
Ai sensi dell’articolo 96 della Legge sull’assetto territoriale (GU, nn. 153/13, 65/17, 114/18, 
39/19, 98/19) e della Conclusione del Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno, 
KLASA/CLASSE: 350-05/20-02/36, URBROJ/NUMPROT: 2171-01-05-01/3-20-84 del 26 
ottobre 2020, il Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente 
e il rilascio degli atti della Città di Rovinj-Rovigno pubblica il 
 
 

DIBATTITO PUBBLICO SULLA PROPOSTA DI MODIFICHE E INTEGRAZIONI  
AL PIANO D’ASSETTO DETTAGLIATO DELL’AMPIA ZONA DEL GINNASIO  

A ROVINJ-ROVIGNO 
 
 

1. La proposta di modifiche e integrazioni al Piano d’assetto dettagliato dell’ampia zona 
del Ginnasio Rovinj-Rovigno verrà esposta a visione pubblica, nell’atrio d’ingresso 
dell’amministrazione municipale della Città di Rovinj-Rovigno, Piazza Matteotti 2 a 
Rovigno dal 4 novembre al 19 novembre 2020 nei giorni lavorativi dalle ore 8,30 
alle ore 15,30, e sul sito internet della Città di Rovinj-Rovigno www.rovinj-rovigno.hr  

 
2. La presentazione pubblica della proposta di modifiche e integrazioni al Piano 

d’assetto dettagliato dell’ampia zona del Ginnasio Rovinj-Rovigno si terrà giovedì 12 
novembre 2020, alle ore 17,00 nella sala delle riunioni della Casa di cultura, Piazza 
maresciallo Tito s.n. a Rovigno. 

 
3. Le dichiarazioni, le proposte e le osservazioni riguardanti la Proposta di Piano, si 

possono recapitare fino al 19 novembre 2020 all'indirizzo: Settore amministrativo per 
la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti della Città di 
Rovinj-Rovigno, Piazza Matteotti n.2, 52210 Rovigno, tramite posta elettronica: 
urbanizam@rovinj-rovigno.hr oppure iscrivere nel Libro delle osservazioni. 

 
4. Le proposte e le osservazioni che non vengono recapitate entro il termine prescritto e 

non vengono scritte in modo leggibile e firmate con nome, cognome e indirizzo del 
richiedente, non verranno prese in considerazione durante la preparazione della 
relazione sul dibattito pubblico. 
 

5. Nel periodo di durata del dibattito pubblico (visione pubblica e presentazione 
pubblica) tutti i partecipanti devono attenersi alle raccomandazioni e alle misure 
stabilite dal Comando di protezione civile della Città di Rovinj-Rovigno, a causa della 
situazione epidemiologica legata al COVID-19.   

 
 
 
 

Il Settore amministrativo per  
la pianificazione territoriale, la tutela 

dell’ambiente e il rilascio degli atti della 
Città di Rovinj-Rovigno 

 
 


