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Atti del Consiglio municipale
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 64 del
Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno”, n. 4/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 24
novembre 2020, ha emanato la
DICHIARAZIONE
SULLA SALVAGUARDIA E LA TUTELA DELLO SPAZIO URBANO
E DEL PATRIMONIO NATURALE DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO
I
Da molti decenni la Città di Rovinj-Rovigno e il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno,
come i loro predecessori, con la loro documentazione di pianificazione territoriale, cercano di tutelare lo
spazio urbano e il patrimonio naturale della Città, considerando attentamente ogni cambiamento nel territorio
al fine di preservare l’eredità architettonica e la natura unica che circonda la Città per le generazioni a venire.
A tal fine, e sollecitati da episodi di costruzione abusiva da parte di individui che minacciano l’eredità naturale
e urbana della Città e di tutti i suoi cittadini, il 18 giugno 2019 il Consiglio municipale ha emanato la
Dichiarazione con la quale ha espresso con veemenza il proprio dissenso in merito alla (in)civiltà
dell’indisciplinata edilizia abusiva e ha richiesto al Governo della Repubblica di Croazia e agli organismi statali
competenti di iniziare finalmente a fare il loro lavoro e porre fine a questa situazione.
II
Nonostante la volontà della Città di preservare il patrimonio edilizio e naturale, il Consiglio municipale
constata con amarezza che negli ultimi decenni si è verificata un’incontrollata costruzione abusiva di massa,
soprattutto sui terreni agricoli che circondano la Città, il che ha danneggiato irreversibilmente un ambiente
naturale accuratamente preservato da secoli. Questo fenomeno di edilizia abusiva, invece di essere
sanzionato severamente dagli organismi dell'amministrazione statale, viene premiato con la cosiddetta
“legalizzazione” (condono edilizio) e ciò in ben 2 occasioni, istanza che ha trasmesso da parte dello Stato il
peggior messaggio possibile ai costruttori abusivi – ovvero che possono fare/costruire quello che vogliono
poiché nessuno demolirà quanto costruito abusivamente, bensì lo stesso un giorno gli verrà addirittura
condonato.
Purtroppo, siamo testimoni di un’ulteriore peggioramento della situazione dall'emanazione della
Dichiarazione nel giugno 2019, e da allora sono state costruite decine di nuovi edifici abusivi sul territorio
della Città. Stiamo assistendo alla "simulazione" di edifici con teli artificiali e costruzioni in legno in previsione
della seconda ondata di condono edilizio.
III
Dopo che l'Ispettorato statale della Repubblica di Croazia ha frequentemente e persistentemente
ignorato oltre un migliaio di denunce cittadine legate all’edilizia abusiva, la Città di Rovinj-Rovigno ha
sottoscritto, in collaborazione con le altre unità di autogoverno locale dell'Istria, la Dichiarazione con la quale
si richiede, tra l'altro, alle unità territoriali di ispezione edile nelle regioni di istituire dei servizi cittadini di
ispezione edilizia in quelle città i cui organismi rappresentativi emanerebbero le rispettive delibere per rilevare
gli affari di ispezione edilizia dalle unità territoriali delle ispezioni edili nelle regioni e in tal modo si
consentirebbe fin dall’inizio una regolamentazione efficace e senza compromessi contro l'edilizia abusiva,
pertanto, il Consiglio municipale con la presente Dichiarazione inoltra nuovamente la stessa richiesta al
Governo della Repubblica di Croazia.
IV
Il Consiglio municipale ritiene inaccettabile che, condonando l’edilizia abusiva e rilasciando i permessi
per l’attività di campeggi, distributori di benzina e di altre strutture contrarie ai documenti di pianificazione
territoriale della città, venga violato nella maniera più grossolana il diritto costituzionalmente garantito della
Città, come unità di autogoverno locale, di valutare e decidere autonomamente in merito al proprio territorio.
V
In conclusione, il Consiglio municipale richiede al Governo della RC e ai ministeri competenti:
di avviare immediatamente le modifiche alle leggi appropriate al fine di consentire l'istituzione di
servizi cittadini di ispezione edilizia in quelle città i cui organismi rappresentativi emanerebbero le
rispettive delibere per rilevare gli affari di ispezione edilizia;
di interrompere immediatamente il rilascio di qualunque permesso per l’attività di campeggi,
distributori di benzina e di altre strutture che non dispongono di un certificato della Città attestante la
loro conformità con la documentazione di pianificazione territoriale della città, nonché di riesaminare
in collaborazione con il Sindaco di Rovinj-Rovigno tutti i permessi rilasciati fino ad ora per tali
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campeggi con la revoca immediata di tutti i permessi qualora si accertasse che non sono stati
rilasciati in conformità con la documentazione di pianificazione territoriale della città;
di avviare immediatamente la risoluzione di tutte le denunce presentate dalla Città di Rovinj-Rovigno
all'Ispettorato statale.

Klasa/Classe: 363-05/20-01/156
Ur.broj/Numprot: 2171-01-01/1-20-3
Rovinj-Rovigno, 24 novembre 2020

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

Ai sensi della disposizione dell’articolo 35 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale)
(“Gazzetta ufficiale”, nn. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,
123/17 e 98/19), 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), della disposizione dell’articolo 95 della Legge
sull’economia comunale (“Gazzetta ufficiale”, nn. 68/18, 110/18 e 32/20), nonché della Delibera del Ministero
della cultura sulla sospensione del pagamento della tassa sui monumenti (Klasa/Classe: 612-08/20-01/0668,
Urbroj/Numprot: 532-06-01-01/1-20-7 del 20 maggio 2020), il Consiglio municipale, alla seduta tenutasi il 24
novembre 2020 ha emanato la seguente
DELIBERA SULLE MISURE
A SOSTEGNO DELL’ECONOMIA DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO NEL CORSO DELLA DURATA
DELL’EPIDEMIA DELLA MALATTIA COVID-19 CAUSATA DAL VIRUS SARS-CoV-2 PER IL QUARTO
TRIMESTRE DEL 2020
Articolo 1
Al fine di aiutare e sgravare il settore privato sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, e in particolar
modo gli artigiani, gli agricoltori e i piccoli e giovani imprenditori, vengono emanate una serie di misure a
sostegno dell'economia della città, con le quali si mira a fornire incentivi per il mantenimento dei posti di
lavoro, nonché per risolvere il problema di illiquidità per coloro la cui attività lavorativa è stata ridotta in seguito
all'epidemia.
Articolo 2
(1) Oltre alle misure di assistenza istituite a livello del Governo della Repubblica di Croazia, gli
imprenditori sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno possono richiedere agli organismi dell'amministrazione
cittadina:
1.

2.

3.

4.

Il rinvio del pagamento delle fatture emesse per la tassa comunale per i mesi di ottobre, novembre
e dicembre 2020 – per gli imprenditori che sono stati inclusi nelle misure di restrizione del lavoro e
dei comportamenti specificate nella Delibera del Comando regionale della protezione civile
KLASA/CLASSE: 810-01/20-01/01, URBROJ/NUMPROT: 2163/1-02-02/1-20-43 del 14 marzo 2020,
e nella Delibera sulle misure di restrizione degli assembramenti sociali, del lavoro dei negozi, delle
attività di servizio e delle manifestazioni sportive e culturali del Comando della protezione civile della
Repubblica di Croazia del 19 marzo 2020.
La riduzione dell’affitto dei locali commerciali di proprietà della Città per i mesi di ottobre, novembre
e dicembre 2020 per un importo del 50%, per quegli imprenditori che sono stati inclusi nelle misure
di restrizione del lavoro e dei comportamenti specificate nella Delibera del Comando regionale della
protezione civile KLASA/CLASSE: 810-01/20-01/01, URBROJ/NUMPROT: 2163/1-02-02/1-20-43
del 14 marzo 2020 e nella Delibera sulle misure di restrizione degli assembramenti sociali, del lavoro
dei negozi, delle attività di servizio e delle manifestazioni sportive e culturali del Comando della
protezione civile della Repubblica di Croazia del 19 marzo 2020.
Il rinvio del pagamento dell'imposta sui consumi per i mesi di ottobre, novembre e dicembre per
quegli imprenditori che sono stati inclusi nelle misure di restrizione del lavoro e dei comportamenti
specificate nella Delibera del Comando regionale della protezione civile KLASA/CLASSE: 81001/20-01/01, URBROJ/NUMPROT: 2163/1-02-02/1-20-43 del 14 marzo 2020 e nella Delibera sulle
misure di restrizione degli assembramenti sociali, del lavoro dei negozi, delle attività di servizio e
delle manifestazioni sportive e culturali del Comando della protezione civile della Repubblica di
Croazia del 19 marzo 2020, nonché
Il rinvio del pagamento della Tassa sui monumenti in conformità alla Delibera del Ministero della
cultura del 20 maggio 2020.
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(2) Tutte le misure di rinvio o riduzione dei pagamenti che sono previste dall'articolo 2, comma 1, della
presente Delibera possono essere utilizzate solo dagli imprenditori che soddisfano cumulativamente 4
condizioni:
1.

che sono stati inclusi nelle misure di divieto del lavoro a causa delle circostanze particolari provocate
dall’epidemia di covid-19 specificate nella Delibera del Comando regionale della protezione civile
KLASA/CLASSE: 810-01/20-01/01, URBROJ/NUMPROT: 2163/1-02-02/1-20-43 del 14 marzo 2020
e nella Delibera sulle misure di restrizione degli assembramenti sociali, del lavoro dei negozi, delle
attività di servizio e delle manifestazioni sportive e culturali del Comando della protezione civile della
Repubblica di Croazia del 19 marzo 2020,
2. che sono in grado di dimostrare mediante dati/documenti ufficiali un calo del fatturato e delle attività
di almeno il 50% nel mese per il quale è richiesto un rinvio o una riduzione del pagamento, rispetto
ai mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno precedente,
3. che nel corso dell’anno precedente abbiano registrato un fatturato totale fino a 7,5 milioni di kune e
4. che il giorno 31 dicembre 2019 non detenessero debiti arretrati nei confronti della Città di RovinjRovigno, come pure nei confronti delle società commerciali di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno.
(3) L'applicazione delle misure a sostegno dell’economia prescritte dalla presente Delibera non si
riferisce ad imprese cittadine, regionali e statali, e nemmeno ad imprese di loro proprietà oppure comproprietà
maggioritaria, non si riferisce a Leghe, associazioni, istituzioni e ad altre organizzazioni o istituzioni simili
indipendentemente dalla proprietà oppure dalla comproprietà.
Articolo 3
(1) Le misure a sostegno dell’economia prescritte dalla presente Delibera, indipendentemente dallo
stato e dalla posizione dell’immobile o della proprietà, non si applicano a campeggi, villaggi turistici, hotel ed
appartamenti per vacanze costruiti abusivamente, indipendentemente dal fatto che siano stati
successivamente condonati (legalizzati) o no.
(2) Le misure a sostegno dell’economia prescritte dalla presente Delibera non si applicano ai soggetti
economici che si occupano esclusivamente nel noleggio di posti letto.
(3) Le misure a sostegno dell’economia prescritte dalla presente Delibera non si applicano ai soggetti
economici che sono stati costruiti abusivamente su terreni agricoli.
(4) Le misure a sostegno dell’economia prescritte dalla presente Delibera non possono essere
applicate dai proprietari/affittuari di locali sui quali sono stati installati dei bancomat senza le autorizzazioni
prescritte, nonché dai proprietari/affittuari di locali sui quali sono stati installati insegne e cartelli pubblicitari
senza le autorizzazioni prescritte.
(5) Nell’attuazione del comma 4 del presente articolo, la guardia comunale della Città di RovinjRovigno recapiterà al Settore amministrativo per le finanze, il bilancio e la riscossione di introiti gli indirizzi e
le generalità dei proprietari/affittuari dei locali sui quali sono stati installati dei bancomat senza le
autorizzazioni prescritte nonché gli indirizzi e le generalità dei proprietari/affittuari dei locali sui quali sono stati
installati insegne pubblicitarie e cartelli senza le autorizzazioni prescritte.
(6) Eccezionalmente ai commi 4 e 5 del presente articolo, i proprietari/affittuari che, entro il termine di
15 giorni dall'entrata in vigore della presente Delibera, rimuovono i bancomat ovvero rimuovono le insegne e
i cartelli pubblicitari, possono richiedere l'applicazione delle misure previste dalla presente Delibera, previa
conferma della Guardia comunale della Città di Rovinj-Rovigno sulla rimozione dei bancomat, ovvero delle
insegne e dei cartelli pubblicitari entro il termine prescritto.
(7) Le misure a sostegno prescritte dalla presente Delibera non si applicano agli affittuari che hanno
concesso in subaffitto i locali commerciali della città.
Articolo 4
(1) Al fine di esercitare il diritto al rinvio del pagamento, gli imprenditori sono tenuti a presentare
un'adeguata richiesta al Settore amministrativo per le finanze, il bilancio e la riscossione di introiti.
(2) I pagamenti rateali approvati saranno effettuati come funzione d’ufficio dal sistema contabile della
Città di Rovinj-Rovigno in base alla presente Delibera e alla richiesta di rinvio, senza l’emanazione di
particolari conclusioni o approvazioni.
(3) I pagamenti rateali approvati non saranno soggetti ad interessi né al periodo di validità del rinvio di
pagamento prescritto dalla presente Delibera.
(4) Il sindaco della Città di Rovinj-Rovigno è autorizzato a prescrivere, per mezzo di una particolare
Conclusione, le modalità di procedimento degli organismi dell'amministrazione cittadina in merito alle
situazioni che non sono state adeguatamente elaborate e prescritte dalla presente Delibera.

Articolo 5
Al fine di sostenere l’economia il prima possibile, la presente Delibera entra in vigore il primo giorno
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dopo la pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 023-01/20-01/135
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-20-3
Rovinj- Rovigno, 24 novembre 2020

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

Ai sensi delle disposizioni degli articoli 35 e 53 della Legge sull’autogoverno locale e territoriale
(regionale) (GU n.n. 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 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 24, ha emanato la seguente
DELIBERA
di modifiche e integrazioni alla Delibera sulla struttura organizzativa e campo d’attività dell’ufficio e
degli organismi amministrativi della Città di Rovinj-Rovigno
Articolo 1
Con le presenti modifiche e integrazioni alla Delibera sulla struttura organizzativa e il campo d'attività
dell'ufficio e degli organismi amministrativi della Città di Rovinj-Rovigno (nel testo: Delibera di modifiche alla
Delibera) vengono modificate e/o integrate singole disposizioni della Delibera sulla struttura organizzativa e
il campo d'attività dell'ufficio e degli organismi amministrativi della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale
della Città di Rovinj-Rovigno, nn. 7/10 e 7/17) (nel testo: Delibera).
Articolo 2
Nell’articolo 8 della Delibera il punto 8 si cancella.
Articolo 3
L’indicazione numerica e il tutolo sopra l’articolo 16 della Delibera si sostituisce con un nuovo titolo
del seguente tenore:
“I lavori della revisione interna”
Articolo 4
L’articolo 16 della Delibera si modifica e diventa del seguente tenore:
“La revisione interna comprende i lavori in merito alla valutazione del sistema di controlli interni, l’espressione
del parere tecnico indipendente per migliorare la gestione, il tutto con l’obiettivo di realizzare gli obiettivi
lavorativi con l’applicazione dell’accesso sistematico alla valutazione e al miglioramento dell’efficacia del
processo di amministrazione dei rischi, del controllo e della gestione.
La revisione interna viene costituita per espletare i compiti di controllo interno in base a prescrizioni
particolari.
I lavori di revisione interna comprendono la revisione interna degli organismi amministrativi della
Città.”

Articolo 5
L’articolo 17 della Delibera si modifica e diventa del seguente tenore:
“La revisione interna nella città di Rovinj-Rovigno si svolge in base all’accordo di espletamento dei lavori di
revisione interna con l’istituzione che ha istituito l’unità per la revisione interna, l’unità comune per la revisione
interna oppure ha nominato il revisore interno, con il previo benestare del ministero per le finanze, il tutto in
conformità alle prescrizioni particolari.
Il sindaco sottoscrive l’accordo di cui al comma 1 del presente articolo a nome della Città di Rovigno.
Articolo 6
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della
Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 023-01/20-01/72
Ur.broj/Numprot: 2171-01-01/1-20-3
Rovinj-Rovigno, 24 novembre 2020

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.
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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
durante la seduta tenutasi il giorno 24 novembre 2020, emana la seguente
DELIBERA
sull’accoglimento dell’Annesso al Contratto
sul trasferimento del diritto di costruzione
I
Si stabilisce che a favore della Città di Rovinj-Rovigno è registrato il diritto di costruzione
sull’immobile contrassegnato come p.c. 10238 c.c. Rovigno, della superficie di 3016 m², iscritta nella part.tav
10604 (in base al Contratto sulla costituzione del diritto di costruzione del 1º giugno 2018 Classe: 620-01/1701-40, Numprot: 2171-01-01/1-18-2 stipulato tra la Città di Rovinj-Rovigno e la Regione Istriana per la
costruzione della “Piscina terapeutica cittadina nell’ambito dell’ospedale dott. Martin Horvat - edificio
sostitutivo”, che è parte integrante della presente Delibera.
Inoltre si stabilisce che in base al Contratto di istituzione del diritto di costruzione con la Delibera del
Consiglio municipale Klasa/Classe: 371-05/18-01/63, Ur.broj/Numprot: 2171-01-01/1-18-2 del 23 ottobre
2018 è stato accolto di trasferire il diritto di costruzione sull’immobile contrassegnato come p.c. 10238 c.c.
Rovigno per la costruzione della “Piscina terapeutica cittadina nell’ambito dell’ospedale dott. Martin Horvat edificio sostitutivo” alla società commerciale Valbruna sport s.r.l., il che è stato concordato sotto forma di
Contratto sul trasferimento del diritto di costruzione, che è parte integrante della presente Delibera.
II
Con la presente Delibera si accoglie l’Annesso al Contratto sul trasferimento del diritto di costruzione
con il quale si modifica la disposizione della disposizione dell’articolo 3 del Contratto sul trasferimento del
diritto di costruzione che diventa del seguente tenore:
“Le parti contraenti sono concordi che oltre al trasferimento del diritto di costruzione dalla Città di RovinjRovigno alla società commerciale Valbruna sport s.r.l., la Città di Rovinj-Rovigno trasferisce alla società
commerciale Valbruna sport s.r.l. anche l’obbligo di pagamento dell’indennizzo per il trasferimento del diritto
di costruzione verso la Regione Istriana in conformità al Contratto di istituzione del diritto di costruzione tra la
Regione Istriana e la Città di Rovinj-Rovigno Classe: 620-01/17-01/40 Numprot: 2171-01-02/1-18-2 del 1°
giugno 2018.
Inoltre la società commerciale Valbruna sport s.r.l. si assume l’obbligo di prendere in carico anche il recapito
degli strumenti per l’assicurazione del pagamento nei confronti della Regione Istriana, che sono previsti nel
Contratto sull’istituzione del diritto di costruzione tra la Città di Rovinj-Rovigno e la Regione Istriana.
III
Si autorizza il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno a sottoscrivere l’Annesso al Contratto sul
trasferimento del diritto di costruzione che è parte integrante della presente Delibera.
IV
La presente Delibera entra in vigore il girono della pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Città di
Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 371-05/18-01/63
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-20-10
Rovinj-Rovigno, 24 novembre 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 24 novembre 2020, ha concesso il
BENESTARE
alla sottoscrizione del Contratto di cofinanziamento del programma
di manutenzione straordinaria di parte della strada regionale SR 5105 - costruzione delle piste
ciclabili
I
Si concede il benestare alla sottoscrizione del Contratto di cofinanziamento del programma di
manutenzione straordinaria di parte della strada regionale SR 5105 - costruzione delle piste ciclabili.
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La manutenzione straordinaria di parte della strada regionale SR 5105 verrà effettuata in conformità con il
Progetto esecutivo “Manutenzione straordinaria della SR 5105 - Costruzione delle piste ciclabili, tratto da km
2.0+00.00 fino a km 3.0+00.00” redatto dalla ditta Via-ing s.r.l. di Pola, numero di progetto 1932/20 del mese
di marzo 2020.
Le piste ciclabili verranno eseguite in modo tale da ridurre la larghezza della strada a 6,60 m (come
nel tratto eseguito in precedenza) e allargare il marciapiede esistente da entrambi i lati per ottenere una pista
ciclabile di 1 m in ogni senso di circolazione.
Il Contratto di cui al comma 1 del presente punto è parte integrante del presente Benestare.
II
Il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno è autorizzato a sottoscrivere il Contratto di cui al comma 1
del punto I del presente Benestare.
III
Il presente Benestare entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
KLASA/CLASSE: 360-01/20-01/103
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01/1-20-10
Rovinj - Rovigno, 24 novembre 2020

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

Ai sensi della disposizione dell’articolo 78 della Legge sulle concessioni (“Gazzetta ufficiale”, nn.
69/17 e 107/20), dell’articolo 5 della Delibera sulle attività comunali (“Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno”, n. 1/19) 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 24 novembre 2020, ha emanato il
PIANO
di assegnazione delle concessioni per il 2021

Articolo 1
Viene emanato il Piano annuale di assegnazione delle concessioni per il 2021 (di seguito nel testo:
Piano).
Articolo 2
Nel 2021 la Città di Rovinj-Rovigno pianifica di assegnare la seguente concessione:
Concessione per l’espletamento dell’attività comunale - lavori di spazzacamino
- il numero pianificato di concessioni: una (1) concessione,
- il periodo per il quale si pianifica di dare la concessione: cinque (5) anni,
- la stima del canone annuo di concessione ammonta da 50.000 a 100.000,00 kune,
- le uscite pianificate dalla concessione vengono stabilite nell’ammontare delle spese di attuazione del
procedimento per l’assegnazione della concessione,
- il fondamento giuridico per l’assegnazione della concessione: articolo 45 della Legge sugli affari comunali
("Gazzetta ufficiale" nn. 68/18, 110/18 e 32/20) e articolo 5 della Delibera sulle attività comunali (“Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj–Rovigno”, n. 1/19).

-

Articolo 3
L’elenco dei Contratti di concessione che scadono nel 2021:
il Contratto di concessione per l’espletamento dei lavori di spazzacamino - ID 177445.

Articolo 4
Il presente Piano è stato redatto su un apposito modulo rilasciato dal Ministero per le finanze della
RC che si trova in allegato. Il modulo va recapitato al competente ministero per gli affari finanziari.
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Articolo 5
Il presente Piano verrà pubblicato sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".
KLASA/CLASSE: 363-01/20-01/96
URBROJ/NUMPROT: 2171/01-01-20-4
Rovinj - Rovigno, 24 novembre 2020

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

Ai sensi dell’articolo 78 della Legge sulle concessioni (“Gazzetta ufficiale” nn. 69/17 e 107/20),
dell’articolo 5 della Delibera sulle attività comunali (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, n.1/19)
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, durante la propria seduta tenutasi il
giorno 24 novembre 2020, ha emanato il
PIANO A MEDIO TERMINE (TRIENNALE)
di assegnazione delle concessioni per il periodo dal 2021 al 2023
Articolo 1
Viene emanato il Piano a medio termine (triennale) di assegnazione delle concessioni nel territorio
della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo dal 2021 al 2023 (di seguito nel testo: Piano).
Articolo 2
Nel periodo dal 2021 al 2023 la Città di Rovinj-Rovigno pianifica di assegnare la seguente concessione:
1 ) Concessione per l’espletamento dell’attività comunale - lavori di spazzacamino
- il numero pianificato di concessioni: una (1) concessione,
- il periodo per il quale si pianifica di dare la concessione: cinque (5) anni,
- la stima del canone annuo di concessione ammonta da 50.000 a 100.000,00 kune,
- le uscite pianificate dalla concessione vengono stabilite nell’ammontare delle spese di attuazione del
procedimento per l’assegnazione della concessione,
- il fondamento giuridico per l’assegnazione della concessione: articolo 45 della Legge sugli affari comunali
("Gazzetta ufficiale" nn. 68/18, 110/18 e 32/20) e articolo 5 della Delibera sulle attività comunali (“Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj–Rovigno”, n. 1/19).
2) Concessione per l’espletamento delle attività comunali di trasporto di passeggeri nel traffico pubblico nel
territorio della Città di Rovinj-Rovigno:
- numero pianificato di concessioni: quattro (4) concessioni (per ogni linea separatamente)
- termine per il quale si pianifica di assegnare la concessione: cinque (5) anni,
- la stima dell’imposta annua per la concessione va da 2.000,00 a 10.000,00 kune,
- le uscite pianificate dalla concessione vengono stabilite nell’ammontare delle spese di attuazione del
procedimento per l’assegnazione della concessione,
- fondamento di legge per l’assegnazione della concessione: articolo 48 della Legge sugli affari comunali
("Gazzetta ufficiale", nn. 68/18, 110/18 e 32/20) e articolo 5 della Delibera sulle attività comunali (“Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj–Rovigno”, n.1/19).
Articolo 3
L’elenco dei Contratti di concessione che scadono dal 2021 al 2022:
il Contratto di concessione per l’espletamento dei lavori di spazzacamino – ID 177445,
il Contratto di concessione per l’espletamento delle attività comunali di trasporto di passeggeri nel
traffico pubblico – Linea n.1 - ID 184966,
il Contratto di concessione per l’espletamento delle attività comunali di trasporto di passeggeri nel
traffico pubblico – Linea n.2 - ID 184956,
il Contratto di concessione per l’espletamento delle attività comunali di trasporto di passeggeri nel
traffico pubblico – Linea n.3 – ID 184960.
Articolo 4
Il presente Piano è stato redatto su un apposito modulo rilasciato dal Ministero per le finanze della
RC che si trova in allegato. Il modulo va recapitato al competente ministero per gli affari finanziari.
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Articolo 5
Il presente Piano verrà pubblicato sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 363-01/20-0/97
Urbroj/Numprot: 2171/01-01-20-4
Rovinj-Rovigno, 24 novembre 2020

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

Ai sensi della disposizione dell’articolo 57 della Legge sul bilancio (“Gazzetta ufficiale della RC”, nn.
87/08, 136/12 e 15/15), dell’articolo 36 della Delibera sulla realizzazione del Bilancio della Città di RovinjRovigno per il 2020 (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 13/19, 2/20 e 6/20), dell’articolo 68
dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18 e 5/18)
nonché dell’articolo 5 della Delibera sulle misure a sostegno dell’economia della Città di Rovinj-Rovigno nel
corso della durata dell’epidemia della malattia COVID-19 causata dal virus SARS-CoV-2 (“Bollettino ufficiale
della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/20 e 6/20) emano la seguente
CONCLUSIONE
I
Viene presa in visione la Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di
Rovinj-Rovigno per il mese di settembre 2020.
II
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione.
KLASA-CLASSE: 023-01/20-01/67
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01/1-20-29
Rovinj-Rovigno, 24 novembre 2020

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

Ai sensi della disposizione dell’articolo 57 della Legge sul bilancio (“Gazzetta ufficiale della RC”, nn.
87/08, 136/12 e 15/15), dell’articolo 36 della Delibera sulla realizzazione del Bilancio della Città di RovinjRovigno per il 2020 (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 13/19, 2/20 e 6/20), dell’articolo 68
dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18 e 5/18)
nonché dell’articolo 5 della Delibera sulle misure a sostegno dell’economia della Città di Rovinj-Rovigno nel
corso della durata dell’epidemia della malattia COVID-19 causata dal virus SARS-CoV-2 (“Bollettino ufficiale
della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/20 e 6/20) emano la seguente
CONCLUSIONE
I
Viene presa in visione la Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di
Rovinj-Rovigno per il mese di ottobre 2020.
II
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione.
KLASA-CLASSE: 023-01/20-01/67
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01/1-20-31
Rovinj-Rovigno, 24 novembre 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 in conformità con gli articoli 3 e 5 della Legge sul
demanio marittimo e i porti marittimi (“Gazzetta ufficiale”, nn. 158/03, 100/04, 146/16, 38/09, 123/11, 56/16 e
98/19), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 24 novembre 2020,
rilascia il seguente
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DOCUMENTO TAVOLARE
I
Si stabilisce:
che l’immobile contrassegnato come p.c. 9689/69 c.c. Rovigno (dalla divisione della p.c. 9689/21) è
stato formato in base al foglio di notifica dell’Ufficio territoriale per il catasto di Pola, Sezione per il
catasto degli immobili Rovinj-Rovigno, Classe: UP/I-932-07/2020-02/157 del 12 dicembre 2019, che
nei libri fondiari è registrata come porto della superficie di 2848 m² e che è registrata come proprietà
della Città di Rovinj-Rovigno;
che l’immobile in oggetto è registrato nel catasto e nei libri fondiari come porto e che il medesimo in
conformità con la Legge sul demanio marittimo e i porti marittimi rappresenta il demanio marittimo,
sul quale in conformità con la disposizione dell’articolo 5 comma 2 della stesa Legge, non si può
acquisire il diritto di proprietà ne altri diritti reali su qualsiasi base;
che nell’articolo 3 della Legge sul demanio marittimo e i porti marittimi è determinato che il demanio
marittimo è un bene pubblico d’interesse della Repubblica di Croazia, che ha la sua protezione
personale, e che si utilizza oppure fruisce alle condizioni e alle modalità prescritte con la detta Legge.
Il comma 2 determina che il demanio marittimo è formato, tra l’altro, anche dai porti.
In base al Certificato 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: 350-05/2006/186, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-01/2-20-2 del 3 novembre 2020, l’immobile in oggetto, è definito, tra
l’altro, come sentiero per i pedoni – lungomare.
L’Avvocatura comunale di stato a Pula-Pola ha richiesto alla Città di Rovinj-Rovigno di rilasciare il
Documento tavolare con il quale verrebbe registrato il demanio marittimo sull’immobile di proprietà della Città
di Rovinj-Rovigno contrassegnato come p.c. 9689/69 C.c. Rovigno.
In base al suddetto, è necessario rilasciare il Documento tavolare in oggetto.
II
Con la sottoscrizione del presente Documento tavolare, la Città di Rovinj-Rovigno, OIB 25677819890
riconosce il DEMANIO MARITTIMO sull’immobile di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno contrassegnato
come p.c. 9689/69, porto, registrato nella part.cat. 10028 c.c. Rovigno per intero, inoltre si permette alla
Repubblica di Croazia, OIB: 52634238587, rappresentata dall’Avvocatura comunale di stato a Pula-Pola in
base a questo Documento tavolare, senza alcune successive richieste e permessi di effettuare su tale
immobile l’intavolazione del demanio marittimo nei libri fondiari del Tribunale comunale di Pula-Pola, Sede
distaccata di Rovinj-Rovigno.
III
Con la propria firma la Repubblica di Croazia, OIB 526344238587, rappresentata dall’Avvocatura
comunale di stato a Pula-Pola, accetta le disposizioni del presente Documento tavolare ossia accoglie
l’intavolazione del demanio marittimo sull’immobile di cui al punto II) del presente Documento tavolare.
IV
Il presente Documento tavolare verrà pubblicato sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 944-01/20-01/170
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-20-6
Rovinj-Rovigno, 24 novembre 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, 8/14) 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 24 novembre 2020,
ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Si stabilisce che per l’immobile contrassegnato come p.c. 8504/16 cortile della superficie di 548 m²
registrato nella nella part.cat. 7267 c.c. Rovigno in 1/1 della parte proprietà della Città di Rovinj-Rovigno,
l’offerta più favorevole è quella di Ante Vlahović di Rovigno, Tin Ujević 11, OIB: 77363962568, con l'importo
offerto di 1.555.000,00 kn.
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II
La Città di Rovinj-Rovigno stipulerà con il miglior offerente, di cui al punto I) della presente
Conclusione, il contratto di compravendita degli immobili in oggetto entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla
ricevuta dell’avviso di determinazione del miglior offerente, ed entro tale termine il concorrente la cui offerta
è risultata più favorevole avrà l’obbligo di versare l’intero importo raggiunto tramite licitazione del prezzo di
compravendita. Al miglior offerente, che a tempo debito stipulerà il contratto di compravendita, la garanzia
versata sarà compresa nel prezzo di compravendita.
III
Perdono il diritto alla restituzione della garanzia versata, ossia il diritto a includere la medesima nel
prezzo di compravendita, i migliori offerenti:
- che desistono dall’offerta dopo la determinazione della proposta della Commissione secondo la quale
risultano migliori offerenti,
- che dopo l’emanazione della delibera del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno in merito
all’accettazione delle loro offerte non pagassero l’intero importo offerto del prezzo di compravendita entro il
termine prescritto, ossia desistessero dalla stipulazione del contratto,
- che dopo la stipulazione del contratto non effettuassero il versamento del prezzo di compravendita tramite
mutuo entro il termine stabilito dal concorso.
IV
Il Sindaco sottoscriverà i contratti 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: 371-05/20-01/99
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-20-10
Rovinj-Rovigno, 24 novembre 2020

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

In base alla disposizione dell’articolo 17 della Delibera sulla gestione degli immobili di proprietà della
Città di Rovinj-Rovigno nella zona imprenditoriale “Gripole-Spinè” (“Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno”, nn. 10/14 e 10/17) 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 RovinjRovigno durante la seduta tenutasi il giorno 24 novembre 2020, ha emanato la
CONCLUSIONE
I
In seguito alla proclamazione dell’epidemia di COVID-19 e alle conseguenze economiche negative
per tutti gli imprenditori, tenendo conto delle difficoltà nell'ottenimento della documentazione necessaria, e al
fine di mettere in funzione la Zona imprenditoriale si accoglie la richiesta dell’esercizio VLADO, esercizio
comune per la produzione e i servizi, proprietà di Zoran Baričević (OIB: 89438400436) e Aleks Baričević (OIB
22439366475), Valle, Grote 29 per il prolungamento dei termini per l’ottenimento della documentazione
necessaria.
Nel Contratto di costituzione del diritto di proprietà nel territorio della Zona imprenditoriale “Gripole Spinè” Classe: 944-01/18-01/135, Numprot: 2171-01-08/3-18-10 stipulato il giorno 22 novembre 2018 tra la
Città di Rovinj-Rovigno come proprietario e l’esercizio in oggetto, come titolare del diritto di costruzione, viene
prolungato il termine di stesura del progetto principale e di ottenimento della licenza edilizia fino al 23
novembre 2021, ossia il titolare del diritto di costruzione in questo termine ha l’obbligo di stendere il progetto
principale e ottenere la licenza edilizia nonché iniziare con la costruzione.
II
L’annesso al Contratto di cui al punto I della presente Conclusione a nome della Città di RovinjRovigno verrà sottoscritto dal Sindaco.

Br. – Nr. 14/20

Službeni glasnik – Bollettino ufficiale

Str. – Pag.23.

III
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 944-01/18-01/135
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-20-21
Rovinj-Rovigno, 24 novembre 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 24
novembre 2020, ha emanato la
CONCLUSIONE
I
A Turković Ivana di Rovinj-Rovigno, OIB: 29207485632, via dell’Istria 6, 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-361-05/13-01/1673, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02-15-11 del 13 novembre 2015, con il quale è stata
legalizzato:
la ricostruzione completata dell’appartamento - è stato eseguito l’ampiamento del pianoterra in modo
tale da ampliare l’ingresso coperto, lo spazio del magazzino con i servizi igienici e gli scalini interni
che portano al I) piano anche esso ampliato, il tutto forma un’unità abitativa, inoltre è stato eseguito
l’ampliamento degli scalini esterni dalla parte nordoccidentale dell’esistente edificio abitativo meno
impegnativo e a sé stante,
2. l’edificio ausiliare, completato, a sé stante – garage,
3. l’edificio ausiliare, completato, a sé stante – magazzino,
e 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-350-05/18-05/31, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02/3-18-6 del
14 dicembre 2018, con il quale è stato stabilito che la particella edificabile ossia il terreno necessario per
la fruizione regolare dell’edificio esistente:
1.

l’edificio abitativo meno impegnativo è formato dal terreno sotto l’edificio, ossia parte della p.e. 3302
e parte della p.c. 9137/1 C.c. Rovigno,
2. l’edificio ausiliare - garage è formato dal terreno sotto l’edificio ossia parte della p.c. 9138/1 C.c.
Rovigno,
3. l’edificio ausiliare - magazzino è formato dal terreno sotto l’edificio ossia parte della p.c. 9138/1 C.c.
Rovigno,
ossia con l’Elaborato geodetico redatto dall’Ufficio dell’ingegnere autorizzato Sponza Bruno, n. 19-1-288
dell’8 febbraio 2019, in conformità al suddetto Decreto sulla determinazione della particella edificabile, viene
venduto con accordo diretto il terreno edificabile contrassegnato come p.c. 9138/13 della superficie di 15 m²,
p.c. 9138/14 della superfice di 25 m² e parte della p.c. 10309 della superficie di 34 m² C.c. Rovigno), al prezzo
di compravendita di 75.315,63 kn (74 m² x 135,00 euro/m² = 9.990,00 euro).
1.

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.
Dopo il versamento dell’intero prezzo di compravendita, la Città di Rovinj-Rovigno rilascerà l’apposito
documento tavolare per la registrazione del diritto di 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.
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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: 944-01/19-01/119
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-20-5
Rovinj-Rovigno, 24 novembre 2020

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p

Ai sensi della 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 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 durante la seduta tenutasi il giorno 24
novembre 2020, ha emanato la
CONCLUSIONE
I
All’azienda EPULON s.r.l. OIB: 73090956297 di Rovinj-Rovigno, Piazza Re Epulo 1 rappresentata
dalla procuratrice Patricia Ellen Woods OIB: 07727594091 Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
Londra W7 ILS, Hanwell, 48 Shakespeare Road, rappresentata dalla procuratrice Slavica Popadić,
avvocatessa di Rovinj-Rovigno, piazza Pignaton 25 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-361-05/18-03/451,
Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02/3-19–10 del 10 gennaio 2019, con il quale è stato legalizzato l’edificio
completato, edificato, semplice, di destinazione d’uso ausiliare - garage costruito sul terreno edificabile p.c.
3914 C.c. Rovigno, il Decreto irrevocabile sulla determinazione della particella edificabile del Settore
amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti della Città di RovinjRovigno KLASA/CLASSE: UP/I-350-05/19-05/17, URBROJ/NUMPROT: 2171-01-05-02/4-19-8 del 9 agosto
2019, con il quale è stato stabilito che la particella edificabile ossia il terreno necessario per la fruizione
regolare dell’edificio è formato esclusivamente dal terreno sotto l’edificio ossia parte della p.c. 3914 C.c.
Rovigno, nonché l’Elaborato geodetico redatto dall’impresa ABAKA s.r.l. Rovigno, vicolo dei Deserti 5a,
numero 79/19 del 31 marzo 2020, con il quale è stata formata la p.c. 10411 garage della superficie di 17 m2
C.c. Rovigno, viene venduto con accordo diretto il terreno edificabile contrassegnato come p.c. 10411 della
superficie di 17 m2 registrato nella part. cat. 7272 C.c. Rovigno, al prezzo di compravendita di 17.369,28 kn
(17 m2 x 135,00 euro/m2 = 2.295,00 euro x 7,568318).
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.
Dopo il versamento del prezzo complessivo di compravendita, la Città di Rovinj-Rovigno rilascerà
l’apposito documento tavolare per la registrazione del diritto di 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 (condono) 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.
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IV
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa-Classe: 944-01/120-01/156
Urbroj-Numprot: 2171-01-0171-20-5
Rovinj – Rovigno, 24 novembre 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 24 novembre 2020, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Si prende atto dell’Informazione in merito alla Relazione sulla realizzazione del Piano annuale e del
programma educativo-istruttivo del GI-DV “Neven” Rovinj-Rovigno nell’anno pedagogico 2019/2020.
II
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 601-01/20-01/14
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-20-5
Rovinj-Rovigno, 24 novembre 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 24 novembre 2020, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Si prende atto dell’Informazione in merito al Piano e programma di lavoro annuale del GI - DV
“Neven” Rovinj - Rovigno per l’anno pedagogico 2020/2021.
II
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 601-01/20-01/15
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-20-5
Rovinj-Rovigno, 24 novembre 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 24 novembre 2020, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Si prende atto dell’Informazione in merito alla Relazione annuale sulla realizzazione del Piano e del
programma di lavoro per l’anno pedagogico 2019/2020 del GII-TDV “Naridola” Rovinj-Rovigno.
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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: 601-01/20-01/13
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-20-5
Rovinj-Rovigno, 24 novembre 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 24 novembre 2020, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Si prende atto dell’Informazione in merito al Piano e al programma di lavoro per l’anno pedagogico
2020/2021 del GII-TDV “Naridola” Rovinj-Rovigno.
II
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione, e verrà pubblicata sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 601-01/20-01/17
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-20-5
Rovinj-Rovigno, 24 novembre 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 24 novembre 2020, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Viene accolta l’Informazione “Relazione sul lavoro svolto dal Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura e
dell’agriturismo dell’Istria” dal 1995 al 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: 302-01/20-01/133
Urbroj/Numprot: 2171-01-06-20-5
Rovinj-Rovigno, 24 novembre 2020

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

