconto sul sistema di protezione civile nel territorio della Città per il periodo
precedente, vengono emanate le Linee guida per l’organizzazione e lo sviluppo del sistema di protezione
civile nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo 2020-2023.
Con le Linee guida per l’organizzazione e lo sviluppo del sistema di protezione civile vengono definiti
i singoli obiettivi e gli obiettivi complessivi, i passi concreti, le misure necessarie per i quali questi passaggi
sono prioritari nel sistema di protezione civile per un periodo di 4 anni.
L’obiettivo delle Linee guida per l’organizzazione e lo sviluppo del sistema di protezione civile nel
territorio della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo 2020-2023 è quello di garantire la costruzione graduale
e continua di un sistema di protezione civile che, da un lato, garantirà il massimo livello di preparazione per
l’attuazione dei compiti del sistema di protezione civile della popolazione e dei beni materiali nel territorio
della Città in condizioni di sciagure naturali ossia di catastrofi.
La realizzazione degli obiettivi che sono previsti dalle Linee guida sottintende la necessità di
formazione di un sistema efficiente di protezione civile che si basa sulla Stima reale dei rischi di catastrofi,
ma tenendo conto al massimo del livello raggiunto di equipaggiamento e addestramento delle attuali forze
operative, con i quali si eviterà di raddoppiare le capacità e si assicurerà un approccio razionale al consumo
di soldi del bilancio.
Lo sviluppo futuro del sistema di protezione civile della Città si deve basare sui documenti di
pianificazione della Città, assieme all’analisi della situazione del sistema di protezione civile nel periodo
precedente e alle prescrizioni e procedure di legge che definiscono questo settore.
La Città organizza le attività nell'ambito del proprio autogoverno che si riferiscono alla pianificazione,
allo sviluppo, al funzionamento efficiente e al finanziamento del sistema di protezione civile ed è tenuta a
rafforzare ed integrare la prontezza delle forze operative esistenti del sistema di protezione civile nella suo
territorio.
Conformemente a ciò, lo sviluppo del sistema di protezione civile per il periodo 2020-2023 va
indirizzato verso le seguenti attività:
1. STESURA ED AGGIORNAMENTO DELLA
CONFORMITÀ CON LE PRESCRIZIONI POSITIVE

DOCUMENTAZIONE

DI

PIANIFICAZIONE

IN

a. STIMA DEI RISCHI DI GRANDI INCIDENTI SUL TERRITORIO DELLA CITTÀ
Obiettivo: nel 2018 il Consiglio municipale della Città ha approvato la Stima dei rischi da grandi
incidenti sul territorio della Città, con la quale vengono stabiliti il livello reale e il tipo di minaccia nonché i
possibili pericoli, come pure le loro conseguenze per la popolazione e per i beni materiali e culturali sul
territorio della Città. La Stima rappresenta la base per la determinazione delle forze necessarie, dei mezzi e
dell’equipaggiamento (tutte le risorse), con le quali si impedirà in modo efficiente il manifestarsi oppure la
diminuzione delle conseguenze di possibili sciagure o catastrofi.
In conformità con le disposizioni di legge è indispensabile effettuare l'aggiornamento periodico annuale
della Stima dei rischi da grandi incidenti.
Titolare: Sindaco, Amministrazione cittadina
Partecipanti: Comando della protezione civile
Termine: una volta l’anno.
b. PIANO D’AZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTÀ
Obiettivo: è stato approvato il Piano d’azione della protezione civile con il quale è stata determinata
l’organizzazione ottimale, l’attivazione e il funzionamento del sistema di protezione civile, le misure preventive
e i procedimenti, i compiti dei partecipanti, e in particolar modo delle forze operative nella realizzazione delle
misure del sistema di protezione civile. Con il presente Piano viene assicurato un utilizzo efficace e razionale
di tutte le risorse disponibili.
In conformità con le disposizioni di legge è indispensabile effettuare l'aggiornamento periodico annuale
del Piano d’azione della protezione civile della Città.
Titolare: Sindaco, Amministrazione cittadina
Partecipanti: Comando della protezione civile
Termine: una volta l’anno.
2. FORZE OPERATIVE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Obiettivo: garantire una prontezza adeguata delle forze operative che in base alla propria
competenza, equipaggiamento personale e collettivo e al sistema regolare di gestione, potrà operare in modo
efficace in caso di incidenti, ossia ridurne al massimo le conseguenze, e assicurare al più presto le condizioni
per la normale continuazione della vita e del lavoro.
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Le misure e le attività nell’ambito del sistema di protezione civile della Città, vengono realizzate dalle
seguenti forze operative del sistema di protezione civile:
i)
Comando della protezione civile della Città di Rovinj - Rovigno
j)
Forze operative della Comunità territoriale dei vigili del fuoco della Città di Rovinj-Rovigno
k)
Forze operative della Società cittadina della Croce Rossa di Rovigno
l)
Forze operative del Servizio di soccorso montano – stazione di Pola
m)
Commissari della protezione civile della Città di Rovinj-Rovigno
n)
Persone giuridiche di interesse per il sistema della protezione civile sul territorio:

Servizio comunale s.r.l. Rovigno

Depurazione acque s.r.l. Rovigno

Acquedotto istriano s.r.l. UL Rovigno

Ambulatorio veterinario s.r.l. Rovigno

Autorità portuale Rovigno

Benčić s.r.l.

Nauticar s.r.l.
o)
Associazioni di cittadini di interesse per il sistema di protezione civile sul territorio:

Società venatoria “Rovinj”

Club per le attività subacquee “Rovinj”

Società speleologica “GRAČIŠĆE”

Distaccamento esploratori “TINO LORENZETTO”
Le forze operative fanno parte del sistema di protezione civile. Vengono allertate, mobilitate ed attivate
per la realizzazione delle misure e dei procedimenti al fine di prevenire, mitigare ed eliminare le conseguenze
dei gravi incidenti e catastrofi in conformità con il Piano d'azione della Città, in conformità con i loro Piani
operativi, che sono tenuti a preparare con la collaborazione della Città.
Le forze operative sono tenute, nell’ambito dell’espletamento delle proprie attività regolari, a pianificare
le misure e ad intraprendere azioni per eliminare o ridurre la possibilità di un'emergenza, un incidente grave
e una catastrofe nonché ad adattare le loro attività regolari alle circostanze in cui viene dichiarata una
catastrofe.
Le forze operative sono gestite e coordinate dal sindaco della Città con il supporto del Comando della
protezione civile della Città e dei dirigenti delle proprie file.
Le forze operative sono finanziate in tutto o in parte dal bilancio della Città. Inoltre, dal bilancio della
Città, vengono finanziati determinati programmi, progetti ed attrezzature delle associazioni di cittadini di
interesse per la protezione civile.
Partendo dai potenziali pericoli e vulnerabilità in eventi straordinari, gravi incidenti e catastrofi, la Città
ha organizzato l'implementazione completa dell'organizzazione, gestione e comando del sistema di
protezione civile e ha stabilito la cooperazione con i comuni limitrofi di Valle, Canfanaro e Gimino sulla base
di regolamenti positivi e dell'Accordo di cooperazione sottoscritto.
Sulla base della Stima dei rischi di grandi incidenti per il territorio della Città e del Piano d'azione della
protezione civile, sono state identificate le associazioni di cittadini che sono di particolare interesse per il
sistema della protezione civile e sono previsti i loro compiti in caso di grandi incidenti o catastrofi. Nel prossimo
periodo, è necessario elaborare, concordare ed esercitare le modalità del loro coinvolgimento in tali
circostanze.
Sulla base della documentazione di pianificazione e delle prescrizioni di legge, sono state determinate
le persone giuridiche di interesse per il sistema della protezione civile della Città. Questi servizi insieme alle
forze operative ordinarie devono essere la colonna portante del sistema di protezione civile sul territorio della
Città. In conformità con le possibilità di bilancio oggettive, devono essere sostenute, ma allo stesso tempo
devono essere vincolate da un accordo per svolgere determinati compiti nell’ambito del sistema della
protezione civile.
Nel corso del 2020 sarà necessario operare un'analisi della destinazione dei mezzi finanziari ed
intraprendere azioni con lo scopo di migliorare i finanziamenti. Lo scopo di questa analisi è di fornire mezzi
sufficienti per il funzionamento e l'ordinario addestramento nonché le esercitazioni delle forze operative, sia
separatamente che coordinate all'interno del sistema di protezione civile della Città.
È necessaria una cooperazione efficace, in particolar modo nell’ambito dello scambio di dati,
informazioni ed esperienze con tutti i servizi degli organismi dell’amministrazione statale coinvolti nelle attività
di protezione e salvataggio nella loro regolare attività (Stazione di polizia di Rovigno, Acque croate, servizi di
ispezione, ecc.).
Titolare: Sindaco
Termine: 2020-2023
SISTEMA DI ALLERTAMENTO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI
Obiettivo: istituire un sistema pubblico di allertamento e di informazione dei cittadini che renderà
possibile il rifugio tempestivo, l’evacuazione oppure un’altra forma di protezione in caso di gravi sciagure
oppure catastrofe.
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Il titolare dell’intero sistema di allertamento dei cittadini nel territorio della Regione Istriana è il Centro
regionale 112 con sede a Pisino, il quale assicura la stabilità del sistema di allertamento, ma anche di
informazione per i cittadini. Dall’analisi della situazione si evince che il sistema esistente ricostruito per adesso
adempie alle esigenze, ma con lo sviluppo degli abitati e delle zone d’affari sarà necessario un suo
ampliamento.
È inoltre necessario garantire che i segnali di pericolo per l’allertamento pubblico siano evidenziati in
tutti i luoghi in cui risiede un gran numero di persone (palestre, scuole, case della salute, supermercati e altri
luoghi).
Titolare: Investitori, proprietari di impianti, Sindaco e Consiglio municipale
Termine: compito continuo.
3. CORSI PER I CITTADINI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
Obiettivo: elevare il livello di sensibilizzazione dei cittadini quali partecipanti oppure utenti del sistema
di protezione civile sulle possibilità di minaccia e sulla lotta contro le stesse.
Le catastrofi, specialmente alcune di loro, come per esempio i terremoti oppure gravi sciagure con
sostanze pericolose sono difficilmente prevedibili. Anche se parte di esse sono prevedibili (alluvioni o siccità),
di norma tutte provocano delle gravi conseguenze per la popolazione e i beni materiali.
Le conseguenze degli incidenti, di norma, sono maggiori presso le popolazioni non preparate o
addestrate proprio a causa dell’incapacità di agire e dell'ignoranza. Pertanto, nel prossimo periodo, deve
essere prestata la dovuta attenzione all'istruzione, in particolare attraverso: la formazione delle forze
operative, dei membri della protezione civile, la formazione dei membri delle associazioni di cittadini che sono
d’interesse per il sistema di protezione civile e la formazione dei cittadini, in particolar modo dei più giovani,
attraverso gli organismi che nel sistema si occupano di protezione e salvataggio, compresa la continuazione
dell'attuazione del Programma nazionale di istruzione.
La Giornata della protezione civile, il Mese della tutela dagli incendi, la Giornata internazionale della
Croce Rossa, la Giornata del numero 112, la Giornata del pianeta Terra, la Giornata dell’acqua e altre date
devono essere celebrate in funzione della formazione della popolazione, il che significa che queste date
vanno utilizzate per presentare l’attività e i raggiungimenti dei partecipanti alla tutela e al salvataggio (preferire
le attività comuni).
Titolare: Sindaco, gestori e comandanti delle forze operative e delle associazioni dei cittadini, direttori
di scuole ed asili
Termine: compito continuo.
4. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Obiettivo: garantire un’azione razionale ed efficiente del sistema di protezione civile.
Ai sensi dell’articolo 72 della Legge sul sistema di protezione civile è necessario definire le fonti e le
modalità di finanziamento del sistema di protezione civile sul territorio della Città. Pertanto, nel Bilancio della
Città, in conformità alle altre prescrizioni, è necessario prevedere i mezzi per il sistema di protezione civile
(corsi di formazione, attrezzatura, servizi intellettuali, promozione, esercitazioni, azione delle forze e simile).
L’equipaggiamento delle forze operative del sistema di protezione civile deve continuare
conformemente ai piani di equipaggiamento dei servizi regolari, mentre per l’equipaggiamento delle forze di
complemento bisogna tener conto dell’attuale situazione economica, ma anche evitare di doppiare le forze, i
mezzi e le spese. Le uscite finanziarie devono essere l’espressione di esigenze obiettive e di reali possibilità
finanziarie della Città.
Oltre ai mezzi sopraindicati, nel bilancio della Città sono pianificati anche i mezzi per le persone
giuridiche che nell’ambito della propria attività si occupano del sistema di protezione civile – per attività come
la bonifica delle discariche abusive, la manutenzione della discarica cittadina, i preparativi per la costruzione
della discarica, la manutenzione delle strade non classificate, il mantenimento della pulizia delle aree
pubbliche, la pulizia del fondale marino, il programma di prevenzione di malattie infettive, ecc.
Titolare: Sindaco, Consiglio municipale
Termine: in accordo con i termini per l’emanazione del Bilancio
COLLABORAZIONE NEL CAMPO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Obiettivo: Con lo scambio di esperienze, dati, sapere ed abilità con le istituzioni che si occupano di
protezione civile allo stesso livello, innalzare il livello di sicurezza della popolazione civile (popolazione locale
e turisti).
La collaborazione tra tutti i partecipanti al sistema di protezione civile nel territorio della Città
particolarmente buona. Nel periodo 2020-2023 bisogna migliorare questa collaborazione, specialmente
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intraprendendo sforzi comuni per la formazione dei membri dei vari partecipanti alla protezione civile, e in
particolare della popolazione.
Le forze operative, le associazioni di cittadini, le persone fisiche e le persone giuridiche che si
occupano di protezione e salvataggio nella protezione civile, nell’ambito della propria attività ordinaria, hanno
l’obbligo di intraprendere le misure di protezione e salvataggio nell’ambito delle proprie competenze e
possibilità, il tutto al fine di ottenere un sistema migliore e più efficiente del sistema di protezione civile nel
territorio della Città.
La Città ha deciso di elevare tale collaborazione a un livello superiore e, alla fine del 2019, in conformità
con la Legge sul sistema di protezione civile, è stato sottoscritto un accordo di cooperazione nel campo della
protezione civile con i comuni di Valle, Canfanaro e Gimino. Dopo la stesura del Piano d'azione congiunto, è
necessario intensificare la collaborazione dei Comandi della protezione civile delle sopraccitate unità di
autogoverno locale e quindi delle forze che operano in tale territorio.
Titolare: Sindaco
Termine: compito continuo.
5. TUTELA DELL’AMBIENTE E SALVATAGGIO IN MARE
Obiettivo: il miglioramento dello stato dell'ambiente, garantire un ambiente sano ed istituire un sistema
di protezione e salvataggio in mare.
L'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, senza gravi danni o pericolo per l'ambiente, la prevenzione
e la riduzione dell'inquinamento ambientale, l'eliminazione degli effetti dell'inquinamento ambientale, il
miglioramento dell'equilibrio naturale disturbato e il ripristino della sua capacità rigenerativa fa parte del
sistema di protezione. Con ciò si intende la qualità dell'aria, dell'acqua potabile, della protezione delle foreste
e della comparsa di fuoriuscite di petrolio in mare.
Pertanto è necessario:
- analizzare sistematicamente i dati di monitoraggio ambientale
- attuazione continua di azioni per ridurre i danni ambientali causati da vari inquinanti
- sviluppo e ulteriore miglioramento del sistema di protezione civile in mare.
Titolare: Sindaco, Consiglio municipale
Termine: compito continuo.
6. CONCLUSIONE
Solamente un sistema di protezione civile sviluppato e conformato è in grado di rispondere alle varie
minacce e pericoli che si possono manifestare e minacciare le vite dei cittadini e distruggere i beni materiali.
Una buona collaborazione tra tutti i soggetti della protezione civile contribuisce alla sua efficienza ma anche
al consumo razionale di mezzi finanziari dal bilancio.
Seguendo queste Linee guida nelle attività ed entro i termini di realizzazione si prevede che alla fine
del periodo pianificato la Città di Rovinj-Rovigno avrà:
- portato a termine tutte le attività inerenti la stesura dei documenti di pianificazione, incluse le persone
giuridiche che si occupano di protezione e salvataggio nell’ambito delle loro attività regolari.
- istruito tutte le strutture di gestione, comando e realizzazione.
- informato i cittadini sul sistema di protezione civile, il che darà maggior fiducia nei confronti del
sistema di protezione civile.
- risposto alla domanda sull'organizzazione della protezione e del salvataggio in mare o nelle nostre
acque.
Klasa/Classe: 810-01/20-01/09
Ur.broj/Numprot: 2171-01-01/1-20-5
Rovinj-Rovigno, 10 marzo 2020

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

Ai sensi della disposizione dell’articolo 32 comma 5 della Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti
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 10 marzo
2020, emana la seguente
CONCLUSIONE
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I
Viene approvata la Relazione sul lavoro del prestatore del servizio di raccolta di rifiuti comunali misti e
rifiuti comunali biodegradabili nel 2019.
II
La presente Conclusione sarà pubblicata sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
KLASA/CLASSE: 363-01/20-01/35
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01/1-20-5
Rovinj - Rovigno, 10 marzo 2020

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 10 marzo 2020, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Si prende atto dell’Informazione sul Programma di lavoro del Servizio comunale s.r.l. Rovigno per il
2020.
II
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino
ufficiale della città di Rovinj - Rovigno”.
KLASA/CLASSE: 363-01/20-01/7
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01-20-5
Rovinj - Rovigno, 10 marzo 2020

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 10 marzo 2020, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Si prende atto dell’Informazione sul programma di lavoro della società “Depurazione acque RovinjRovigno” s.r.l. Rovigno per il 2020.
II
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino
ufficiale della città di Rovinj - Rovigno”.
KLASA/CLASSE: 363-01/20-01/6
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01-20-5
Rovinj - Rovigno, 10 marzo 2020

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 10 marzo 2020, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
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I
Viene approvato il Piano e programma delle attività della società commerciale «Valbruna sport» d.o.o. s.r.l. Rovinj-Rovigno per il 2020.

II
La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua emanazione e verrà pubblicata sul Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno.
KLASA/CLASSE: 620-01/20-01/03
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01-20-5
Rovinj - Rovigno, 10 marzo 2020

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

Ai sensi della disposizione dell’articolo 19 comma 6 della Legge sui consigli dei giovani (GU, n.41/14)
e della disposizione dell'articolo 68 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno («Bollettino ufficiale della Città
di Rovinj-Rovigno» nn. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi
il giorno 10 marzo 2020, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Si accoglie la Relazione sul lavoro svolto dal Consiglio dei giovani della Città di Rovinj- Rovigno nel
2019.
La Relazione sul lavoro svolto dal Consiglio dei giovani della Città di Rovinj- Rovigno nel 2019 è
parte integrante della presente Conclusione.
II
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicata sul Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno.
KLASA/CLASSE: 023-01/20-01/40
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01/1-20-3
Rovinj - Rovigno, 10 marzo 2020

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

RELAZIONE SUL LAVORO SVOLTO DAL CONSIGLIO DEI GIOVANI
DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO NEL 2019
Il Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno è un organismo consultivo del Consiglio municipale
della Città di Rovinj-Rovigno che viene costituito al fine di includere attivamente i giovani nella vita pubblica
della città e di far partecipare i giovani alle decisioni in merito alla gestione degli affari pubblici di interesse e
importanza per i giovani. Il Consiglio dei giovani ha 7 (sette) membri, il cui mandato dura 3 (tre) anni.
Il Consiglio dei giovani è stato costituito in base alla Delibera del Consiglio municipale (“Bollettino ufficiale
della Città di Rovinj-Rovigno“, n. 8/14) conformemente alle disposizioni della Legge sui Consigli dei giovani
(GU, n.41/14).
La nuova formazione del Consiglio dei giovani è stata costituita l’11 aprile 2018 con l'elezione del
presidente. A tale funzione è stata eletta all'unanimità Maura Čabran e a suo sostituto è stato scelto
all'unanimità Diego Han.
Il Consiglio dei giovani ha redatto il Programma di lavoro per il 2019. Il Programma di lavoro del Consiglio
dei giovani si basa sui bisogni dei giovani nella nostra città, sulla partecipazione attiva dei giovani nella società
nonché sull’informazione dei giovani su tutte le attività che sono legate alla posizione dei giovani nella nostra
società. Il medesimo è stato approvato alla seduta del Consiglio municipale del 20 marzo 2019.
Nel corso del 2019 il Consiglio dei giovani ha tenuto quattro sedute durante le quali si è discusso
attivamente sulle attività che si attueranno per migliorare la posizione dei giovani nella nostra Città.
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Le attività del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno nel corso del 2019:
 Nel mese di gennaio, il Consiglio dei giovani in collaborazione con l’Ospedale per l’ortopedia e la
riabilitazione “Prim.dr. Marin Horvat” ha organizzato la raccolta di libri per la biblioteca dell’ospedale.
L’azione di donazione dei libri all’ospedale ha avuto molto successo e grazie alla partecipazione dei
cittadini sono stati raccolti circa 1000 libri.
 Nel mese di gennaio, in occasione della Giornata mondiale della memoria per ricordare le vittime
dell’Olocausto e impedire i crimini contro l’umanità abbiamo organizzato la lezione “Eravamo soltanto
numeri. Gli Istriani nei campi di concentramento nella Seconda guerra mondiale”. Il relatore è stato
il prof. Igor Jovanović, storico con esperienza pluriennale nella ricerca dell’Olocausto in Istria e sui
destini degli Istriani deportati nel corso della Seconda guerra mondiale. La lezione era destinata agli
alunni delle terze e delle quarte classi delle scuole medie superiori.
 Nello stesso mese abbiamo organizzato la riunione di lavoro con i rappresentati di tutti i Consigli dei
giovani che operano sul territorio della Regione Istriana per concordare insieme l’organizzazione
della Giornata dei giovani della Regione Istriana che si è svolta per la prima volta a Rovigno.
 Abbiamo partecipato alla Settimana della lotta contro tutte le forme di dipendenza che si è svolta dal
25 febbraio al 1° marzo 2019 che abbiamo organizzato insieme con l’Associazione “Martinšćak z
Muštaci”.
 Nel mese di marzo, nell’ambito del Progetto per avvicinare ai giovani il lavoro dell’amministrazione
municipale e del Consiglio municipale, abbiamo organizzato per gli alunni delle scuole medie
superiori la tribuna “Il tempo libero”, alla quale gli alunni hanno discusso sui bisogni dei giovani e
cosa gli può garantire la Città per migliorare la qualità del tempo libero. La più grande manchevolezza
è la mancanza del Centro diurno per i giovani dove poter trascorrere il tempo libero, stare insieme,
studiare e sim.
Siamo riusciti a realizzare una delle proposte degli alunni, ossia la mancanza della panchina
intelligente. La proposta è stata inoltrata alla Città di Rovinj-Rovigno e la medesima è stata collocata
presso la stazione degli autobus soltanto pochi mesi dopo la tribuna.
 Durante la tribuna gli alunni hanno espresso il bisogni di essere più informati sugli avvenimenti per i
giovani, indicando di usare soprattutto Instagram, per questo motivo abbiamo aperto il profilo
Instagram: savjet_mladih_rovinj_rovigno
 Nel mese di marzo si è svolta “L’ora con il sindaco”, l’attività finale nell’ambito del Progetto per
avvicinare ai giovani il lavoro dell’amministrazione municipale e del Consiglio municipale. Durante
“L’ora con il sindaco”, il sindaco Marko Paliaga ha presentato ai maturandi rovignesi la propria
giornata lavorativa, la mole e la descrizione dei compiti che svolge quotidianamente, i progetti di
sviluppo della Città indirizzati verso i giovani rispondendo alle loro numerose domande (hanno
partecipato circa 200 maturandi).
 Nel mese di aprile abbiamo partecipato all’inaugurazione della mostra in occasione del 75esimo
anniversario di fondazione del Battaglione italiano “Pino Budicin”.
 Nel mese di aprile abbiamo partecipato alla riunione di tutti i Consigli dei giovani della Regione
Istriana per organizzare la manifestazione “Andiamo sul Monte Maggiore” per celebrare la Giornata
dell’Europa,
 A maggio, per la prima volta nella nostra Città, si è svolta l’educazione dei membri dei Consigli dei
giovani. Hanno partecipato i rappresentanti e i membri di tutti i Consiglio dei giovani che operano sul
territorio della Regione Istriana. Attraverso l’educazione abbiamo appreso nuove nozioni e idee che
applicheremo nel nostro lavoro. I relatori dall’Associazione delle città della Repubblica di Croazia
hanno svolto l’educazione.
 A maggio abbiamo partecipato alla conferenza finale del progetto Europoe Goes Local “Lavoro con
i giovani a livello locale: risultati e raccomandazioni” che si è svolta a Samobor.
 Abbiamo partecipato alla seduta in occasione della celebrazione della Giornata della lotta
antifascista e della Giornata dello Stato.
 Su iniziativa del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj- Rovigno, il 13 settembre 2019 si è svolta
per la prima volta la Giornata dei giovani della Regione Istriana. L’iniziativa è iniziata dal desiderio di
celebrare la Giornata internazionale dei giovani (12 agosto), per richiamare l’attenzione pubblica
almeno un giorno all’anno sui giovani, i loro problemi e le loro aspirazioni. L’idea è che la
manifestazione si svolga ogni anno in un'altra città istriana, in base all’accordo tra i presidenti dei
Consigli dei giovani.
Abbiamo tenuto la riunione con tutti i rappresentanti del Consiglio dei giovani della Regione Istriana
nonché della città di Pola, Albona, Pisino e Cittanova, che hanno elogiato e accettato la nostra idea.
Successivamente dopo la costituzione del nuovo Consiglio dei giovani della Città di Poreč-Parenzo,
anche loro hanno aderito.
Nel corso del mese di maggio è stato firmato l’Accordo di collaborazione alla manifestazioni Giornata
dei giovani della Regione Istriana. L’accordo è stato firmato dal Presidente della Regione e da tutti i
sindaci delle città nelle quali il Consiglio dei giovani è stato costituito.
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La Giornata dei giovani della Regione Istriana è iniziata nella Casa di cultura nel pomeriggio con le
presentazioni tematiche. I relatori sono stati i rappresentanti dell’Agenzia per la mobilità e i programmi
dell’Unione europea (Tihana Fontana – dall’Associazione ZUM), dell’Istituto pubblico per i giovani “Mladi
zmaj” di Lubiana (Ksenija Perko – direttrice e Marko Taljan – aiuto direttore) e del Centro per il
volontariato dell’Istria (Aleksandra Lera – responsabile del programma). Il tema della lezione è stata come
fare dei giovani dei cittadini più attivi attraverso gli esempi di buona prassi e i progetti efficaci. Dopo le
presentazioni tematiche abbiamo organizzato anche il programma d’intrattenimento che si è svolto nella
principale piazza cittadina con l’esibizione del gruppo Night express e del Dj So’Chic con grande
affluenza.
Nel corso del 2019 abbiamo realizzato il materiale pubblicitario del Consiglio dei giovani (borse, penne e
blocchetti) che abbiamo distribuito a tutti i partecipanti della Giornata dei giovani della Regione Istriana.
Nel corso del 2019 abbiamo partecipato per due volte alla trasmissione “Gradske minute” per informare
i giovani sullo nostro modo di includere i giovani nella vita della città e sulle nostre attività svolte e quelle
future.
Il Consiglio dei giovani nel proprio lavoro promuove la partecipazione dei giovani nella vita pubblica allo
scopo di informare e consigliare i giovani, nonché promuovere i loro bisogni e interessi, sviluppare l’ambiente
per i giovani attraverso varie attività culturali, sportive, sociali, di volontariato e mediatiche.
La Presidentessa del Consiglio dei giovani
Maura Čabran, m.p.

Ai sensi della disposizione dell'articolo 68 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno («Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno» nn. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale alla seduta tenutasi il giorno
10 marzo 2020, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Viene dato il consenso alla proposta di Programma di lavoro del Consiglio dei giovani della Città di
Rovinj-Rovigno per il 2020.
Il Programma di lavoro del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno per il 2020 è parte
integrante della presente conclusione.
II
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicata sul Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno.
KLASA/CLASSE: 023-01/20-01/35
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01/1-20-3
Rovinj - Rovigno, 10 marzo 2020

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

PROGRAMMA DI LAVORO DEL CONSIGLIO DEI GIOVANI
DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO PER IL 2020
1)

Introduzione

Il Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno è un organismo consultivo del Consiglio municipale
della Città di Rovinj-Rovigno che viene costituito al fine di includere attivamente i giovani nella vita pubblica
della città e di far partecipare i giovani alle decisioni in merito alla gestione degli affari pubblici di interesse e
importanza per i giovani. Il Consiglio dei giovani ha 7 (sette) membri, il cui mandato dura 3 (tre) anni.
Il Consiglio dei giovani emana il programma di lavoro per ogni anno solare, e lo presenta all'approvazione
del Consiglio municipale. Conformemente alle disposizioni della Legge sui consigli dei giovani, il programma
di lavoro comprende le attività che riguardano la partecipazione nel creare e seguire l'attuazione del
Programma nazionale per i giovani.
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Il Consiglio dei giovani è stato costituito con la Delibera sulla costituzione del Consiglio dei giovani della
Città di Rovinj–Rovigno («Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno», n. 8/14) in conformità con la Legge
sui consigli dei giovani (GU, n.41/14).
L'invito pubblico per l'elezione dei membri del Consiglio dei giovani è stato pubblicato il 14 febbraio
2018, mentre il 25 marzo 2018 il Consiglio municipale ha eletto 7 membri del Consiglio dei giovani e i rispettivi
sostituti, e precisamente:
1. Maura Čabran
(Nika Brajković)
2. Ana Kmet
(Martina Mohorović)
3. Ivan Rabar
(Emanuel Laginja)
4. Diego Han
(Chiara Rocco)
5. Antonio Nagel (Irena Kopić)
6. Iva Živolić
(Ivan Božac)
7. Sandi Maružin
(Kelly Jeromela)
La nuova formazione del Consiglio dei giovani è stata costituita con l'elezione del presidente. A tale
funzione è stata eletta all'unanimità Maura Čabran e a suo sostituto è stato scelto all'unanimità Diego Han.
Il Consiglio dei giovani propone al Consiglio municipale l'emanazione di programmi e altri atti di
importanza per il miglioramento della posizione dei giovani nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno. Tramite
i propri rappresentanti partecipa all'attività del Consiglio municipale dando pareri, proposte e suggerimenti in
merito alle questioni e ai temi di interesse per i giovani
Il programma nazionale per i giovani, la Legge sui Consigli dei giovani (GU, 41/14) e la Delibera sulla
costituzione del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno“, n. 8/14) sono il fondamento di legge per la stesura del Programma di lavoro del Consiglio dei
giovani della Città di Rovinj-Rovigno (di seguito nel testo: Consiglio dei giovani).
2)
Campo d’azione nel 2020
Durante il 2020 il Consiglio dei giovani terrà riunioni congiunte con il presidente del Consiglio
municipale, con il sindaco della Città di Rovinj-Rovigno e con il capo del Settore amministrativo per gli affari
sociali al fine di discutere di tutte le questioni che sono di interesse per i giovani.
Nel corso del 2020, le attività del Consiglio dei giovani verranno indirizzate in modo particolare su:
A) Occupazione e imprenditoria
B) Occupazione e imprenditoria
C) Piano finanziario e di comunicazione
A) Occupazione e imprenditoria
L’occupazione, e in particolar modo l’occupazione giovanile, è il compito prioritario della politica
sociale ed economica della Croazia.
La giovinezza è un periodo formativo, e in che modo una giovane persona si formerà e quanto avrà
successo in questo dipende anche dell’inclusione dei giovani nel mercato del lavoro. La partecipazione dei
giovani ai processi sociali, economici e politici è un fattore importante della stabilità sociale.
L’inclusione dei giovani nel mercato del lavoro consente una loro maturazione di successo e aiuta a
creare cittadini competenti che saranno la congiuntura nel trasmettere i valori anche sulle generazioni future.
Prima di tutto, il mercato è alla ricerca di lavoratori con un’esperienza di almeno due anni. I giovani
a conclusione della scuola media superiore o della facoltà, non hanno sufficiente esperienza oppure non ne
hanno affatto.
Inoltre, l’abilitazione dei giovani imprenditori tramite istruzione regolare e informale è uno dei
presupposti principali per la realizzazione dello sviluppo economico. Sviluppare le cognizioni e le abilità
professionali nei giovani influisce sull’aumento delle loro chance di essere assunti. Tramite l’imprenditoria
sociale bisogna motivare i giovani ad includersi economicamente nella creazione di migliori presupposti per
la vita e il lavoro nella comunità.
A tale fine, il Consiglio dei giovani propone di attuare le seguenti misure:
elaborare i programmi di impegno sociali dei giovani disoccupati,
ideare e attuare programmi di abilitazione dei giovani imprenditori,
assicurare l’accesso alle informazioni sugli incentivi statali e locali, sul procedimento di avvio di
un’impresa oppure di una ditta, ecc.
sostenere e includersi in vari progetti nell’organizzazione della società civile e nelle istituzioni
che preparano i giovani al mercato del lavoro,
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promuovere l’imprenditoria nelle scuole al fine di incoraggiare i giovani e di sviluppare un
atteggiamento positivo nei confronti dell’imprenditoria,
organizzare corsi, seminari e laboratori per i giovani imprenditori e i principianti.

B) Partecipazione attiva dei giovani nella società
La partecipazione attiva dei giovani nella società rappresenta un concetto di cittadinanza attiva. Con
ciò si sottintende abilitare i giovani a intraprendere il ruolo attivo di cittadino in vari segmenti della vita sociale.
Il Consiglio dei giovani svilupperà l’ambiente per i giovani tramite varie attività culturali, sportive,
sociali, mediatiche e di volontariato. Con tale obiettivo si sosterrà e avvierà la collaborazione della comunità
locale e delle istituzioni scolastiche.
È necessario promuovere l’importanza del volontariato che contribuisce alla qualità della vita della
comunità e della società nella quale viviamo. Nell’intento che ai giovani che si includeranno nelle attività di
volontariato venga offerta la possibilità di instaurare nuovi contatti, di fare esperienze e di migliorare lo
sviluppo professionale e di vita.
Pertanto, il Consiglio dei giovani:
informerà costantemente i giovani sulle possibilità di volontariato (collaborazione con il Centro
di volontariato dell’Istria), nonché sui programmi e le possibilità che offrono varie associazioni,
avvierà l’iniziativa di attuazione del dialogo strutturale attraverso l’organizzazione di tribune
tematiche in collaborazione con le scuole elementari e medie superiori,
organizzerà la lezione per gli alunni delle scuole medie superiori in occasione della celebrazione
della giornata internazionale per ricordare l’olocausto e impedire i delitti contro l’umanità,
creerà la consapevolezza in merito ai danni di tutte le forme di dipendenza, con varie campagne
e popolarizzando lo sport tramite la presentazione dei club sportivi rovignesi,
spronerà la celebrazione di date importanti (Giornata internazionale dei giovani, Giornata
internazionale dei volontari e altre date significative),
spronerà l’attività fisica che influisce positivamente sulla salute,
parteciperà costantemente e includerà i giovani all’organizzazione di eventi cittadini di interesse
culturale e turistico (La magia del Natale, Carnevale, Pasqua, La Popolana, l’estate a Rovigno
e Giornata della Città),
parteciperà e spronerà la partecipazione dei giovani e dei membri del Consiglio dei giovani a
seminari e corsi per i giovani.
C) Piano finanziario e di comunicazione
Il Consiglio dei giovani informerà costantemente prevalentemente i giovani, ma anche il pubblico
interessato, in merito alle proprie attività tramite le reti sociali (Facebook e profilo Instagram), il sito internet
della Città di Rovinj-Rovigno, i quotidiani locali, i siti internet e canali TV locali.
Il Consiglio dei giovani ritiene che i giovani nel territorio della città siano informati in modo insufficiente
in merito alle attività culturali, pertanto è necessario promuovere meglio tutti gli eventi di interesse per i
giovani.
Un importante segmento di informazione dei giovani sulle attività del Consiglio dei giovani sarà la
stesura di materiale informativo, che verrà distribuito durante la realizzazione di varie attività.
È necessario presentare agli alunni delle scuole elementari e medie superiori il lavoro e l’attività
nonché l’obiettivo della costituzione del Consiglio dei giovani, affinché i giovani possano venire a conoscenza
di uno dei modi di inclusione nella vita della città.
Nel mese di settembre 2018 abbiamo preso parte al progetto di avvicinamento del lavoro
dell’amministrazione municipale e del Consiglio municipale ai giovani che pianifichiamo di attuare anche nel
2020. In accordo con i presidi delle scuole medie superiori, nel corso del mese di novembre e dicembre si
svolgerebbero le presentazioni nelle nostre scuole medie superiori. Alle presentazioni parteciperebbero tutti
gli alunni delle quarte classi e quelli delle terze che frequentano il programma triennale, ossia tutti i maturandi.
L’obiettivo di queste presentazioni, oltre all’avvicinamento al lavoro dell’amministrazione municipale è di
spiegare agli alunni il ruolo del Consiglio dei giovani, il nostro programma di lavoro e le attività, e invitarli a
partecipare per lavorare insieme al miglioramento della posizione dei giovani nella nostra Città.
Verranno collocati dei punti di comunicazione nelle scuole elementari (SE “Juraj Dobrila”, SE
“Vladimir Nazor” e SEI “Bernardo Benussi”, ossia in vari luoghi dove c’è una costante presenza di giovani. In
questo modo i giovani potranno fare delle domande, proporre attività e presentare i propri problemi legati alla
vita in città.
Per la realizzazione delle attività del Consiglio dei giovani nel 2020 sono previste 30.000,00 kune.
Questi fondi sono previsti per le seguenti attività del Consiglio dei giovani della Città di RovinjRovigno nel 2019:
6.000,00 kune per i viaggi ufficiali,
24.000,00 kune per lo svolgimento delle attività conformemente al Programma di lavoro dei
Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno per il 2020.
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Indicatore di efficacia: svolgimento del programma e delle attività del Consiglio dei giovani della Città di
Rovinj-Rovigno.
3)

Conclusione
Conformemente agli obiettivi prefissati, nel 2020 il Consiglio dei giovani organizzerà e attuerà le
attività indicate nel presente Programma di lavoro. Le attività che non verranno realizzate nel 2020 si possono
trasferire al Programma di lavoro per il 2020.
Il Programma di lavoro del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno per il 2020 viene
presentato all’approvazione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno.
La Presidentessa del Consiglio dei giovani
Maura Čabran, 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 10 marzo 2020, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Viene dato il consenso al testo dell'Accordo Classe: 372-03/17-01/27, Numprot: 2171-01-08-01/320-5, del 18 febbraio 2020 relativo alle modalità di risoluzione dei rapporti reciproci tra la Città di RovinjRovigno, quale locatore, e la „Raiffeisenbank Austria“ s.p.a., quale affittuario, onde ristrutturare l'edificio
situato in Piazza degli Squeri 1 a Rovigno.
II
Il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno, dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., è autorizzato a firmare a
nome della Città di Rovinj-Rovigno l'Accordo di cui al punto I) della presente Conclusione.
III
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“.
KLASA/CLASSE: 023-01/20-01/35
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01/1-20-3
Rovinj - Rovigno, 10 marzo 2020

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 10 marzo 2020, ha emanato la
CONCLUSIONE
I
Si accoglie la modalità di risoluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali per la ricostruzione
dell’impianto di destinazione infrastrutturale: ricostruzione e costruzione di via Valsaresi a Rovigno in
conformità con l’Accordo di risoluzione dei rapporti reciproci stipulato il giorno 12 dicembre 2019 tra Damir
Babić e la Città di Rovinj-Rovigno e autenticato dal notaio pubblico il giorno 17 dicembre 2019, in modo tale
che:
 da Babić Damir venga effettuato il pagamento a nome di contributo comunale nell’importo di
206,021,91 kn in base al Decreto del Settore amministrativo per gli affari comunali e generali Classe:
UP/I-363-01/16-03/78, Numprot: 2171-01-08-01-16-7 del 15 dicembre 2016 e al Decreto del Settore
amministrativo per gli affari comunali e generali Classe: UP/I-363-01/16-03/81, Numprot: 2171-0108-01-16-6 del 15 dicembre 2016;
 tra la Città di Rovinj-Rovigno e Babić Damir venga stipulato il contratto di compravendita degli
immobili con il quale la Città di Rovinj-Rovigno acquisterà da Babić Damir:
1. la p.c. 2237/2, in 1/1 di parte della superficie di 15000 m² - 133.560,00 kn (12 EUR/m²)
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la p.c. 2458/4, in 1/1 di parte della superficie di 270 m² - 84.142,80 kn (42 EUR/m²)
la p.c. 2458/5, in 1/1 di parte della superficie di 36 m² - 11.219,04 kn (42 EUR/m²)
la p.c. 10224, in 1/3 di parte della superficie di 55 m² - 1.632,40 kn (12 EUR/m²)
la (p.c. 2237/1, in 894/7974 della superficie di 894 m² - 83.173,60 kn (12,5 EUR/m²).
dalla Città di Rovinj-Rovigno venga effettuata la compensazione di parte del debito a nome di
contributo comunale nell’importo di 313.727,84 con la quale si estinguerà il debito a nome di
contributo comunale n base al Decreto del Settore amministrativo per gli affari comunali e generali
Classe: UP/I-363-01/16-03/78, Numprot: 2171-01-08-01-16-7 del 15 dicembre 2016 e al Decreto del
Settore amministrativo per gli affari comunali e generali Classe: UP/I-363-01/16-03/81, Numprot:
2171-01-08-01-16-6 del 15 dicembre 2016;
dalla Città di Rovinj-Rovigno venga sospeso il procedimento di esecuzione forzata e ottenuto
l’annullamento di tutte le intavolazioni e annotazioni attuate sugli immobili di Babić Damir in base al
Decreto di assicurazione del Tribunale comunale di Pola, Servizio permanente di Rovigno, num.
d’affari Ovr-662/19-2 del 24 ottobre 2019, al Decreto del Tribunale comunale di Pola, Sezione per
gli immobili Rovigno, num. d’affari Z-16541/19-2 del 24 ottobre 2019 e al Decreto del Tribunale
comunale di Pola, Sezione per gli immobili Rovigno, num. d’affari 16668/19 del 25 ottobre 2019
nonché il Decreto di assicurazione del Tribunale comunale di Pola, Servizio permanente di Rovigno,
num. d’affari Ovr-663/19-3 del 24 ottobre 2019, al Decreto del Tribunale comunale di Pola, Sezione
per gli immobili Rovigno, num. d’affari Z-16535/19-2 del 23 ottobre 2019 e al Decreto del Tribunale
comunale di Pola, Sezione per gli immobili Rovigno, num. d’affari 16667/19 del 25 ottobre 2019.
II

Con l’attuazione delle attività e delle misure previste al punto I) della presente Conclusione, si stabilisce
che le parti dell’Accordo non hanno più richieste ne debiti reciproci in merito al contributo comunale e
all’indennizzo per il terreno di cui al punto I) della presente Conclusione, e dei rispettivi interessi inoltre verrà
sospeso il procedimento di esecuzione forzata e richiesto l’annullamento di tutte le intavolazioni e annotazioni
attuate in seguito al medesimo.
III
Il Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e gli geodetici e il Settore amministrativo per le
finanze, il bilancio e la riscossione di introiti hanno l’incarico di attuare la presente Conclusione.
IV
La presente Conclusione entra in vigore il giorno della pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Città
di Rovinj-Rovigno”.
Klasa-Classe: 944-01/19-01/250
Urbroj-Numprot: 2171-01-01/1-20-12
Rovinj-Rovigno, 10 marzo 2020

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 RovinjRovigno nella zona imprenditoriale “Gripole - Spinè” (”Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn.
10/14 e 10/17) nonché della disposizione dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno,
alla seduta tenutasi il giorno 10 marzo 2020, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Si stabilisce che per l’immobile contrassegnato come p.c. 8910/5 della superficie di 2498 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 VENTIDUE s.r.l. Rovigno, Piazzale al Cristo, (OIB: 51157489800), con
l’importo offerto per l’imposta annua nell’ammontare di 20.000,00 kune e il periodo di durata del diritto di
costruzione di 50 anni.

Br. – Nr. 2/20

Službeni glasnik – Bollettino ufficiale

Str. – Pag.185.

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
- che dopo l’emanazione della delibera del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno in merito
all’accettazione della sua offerta non pagasse l’intero importo offerto del prezzo di compravendita entro il
termine prescritto, ossia desistesse dalla stipulazione del contratto.
IV
Il sindaco sottoscriverà il contratto di compravendita a nome della Città di Rovinj-Rovigno.
V
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa-Classe: 944-01/19-01/241
Urbroj-Numprot: 2171-01-01/1-20-8
Rovinj - Rovigno, 10 marzo 2020

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

In base alla disposizione dell’articolo 5 della Delibera sul procedimento di risoluzione dei rapporti
giuridico-patrimoniali in seguito alla legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sui terreni di proprietà
della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 5/16) e alla disposizione
dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”,
nn. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno durante la seduta tenutasi il giorno 10
marzo 2020, ha emanato la
CONCLUSIONE
I
A BRAJNOVIĆ EDUARD, OIB: 90736198390, di Rovinj-Rovigno, via G.Dapiran n.1, come
successore legale di Brajnović Valerija, JMBG: 2504931368619, di Rovinj-Rovigno, via G.Dapiran n.1, in
conformità con il Decreto irrevocabile sullo stato di realizzazione del Settore amministrativo per la
pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti, Sezione per il rilascio degli atti della
Città di Rovinj-Rovigno, Klasa/Classe: UP/I-361-05/13-01/731, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02-15-14 del 19
novembre 2015, con il quale è stata legalizzata la ricostruzione completata – ampliamento dell’esistente
edificio a se’ stante e meno impegnativo di destinazione abitativa, costruito sugli immobili contrassegnati
precedentemente come p.e. 3229 e p.c. 9122/6 entrambe C.c. Rovigno, (adesso in parte collegate nella
neoformata p.c. 10284 c.c. Rovigno) della superficie di 8 m² nonché al Decreto irrevocabile sulla
determinazione della particella edificabile del Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela
dell’ambiente e il rilascio degli atti, Sezione per il rilascio degli atti della Città di Rovinj-Rovigno, Klasa/Classe:
UP/I-350-05/16-05/134, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02/5-18-4 del 5 gennaio 2018, con il quale è stato
stabilito che la particella edificabile ossia il terreno necessario per la fruizione regolare dell’edificio è formato
da parte della p.e. 3229 e parte della p.c. 9122/6, entrambe C.c. Rovigno, con la superficie complessiva di
terreno sotto l’edificio di circa 167 m² ossia con l’Elaborato di parcellizzazione redatto dalla ditta Geositra s.r.l.
Pola, numero 36/18 del 22 marzo 2018, con il quale è stata effettuata l’unione di parte della p.e. 3229 e di
parte della p.c. 9122/6 nella neoformata p.c. 10284 C.c. Rovigno della superfice di 167 m² C.c., viene venduto
con accordo diretto il terreno edificabile contrassegnato come p.c. 10284 casa in via G.Dapiran n.1, della
superficie di 167 m² registrata nella part.cat. 7265 C.c. Rovigno in 8/167 di parte, al prezzo di compravendita
di 7.734,92 kn (8 m² x 130,00 euro/m² = 1.040,00 euro x 7,437422).
II
L’acquirente verserà il prezzo di compravendita di cui al punto I della presente Conclusione con
pagamento una tantum entro il termine di 15 (in lettere: quindici) giorni dal giorno della stipulazione del
contratto di compravendita.
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Dopo il versamento dell’intero prezzo di compravendita, la Città di Rovinj-Rovigno rilascerà l’apposito
documento tavolare per la registrazione della proprietà nei libri tavolari.
Nel caso in cui l’acquirente non procedesse come da comma 1 del presente punto, si applica la
disposizione sull’imposta per l’utilizzo dei terreni di cui all’articolo 9 della Delibera sul procedimento di
risoluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente
sui terreni di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno.
III
Il contratto di compravendita e il documento tavolare per gli immobili di cui al punto I della presente
Conclusione a nome della Città di Rovinj-Rovigno verranno sottoscritti dal Sindaco.
IV
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 944-01/16-01/107
Il Presidente
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-20-6
del Consiglio municipale
Rovinj-Rovigno, 10 marzo 2020
Valerio Drandić, m.p.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno
alla seduta tenutasi il giorno 10 marzo 2020, ha emanato il seguente
DOCUMENTO TAVOLARE
I
Viene stabilito che Brajnović Valerija, JMBG: 2504931368619, di Rovinj-Rovigno, via G.Dapiran n.1,
con il Contratto ei compravendita dell’appartamento Classe: 371-02/95-01/126, Numprot: 2171/01-3-05-96-2
del 7 giugno 1996, ha acquistato dalla Città di Rovinj-Rovigno l’appartamento sul quale esiste il diritto
d’alloggio, insieme con le parti comuni e i dispositivi dell’edificio a Rovigno, via G.Dapiran n.1, costruito sulla
p.e. 3229, che in natura comprende l’edificio costruito sulla p.e. 3229, ed è composto da tre stanze, una
cucina con il soggiorno, il bagno e il corridoio della superficie di 69,55 m².
Con il contratto di donazione dell’immobile, autenticato dal notaio pubblico il giorno 8 giugno 1998,
Valerija Brajnović ha donato a suo figlio Eduard Brajnović, OIB: 90736198390, di Rovinj-Rovigno, via
G.Dapiran n.1, l’appartamento di cui nel Contratto di compravendita dell’appartamento Classe: 371-02/9501/126, Numprot: 2171/01-3-05-96-2 del 7 giugno 1996, insieme a tutti i diritti acquisiti in qualità di titolare del
diritto di alloggio.
Con il Decreto irrevocabile sullo stato di realizzazione del Settore amministrativo per la pianificazione
territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti, Sezione per il rilascio degli atti della Città di RovinjRovigno, Klasa/Classe: UP/I-361-05/13-01/731, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02-15-14 del 19 novembre
2015, con il quale è stata legalizzata la ricostruzione completata – ampliamento dell’esistente edificio se’
stante e meno impegnativo di destinazione abitativa, costruito sugli immobili contrassegnati come p.e. 3229
e p.c. 9122/6 entrambe C.c. Rovigno, (adesso in parte collegate nella neoformata p.c. 10284 c.c. Rovigno)
della superficie di 8 m².
Con il Decreto irrevocabile sulla determinazione della particella edificabile del Settore amministrativo
per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti, Sezione per il rilascio degli atti
della Città di Rovinj-Rovigno, Klasa/Classe: UP/I-350-05/16-05/134, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02/5-18-4
del 5 gennaio 2018, è stato stabilito che la particella edificabile ossia il terreno necessario per la fruizione
regolare dell’edificio è formato da parte della p.e. 3229 e parte della p.c. 9122/6, entrambe C.c. Rovigno, con
la superficie complessiva di terreno sotto l’edificio di circa 167 m².
Con l’Elaborato di parcellizzazione redatto dalla ditta Geositra s.r.l. Pola, numero 36/18 del 22 marzo
2018, è stata effettuata l’unione di parte della p.e. 3229 e di parte della p.c. 9122/6 nella neoformata p.c.
10284 C.c. Rovigno, della superficie di 167 m².
Con il certificato della Sezione per il catasto degli immobili Rovinj-Rovigno Classe: 935-08/15-02/441,
Numprot:541-27-07/3-15-2 del 12 ottobre 2015 è stato accertato che prima della legalizzazione l’impianto ha
avuto la stessa superficie dal 1953.
Dalla visione del verbale sulla valutazione dell’appartamento è stato accertato che la superficie utile
complessiva era di 69,55 m², e che il vano dello scantinato ha ottenuto 5 punti, il che dimostra la sua grande
superficie.
Il Settore amministrativo per le finanze, il bilancio e la riscossione di introiti della Città di RovinjRovigno con la Conferma 363-01/18-01/01, Numprot: 2171-01-04-03/4-18-221 del 30 ottobre 2018 ha
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confermato che la parte ha versato l'importo complessivo del prezzo di compravendita di cui nel suddetto
Contratto di compravendita dell’appartamento.
In base al suddetto, scaturisce che la parte ha acquistato l’appartamento che in natura comprendeva
l’edificio costruito sulla p.e. 3229. Poiché è stata stabilita la nuova superficie della casa in oggetto ossia 167
m², di cui 8 m² rappresentano la parte legalizzata, scaturisce che la parte ha acquistato tramite il diritto di
alloggio 159 m², ossia 159/167 di parte dell’immobile in oggetto contrassegnato come p.c. 10284 c.c.
Rovigno, della superficie di 167 m² e in conformità alla disposizione dell’articolo 368 comma 1 della Legge
sulla proprietà e gli altri diritti reali (“Gazzetta ufficiale RC” nn. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08,
38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14, 81/15-testo emendato, 94/17), è necessario rilasciare il Documento
tavolare con il quale a Brajnović Eduard verrebbe riconosciuto il diritto di comproprietà sull’immobile di
proprietà della Città di Rovinj-Rovigno contrassegnato come p.c. 10284 casa a Rovinj-Rovigno, via G.Dapiran
n.1, della superficie di 167 m², registrata nella part.cat. 7265 C.c. Rovigno in 159/167 di parte.
II
Con la sottoscrizione del presente Documento tavolare, la Città di Rovinj-Rovigno, OIB
25677819890, riconosce a Eduard Brajnović, OIB: 90736198390, di Rovinj-Rovigno, via G.Dapiran n.1, il
diritto di comproprietà sull’immobile contrassegnato come: p.c. 10284 casa a Rovinj-Rovigno, via G.Dapiran
n.1, della superficie di 167 m², registrata nella part.cat. 7265 C.c. Rovigno in 159/167 di parte, e in base a
questo Documento tavolare si permette al medesimo, senza alcune successive richieste e permessi, di
effettuare su tale immobile l’intavolazione del diritto di comproprietà a proprio nome nei libri fondiari del
Tribunale comunale a Pula-Pola.
Con la propria firma Eduard Brajnović, OIB: 90736198390, di Rovinj-Rovigno, via G.Dapiran n.1
accetta le disposizioni del Documento tavolare ossia accoglie il diritto di comproprietà sull’immobile
contrassegnato come: p.c. 10284 casa a Rovinj-Rovigno, via G.Dapiran n.1, della superficie di 167 m²,
registrata nella part.cat. 7265 C.c. Rovigno in 159/167 di parte.
III
Il presente Documento tavolare verrà pubblicato sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa-Classe: 944-01/16-01/107
Urbroj-Numprot: 2171-01-01/1-20-7
Rovinj-Rovigno, 10 marzo 2020

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

Ai sensi della disposizione dell’articolo 103 della Legge sulle strade (“Gazzetta ufficiale RC“ nn.
84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 64/15, 103/17), della disposizione dell’articolo 5 commi 6 e 7 della
Delibera sulle strade non classificate (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 9/14), nonché della
disposizione dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di
Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il
giorno 10 marzo 2020, ha emanato la
DELIBERA
sull’annullamento dello status di strada non classificata
quale bene pubblico di utilizzo generale
I
All’immobile contrassegnato quale p.c. 9681/30 terreno sistemato, della superficie di 4 m2 e cortile
della superficie di 190 m2, registrato nella part.cat. 10452 C.c. Rovigno, che in conformità con il Decreto
irrevocabile sulla determinazione della particella edificabile rilasciata dal Settore amministrativo per la
pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti della Città di Rovinj-Rovigno, Classe:
UP/I-350-05/16-05/34, Numprot: 2171-01-05-01/3-19-11 del 16 gennaio 2019, con il quale è stato appurato
che la particella edificabile, ossia il terreno necessario per l’utilizzo regolare della struttura è costituito dalle
p.c. 9217/1 per intero, p.c. 9681/30 per intero, parte della p.c. 9281/12, parte della p.c. 9217/3 e parte della
p.c. 9217/4 C.c. Rovigno, nonché in base all’Elaborato geodetico redatto dalla ditta ABAKA s.r.l. di Rovigno,
Vicolo del Deserto 5, con il quale è stata effettuata la divisione della p.c. 9217/3 oliveto della superficie di 43
m2, della p.c. 9217/4 oliveto della superficie di 19 m2, della p.c. 9681/12 strada della superficie di 15 m2 e
della p.c. 9681/30 strada della superficie di 164 m2 C.c. Rovigno, nelle neoformate p.c. 9217/3 cortile della
superficie di 19 m2, p.c. 9217/4 cortile della superficie di 14 m2, p.c. 9681/12 strada della superficie di 14 m2
e p.c. 9681/30 terreno edificato della superficie di 4 m2 e cortile della superficie di 190 m2 C.c. Rovigno,
cessa lo status di strada non classificata quale bene pubblico di utilizzo generale, nonché in base alle
disposizioni dell’articolo 103 della Legge sulle strade (“Gazzetta ufficiale RC“, nn. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13,
92/14, 64/15, 103/17) e dell’articolo 5 commi 6 e 7 della Delibera sulle strade non classificate („Bollettino
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ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“ n. 9/14) il medesimo rimane di proprietà della CITTA’ DI ROVINJROVIGNO, OIB: 25677819890, Piazza Matteotti 2.
II
L’Ufficio tavolare del Tribunale comunale di Pula-Pola, Sede distaccata di Rovinj-Rovigno applicherà
la presente Delibera in maniera tale che all’immobile contrassegnato come p.c. 9681/30 terreno sistemato
della superficie di 4 m2 e cortile della superficie di 190 m2, registrato nella part.cat.10452 C.c. Rovigno, verrà
cancellato lo status di strada non classificata quale bene pubblico di utilizzo generale. Il medesimo continuerà
ad essere di proprietà della CITTA’ DI ROVINJ-ROVIGNO, OIB: 25677819890, Piazza Matteotti 2.
III
La presente Delibera entra in vigore il giorno della pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Città
di Rovinj-Rovigno”.
Klasa-Classe: 944-01/16-01/96
Urbroj-Numprot:2171-01-01/1-20-5
Rovinj-Rovigno, 10 marzo 2020

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 11 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), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 10 marzo 2020, ha
emanato il seguente
DECRETO
DI NOMINA DELLA COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL CONCORSO RELATIVO ALLA VENDITA
DI IMMOBILI E ALLA COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI COSTRUZIONE
I
Nella Commissione per l'attuazione del concorso relativo alla vendita di immobili e alla costituzione
del diritto di costruzione sugli immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno, vengono nominati:
1. PETAR RADETIĆ – a presidente
2.MATEO ŠTURMAN– a membro
3. NATAŠA POROPAT PALIAGA – a membro
1.
2.
3.

MILAN MIHOVILOVIĆ – a vicepresidente
ELIDA KNEŽEVIĆ – a membro sostituto
MIHOVIL MODRIĆ – a membro sostituto

II
La Commissione di cui al punto I) del presente Decreto viene nominata per un periodo di due (2)
anni.
III
Il presente Decreto viene applicato dal giorno della pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Città
di Rovinj-Rovigno“.
Klasa-Classe: 944-01/20-01/19
Urbroj-Numprot:2171-01-01/1-20-3
Rovinj-Rovigno, 10 marzo 2020

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.
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Atti del Sindaco
Ai sensi dell’articolo 48 della Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale) (“Gazzetta
ufficiale”, nn. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 e 98/19) e
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 Settore amministrativo per l’economia, gli appalti pubblici e i fondi europei,
il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno emana il seguente
PROGRAMMA DI INCENTIVAZIONE DELLO SVILUPPO DELL’IMPRENDITORIA
PER IL 2020
I) CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1
Con il Programma di incentivazione dello sviluppo per il 2020 (nel prosieguo del testo: Programma)
vengono stabilite le condizioni generali, i criteri e il procedimento d’assegnazione dei sussidi a fondo perduto
della Città di Rovinj-Rovigno per incentivare lo sviluppo dell’imprenditoria, nonché gli obblighi dei fruitori del
sussidio.
Articolo 2
Gli obiettivi del citato Programma sono la diminuzione delle spese iniziali degli imprenditori in
occasione dell’avviamento dell’attività, la realizzazione dell’istruzione pratica e migliorare il livello delle
informazioni nell’imprenditoria, l’incentivazione ad usare i mezzi dell’UE per i progetti che riguardano lo
sviluppo economico, l’incentivazione dell’assunzione e dell’autoassunzione nonché il miglioramento dello
standard di qualità dell’attività.
Articolo 3
I fruitori delle misure di cui nel presente Programma possono essere imprese e società commerciali
(piccole) definite nella Legge sull’incentivazione dello sviluppo delle piccole imprese (“Gazzetta ufficiale”, nn.
29/02, 63/07, 53/12, 56/13 e 121/16) che operano e con sede registrata nel territorio della Città di RovinjRovigno eccetto le società commerciali il cui fondatore è la Città di Rovinj-Rovigno oppure nelle quali ha una
quota di proprietà nel capitale sociale.
Le disposizioni di cui nel comma precedente non riguardano la Misura 6 articolo 12 del presente
Programma.
Articolo 4
I sussidi che si assegnano nel presente Programma si assegnano in conformità con le regole dell’UE
sull’assegnazione del sussidio statale prescritto dall’Ordinanza della Commissione (CE) n. 1407/2013 del 18
dicembre 2013 sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del Contratto sul funzionamento dell’Unione europea
sul sussidio de minimis (BU UE L352 del 24 dicembre 2013 - nel testo Ordinanza sui sussidi di piccolo valore
n.1407/2013).
In conformità con l’articolo, punto 2 dell’Ordinanza sui sussidi di piccolo valore n.1407/2013 con il
concetto “un imprenditore” sono comprese tutte le imprese che sono in almeno uno dei seguenti rapporti:
a) un’impresa ha la maggioranza dei diritti degli azionisti oppure dei membri nell’altra impresa,
b) un’impresa ha diritto di nominare oppure esonerare la maggioranza dei membri dell’organismo
amministrativo, dirigenziale oppure di controllo dell’altra impresa,
c) un’impresa ha il diritto di realizzare l’influenza dominante sull’altra impresa in base al contratto
stipulato con tale impresa oppure in base alla disposizione dello statuto oppure del contratto sociale
di tale impresa,
d) un’impresa, azionista o membro nell’altra impresa, controlla solo, in conformità con l’accordo con gli
altri azionisti oppure membri di tale azienda, la maggioranza dei diritti degli azionisti oppure dei diritti
di votazione dei membri in tale impresa.
Le imprese che sono in uno dei citati rapporti nel primo sottocomma da (a) fino a (d) attraverso una
o più imprese si ritengono un imprenditore.




Questo programma di sussidio non riguarda:
i soggetti d’affari che operano nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli,
i sussidi che vengono assegnati agli imprenditori che operano nel settore della lavorazione e del
collocamento sul mercato dei prodotti agricoli nei casi stabiliti dall’ordinanza,
i sussidi che vengono assegnati agli imprenditori che operano nel settore della pesca e
dell’acquacoltura,
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i sussidi per le attività indirizzate verso l’esportazione nei paesi del terzo mondo oppure nei paesi
membri, ossia i sussidi che sono direttamente collegati con le quantità esportate, con l’instaurazione
e il funzionamento della rete di distribuzione e con le altre spese correnti collegate all’attività
d’esportazione nonché i sussidi che hanno come condizione l’utilizzo dei prodotti nostrani al posto di
quelli importati, il tutto in conformità con l’articolo 1 comma 1 punti da a) a e) dell’Ordinanza sui
sussidi di piccolo valore n.1407/2013,
 i sussidi in questo programma non si possono assegnare e utilizzare per l’acquisto di veicoli per il
trasporto stradale di carichi in conformità con l’articolo 3 punto 2 dell’Ordinanza sui sussidi di piccolo
valore n.1407/2013.
In conformità con l’articolo 3 dell’Ordinanza sui sussidi di piccolo valore n.1407/2013, l’importo
complessivo del sussidio di piccolo valore assegnato a un imprenditore non può superare l’importo di
200.000,00 euro nel corso dell’anno fiscale mentre per l’imprenditore che svolge il trasporto stradale di carichi
per l’affitto oppure per il compenso non può superare l’importo di 100.000,000 euro nel corso di tre anni fiscali
e questo limite si applica senza considerare la forma e lo scopo del sussidio.
In conformità con l’articolo 6 dell’Ordinanza sui sussidi di piccolo valore n.1407/2013, il richiedente
deve allegare alla propria richiesta la Dichiarazione sull’assegnazione degli importi dei sussidi di piccolo
valore da altre fonti nel corso dei precedenti due anni fiscali e nel corso del corrente anno fiscale sull’apposito
modulo che è parte integrante del presente Programma.
Il concessore del sussidio statale ha l’obbligo di recapitare al fruitore del sussidio l’avviso
sull’assegnazione del sussidio di piccolo valore in conformità all’Ordinanza sui sussidi di piccolo valore
n.1407/2013, mentre ogni fruitore del sussidio ha l’obbligo di compilare in occasione della presentazione della
domanda, il modulo denominato Dichiarazione sulla fruizione dei sussidi statali di piccolo valore, che
dev’essere firmato e autenticato.
Il fruitore del sussidio deve avere almeno un (1) dipendente a tempo indeterminato, compresa/o la
proprietaria ossia il proprietario.
Il fruitore del sussidio che fa parte del sistema dell’IVA non realizza il diritto all’IVA come spesa
accettabile per i sussidi di cui nel presente Programma, e in conformità a ciò il richiedente ha l’obbligo di
recapitare la conferma dell’Ufficio imposte che non fa parte del sistema dell’IVA.
Il fruitore del sussidio deve recapitare la conferma dell’Ufficio imposte per attestare che non ha debiti
superiori all’importo di 1.000,00 kn, il giorno della presentazione della richiesta.
Articolo 5
Allo scopo di incentivare lo sviluppo dell’imprenditoria, per l’attuazione del presente Programma sono
stati assicurati i mezzi nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2020 nell’importo totale di 100.000,00
kune per le seguenti misure:
Importo pianificato

Misura

Denominazione della misura

1

Sussidi alle ditte neofondate - sussidi agli imprenditori principianti che per
la prima volta aprono una società commerciale oppure un’attività
Sussidi finanziari agli imprenditori per il finanziamento dei preparativi e
della candidatura dei progetti dell’UE

45.000,00

3

Sussidi per le nuove assunzioni e le autoassunzioni

20.000,00

4

Cofinanziamento degli investimenti negli standard di qualità

20.000,00

5

Sovvenzionamento delle spese di sostenimento degli esami professionali

5.000,00

Diminuzione del contributo e dell’imposta comunale per gli investimenti
nel territorio della zona imprenditoriale nella città di Rovinj-Rovigno e a
Villa di Rovigno

- dipende dal
numero delle
richieste e
dall’ammontare
degli investimenti
nelle zone
imprenditoriali

2

6

nel 2020 in kune

TOTALE:

10.000,00

100.000,00

Articolo 6
L’importo annuale massimo di sussidi, per le Misure da 1 a 5, che un fruitore può realizzare nell’anno
in corso ammonta a 12.000,00 kune.
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Hanno la precedenza in occasione dell’assegnazione dei sussidi le attività deficitarie: i fabbri, i falegnami, gli
orologiai, i calzolai, i piastrellisti, i sarti, i vetrai e i ferrai.
II) CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI SUSSIDI

MISURA 1

Fruitori:

Finalità

Importo:

Articolo 7
Sussidi alle ditte neofondate - sussidi agli imprenditori principianti che
per la prima volta aprono una società commerciale o un’attività
gli artigiani e gli imprenditori – principianti che per la prima volta aprono un’attività oppure
una società commerciale oppure hanno aperto per la prima volta un’attività oppure una
società commerciale che non opera da più di 1 anno fino alla data di presentazione della
domanda, che operano e la cui sede è registrata nel territorio della città di Rovinj-Rovigno,
e hanno 1 dipendente impiegato a tempo indeterminato, compreso il/la proprietario/a per le
seguenti finalità:
I sussidi vengono assegnati per la seguente finalità:
- stesura dei piani d’affari / dei programmi d’investimento,
- acquisto delle attrezzature informatiche con lo scopo di incentivare la fondazione e l’inizio
dell’attività degli imprenditori,
- servizi bancari per l’elaborazione del credito,
- ottenimento della documentazione necessaria per l’apertura dell’attività oppure della
società commerciale e presentazione della richiesta di credito (spese del notaio pubblico,
valutazione degli immobili, moduli di solvibilità, periti giudiziari, piano d’affari,
documentazione di progettazione e tecnologica, studio d’impatto sull’ambiente, permessi
vari, ecc.),
- acquisto delle attrezzature per l’attività dell’esercizio oppure della società commerciale,
- sistemazione del vano d’affari (lavori edili, d’installazione e di sistemazione degli interni),
- realizzazione del sito internet e pubblicazione del materiale promozionale,
- corsi aggiuntivi di abilitazione imprenditoriale legati all’attività principale e corsi di
informatica.
soltanto una volta fino al 50% delle spese, mentre l’importo massimo del sussidio per questa
misura può ammontare a 5.000,00 kn per fruitore per le attività deficitarie indicate, e al
massimo 3.000,00 kune per le altre attività, fino all’esaurimento dei mezzi disponibili.

Hanno diritto al sussidio le società commerciali e gli esercizi iscritti nel registro del Tribunale commerciale
oppure nel Registro delle ditte negli anni scorsi, e che impiegano per la prima volta una persona includendo
il/la proprietario/a.
Al singolo fruitore il sussidio può venir assegnato soltanto una volta.

MISURA 2

Articolo 8
Sussidi finanziari agli imprenditori per il finanziamento dei preparativi e
della candidatura dei progetti dell’UE

La Città di Rovinj-Rovigno assegna i sussidi per finanziare i preparativi e la candidatura dei progetti
dell’UE per l’utilizzo dei fondi dell’Unione europea dopo che il cofinanziamento del progetto è stato approvato
da comitato, commissione o da altro organismo competente.
Fruitori: gli artigiani e gli imprenditori che operano e hanno registrato la sede
nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno, a condizione che:
 il progetto per il quale si richiede il sussidio venga realizzato nel territorio della Città di
Rovinj-Rovigno,
 il richiedente non utilizzi altre fonti di cofinanziamento per il sussidio in oggetto,
 il richiedente utilizzi i servizi di persone fisiche e giuridiche autorizzate a svolgere il
servizio di consultazione,
 che il progetto sia stato candidato nel 2020,
 che la fattura per i servizi effettuati sia rilasciata nel 2020.
Finalità:
indennizzi per le consultazioni, i piani d’affari e gli studi di fattibilità e altra
documentazione necessaria per candidare i progetti ai concorsi per la fruizione dei mezzi
dai fondi dell’Unione europea.
Importo:
soltanto una volta fino al 50% delle spese di preparazione e candidatura delle proposte di
progetto, e al massimo fino all’importo di 5.000,00 kn per fruitore, fino all’esaurimento dei
mezzi disponibili.
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Al singolo fruitore il sussidio può venir assegnato soltanto una volta.

MISURA 3

Articolo 9
Sussidi per le nuove assunzioni e le autoassunzioni

Il diritto alla sovvenzione si può realizzare soltanto per l’assunzione del dipendente che è registrato
presso l’Istituto di collocamento croato, Ufficio territoriale di Pola, Sezione di Rovigno come persona
disoccupata senza interruzione minimo 60 giorni prima dell’assunzione e con residenza permanente nel
territorio della Città di Rovinj-Rovigno, eccezionalmente il diritto alla sovvenzione si può realizzare per
l’assunzione del lavoratore che non è stato registrato presso l’Istituto di collocamento e senza la conferma
dell’HZZ Rovigno nel caso in cui non fosse stato registrato tale profilo di lavoratore del quale necessità il
Datore di lavoro.
Eccezionalmente, hanno diritto alla sovvenzione per l’assunzione indipendentemente dalla
registrazione presso l’HZZ Rovigno, le persone per le quali si tratta del primo lavoro entro 6 mesi dalla
conclusione dell’istruzione regolare.
i datori di lavoro che sono registrati conformemente alla Legge sull’imprenditoria oppure alla
Legge sulle società commerciali, che hanno registrato l’attività di produzione e
lavorazione (in conformità la Classificazione nazionale delle attività nonché le persone con
residenza permanente nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno che si autoassumono con
la registrazione della ditta oppure della società commerciale, eccetto le società commerciali
e le istituzioni delle quali la Città di Rovinj-Rovigno è fondatore oppure ha una quota di
proprietà nel capitale sociale.
la restituzione dei mezzi in base ai contributi obbligatori versati dallo e sullo stipendio lordo
(nel prosieguo: restituzione dei contributi obbligatori) per le persone neoassunte.

Fruitori:

Finalità:

L’ammontare dei mezzi per la restituzione dei contributi obbligatori delle persone neoassunte
si stabilisce nella seguente percentuale:

Importo:

-

per i primi 6 mesi di durata del contratto di lavoro – 50% dei contributi obbligatori versati,
dai 7 ai 9 mesi di durata del contratto di lavoro – 75% dei contributi obbligatori versati,
dai 10 ai 12 mesi di durata del contratto di lavoro – 100% dei contributi obbligatori versati per le
persone neoassunte, ossia al massimo per i contributi obbligatori versati fino al 31 dicembre
dell’anno corrente.

L’importo più alto del sussidio per una persona neoassunta ammonta al massimo a 10.000,00 kune, per
al massimo 1 persona neoassunta, fino all’esaurimento dei mezzi disponibili.
Lo stipendio lordo più alto che viene riconosciuto per il calcolo del contributo ammonta a 8.000,00 kune.
L’incentivo mensile per ogni persona neoassunta verrà versato allo scadere di ogni mese lavorativo della
persona per la quale viene versato l’incentivo, entro il termine di 15 giorni dal giorno di presentazione della
richiesta di pagamento. In occasione della presentazione della prima richiesta di pagamento, il datore di
lavoro presenta tutta la documentazione necessaria indicata sul modulo della richiesta, mentre per ogni mese
successivo presenta la copia dalla busta paga del dipendente neoassunto dalla quale è visibile il calcolo dei
contributi e la copia del modulo ID oppure R-sm.
Il richiedente del sussidio deve recapitare la conferma dell’HZZ che non realizza il sussidio per
l’assunzione in base al programma delle misure per l’assunzione da parte dell’HZZ.
Il giorno della presentazione della richiesta di sussidio, ogni lavoratore neoassunto per il quale si chiede
il sussidio, deve essere in rapporto di lavoro senza interruzione da almeno sei mesi e avere la residenza nella
città di Rovinj-Rovigno, e la sua data di assunzione non dev’essere precedente al 1° luglio 2019. La stessa
cosa riguarda anche le persone che si autoassumono.
Nel caso di rescissione del contratto di lavoro che non è condizionato dalla colpevolezza del dipendente
oppure dalla richiesta del dipendente per l’annullamento concordato prima dello scadere di 180 gironi, il
datore di lavoro ha l’obbligo di restituire i mezzi ottenuti per il sussidio finanziario per l’incentivazione
dell’assunzione.

MISURA 4
Fruitori:

Articolo 10
Cofinanziamento degli investimenti negli standard di qualità
gli artigiani e gli imprenditori che operano e hanno registrato la sede
nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno.

Finalità: I sussidi a fondo perduto vengono assegnati per:
-le spese di introduzione e implementazione del sistema di gestione dello standard di qualità
e dell’ambiente,
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- la certificazione della conformità dei propri prodotti alle norme e alle linee guida croate ed
europee,
- per le spese di ottenimento del diritto di utilizzo del marchio “Qualità croata”, “Origine
croata” e altri marchi di qualità,
- per l’acquisto degli strumenti base, delle attrezzature informatiche e del software d’affari
nonché dell’inventario minuto indispensabile per il miglioramento della qualità nel processo
produttivo, ossia d’affari,
una volta fino al 50% delle spese, al massimo 4.000,00 kn per fruitore per le attività deficitarie
indicate, e al massimo 3.000,00 kn per fruitore e per le altre attività, fino all’esaurimento dei
mezzi disponibili.

Importo:

Al singolo fruitore il sussidio può venir assegnato soltanto una volta.
Le spese di prolungamento della certificazione non sono ritenute spese accettabili.

MISURA 5

Articolo 11
Sovvenzionamento delle spese di sostenimento degli esami
professionali

Quando il titolare delle misure di incentivazione investe nella formazione professionale dei dipendenti
oppure nella loro riqualifica la Città coprirà le spese relative alla formazione professionale oppure alla
riqualifica.
Fruitori:
Finalità:

Importo:

MISURA 6

gli artigiani e gli imprenditori che lavorano e con sede nel territorio della città di RovinjRovigno
Sovvenzionamento delle spese per:
- sostenere l’esame professionale o l’esame di abilitazione professionale il cui sostenimento
è prescritto dalle disposizioni della Legge sull’imprenditoria (GU 143/13 e 127/19) per le
professioni prescritte dal Regolamento sulle attività vincolate e privilegiate e sulle modalità
di concessione di agevolazioni (GU 42/08), e che nel registro delle ditte hanno registrato
l’espletamento dell’attività con sede nel territorio della città di Rovinj-Rovigno,
- il perfezionamento professionale - perfezionamento professionale di scuola media
superiore, per le persone impiegate residenti nel territorio della città di Rovinj-Rovigno.
soltanto una volta fino al 50% delle spese calcolate dalla Camera imprenditoriale croata,
mentre l’importo più alto della sovvenzione ammonta a 1.500,00 kune per fruitore per un
massimo di tre persone per datore di lavoro, fino ad esaurimento dei mezzi a disposizione.
Articolo 12
Diminuzione del contributo e dell’imposta comunale per gli investimenti
nel territorio della zona imprenditoriale nella città di Rovinj-Rovigno e a
Villa di Rovigno

Il richiedente realizza il diritto all’incentivazione per gli investimenti al fine di spronare la crescita e lo
sviluppo economico prevalentemente nelle zone imprenditoriali nella Città di Rovinj-Rovigno e a Villa di
Rovigno, in conformità con gli articoli 5 e 6 della Delibera sull’incentivazione degli investimenti nelle zone
imprenditoriali della città di Rovinj-Rovigno (Bollettino ufficiale nn.9/14, 10/17 e 8b/19).
le società commerciali oppure i pubblici esercizi registrati nel territorio della Repubblica di
Croazia che realizzano il progetto nel territorio della zona imprenditoriale Gripole-Spine’ a
Rovinj-Rovigno e Brunelka a Villa di Rovigno, ai quali è stato approvato l’utilizzo delle misure
d’incentivazione e che espletano le attività stabilite dalla classificazione unitaria delle attività,
ossia: produttive e di lavorazione, alimentari e industriali, agricole e pescatorie, servizi,
informatiche e di trasporto.
Finalità:
Le incentivazioni vengono assegnate per
- il cofinanziamento del contributo comunale, per gli investimenti nelle zone imprenditoriali
nella Città di Rovinj-Rovigno e a Villa di Rovigno,
- il cofinanziamento di una parte dell’imposta comunale nel periodo fino a tre anni per gli
imprenditori che investono nella zona imprenditoriale della Città di Rovinj-Rovigno e Villa di
Rovigno.
Importo: il cofinanziamento una tantum del contributo comunale dal 35% al 50%
dipendentemente dal valore dell´investimento, ossia cofinanziamento di una parte
dell’imposta comunale nel periodo fino a tre anni per gli imprenditori che investono nella
zona imprenditoriale della Città di Rovinj-Rovigno e Villa di Rovigno.
Fruitori:
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III) PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEI SUSSIDI
Articolo 13
I sussidi a fondo perduto che sono oggetto del presente Programma vengono assegnati in base al
procedimento e ai criteri prescritti nel presente Programma, ossia nell’Invito pubblico agli imprenditori per
l’assegnazione dei sussidi per lo sviluppo dell’imprenditoria nella Città di Rovinj-Rovigno.
Le richieste per i sussidi vanno presentate su un apposito modulo con la rispettiva documentazione
al Settore amministrativo per l’economia, gli appalti pubblici e i fondi europei (nel prosieguo del testo: Settore),
e vengono risolte in base all’ordine d’arrivo e fino all’esaurimento dei mezzi. Le richieste incomplete non
vengono esaminate.
Il Settore può richiedere al richiedente la documentazione aggiuntiva, per dimostrare l’adempimento
delle condizioni per l’assegnazione dei sussidi stabiliti nel presente Programma.
Dopo aver verificato la documentazione pervenuta, il Settore preposto redige la proposta di
Conclusione sull’assegnazione dei sussidi che si invia al Sindaco per l’emanazione.
Dopo l’emanazione della Conclusione, il Settore preposto informa il fruitore sull’ammontare del
cofinanziamento approvato e sulle modalità di realizzazione dei mezzi finanziari. I sussidi vengono versati
sull’IBAN del fruitore del sussidio cittadino ossia del richiedente entro il termine di 30 giorni dall’emanazione
della Conclusione sull’assegnazione del sussidio.
L’erogatore del sussidio si trattiene il diritto di versare il sussidio per la singola misura dal fondo
previsto per le altre misure, qualora valutasse che i mezzi dalle altre misure rimarranno inutilizzati ossia
qualora riscontrasse un maggiore interesse dei fruitori per una singola misura.
Non può realizzare il diritto al sussidio finanziario:
il fruitore che non soddisfa le condizioni per l’assegnazione dei mezzi da singola misura del presente
Programma,
il fruitore al quale nel 2019 è stato approvato il sussidio per la Misura 4 - Investimenti negli standard di
qualità, in base al precedente Programma di incentivazione dello sviluppo dell’imprenditoria,
il fruitore che per la stessa attività/investimento ha ricevuto i mezzi da altre fonti per la stessa
attività/investimento (elusione del doppio finanziamento).
IV) DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE
Articolo 14
Il fruitore del sussidio deve permettere a colui che concede il sussidio di controllare la spesa
finalizzata del sussidio ottenuto. Nel caso in cui il fruitore del sussidio cittadino avesse allegato una
documentazione falsa oppure la situazione notificata nella richiesta e nella documentazione non
corrispondesse alla sua situazione reale, il richiedente dovrà restituire i mezzi nel Bilancio della Città di RovinjRovigno, e verrà escluso da tutte le sovvenzioni cittadine nei futuri 5 anni.
Articolo 15
Il presente Programma entra in vigore il giorno della pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Città
di Rovinj-Rovigno”.
KLASA/CLASSE: 302-01/20-01/04
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-06-20-2
Rovinj-Rovigno, 4 febbraio 2020

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

Ai sensi della disposizione dell’articolo 68 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18 e 5/18), il sindaco emana la seguente
DIRETTIVA
sulle modalità di realizzazione del diritto al cofinanziamento della videosorveglianza all’ingresso
degli edifici plurifamiliari nel 2020
Articolo 1
(1) Con la presente direttiva si prescrivono le modalità di realizzazione del diritto al cofinanziamento
dell’installazione della videosorveglianza all’ingresso degli edifici plurifamiliari sul territorio della Città
di Rovinj-Rovigno.
(2) L’edificio plurifamiliare ai sensi della presente Direttiva è l’edificio con minimo quattro (4) unità
abitative di proprietà di vari comproprietari.
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Articolo 2
(1) Allo scopo di tutelare l’ingresso agli edifici plurifamiliari la Città di Rovinj-Rovigno cofinanzia il 50%
delle spese complessive per l’acquisto di telecamere e impianti tecnici per la videosorveglianza e la
tutela di un ingresso agli edifici plurifamiliari, e al massimo l’importo di 4.000,00 kune IVA inclusa.
(2) Per ogni singolo edificio plurifamiliare è possibile cofinanziare al massimo 2 ingressi.
(3) Le spese di acquisto di telecamere e impianti tecnici per la videosorveglianza delle facciate di cui al
comma 1 alinea 1 del presente articolo comprende anche le spese di acquisto del materiale di
consumo e di tutti i lavori necessari per l’installazione degli impianti.
Articolo 3
(1) L’invito pubblico per gli amministratori verrà pubblicato dall’Esecutore dell’invito pubblico sul proprio
sito internet.
(2) La notifica all’invito pubblico si recapita come posta raccomandata all’indirizzo: Città di RovinjRovigno, Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia, Piazza Matteotti 2, 52210 Rovigno
(Esecutore) oppure di persona presso l’ufficio protocollo della Città di Rovinj-Rovigno in busta chiusa
con la denominazione dell’amministratore nonché l’indirizzo dell’edificio e l’indicazione: Non aprire notifica “Invito pubblico per il cofinanziamento della videosorveglianza”.
(3) Le notifiche si accoglieranno fino all’assegnazione di tutti i mezzi previsti nel bilancio del corrente
anno.
Articolo 4
(1) La richiesta di cofinanziamento della videosorveglianza all’ingresso degli edifici plurifamiliari (nel
testo: richiesta) può venire presentata dagli amministratori degli edifici tramite invito pubblico.
(2) La richiesta deve obbligatoriamente contenere:
 i dati sull’amministratore dell’edificio (nome e indirizzo dell’amministratore dell’edificio,
estratto dal casellario giudiziale o licenza d’esercizio, nome e cognome della persona
autorizzata a rappresentare l’amministratore dell’edificio, telefono, cellulare, indirizzo di
posta elettronica);
 l’indirizzo dell’impianto,
 il foglio di possesso (estratto dai registri tavolari) per l’impianto nel quale si intende installare
la videosorveglianza (l’originale oppure la copia del documento elettronico non più vecchio
di 30 giorni),
 l’offerta non vincolante e il preventivo spese dell’erogatore della videosorveglianza (che ha
l’autorizzazione del MAI per l’acquisto e il montaggio) con la specificazione dell’attrezzatura
e dei lavori (la documentazione tecnica per la collocazione della videosorveglianza redatta
dalla persona autorizzata in conformità con le prescrizioni particolari sulla tutela privata, le
prescrizioni particolari sulla segretezza dei dati e le prescrizioni particolari sulle condizioni
e le modalità di attuazione della tutela tecnica),
 la fotodocumentazione sulla situazione esistente all’ingresso all’impianto,
 la dichiarazione firmata dell'amministratore dell'edificio conformemente al contratto
stipulato di comproprietà e al contratto di amministrazione dell'edificio, nonché in base alla
decisione dei comproprietari dell'edificio (consensi dei comproprietari necessari in base alle
leggi vigenti) sul fatto che sia stato autorizzato a nome e per conto dei proprietari di
intraprendere i lavori di gestione ai quali si riferisce l'oggetto dell'Invito pubblico,
 la dichiarazione dell’amministratore dell’edificio sull’osservazione e l’attuazione
dell’Ordinanza generale sulla tutela dei dati (GDPR) in occasione della collocazione e della
fruizione della videosorveglianza.
Articolo 5
(1) L’organismo competente verifica la completezza della richiesta presentata, e nel caso in cui la
richiesta fosse incompleta, chiederà al richiedente di completare la medesima.
(2) Nel caso in cui il richiedente nel termine di cui al comma 1 del presente articolo non completasse la
richiesta, si reputerà che abbia ritirato la medesima.
(3) Nel caso in cui la richiesta fosse completa, e i mezzi necessari fossero assicurati nel bilancio
cittadino, con la conclusione del sindaco verrà approvato il cofinanziamento e l’organismo
competente informerà il richiedente che la sua richiesta è stata accolta e il versamento dei mezzi
(cofinanziamento) verrà effettuato in conformità con la presente Direttiva dopo il recapito delle prove
di cui all’articolo 6 comma 2 della presente Direttiva.
Articolo 6
(1) All’inizio il richiedente sostiene tutte le spese per l’attuazione delle misure di tutela dell’ingresso
all’impianto con la collocazione della videosorveglianza nell’edificio plurifamiliare.
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(2) Il richiedente, ha l’obbligo di effettuare, entro il termine di otto (8) mesi dalla ricevuta dell’avviso sui
mezzi approvati, la collocazione pianificata del sistema di videosorveglianza.
(3) Al richiedente che ha ricevuto l’avviso che gli sono stati approvati i mezzi (il cofinanziamento) in
conformità con la presente Direttiva, i mezzi verranno versati in base alla conclusione del sindaco al
più tardi entro il termine di 60 giorni dal giorno del recapito:
 della dichiarazione dell’amministratore dell’edificio plurifamiliare con in allegato la
fotodocumentazione dei lavori effettuati, per confermare che il sistema di videosorveglianza è
installato e in funzione,
 della conferma sul pagamento della fattura e la copia della fattura per la videosorveglianza,
 del dato sul conto (IBAN) sul quale verrà effettuato il versamento per il cofinanziamento dell’edificio
plurifamiliare.
Articolo 7
(1) Tutte le spese di stesura e recapito delle prove di cui all’articolo 4 della presente Direttiva vengono
sostenuto per intero dal richiedente/comproprietario dell’edificio.
(2) Il richiedente/comproprietario dell’edificio risponde del tutto per la legalità e la fruizione della
videosorveglianza in conformità con l’Ordinanza generale sulla tutela dei dati (GDPR) ossia la
medesima non può essere responsabilità della Città di Rovinj-Rovigno e nemmeno dei suoi
organismi.
Articolo 8
Le misure di cofinanziamento prescritte nella presente Direttiva si attuano in conformità con i mezzi
assicurati nel bilancio della Città di Rovinj-Rovigno, e le richieste verranno risolte in base all’ordine di recapito
delle richieste, fino all’esaurimento dell’importo totale assicurato nel bilancio cittadino per un determinato
anno contabile.
Articolo 9
La presente Direttiva entra in vigore il giorno dopo l’emanazione sul “Bollettino ufficiale” della Città di
Rovinj-Rovigno.
KLASA/CLASSE: 363-01/20-01/32
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-02/1-20-1
Rovinj-Rovigno, 17 febbraio 2020

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

In base alla disposizione dell’articolo 68 dello Statuto della città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale
della città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18 e 5/18) emano la
DELIBERA
di modifica alla Delibera sulla costituzione e la nomina della Commissione per la previdenza sociale
Articolo 1
Nell’articolo 3 comma 2 della Delibera sulla costituzione e la nomina della Commissione per la
previdenza sociale (“Bollettino ufficiale della città di Rovinj-Rovigno”, n. 12/17) il punto 4 e il punto 7 si
modificano e diventano del seguente tenore:
“4) Luciana Ferrara Kostić – membro”
“7) Nevenka Lešić – membro”.
Articolo 2
La presente Delibera di modifica alla Delibera sulla costituzione e la nomina della Commissione per
la previdenza sociale entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Città di
Rovinj-Rovigno.
KLASA/CLASSE: 551-01/20-01/9
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-02/1-20-4
Rovinj-Rovigno, 2 marzo 2020

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

RELAZIONE ANNUALE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA
CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO PER IL PERIODO 2017-2020
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In base all’articolo V della Delibera sui criteri e sulle modalità di definizione dei diritti di bilancio per il
finanziamento dello standard finanziario minimo dei fabbisogni pubblici nel settore scolastico nel 2020 (GU
128/2019), nonché all’articolo 68 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di
Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18 e 5/18), il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno emana la
DELIBERA
sui criteri, le misure e le modalità di finanziamento delle funzioni decentralizzate
per le scuole elementari della Città di Rovinj-Rovigno nel 2020
I – Introduzione
Articolo 1
Con la presente Delibera si definiscono i criteri, le misure e il procedimento di recapito dei dati
rilevanti, importanti per il finanziamento delle funzioni decentralizzate per le scuole elementari della Città di
Rovinj-Rovigno nel 2020, e le modalità del loro pagamento, conformemente ai mezzi pianificati e assicurati
nel bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per l’anno in corso.
Questa Delibera riguarda:
- la SE Vladimir Nazor Rovinj-Rovigno,
- la SE Juraj Dobrila Rovinj-Rovigno,
- la SEI - TOŠ Bernardo Benussi Rovinj-Rovigno.
Con la Delibera sui criteri e sulle modalità di definizione dei diritti di bilancio per il finanziamento dello
standard finanziario minimo dei fabbisogni pubblici nel settore scolastico nel 2020 (GU 128/2019), alla Città
di Rovinj-Rovigno è stato assegnato l’importo di 2.587.725 kn, di cui l’importo di 2.023.948,00 kn per le uscite
materiali e finanziarie nonché per le uscite per la manutenzione corrente e d’investimento, mentre per
l’acquisto dei beni prodotti a lunga durata e gli investimenti aggiuntivi in beni non finanziari è stato assegnato
l’importo di 505.434 kn.
Gli importi che sono prescritti nella presente delibera sono pianificati nel Bilancio della Città di RovinjRovigno per il 2020, e sono maggiori rispetto all’importo dei mezzi decentralizzati stabiliti nella Delibera sui
criteri e sulle modalità di definizione dei diritti di bilancio per il finanziamento dello standard finanziario minimo
dei fabbisogni pubblici nel settore scolastico nel 2020 (GU 128/2019), verranno assicurati dalle entrate proprie
del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno.
II – Criteri e misure
Articolo 2
Le uscite correnti delle scuole elementari di cui all’articolo 1 della presente Delibera vengono
finanziate in base:
- al criterio di uscite reali
- al criterio della mole dell’attività della scuola.
Articolo 3
In base al criterio di uscite reali vengono finanziati i seguenti tipi di uscite correnti:
- fonti energetiche per il riscaldamento e l’illuminazione,
- trasporto degli alunni conformemente alla Legge sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari e
medie superiori,
- canone d’affitto per i vani per la realizzazione delle lezioni di educazione fisica,
- documentazione pedagogica per l’inizio e la fine dell’anno scolastico,
- visite mediche per il personale docente,
- interventi manutenzione corrente e d’investimento.
Il finanziamento delle suddette uscite viene effettuato in conformità alle disposizioni degli articoli da
6 ad 11 della presente Delibera.
Articolo 4
In base al criterio della mole delle attività delle scuole vengono finanziati i seguenti tipi di uscite:
- servizi e imposte comunali
- servizi telefono, telefax, spese postali
- periodici e riviste specializzate in base alle indicazioni del Ministero preposto
- uscite per l’acquisto dell’occorrente per la realizzazione dei piani e programmi d’insegnamento, l’acquisto di
inventario minuto e dei mezzi di tutela sul lavoro
- materiale d’ufficio e per la pulizia
- mezzi per la tutela sul lavoro
- seminari, pubblicazioni specializzate e riviste
- servizi bancari
- servizi studenteschi
- rappresentanza
- diarie e uscite per i viaggi di lavoro
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- uscite per il perfezionamento professionale, in base al programma del Ministero preposto
- uscite per l’utilizzazione dei computer, e precisamente: manutenzione software, riparazione dei computer,
materiale di consumo, ecc.
- uscite per la sorveglianza dell’edificio
- uscite per l’utilizzo di mezzi di trasporto propri (registrazione, revisione, benzina, ecc.)
- altre uscite correnti che sono necessarie per la realizzazione del piano e programma d’insegnamento della
scuola.
Le misure per il finanziamento delle uscite correnti di cui al comma 1 del presente articolo sono:
- il prezzo per classe nell’importo di 650,00 kn al mese
- il prezzo per scuola periferica nell’importo di 600,00 kn al mese
- il prezzo per scuola elementare nell’importo di 2.800,00 kn al mese.
In base ai criteri e alle misure definite vengono disposti i mezzi pianificati nell’importo di 691.800,00
kn per le scuole nel seguente modo:
1. SE Vladimir Nazor
259.800,00 kn
2. SE Juraj Dobrila
305.400,00 kn
3. SEI Bernardo Benussi
126.600,00 kn
Alla SE Vladimir Nazor le uscite vengono riconosciute anche sulla base del numero di alunni iscritti
alla scuola di musica.
III – Procedimento di recapito di dati rilevanti, importanti per il finanziamento delle uscite correnti e
modalità del loro pagamento
Articolo 5
I dati sulle uscite correnti che vengono finanziate in base al criterio di spesa reale delle scuole
vengono recapitati al Settore amministrativo per gli affari sociali della Città di Rovinj-Rovigno su apposite
tabelle che sono parte integrante della presente Delibera.
IV – Fonti energetiche
Articolo 6
Le uscite per le fonti energetiche che la scuola utilizza per il riscaldamento, le installazioni scolastiche
e l’illuminazione, vengono presentate dalla scuola sulla tabella: FONTI ENERGETICHE, che con la fotocopia
delle fatture pagate vanno recapitate al Settore amministrativo per gli affari sociali della Città di RovinjRovigno entro il termine di due giorni dalla ricevuta della fattura del fornitore.
La scuola ha l’obbligo di pianificare e tenere l’evidenza delle quantità consumate di fonti energetiche
per tipo.
I mezzi per il pagamento delle uscite per le fonti energetiche vengono versati sul giroconto della
scuola elementare che entro il termine di due giorni ha l’obbligo di versare tali mezzi sul giroconto dei fornitori.
I mezzi pianificati per le fonti energetiche, dell’importo di 683.000,00 kn vengono ripartite come
segue:
1. SE Vladimir Nazor
140.000,00 kn
2. SE Juraj Dobrila
450.000,00 kn
3. SEI Bernardo Benussi 93.000,00 kn
V – Trasporto degli alunni
Articolo 7
Le uscite per il trasporto degli alunni, conformemente alla Legge sull’educazione e istruzione nelle
scuole elementari e medie superiori, vengono assicurate in base alla fattura rilasciata dal trasportatore con il
quale la Città di Rovinj-Rovigno ha stipulato un contratto.
Le scuole hanno l’obbligo di recapitare alla Sezione per l’educazione prescolare, le scuole, la cultura
e la cultura tecnica, l’elenco degli alunni che utilizzano il servizio di trasporto con i dati sulla località di
residenza e la distanza in km.
Per la copertura delle spese di trasporto viene assicurato l’importo di 475.000,00 kn.
VI – Affitto per i vani e l’attrezzamento
Articolo 8
Queste uscite si riferiscono al finanziamento dell’utilizzo della palestra e della piscina per poter
svolgere l’insegnamento dell’educazione fisica.
L’ammontare delle uscite per l’affitto dei vani viene riconosciuto alle scuole in base ai contratti d’affitto
stipulati per le esigenze dell’insegnamento di cui al comma 1 del presente articolo.
Le richieste per le suddette uscite vanno presentate sulle tabelle AFFITTI.
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Per la copertura delle spese d’affitto vengono assicurati i mezzi nell’ammontare di 319.000,00 kn,
che vengono ripartiti nel seguente modo:
- SE Juraj Dobrila
223.000,00 kn
- SEI Bernardo Benussi
103.200,00 kn.
VII – Documentazione pedagogica per l’inizio e la fine dell’anno scolastico
Articolo 9
Le uscite per la documentazione pedagogica per l’inizio e la fine dell’anno scolastico vengono
presentate sulla tabella: DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA con le fotocopie delle fatture.
La scuola commissiona la documentazione pedagogica per l’inizio e la fine dell’anno scolastico, e in
base all’elenco speciale della documentazione pedagogica necessaria che viene definita dal Ministero
preposto.
I mezzi per il pagamento delle uscite della documentazione pedagogica vengono versati sul giroconto
della Scuola, la quale ha l’obbligo di versare tali mezzi sul giroconto del fornitore.
VIII – Visite mediche per il personale docente
Articolo 10
Le uscite per le visite mediche per il personale docente delle scuole vengono presentate sulla tabella:
VISITE MEDICHE con la fotocopia delle fatture.
I mezzi per le visite mediche vengono assicurati conformemente ai vigenti contratti collettivi e
nell’ammontare dell’importo assicurato dal bilancio e dai mezzi di bilancio per l’anno corrente.
IX – Uscite per la manutenzione corrente e d’investimento per gli interventi urgenti, le riparazioni
correnti e i danni
Articolo 11
Queste uscite si riferiscono alle riparazioni dei tetti che non si possono pianificare, e la loro mancata
rimozione minaccia la sicurezza degli alunni e l’attività della scuola, nonché alle uscite per le revisioni annuali,
i controlli e la manutenzione dei mezzi di lavoro e dell’attrezzamento e i danni sui beni della scuola.
Il calcolo delle uscite per la manutenzione corrente e d’investimento, si effettua in conformità con il
piano dei conti del bilancio e si riferisce alle sezioni del piano dei conti:
3224 - Materiali e parti per la manutenzione corrente e d’investimento,
3237 -Servizi intellettuali e personali che riguardano la manutenzione corrente e d’investimento,
3232 - Servizi di manutenzione corrente e d’investimento.
Le richieste per il pagamento degli interventi urgenti eseguiti vanno recapitate sulla tabella stabilita,
unitamente alla fotocopia della fattura che è stata controllata e pagata dalla scuola, al Settore amministrativo
per gli affari sociali. La fattura per gli interventi urgenti eseguiti e le riparazioni correnti deve contenere, oltre
al numero del registro delle fatture d’entrata della scuola anche la specifica dei lavori eseguiti o dei servizi
per tipo, quantità e prezzo unitario.
Le misure per la pianificazione dei mezzi per il finanziamento delle uscite sono:
- costo per alunno
62,00 kn all’anno
- costo per classe
1.032,77 kn all’anno
- costo per edificio scolastico
7.564,08 kn all’anno
In seguito alle suddette misure vengono ripartiti i mezzi alle scuole, nel seguente modo:
SE Vladimir Nazor
78.682,57 kn
SE Juraj Dobrila
96.887,65 kn
SEI Bernardo Benussi
35.354,63 kn
X – Gestione dei mezzi di finanziamento e resoconti
Articolo 12
Le scuole hanno l’obbligo di recapitare a tempo debito al Settore amministrativo per gli affari sociali
le richieste con i dati rilevanti per il versamento.
I mezzi per la copertura delle uscite correnti definiti in base ai criteri della mole dell’attività vengono
assegnati alle scuole in base alla recapitata richiesta scritta in conformità con la Delibera sulla realizzazione
del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno.
Le scuole hanno l’obbligo di recapitare alla Città tutti i documenti, i dati e i resoconti necessari alle
modalità ed entro i termini richiesti.
Entro il termine di 8 giorni dalla ricevuta della fattura, le scuole hanno l’obbligo di recapitare al Settore
amministrativo per gli affari sociali della Città di Rovinj-Rovigno la documentazione necessaria, relativa al
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versamento dei mezzi. Gli interessi di mora sulle fatture recapitate in ritardo non verranno rimborsati
all’istituzione dai mezzi del bilancio.
Il direttore della scuola e il capocontabile sono responsabili per l’esattezza, la tempestività e la
veridicità dei dati presentati in merito alle uscite correnti, come pure per il consumo finalizzato di tali mezzi.
Articolo 13
Qualora gli impianti o le attrezzature venissero utilizzati insieme da due scuole oppure da una scuola
e da un’altra istituzione, le stesse hanno l’obbligo di delimitare le uscite su tale base con un accordo
particolare.
Una copia dell’accordo va consegnata al Settore amministrativo per gli affari sociali.
XI – Uscite per l’acquisto di beni prodotti di lunga durata e investimenti aggiuntivi in beni non
finanziari
Articolo 14
Descrizioni dei lavori e degli investimenti nelle scuole elementari nel 2020

SCUOLA

DESCRIZIONE DEI LAVORI

IMPORTO
PIANIFICATO

Scuola elementare Juraj Dobrila

Adattamento della cucina scolastica

669.000,00

Scuola elementare Juraj Dobrila

Allestimento degli spazi

160.000,00

Scuola elementare Vladimir
Nazor

Sistemazione dell’aula

107.000,00

Scuola elementare Vladimir
Nazor

Allestimento dello spazio

55.000,00

Scuola elementare italiana
"Bernardo Benussi"

Allestimento dello spazio

30.000,00

TOTALE

1.021.000,00

L’importo complessivo pianificato per i presenti investimenti nel 2020 è di 1.021.000,00 kn, di cui
l’importo di 733.559,00 kn è stato assicurato dalle entrate proprie del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno.
Le uscite per l’acquisto dei beni prodotti di lunga durata e gli investimenti aggiuntivi in beni non
finanziari sottintendono gli investimenti nei progetti capitali che riguardano la progettazione, la costruzione e
l’allestimento di nuove costruzioni, come pure la soprelevazione, la ricostruzione e l’allestimento degli edifici
esistenti non vengono recapitate alle scuole, me vengono utilizzate in base al piano operativo annuale per la
realizzazione dei mezzi. Il portatore della preparazione, del controllo e della realizzazione è il Settore
amministrativo per l’edilizia e la manutenzione degli impianti della Città di Rovinj-Rovigno.
XII – Disposizioni transitorie e conclusive
Articolo 15
Con l’entrata in vigore della presente Delibera cessa di valere la Delibera sui criteri, le misure e le
modalità di finanziamento delle funzioni decentralizzate per le scuole elementari della Città di Rovinj-Rovigno
nel 2019 (Classe: 602-02/19-01/01, Numprot:2171/01-09-01/1-19-3 del 4 marzo 2019).
Articolo 16
La presente Delibera va applicata a partire dal 1° gennaio 2020, e verrà pubblicata sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 602-02/20-01/01
Urbroj/Numprot: 2171/01-09-01/1-20-3
Rovinj-Rovigno, 5 marzo 2020

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