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CONCLUSIONI DELLA SEDUTA DEL COMANDO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO tenutasi il 13 luglio 2020 
 

All’odierna seduta del Comando della protezione civile della Città di Rovinj-Rovigno, 
alla quale hanno presieduto il sindaco Marko Paliaga, il comandante del Comando 
Evilijano Gašpić, e il membro del Comando Elvis Prenc, sono state emanate le 
seguenti conclusioni: 

1. Il comandante del Comando, Evilijano Gašpić, ha informato i presenti della 
preoccupazione espressa dal Servizio medico d’emergenza e dagli asili sul 
territorio della Città in merito alle difficoltà riscontrate nel rifornimento di 
mascherine protettive. Al fine di garantire la necessaria protezione nelle 
istituzioni prescolari e nel SME, è stato deciso che l’Unità pubblica dei Vigili del 
fuoco di Rovinj-Rovigno, dai mezzi destinati all’acquisto di dispositivi di 
protezione, procurerà un set di mascherine protettive per le esigenze dei 
dipendenti del SME e delle istituzioni prescolari della Città. 

2. In seguito agli eventi di sabato nel club "Steel", in cui sono stati osservati grandi 
assembramenti a causa dei quali è stato impossibile mantenere la distanza 
prescritta tra i visitatori, si richiederà al Comando della protezione civile della 
Regione Istriana l’emanazione di misure più specifiche per le discoteche/locali 
notturni nonché un controllo intensificato e la supervisione in merito alla 
conformità alle misure prescritte. 

3. Si richiede al Comando della protezione civile della Regione Istriana la 
prescrizione di restrizioni all'orario di lavoro delle discoteche/locali notturni e 
delle strutture di ristorazione al massimo fino alle 24h. Nel corso della seduta, il 
Comando della PC della Città di Rovinj-Rovigno ha incaricato il comandante, 
Evilijano Gašpić, di raggiungere un accordo su tale istanza con il comandante 
del Comando della PC della Regione Istriana, Dino Kozlevac. 

4. È stato deliberato che si richiederà il parere del Comando della PC della RI in 
merito ai nebulizzatori d’acqua presenti sulle terrazze degli impianti di 
ristorazione e se essi favoriscano la diffusione del virus. 

5. È stato deliberato che si avviserà il Comando della PC della RI delle frequenti 
segnalazioni dei cittadini in merito all'inattività del numero telefonico del Centro 
informazioni della Protezione civile della Regione Istriana 052/352-112 e si 
richiederà l'abilitazione o la rimozione dello stesso dall'intestazione. 

 

Il Comandante del Comando della PC       Il Sindaco                                          

Evilijano Gašpić, n.p.                                         Marko Paliaga, n.p. 


