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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) il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta
tenutasi il 15 dicembre 2020, ha emanato il
PROGRAMMA DI LAVORO DEL SINDACO E
DELL'AMMINISTRAZIONE MUNICIPALE PER IL 2021
I
Il Programma di lavoro del sindaco e dell’amministrazione municipale della Città di Rovinj-Rovigno per
il 2021 si basa sul Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2021, il quale è composto dalle seguenti
Ripartizioni ed importi:
PARTE SPECIALE – Ricapitolazione delle uscite e delle spese
Ripartizione

Piano 2021

RIPARTIZIONE
001

UFFICIO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE E
DEL SINDACO

8.345.600,00 kn

RIPARTIZIONE
002

SETTORE AMMINISTRATIVO PER LE
FINANZE, IL BILANCIO E LA
RISCOSSIONE DI INTROITI

14.362.464,00 kn

RIPARTIZIONE
003

SETTORE AMMINISTRATIVO PER
L'ECONOMIA, GLI APPALTI PUBBLICI E I
FONDI EUROPEI

6.956.500,00 kn

RIPARTIZIONE
004

SETTORE AMMINISTRATIVO PER LA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LA
TUTELA DELL'AMBIENTE E IL RILASCIO
DI ATTI

1.073.675,00 kn

RIPARTIZIONE
005

SETTORE AMMINISTRATIVO PER LA
GESTIONE DEL PATRIMONIO E GLI
AFFARI GEODETICI

9.251.157,00 kn

RIPARTIZIONE
006

SETTORE AMMINISTRATIVO PER GLI
AFFARI COMUNALI E L'EDILIZIA

57.731.629,00 kn

RIPARTIZIONE
007

SETTORE AMMINISTRATIVO PER GLI
AFFARI SOCIALI

83.093.975,00 kn

Totale

180.815.000,00 kn

RIPARTIZIONE 001: UFFICIO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE E DEL SINDACO = 8.345.600,00 kn
CAPITOLO 00101: CONSIGLIO MUNICIPALE = 1.564.500,00 kn
Programma 1001: Misure e attività nell’ambito dell’organismo rappresentativo = 1.487.500,00 kn
A 100101: Sedute del Consiglio municipale e retribuzioni per gli organismi rappresentativi e di lavoro
= 505.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sulle elezioni
amministrative.
Descrizione: con i presenti mezzi vengono finanziate le retribuzioni per l’attività dei consiglieri, dei membri
degli organismi di lavoro del Consiglio municipale, come pure i mezzi per altre uscite necessarie per il lavoro
del Consiglio municipale.
Obiettivo generale: il finanziamento dell’attività del governo rappresentativo.
Indicatore di efficienza: numero degli atti emanati in rapporto al Piano di lavoro del Consiglio municipale e
rispetto agli obblighi di legge delle unità d’autogoverno locale.
A 100104: Finanziamento dei partiti politici = 562.500,00 kn
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Fondamento di legge: Legge sul finanziamento di attività politiche, campagne elettorali e referendum.
Descrizione: conformemente alla Legge sul finanziamento di attività politiche, campagne elettorali e
referendum vengono assicurati i mezzi per l’attività dei partiti politici, considerando la loro parte di
rappresentanza nel Consiglio municipale.
Obiettivo generale: consentire l’attività politica multipartitica.
Indicatore di efficienza: assegnazione tempestiva dei mezzi ai partiti politici, al fine di offrire loro la base per
l’attività e per la realizzazione dei loro programmi ed obiettivi.
A 100105: Rapporti con l'estero = 120.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Dichiarazioni di gemellaggi e
delibere sulle adesioni alle associazioni internazionali delle città.
Descrizione: i presenti mezzi sono necessari per l'organizzazione degli incontri annuali e gli scambi con le
città gemellate, per la partecipazione ai lavori dell'Associazione delle città gemellate dell'UE "Douzelage",
come pure per la collaborazione con le città amiche di Rovigno. Nel 2021 si pianifica la realizzazione
dell’attività “Artist in Residence”, ovvero uno scambio culturale con la città di Salisburgo, nell’ambito del quale
un artista di Rovigno soggiornerà e lavorerà a Salisburgo per un mese e viceversa un artista di Salisburgo
soggiornerà e lavorerà a Rovigno per lo stesso periodo.
Obiettivo generale: consentire la collaborazione intercittadina ed internazionale.
Indicatore di efficienza: partecipazione agli incontri tradizionali delle città gemellate e proseguimento della
collaborazione con altre associazioni delle città.
T 100104: Spese per le campagne elettorali = 100.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sul finanziamento di attività politiche, campagne elettorali e referendum.
Descrizione: nel mese di maggio 2021 si terranno le elezioni dei membri degli organismi rappresentativi
delle unità di autogoverno locale e territoriale (regionale), le elezioni dei sindaci dei comuni, dei sindaci e dei
presidenti delle regioni, pertanto è necessario assicurare i mezzi per il pagamento delle spese della
campagna elettorale.
Obiettivo generale: consentire le attività politiche democratiche.
Indicatore di efficienza: mezzi erogati nell'importo e nel termine prescritti dal Governo e dalla Commissione
elettorale statale.
T 100105: Elezioni amministrative = 200.000,00 kn
Fondamento di legge: Costituzione della Repubblica di Croazia, Legge sulle elezioni amministrative, Legge
sull’autogoverno locale e territoriale (regionale).
Descrizione: nel mese di maggio 2021 si terranno le elezioni dei membri degli organismi rappresentativi
delle unità di autogoverno locale e territoriale (regionale), le elezioni dei sindaci dei comuni, dei sindaci e dei
presidenti delle regioni nonché dei loro vice, pertanto è necessario assicurare i mezzi per vari annunci sui
media, avvisi sulla stampa, per le retribuzioni dei membri dei comitati e delle commissioni elettorali nonché
per il materiale di cancelleria al dettaglio e il materiale di consumo.
Obiettivo generale: consentire le attività politiche democratiche.
Indicatore di efficienza: le elezioni amministrative si tengono in conformità alle prescrizioni che regolano le
elezioni.
Programma 1045: FINANZIAMENTO DELL’AUTOGOVERNO LOCALE = 62.000,00 kn
A 104501: Finanziamento dei comitati locali = 62.000,00
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Statuto della Città di RovinjRovigno e Delibera di costituzione del Comitato locale di Villa di Rovigno.
Descrizione: i presenti mezzi vengono assicurati per le attività, i programmi e le uscite materiali di gestione
del Consiglio del comitato locale di Villa di Rovigno.
Obiettivo generale: realizzazione del diritto all’autogoverno locale.
Indicatore di efficienza: attuazione del programma e delle attività del Comitato locale di Villa di Rovigno.
Programma 1044: CONSIGLIO DEI GIOVANI DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO = 15.000,00 kn
A 104401: Attività del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno = 15.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sui consigli dei giovani e Delibera sulla costituzione del Consiglio dei giovani
della Città di Rovinj-Rovigno.
Descrizione: i presenti mezzi vengono stanziati per le attività del Consiglio dei giovani della nostra città. Nel
2021 devono tenersi le elezioni per la nuova composizione del Consiglio dei giovani.
Obiettivo generale: soddisfare le esigenze dei cittadini del gruppo d’età che va dai 15 ai 30 anni.
Indicatore di efficienza: realizzazione dei programmi e delle attività del Consiglio dei giovani della Città di
Rovinj-Rovigno.
CAPITOLO 00102: SINDACO = 995.250,00 kn
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Programma 1002: MISURE ED ATTIVITÀ NELL’AMBITO DELL’ORGANISMO ESECUTIVO = 995.250,00
kn
A 100201: Protocollo e promozione = 562.750,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Statuto della Città di RovinjRovigno.
Descrizione: i mezzi per il protocollo e la promozione del sindaco sono destinati alla promozione della città
e delle sue possibilità di sviluppo. Le attività protocollari del sindaco si svolgono in base agli eventi già noti,
come pure per altri eventi che sono di interesse per la città di Rovinj-Rovigno e che non sono noti in anticipo.
Inoltre, tramite tale programma si effettua la collaborazione con i mass media al fine di informare i cittadini in
merito alle attività e ai progetti che vengono finanziati dal Bilancio, nonché si consente di seguire
costantemente l’attività del sindaco, del Consiglio municipale, dell’amministrazione cittadina, delle istituzioni
e delle società commerciali il cui fondatore è la Città, il che contribuisce alla trasparenza del lavoro dei suddetti
organismi.
Obiettivo generale: consentire la trasparenza del lavoro del governo.
Indicatore di efficienza: realizzazione degli obblighi protocollari, contribuire alla promozione della Città di
Rovinj-Rovigno e del suo patrimonio storico-culturale, nonché informare in modo adeguato e tempestivo i
cittadini in merito a tutti i segmenti d’azione del settore pubblico locale.
A 100202: Celebrazione di date importanti = 132.500,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Statuto della Città di RovinjRovigno.
Descrizione: la celebrazione di date importanti comprende le mansioni e le attività legate alla celebrazione
di festività nazionali e di date importanti legate alla storia della città nonché di altre manifestazioni cittadine ai
fini della promozione turistica e culturale della città.
Obiettivo generale: celebrazione adeguata degli eventi del protocollo.
Indicatore di efficienza: celebrazione di tutte le date significative e l'organizzazione di manifestazioni
importanti per la comunità locale rovignese, nonché la celebrazione di festività nazionali e religiose.
A 100204: Riserva di bilancio = 200.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sul bilancio.
Descrizione: la Legge sul bilancio stabilisce l’obbligo di garantire i mezzi per le finalità impreviste.
Obiettivo generale: soddisfare gli obblighi di legge.
Indicatore di efficienza: garantire a tempo debito i mezzi al fine di soddisfare le esigenze particolari in casi
di rimozione delle conseguenze di calamità naturali, epidemie, incidenti ambientali, ecc.
A 100205: Riserva di garanzia = 100.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sul bilancio.
Descrizione: l’attività indicata nel Bilancio si riferisce alla riserva di garanzia in caso di reclamo in garanzia,
e riguardo al consenso rilasciato alla società commerciale VALBRUNA SPORT s.r.l. Rovinj-Rovigno.
Obiettivo generale: soddisfare gli obblighi di legge.
Indicatore di efficienza: garantire i mezzi in caso di reclamo in garanzia.
CAPITOLO 00103: UFFICIO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE E DEL SINDACO = 5.725.850,00 kn
Programma 1003: MISURE E ATTIVITÀ NELL’AMBITO DELL’ORGANISMO AMMINISTRATIVO =
5.665.850,00 kn
A 100301: Lavoro dell'organismo amministrativo = 5.282.850,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale).
Descrizione: il suddetto importo garantisce l’attività regolare e il lavoro di tutti i settori amministrativi
dell’amministrazione municipale (spese di gestione, spese materiali, rappresentanza, affari degli uffici,
manutenzione regolare dell’attrezzatura informatica e dei programmi, licenze per i programmi informatici,
servizi comunali, telefonici, postali, di trasporto, energetici, polizze assicurative, viaggi di lavoro,
aggiornamento professionale, ecc.).
Obiettivo generale: garantire il funzionamento dell’amministrazione municipale.
Indicatore di efficienza: realizzazione tempestiva dei compiti del Programma di lavoro dell’amministrazione
municipale, dell’organismo rappresentativo e di quello esecutivo della Città di Rovinj-Rovigno.
T 100301: Sistemazione dell'archivio e del materiale d'archivio = 55.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sul materiale d'archivio e gli archivi, Regolamento sulla tutela e la
conservazione del materiale d'archivio e di registro al di fuori dell'archivio e Regolamento sulle condizioni di
sistemazione, attrezzatura, tutela e trattamento del materiale d'archivio, sul numero e la struttura del
personale qualificato nell'archivio.

Br. – Nr. 15/20

Službeni glasnik – Bollettino ufficiale

Str. – Pag.107.

Descrizione: l'importo menzionato viene assicurato per l'attuazione degli impegni prescritti nell'ambito della
legislazione d'archivio in riferimento alla conservazione e alla tutela del materiale d'archivio e da registro. Nel
2021 sarà necessario acquistare una determinata quantità scatole d’archivio prive di acidi per l’archiviazione
del materiale d’archivio, nonché uno scanner che verrà installato nell’archivio centrale.
Obiettivo generale: archiviare ordinatamente i documenti in conformità alle prescrizioni.
Indicatore di efficienza: ambienti ordinati e materiale d’archivio dell’amministrazione municipale archiviato
correttamente.
K 100301: Acquisto dell’attrezzatura per le esigenze dell’amministrazione municipale = 328.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale).
Descrizione: il suddetto importo garantisce l’attrezzamento di tutti i settori dell’amministrazione municipale,
il che consente loro un lavoro regolare e indisturbato (acquisto di attrezzatura informatica, di comunicazione,
d’ufficio, mobili, sistemazione dell'archivio, manutenzione dei veicoli, degli edifici dell’amministrazione ecc.).
Obiettivo generale: consentire il funzionamento dell’amministrazione municipale.
Indicatore di efficienza: garantire adeguate condizioni di lavoro e strumenti ai dipendenti
dell’amministrazione municipale.
Programma 1041: SICUREZZA DELLA COMUNITÀ = 60.000,00 kn
T 104101: MAI RC = 60.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale).
Descrizione: con i presenti mezzi vengono cofinanziati gli alloggi dei poliziotti che vengono inviati in aiuto
dalle altri parte della Croazia vista la necessità di fornire maggiore sicurezza per i turisti e i cittadini durante
la stagione turistica.
Obiettivo generale: garantire una maggior sicurezza dei cittadini e dei turisti.
Indicatore di efficienza: un maggior numero di agenti di polizia che si occupano della sicurezza della
comunità durante la stagione turistica.
CAPITOLO 00104: CONSIGLI DELLE MINORANZE NAZIONALI = 60.000,00 kn
Programma 1046: Finanziamento delle attività ordinarie delle minoranze nazionali = 60.000,00 kn
Fruitore del bilancio 00084: Minoranza nazionale albanese della Città di Rovinj-Rovigno = 15.000,00
kn
Fruitore del bilancio 00097: Minoranza nazionale bosniaca della Città di Rovinj-Rovigno = 15.000,00
kn
Fruitore del bilancio 00417: Minoranza nazionale serba della Città di Rovinj-Rovigno = 15.000,00 kn
Fruitore del bilancio 00188: Minoranza nazionale italiana della Città di Rovinj-Rovigno = 15.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali.
Descrizione: conformemente alla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali, i suddetti mezzi
vengono utilizzati per le uscite materiali di gestione dei consigli delle minoranze nazionali.
Obiettivo generale: garantire i diritti costituzionali delle minoranze nazionali.
Indicatore di efficienza: realizzazione dei diritti delle minoranze nazionali.
RIPARTIZIONE 002: SETTORE AMMINISTRATIVO PER LE FINANZE, IL BILANCIO E LA RISCOSSIONE
DI INTROITI = 14.362.464,00 kn
CAPITOLO 00201: SETTORE AMMINISTRATIVO PER LE FINANZE, IL BILANCIO E LA RISCOSSIONE
DI INTROITI = 14.362.464,00 kn
Programma 1003: MISURE E ATTIVITÀ NELL’AMBITO DELL’ORGANISMO AMMINISTRATIVO =
13.572.464,00 KN
A 100302: Personale amministrativo, tecnico e professionale dell’amministrazione municipale =
13.572.464,00 kn
Fondamento di legge: Legge sul bilancio, Legge fiscale generale, Legge sull’autogoverno locale e territoriale
(regionale), Legge sul finanziamento delle unità di autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge
sull'imposta sul reddito, Legge sulla responsabilità fiscale, Delibera sulla realizzazione del Bilancio della Città
di Rovinj-Rovigno.
Descrizione: i mezzi destinati agli stipendi e alle retribuzioni per ottantun dipendenti nell’amministrazione
municipale, di cui settantanove impiegati e due funzionari.
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Obiettivo generale: attraverso la presente attività vengono assicurati mezzi per l’erogazione degli stipendi e
delle retribuzioni, i mezzi vengono ripartiti nel seguente modo:
- stipendi e retribuzioni al lordo: 10.641.600,00 kune,
- altre spese per i dipendenti: 730.000,00 kune,
- contributi obbligatori sugli stipendi e retribuzioni al lordo: 1.850.864,00 kune,
- rimborso spese per i dipendenti: 350.000,00 kune,
Indicatore di efficienza: realizzazione delle condizioni per il normale funzionamento dei settori amministrativi
e degli Uffici.
Programma 1004: GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO =
640.000,00 kn
A 100408: Pagamento del mutuo MB 2917 contratto per mezzo della VALBRUNA SPORT s.r.l. ROVINJROVIGNO = 640.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sul bilancio, Legge fiscale generale, Legge sull’autogoverno locale e territoriale
(regionale), Legge sul finanziamento delle unità di autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sulla
responsabilità fiscale, Delibera sulla realizzazione del bilancio della Città di Rovinj-Rovigno, Consenso del
Ministero delle Finanze, Delibera di concessione della garanzia per il prestito alla società VALBRUNA SPORT
s.r.l. Rovinj-Rovigno.
Descrizione: per la gestione del debito pubblico sono state stanziate 640.000,00 kune, che è l’importo
pianificato per il pagamento del mutuo per il complesso di piscine medico-sportive (piscina cittadina)
nell’ambito dell’Ospedale specialistico per l’ortopedia e la riabilitazione “Martin Horvat” Rovinj-Rovigno, che
verrà realizzato dalla VALBRUNA SPORT s.r.l., in conformità al piano di pagamento.
Obiettivo generale: attraverso la presente attività si assicura il finanziamento della costruzione del
complesso di piscine medico-sportive (piscina cittadina) nell’ambito dell’Ospedale specialistico per l’ortopedia
e la riabilitazione “Martin Horvat” Rovinj-Rovigno.
Indicatore di efficienza: assicurazione a tempo debito dei mezzi per il pagamento del mutuo.
Programma 1005: Sviluppo della tesoreria cittadina = 150.000,00 kn
A 100501: Collegamento informatico dei fruitori del bilancio = 150.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sul bilancio, Legge fiscale generale, Legge sull’autogoverno locale e territoriale
(regionale), Legge sul finanziamento delle unità di autogoverno locale e territoriale (regionale).
Descrizione: attraverso la presente attività vengono finanziate le spese di informatizzazione del sistema
della tesoreria.
Obiettivo generale: A conclusione della prima fase, ossia dopo che sono state attuate le principali azioni
preparatorie, si continua con il sistema di introduzione della tesoreria comunale – il collegamento dei fruitori
in un unico sistema.
Indicatore di efficienza: realizzazione delle attività pianificate entro i termini stabiliti con l'obiettivo primario
di collegare completamente i fruitori del bilancio tramite un unico conto bancario, ovvero con il completamento
del procedimento della tesoreria comunale.
RIPARTIZIONE 003: SETTORE AMMINISTRATIVO PER L'ECONOMIA, GLI APPALTI PUBBLICI E I
FONDI EUROPEI = 6.956.500,00 kn
CAPITOLO 00301: SETTORE AMMINISTRATIVO PER L'ECONOMIA, GLI APPALTI PUBBLICI E I FONDI
EUROPEI = 6.956.500,00 kn
Programma 1006: INCENTIVAZIONE DELLO SVILUPPO DELL'ECONOMIA = 983.000,00 kn
A 100601: Programmi di sviluppo = 308.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’incentivazione dello sviluppo delle piccole aziende, Legge
sull’incentivazione degli investimenti e il miglioramento dell’ambiente d’investimento.
Descrizione: i mezzi per un importo di 308.000,00 kn sono destinati al finanziamento di analisi e studi ovvero
la stesura della documentazione necessaria per la candidatura di progetti cittadini a fonti di finanziamento
esterne (concorsi per i fondi UE e concorsi banditi dai Ministeri), nonché per i servizi di promozione e visibilità
dei progetti.
Obiettivo generale: la presente attività prevede lo sviluppo e la preparazione di documentazioni progettuali
necessarie per la candidatura e la promozione dei progetti che saranno candidati ai fondi UE e ai bandi di
concorso nazionali.
Indicatore di efficienza: progetti candidati ai concorsi.
A 100602: Incentivazione dello sviluppo dell'imprenditoria = 50.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’incentivazione dello sviluppo delle piccole aziende, Legge
sull’incentivazione degli investimenti e il miglioramento dell’ambiente d’investimento, Programma di
incentivazione dello sviluppo dell’imprenditoria, Regolamento della Commissione (UE) num. 1407/2013 del
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18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea agli aiuti “de minimis”.
Descrizione: le uscite pianificate per quest’attività ammontano all’importo di 50.000,00 kune e si riferiscono
ai sussidi per le ditte e le aziende in conformità al Programma di incentivazione dello sviluppo
dell'imprenditoria per il 2021. Con l’attuazione di queste misure si cerca di rafforzare la piccola e media
imprenditoria con l’obiettivo di salvaguardare le attività, mantenendo i posti di lavori esistenti e aprendone di
nuovi nelle aziende minori.
Obiettivo generale: incentivare lo sviluppo dell’economia e seguire le attività imprenditoriali.
Indicatore di efficienza: sovvenzioni assegnate nel periodo pianificato.
A 100603: Sovvenzionamento dei tassi d’interesse dei finanziamenti imprenditoriali = 250.000,00 kn
Fondamento di legge: Programma di concessione di crediti agli imprenditori e agli artigiani della Città di
Rovinj-Rovigno, Programma di concessione di crediti agli imprenditori “Imprenditore della Regione Istriana
2020”.
Descrizione: le uscite per la realizzazione di queste attività sono state pianificate nell’importo di 250.000,00
kune per il cofinanziamento dei tassi d’interesse per gli imprenditori che hanno realizzato mutui tramite il
Programma di concessione di crediti agli imprenditori della Città di Rovinj-Rovigno e il Programma di
concessione di crediti agli imprenditori “Imprenditore della Regione Istriana 2020”.
Conformemente al Programma di concessione di crediti agli imprenditori e agli artigiani della Città di RovinjRovigno e al Contratto di collaborazione professionale di concessione di crediti agli imprenditori e agli artigiani
della Città di Rovinj-Rovigno tra la Città, la “Privredna banka Zagreb” s.p.a. (PBZ) e la Banca di credito istriana
s.p.a. (IKB s.p.a.) di Umago è stato creato il Fondo del Programma nell'importo di 15 milioni di kune;
conformemente al Programma di concessione di crediti agli imprenditori “Imprenditore della Regione Istriana
2020”, è stato creato il Fondo del Programma nell’importo di 385 milioni di kune.
Il valore di entrambi i Programmi sta nei costi e nei tassi d’interesse più favorevoli per il cofinanziamento degli
stessi.
Obiettivo generale: incentivare lo sviluppo dell'economia tramite programmi di concessione di crediti in
collaborazione con le banche d’affari e con la Regione Istriana, in modo tale da consentire un accesso più
semplice e meno costoso alle fonti di finanziamento tramite il sovvenzionamento dei tassi d'interesse. Agli
imprenditori, agli artigiani e alle cooperative sono stati offerti tassi d'interesse agevolati dipendentemente dal
tipo di investimenti e dal tipo di Programma, ed è previsto un sovvenzionamento cittadino degli interessi degli
stessi dell’1% o del 2%.
Indicatore di efficienza: numero di utenti che hanno ottenuto il cofinanziamento dei crediti imprenditoriali.
A 100604: Incentivi e aiuti agli artigiani e ai piccoli imprenditori = 100.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’incentivazione dello sviluppo delle piccole aziende, Legge
sull’incentivazione degli investimenti e il miglioramento dell’ambiente d’investimento, Accordo di
collaborazione con l’Associazione degli artigiani Rovigno.
Descrizione: al fine di continuare ad offrire un sostegno e un aiuto finanziario agli artigiani e ai piccoli
imprenditori, vengono assicurati dei mezzi nell’importo di 100.000,00 kune, che verranno assegnati in
conformità ai criteri stabiliti dall’organismo di lavoro costituito dai rappresentanti della Città e dell’Associazione
degli artigiani Rovigno.
Obiettivo generale: incentivare le nuove assunzioni, lo sviluppo dell’economia, il miglioramento delle attività
e degli investimenti.
Indicatore di efficienza: numero di incentivi approvati e i risultati della loro rispettiva attuazione.
A 100605: Incubatore imprenditoriale e coworking = 65.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’incentivazione dello sviluppo delle piccole aziende, Legge
sull’incentivazione degli investimenti e il miglioramento dell’ambiente d’investimento, Accordo di
collaborazione con la Rubini s.r.l. Rovigno.
Descrizione: i mezzi nell’importo di 65.000,00 kune si riferiscono al monitoraggio amministrativoprofessionale dell’attività di incubatore imprenditoriale e dello spazio di coworking. Questi mezzi sono
destinati alle spese materiali e di altro tipo dell’incubatore imprenditoriale e dell’attività del coworking.
Obiettivo generale: offrire un aiuto amministrativo-professionale e infrastrutturale ai soggetti economici
principianti allo scopo di diminuire le spese di gestione iniziali e offrire un aiuto professionale.
Indicatore di efficienza: numero di utenti dello spazio dell’Incubatore imprenditoriale e del coworking.
A 100606: Programmi relativi ai preparativi e al monitoraggio della stagione turistica = 50.000,00 kn
Fondamento di legge: Accordo e dichiarazione di collaborazione con l’associazione per la cultura Sete Sois
Sete Luas, Contratto di cofinanziamento del Salsa festival.
Descrizione: i mezzi per un importo di 50.000,00 kune sono stati assicurati per il monitoraggio finanziario
delle ormai tradizionali manifestazioni estive; il festival “Sete Sois Sete Luas” e il “Salsa festival” estivo.
Obiettivo generale: sviluppare e migliorare l’offerta culturale e turistica della città.
Indicatore di efficienza: cofinanziamento delle manifestazioni estive.
T 100601: Cofinanziamento del Gruppo d’azione locale – GAL Istria meridionale = 20.000,00 kn
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Fondamento di legge: Strategia di sviluppo locale del GAL “Istria meridionale” 2014 – 2020.
Descrizione: la Città partecipa al lavoro del Gruppo d’azione locale “Istria meridionale” (GAL) con l'importo
di 20.000,00 kn. Lo scopo del GAL è quello di fornire sostegni alle associazioni, gli imprenditori e gli altri
soggetti nei territori rurali al fine di valutare il potenziale della propria zona, e di spronare l’attuazione di
strategie integrate e qualitative dello sviluppo sostenibile.
Obiettivo generale: la promozione dello sviluppo rurale tramite le iniziative e i partenariati locali, il
miglioramento delle condizioni rurali di vita e di lavoro, la diversificazione delle attività economiche,
l’assicurazione del flusso di informazioni e il trasferimento del sapere per il miglioramento nello sviluppo
dell’economia rurale e della comunità locale, lo sviluppo della sinergia e la creazione di una rete tra tutti i
soggetti ai quali è d’interesse contribuire allo sviluppo delle zone rurali, lo sfruttamento e lo sviluppo delle
potenzialità preesistenti per lo sviluppo rurale, il rafforzamento delle capacità finanziarie ed umane per
l’attuazione dei progetti di sviluppo rurale, i preparativi delle zone del GAL per l’utilizzo dei fondi strutturali e
di altro tipo dell’UE, cura dello sviluppo infrastrutturale, socio-ecologico, culturale, economico e di ogni altro
tipo nei territori rurali più ampi.
Indicatore di efficienza: realizzazione delle attività pianificate entro il termine previsto.
T 100602: Cofinanziamento del Gruppo d’azione locale della pesca (LAGUR) Batana istriana =
40.000,00 kn
Fondamento di legge: Strategia di sviluppo locale nel settore della pesca FLAG “Batana istriana”.
Descrizione: il Gruppo d’azione locale della pesca “Batana istriana” (LAGUR) è stato fondato nel febbraio
del 2016 e rappresenta una forma particolare di gruppo d’azione locale che è specializzato nel settore della
pesca e dell’acquicoltura e in altre attività connesse. Per il finanziamento delle attività del LAGUR si pianifica
di stanziare l’importo di 40.000,00 kune.
LAGUR opera sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, della Città di Dignano, dei Comuni di Valle, Barbana,
Fasana, Canfanaro, Lisignano, Marciana, Medolino e Sanvincenti.
Obiettivo generale: aumentare l’occupazione e la coesione territoriale tramite la promozione della crescita
economica e l’inclusione sociale, l’offerta di sostegno alle assunzioni e alla mobilità della forza lavoro nelle
comunità costiere e continentali che dipendono dalla pesca e dall’acquicoltura, la diversificazione delle attività
nella pesca, il contributo alla tutela e all’aggiunta del valore ai prodotti ittici tramite cognizioni, cultura e
tradizioni uniche, l’aumento del numero di posti di lavoro nella pesca nelle proprie comunità, l’assicurazione
del flusso di informazioni per l’avanzamento nello sviluppo dell’economia ittica e della comunità locale al fine
di spronare lo sviluppo sostenibile, la realizzazione di interessi comuni di tutti i partecipanti nel settore ittico e
la realizzazione a lungo termine dello sviluppo sostenibile del territorio del LAGUR.
Indicatore di efficienza: realizzazione delle attività pianificate entro il termine previsto.
T 100604: Fondo per l’aiuto e il sostegno agli artigiani in seguito all’epidemia COVID-19 = 100.000,00
kn
Fondamento di legge: Legge sull’incentivazione dello sviluppo delle piccole aziende, Legge
sull’incentivazione degli investimenti e il miglioramento dell’ambiente d’investimento, Contratto di donazione
di mezzi finanziari con l’Associazione degli artigiani Rovigno.
Descrizione: il progetto corrente è stato creato per le misure a sostegno degli artigiani in seguito alla
situazione economica sconveniente causata dall’epidemia di corona virus (COVID-19).
Obiettivo generale: aiutare gli artigiani a far fronte alle difficoltà in seguito dall’epidemia COVID-19.
Indicatore di efficienza: numero di sostegni elargiti.
Programma 1008: INCENTIVAZIONE DELLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA = 250.000,00 kn
A 100802: Programmi delle associazioni che operano nel settore agricolo = 140.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sulle associazioni, Regolamento sul finanziamento dei programmi, dei progetti
e delle manifestazioni attuati dalle organizzazioni della società civile, Programma di sostegno all'agricoltura
e allo sviluppo rurale della Città di Rovinj-Rovigno.
Descrizione: incentivazione dello sviluppo dell’agricoltura come uno dei rami dell’economia, tramite il
Programma di incentivi all'agricoltura e allo sviluppo rurale della Città di Rovinj-Rovigno che comprende, tra
l'altro, il finanziamento delle associazioni che operano nel settore agricolo.
Obiettivo generale: incentivare le organizzazioni della società civile nell’organizzazione e nell’attuazione
delle attività e dei programmi con un accento particolare sull’agricoltura.
Indicatore di efficienza: realizzazione dei programmi delle associazioni che operano nel settore agricolo.
A 100805: Partecipazione al Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura e dell’agriturismo dell’Istria =
10.000,00 kn
Fondamento di legge: Programma di sostegno all'agricoltura e allo sviluppo rurale della Città di RovinjRovigno, Contratto sull’assicurazione dei mezzi con destinazione d’uso del Fondo per lo sviluppo
dell'agricoltura e dell'agriturismo dell'Istria e annesso al contratto.
Descrizione: incentivare lo sviluppo dell’agricoltura come uno dei rami dell’economia, tramite il Programma
di incentivi all'agricoltura e allo sviluppo rurale della Città di Rovinj-Rovigno che comprende, tra l'altro, il
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cofinanziamento del Conto speciale del “Fondo regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'agriturismo
dell'Istria” al fine di poter approvare finanziamenti più convenienti agli agricoltori rovignesi.
Obiettivo generale: regolare l’erogazione di mezzi con destinazione d’uso alla comunità di persone e beni –
Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'agriturismo dell'Istria, nonché l’assicurazione di mezzi futuri al fine
di concedere programmi di credito a condizioni favorevoli nel settore dell’agricoltura, silvicoltura, pesca,
caccia, turismo venatorio ed agricoltura.
Indicatore di efficienza: concessione di crediti agli agricoltori rovignesi.
A 100806: Celebrazione di S. Antonio Abate a Villa di Rovigno – Antonja = 50.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sulle associazioni, Regolamento sul finanziamento dei programmi, dei progetti
e delle manifestazioni attuati dalle organizzazioni della società civile, Programma di sostegno all'agricoltura
e allo sviluppo rurale della Città di Rovinj-Rovigno.
Descrizione: incentivare lo sviluppo dell’agricoltura come uno dei rami dell’economia, tramite il Programma
di incentivi all'agricoltura e allo sviluppo rurale della Città di Rovinj-Rovigno che comprende, tra l'altro, il
cofinanziamento dell’organizzazione dei programmi e delle manifestazioni come ad esempio la Rassegna dei
vini e degli oli d'oliva del rovignese “Antonja” – alla quale partecipano i produttori di vini e oli d'oliva del
territorio rovignese, e la quale offre agli agricoltori la possibilità di promuovere i propri prodotti e la quale si
svolge in occasione della celebrazione della festa di Sant'Antonio Abate a Villa di Rovigno.
Obiettivo generale: incentivare le organizzazioni della società civile nell’organizzazione e nell’attuazione
delle attività e dei programmi con un accento particolare sull’agricoltura. Incentivare lo sviluppo dell’agricoltura
attraverso le misure di cofinanziamento disponibili.
Indicatore di efficienza: manifestazioni agricole realizzate.
A 100807: Rassegna dei vini del territorio rovignese = 25.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sulle associazioni, Regolamento sul finanziamento dei programmi, dei progetti
e delle manifestazioni attuati dalle organizzazioni della società civile, Programma di sostegno all'agricoltura
e allo sviluppo rurale della Città di Rovinj-Rovigno.
Descrizione: incentivare lo sviluppo dell’agricoltura come uno dei rami dell’economia, tramite il Programma
di incentivi all'agricoltura e allo sviluppo rurale della Città di Rovinj-Rovigno che comprende, tra l'altro, il
cofinanziamento dell’organizzazione dei programmi e delle manifestazioni come ad esempio La rassegna
rovignese dei vini – la quale si tiene in occasione della celebrazione della Giornata della Città, molto popolare
tra gli abitanti locali e gli ospiti stranieri e alla quale partecipano i più famosi produttori di vini del territorio
della Regione Istriana.
Obiettivo generale: incentivare le organizzazioni della società civile nell’organizzazione e nell’attuazione
delle attività e dei programmi con un accento particolare sull’agricoltura. Incentivare lo sviluppo dell’agricoltura
attraverso le misure di cofinanziamento disponibili.
Indicatore di efficienza: manifestazioni agricole realizzate.
A 100808: Festival rovignese della “supa” = 25.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sulle associazioni, Regolamento sul finanziamento dei programmi, dei progetti
e delle manifestazioni attuati dalle organizzazioni della società civile, Programma di sostegno all'agricoltura
e allo sviluppo rurale della Città di Rovinj-Rovigno.
Descrizione: incentivare lo sviluppo dell’agricoltura come uno dei rami dell’economia, tramite il Programma
di incentivi all'agricoltura e allo sviluppo rurale della Città di Rovinj-Rovigno che comprende, tra l'altro, il
cofinanziamento dell’organizzazione dei programmi e delle manifestazioni come ad esempio il Festival
rovignese della “supa” – che si tiene a Rovigno e che ha l’obiettivo di promuovere la supa come delizia
tradizionale del territorio istriano, per cui ci si aspetta una buona partecipazione da parte della popolazione
locale e degli ospiti stranieri.
Obiettivo generale: incentivare le organizzazioni della società civile nell’organizzazione e nell’attuazione
delle attività e dei programmi con un accento particolare sull’agricoltura.
Indicatore di efficienza: manifestazioni agricole realizzate.
Programma 1009: TUTELA DELL'AMBIENTE = 100.000,00 kn
A 100901: Tutela attiva della riserva ornitologica Palù = 100.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sulla tutela della natura, Statuto della Città di Rovinj-Rovigno, Contratto sulla
realizzazione della tutela attiva sul territorio della riserva ornitologica speciale Palud-Palù.
Descrizione: mezzi per un importo di 100.000,00 kn sono stati destinati alle attività di tutela, preservazione
e manutenzione regolare della riserva ornitologica Palù, le quali vengono attuate tramite controlli regolari in
collaborazione con l’IP “Natura Histrica”.
Obiettivo generale: la tutela e la regolare manutenzione della riserva ornitologica Palù tramite le attività
dell’Istituzione pubblica per la gestione delle aree naturali protette sul territorio della Regione Istriana, “Natura
Histrica”.
Indicatore di efficienza: salvaguardia della riserva ornitologica di Palù.
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Programma 1047: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE NELLA REGIONE ISTRIANA –
MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA = 5.623.500,00 kn
K 104701: geoIST3A = 5.623.500,00 kn
Fondamento di legge: Invito a recapitare le proposte di progetto “Promozione dello sviluppo sostenibile del
patrimonio naturale” – Numero di riferimento: KK.06.1.2.02.
Descrizione: con i mezzi per un importo di 5.623.500,00 kn si pianifica l’assetto del futuro parco geologico
Cava di Monfiorenzo-Kamenolom Fantazija. Al progetto partecipano l’IP “Natura Histrica” quale titolare del
progetto e la Comunità turistica della Città di Rovinj-Rovigno in qualità di partner.
Attività della Città di Rovinj-Rovigno:
1. stesura del programma museale preliminare, del concetto museale con il progetto esecutivo degli
interni nonché lo sviluppo dei contenuti con l'implementazione dell’impostazione della Cava di
Monfiorenzo,
2. stesura del progetto di massima e realizzazione di nuovi souvenir,
3. istituzione del sistema di monitoraggio del numero di visitatori,
4. collocazione della segnaletica turistica, installazione del sistema WI-FI,
5. sistemazione del parco geologico Cava di Monfiorenzo-Kamenolom Fantazija (sentieri educativi,
pista educativa sopraelevata, zona educativa e zona educativa multifunzionale), con tutti gli
allacciamenti infrastrutturali e servizi igienici,
6. sistemazione delle strade e dei parcheggi, installazione dell’illuminazione e della videosorveglianza.
Obiettivo generale: l'obiettivo generale del progetto è quello di contribuire al miglioramento della
concorrenzialità dell'offerta turistica tramite la valorizzazione del patrimonio naturale sul territorio di Rovigno
nella Regione Istriana, il che verrà raggiunto aumentando il numero di visitatori nelle località che sono oggetto
dell'investimento. Con tale progetto, il patrimonio naturale finora non sfruttato verrà messo in funzione ed
arricchirà l'infrastruttura turistica generando nuovi contenuti ed esperienze turistici. Grazie al progetto, una
località ossia zona protetta della rete ecologica Natura2000, la cava di Monfiorenzo-Kamenolom Fantasija a
Rovigno verrà aperta ai turisti, ai visitatori, agli alunni e agli studenti
Indicatore di efficienza: realizzazione delle attività nell'ambito del progetto.
RIPARTIZIONE 004: SETTORE AMMINISTRATIVO PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LA
TUTELA DELL’AMBIENTE E IL RILASCIO DEGLI ATTI = 1.073.675,00 kn
CAPITOLO 00401: SETTORE AMMINISTRATIVO PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LA
TUTELA DELL’AMBIENTE E IL RILASCIO DEGLI ATTI = 1.073.675,00 kn
Programma 1003: MISURE E ATTIVITÀ NELL’AMBITO DELL’ORGANISMO AMMINISTRATIVO =
410.000,00 kn
A 100303: Preparazione della documentazione = 100.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’assetto territoriale e Legge sull’edilizia.
Descrizione: stesura delle basi e dei progetti di massima legati alla reale disposizione legale degli immobili
di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno.
Obiettivo generale: con la presente attività si prevedono i mezzi per la preparazione della documentazione.
Indicatore di efficienza: realizzazione delle attività pianificate nel periodo definito.
A 100304: Servizi di consulenza = 100.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’assetto territoriale e Legge sull’edilizia.
Descrizione: stesura dei programmi di progetto e delle risoluzioni di massima legati alla realizzazione degli
obiettivi stabiliti dal programma di lavoro.
Obiettivo generale: con la presente attività si prevedono i mezzi per la preparazione della documentazione.
Indicatore di efficienza: realizzazione delle attività pianificate nel periodo definito.
A 100305: Definizione dei confini del demanio marittimo = 80.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’assetto territoriale e Legge sul demanio marittimo e i porti marittimi.
Descrizione: preparazione e stesura degli elaborati per determinare le parti della costa quale demanio
marittimo conformemente alla Direttiva sul procedimento di definizione dei confini dei demani marittimi. Per il
2021 si pianifica la stesura dell’elaborato sul territorio Val de Castelan, Punta S. Croce e Baia Val Faborso
(dalla zona turistica di Monsena Valdaliso fino alla zona turistica Valalta – lunghezza dell’intervento circa
4000 m).
Obiettivo generale: con la presente attività si prevedono i mezzi per la preparazione della documentazione.
Indicatore di efficienza: realizzazione delle attività pianificate nel periodo definito.
T 100305: Concorso architettonico-urbanistico per il Monumento celebrativo dedicato ai difensori
croati a Rovigno = 130.000,00 kn
Fondamento di legge: disposizione dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno.
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Descrizione: con la Delibera sulla costruzione di un monumento celebrativo dedicato ai difensori croati, la
Città di Rovinj-Rovigno si è impegnata a bandire un Concorso pubblico per la stesura della risoluzione di
massima architettonico-urbanistico-paesaggistica. I mezzi previsti saranno utilizzati per la preparazione del
Bando di concorso.
Obiettivo generale: con la presente attività si prevedono i mezzi per la preparazione della documentazione.
Indicatore di efficienza: realizzazione delle attività pianificate nel periodo definito.
Programma
1010:
STESURA
PIANI TERRITORIALI = 243.000,00 kn

DEI

DOCUMENTI

D’ASSETTO

TERRITORIALE

-

K 101003: PAU Montepozzo Laconovo = 53.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’assetto territoriale.
Descrizione: il PAU Montepozzo Laconovo, che si trova nella fase di stesura conclusiva, prevede
l’emanazione del piano d’assetto urbanistico all’inizio del 2021. Superficie dell’estensione: 6,20 ha.
Obiettivo generale: con la presente attività si prevedono i mezzi per la stesura del PAU Montepozzo
Laconovo.
Indicatore di efficienza: realizzazione delle attività pianificate nel periodo definito.
K 101002: PAU Stanga Est = 105.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’assetto territoriale.
Descrizione: la possibilità di stesura del PAU Stanga Est è definita dall’articolo 89 comma 2 della Legge
sull’assetto territoriale.
Nel 2020 è stato redatto lo Studio urbanistico della zona residenziale Stanga Est, lo stesso è stato approvato
dal sindaco, e verrà utilizzato come programma per la stesura del presente PAU.
Nel corso del 2021 è necessario attuare la procedura di stesura del piano in conformità agli obblighi di legge.
Superficie dell’estensione: circa 8,50 ha.
Obiettivo generale: con la presente attività si prevedono i mezzi per la stesura del PAU Stanga Est.
Indicatore di efficienza: realizzazione delle attività pianificate nel periodo definito.
K 101003: Modifiche ed integrazioni al PAD dell’ampia zona del Ginnasio = 85.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’assetto territoriale.
Descrizione: la possibilità di stesura delle modifiche ed integrazioni al PAD è definita dall’articolo 89 comma
2 della Legge sull’assetto territoriale. Per le necessità di costruire un incrocio con rotatoria all’intersezione tra
via dell’Istria, via Carducci e Circonvallazione fratelli Lorenzetto a Rovigno, è stato redatto l’Elaborato delle
soluzioni varianti dell'incrocio in oggetto. Dato che per la realizzazione dell’incrocio con rotatoria in oggetto e
necessario modificare il vigente Piano d’assetto dettagliato dell’ampia zona, è stata proposta la stesura di
una Modifica ed integrazione al PAD nella parte necessaria alla realizzazione dell’incrocio con rotatoria.
Superficie dell’estensione: circa 0,6 ha. Il piano in oggetto è in fase di stesura, si prevede l’emanazione del
piano d’assetto urbanistico all’inizio del 2021.
Obiettivo generale: con la presente attività si prevedono i mezzi per la stesura delle MI al PAD dell’ampia
zona del Ginnasio.
Indicatore di efficienza: realizzazione delle attività pianificate nel periodo definito.
Programma 1011: STESURA DEI DOCUMENTI DI ASSETTO TERRITORIALE – PROGETTI E STUDI =
420.675,00 kn
A 101101: Elaborato di conservazione per il nucleo storico-culturale = 90.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sulla tutela e la salvaguardia dei beni culturali.
Descrizione: nel 2019 è stato redatto l’elaborato della Sovrintendenza alle antichità per il nucleo storicoculturale (urbanistico) della Città di Rovinj-Rovigno – Penisola – libro 1, che è stato stilato quale base per le
esigenze di stesura dell’elaborato per più unità della Sovrintendenza.
Nel 2021 si pianifica la stesura della prima parte del libro 2. L’estensione di tale complesso elaborato riguarda
la Penisola di Rovigno che si trova interamente nella zona A dove vige la completa tutela delle strutture
storiche. Superficie dell’estensione: 2 ha.
Obiettivo generale: con la presente attività si prevedono i mezzi per la stesura degli elaborati della
Sovrintendenza alle antichità per l’assetto dell’unità storico-culturale della Città, nonché i requisiti per la
ricostruzione degli edifici all’interno di essa.
Indicatore di efficienza: realizzazione delle attività pianificate nel periodo definito.
K 101101: Progetti e studi per la piazza maresciallo Tito = 330.675,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’edilizia.
Descrizione: fino alla fine del 2020 si prevede il rilascio del permesso per costruire. In base al permesso di
costruire valido, continua la stesura della documentazione tecnica, cioè il documento d’attuazione. Superficie
dell’estensione: 1,35 ha.
Obiettivo generale: con la presente attività si prevedono i mezzi per la stesura della documentazione per il
rilascio dei permessi di costruire e dei progetti di attuazione.
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Indicatore di efficienza: realizzazione delle attività pianificate nel periodo definito.
RIPARTIZIONE 005: SETTORE AMMINISTRATIVO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E GLI
AFFARI GEODETICI = 9.251.157,00 kn
CAPITOLO 00501: SETTORE AMMINISTRATIVO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E GLI AFFARI
GEODETICI = 9.251.157,00 kn
P 1016 Programma: GESTIONE DEL PATRIMONIO CITTADINO = 1.660.300,00 kn
T 101601: Servizi di consulenza = 20.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sulla proprietà e altri diritti reali, Regolamento sull’attuazione del procedimento
di appalto semplice.
Descrizione: con i presenti mezzi si finanzia la stesura dei programmi e dei decreti legati alla realizzazione
degli obiettivi prefissati dal programma di lavoro.
Obiettivo generale: gestione degli immobili di (com)proprietà della Città di Rovigno.
Indicatore di efficienza: atti pianificati realizzati nel periodo definito.
A 101601: Elaborati di parcellazione e servizi affini = 200.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sul rilevamento e catasto immobiliare dello Stato e prescrizioni esecutive.
Descrizione: con i presenti mezzi si finanzia la stesura degli elaborati di parcellazione nel procedimento di
risoluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali quale base per la costruzione degli impianti dell’infrastruttura
comunale, il tracciamento dei confini delle particelle nella procedura di realizzazione degli impianti pianificati
dai piani territoriali della Città, ovvero la vendita di particelle cittadine conformemente a quanto pianificato.
Obiettivo generale: gestione degli immobili di (com)proprietà della Città di Rovigno.
Indicatore di efficienza: numero di elaborati redatti.
A 101602: Servizi geodetico-catastali = 200.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sul rilevamento e catasto immobiliare dello Stato e prescrizioni esecutive.
Descrizione: con i presenti mezzi si finanzia la stesura degli elaborati geodetici per le esigenze di esecuzione
dei lavori come lo sono gli elaborati relativi al tracciamento dei confini delle particelle, tracciamento dei confini
degli elementi pianificati sul terreno e stesura dei rilevamenti degli impianti eseguiti.
Obiettivo generale: gestione degli immobili di (com)proprietà della Città di Rovigno.
Indicatore di efficienza: numero di elaborati redatti.
A 101603: Stime e perizie = 230.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sulla proprietà e altri diritti reali, Legge sull’autogoverno locale e territoriale
(regionale) e prescrizioni esecutive.
Descrizione: con i presenti mezzi si finanzia la stesura di risoluzioni di massima, di elaborati per la
determinazione delle unità abitative negli edifici, la stesura degli elaborati per la stima del valore degli immobili
di proprietà della Città, l’identificazione degli immobili, la stesura dei certificati energetici, varie perizie.
Obiettivo generale: gestione degli immobili di (com)proprietà della Città di Rovigno.
Indicatore di efficienza: numero di elaborati redatti.
A 101604: Riserva per gli impianti di proprietà della Città = 810.300,00 kn
Fondamento di legge: Legge sulla proprietà e altri diritti reali.
Descrizione: con i presenti mezzi si finanzia il pagamento dei conti mensili per la riserva per gli impianti di
(com)proprietà della Città.
Obiettivo generale: gestione degli immobili di (com)proprietà della Città di Rovigno.
Indicatore di efficienza: pagamento delle riserve entro il termine di scadenza.
A 101605: Risarcimento danni per gli immobili sottratti e gli immobili in controversia = 200.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sulla proprietà e altri diritti reali, Legge sull’autogoverno locale e territoriale
(regionale) e prescrizioni esecutive.
Descrizione: con i presenti mezzi si finanzia il pagamento delle spese dei procedimenti giudiziari ovvero il
risarcimento dei danni alle persone fisiche e giuridiche.
Obiettivo generale: gestione degli immobili di (com)proprietà della Città di Rovigno.
Indicatore di efficienza: pagamento delle spese e delle imposte dei danni entro i termini stabiliti.
P 1017 Programma: DISPOSIZIONE DEI TERRENI AGRICOLI = 30.000,00 kn
A 101701: PREPARAZIONE E ATTUAZIONE DEL CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN AFFITTO DI
TERRENI AGRICOLI = 30.000,00 kn
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Fondamento di legge: Legge sui terreni agricoli e prescrizioni esecutive, Delibera sulla concessione in affitto
di terreni agricoli di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno.
Descrizione: per i lavori di preparazione e attuazione dei concorsi per le esigenze di assegnazione in affitto
di terreni agricoli statali e cittadini è necessario assicurare 30.000,00 kune, con cui vengono garantiti i mezzi
per la pubblicazione nei mass media, per l’identificazione degli immobili e per l’attività della Commissione.
Obiettivo generale: assegnazione in affitto di terreni agricoli statali e cittadini.
Obiettivo specifico: attivare i terreni agricoli non coltivati, soddisfazione degli affittuari.
Indicatore di efficienza: numero di contratti di affitto stipulati per le nuove aree agricole.
Programma 1018: RAPPORTI GIURIDICO-PATRIMONIALI
SISTEMAZIONE = 7.560.857,00 kn

INERENTI

LA

COSTRUZIONE

E

K 101801: Acquisto di terreni edificabili per le esigenze della Città = 2.000.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sulla proprietà e altri diritti reali, Legge sull'espropriazione e sulla
determinazione degli indennizzi.
Descrizione: con i presenti mezzi si finanzia l’acquisto di strade oppure di altri immobili di interesse per la
Città di Rovinj-Rovigno.
Obiettivo generale: risoluzione di comune accordo dei rapporti giuridico-patrimoniali oppure risoluzione dei
rapporti giuridico-patrimoniali presso gli organismi amministrativi della Regione Istriana nei procedimenti di
espropriazione.
Si pianificano nuove risoluzioni dei rapporti giuridico-patrimoniali per l’acquisto di strade ed è necessario
assicurare il versamento per i contratti stipulati per il pagamento rateale.
Obiettivo specifico: realizzazione dei progetti.
Indicatore di efficienza: numero di progetti realizzati.
K101802: Permuta di terreni = 500.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sulla proprietà e altri diritti reali, Legge sull'espropriazione e sulla
determinazione degli indennizzi.
Descrizione: con i presenti mezzi si finanzia la permuta di terreni nei procedimenti di esproprio di strade o di
altri beni immobili di interesse per la Città di Rovinj-Rovigno.
Obiettivo generale: risoluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali presso gli organismi amministrativi della
Regione Istriana nei procedimenti di espropriazione.
Obiettivo specifico: realizzazione dei progetti.
Indicatore di efficienza: numero di progetti realizzati.
K 101803: Risoluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali per gli immobili = 5.060.857,00 kn
Fondamento di legge: Legge sulla proprietà e altri diritti reali, Legge sull'espropriazione e sulla
determinazione degli indennizzi.
Descrizione: con i presenti mezzi si finanzia l’acquisto di strade oppure di altri immobili di interesse per la
Città di Rovinj-Rovigno, istanza che potrebbe non essere realizzata entro la fine del 2020, come l'acquisto e
la risoluzione dei rapporti di proprietà per i seguenti tratti di strada: Villa di Rovigno (p.c. 239/6 c.c. Villa di
Rovigno), abitato Monfiorenzo (p.c. 8634/1 c.c. Rovigno), via A. Starčević (p.c. 9223/38 c.c. Rovigno), strada
Valsaresi (p.c. 2111/5 e p.c. 2111/6 c.c. Rovigno), parte della strada nell’abitato di Concetta (p.c. 9320/6 c.c.
Rovigno), tangenziale stradale D 303-Ž5105 (p.c. 8908, p.c. 8905, p.c. 8906, p.c. 9016, p.c. 9025/1, p.c.
9025/2, p.c. 9025/3, p.c. 9019/2, p.c. 9021, p.c. 9024, p.c. 8628, p.c. 9022, p.c. 8868/1, p.c. 8625/6, p.c.
8625/7, p.c. 8625/4, p.c. 8646/1, p.c. 8661/1, p.c. 8947/1 e p.c. 8947/10 tutto c.c. Rovigno.
Inoltre, dai mezzi sopraelencati, sarebbe previsto un pagamento rateale sulla base dell'Allegato al Contratto
di compravendita di immobili del 13 dicembre 2007 sottoscritto tra la Città di Rovinj-Rovigno in qualità di
venditore e la Maistra s.p.a. come compratore.
Obiettivo generale: risoluzione di comune accordo dei rapporti giuridico-patrimoniali oppure risoluzione dei
rapporti giuridico-patrimoniali presso gli organismi amministrativi della Regione Istriana nei procedimenti di
espropriazione. Si pianificano nuove risoluzioni dei rapporti giuridico-patrimoniali per l’acquisto di strade ed è
necessario assicurare il versamento per i contratti stipulati per il pagamento rateale.
Indicatore di efficienza: numero di progetti realizzati.
RIPARTIZIONE 006: SETTORE AMMINISTRATIVO PER GLI AFFARI COMUNALI E L'EDILIZIA =
57.731.629,00 kn
CAPITOLO 00601: SETTORE AMMINISTRATIVO PER GLI AFFARI COMUNALI E L'EDILIZIA =
57.731.629,00 kn
Programma 1003: MISURE E ATTIVITÀ NELL'AMBITO DEL SETTORE AMMINISTRATIVO = 595.000,00
kn
A 100306: Programma di efficienza energetica = 100.000,00 kn
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Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assetto territoriale,
Legge sull’edilizia, Legge sull'efficienza energetica.
Descrizione: con i presenti mezzi si finanziano le misure legate alla riduzione del consumo di energia negli
impianti di proprietà della Città e l’inquinamento ecologico dell’ambiente e la stesura di certificati energetici.
Obiettivo generale: conformemente al programma SEAP (Sustainable Energy Action Plan) - Piano di
sviluppo energetico sostenibile della Città di Rovinj-Rovigno fino al 2020, continuiamo con il progetto iniziato
di finanziamento e cofinanziamento dei lavori di miglioramento dell’efficienza energetica e/o delle fonti
rinnovabili di energia, nonché l’illuminazione pubblica negli edifici pubblici con l’installazione di illuminazione
solare nelle aree del parcheggio di Cuvi, nonché della passeggiata Karl Lueger utilizzando la possibilità di
aderire ai concorsi a disposizione del Fondo per la tutela dell’ambiente e l’efficienza energetica. Per i piani
programmati di efficienza energetica, qualora si soddisfino le condizioni, si utilizzeranno i mezzi a
disposizione del Fondo per la tutela dell’ambiente in tutti i programmi a disposizione entro i mezzi assicurati
nel Bilancio cittadino.
Indicatore di efficienza: realizzazione del programma di efficienza energetica.
T 100302: Preparativi per i lavori e i fabbisogni straordinari = 310.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assetto territoriale,
Legge sull’edilizia, Legge sulla proprietà e altri diritti reali, Legge sull’efficienza energetica, Legge sulla tutela
e la salvaguardia dei beni culturali, Legge sulle acque, Legge sul finanziamento dell’economia idrica, ecc.
Descrizione: con i presenti mezzi si finanzia la fornitura di servizi e lavori relativi ad interventi non previsti o
successivi su impianti di proprietà della Città nonché gli indennizzi per contributo idrico.
Obiettivo generale: attraverso la presente attività si prevede garantire la possibilità di preparare i lavori e gli
interventi relativi a bisogni straordinari sugli impianti cittadini ed altre attività connesse al settore.
Indicatore di efficienza: servizi e lavori d’intervento realizzati sugli immobili di proprietà della Città in base
alle esigenze manifestate.
T 100303: Servizi di consulenza = 85.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assetto territoriale,
Legge sull’edilizia, Legge sulla proprietà e altri diritti reali, Legge sull’efficienza energetica, Legge sulla tutela
e la salvaguardia dei beni culturali, ecc.
Descrizione: con i presenti mezzi si finanzia la stesura di elaborati specializzati, soluzioni tecniche,
sopralluoghi e perizie relative alla realizzazione di attività sugli impianti di proprietà della Città
Obiettivo generale: attraverso la presente attività si prevede garantire la prestazione di servizi di
collaboratori specializzati relativi alla preparazione di progetti e programmi di manutenzione e costruzione di
impianti.
Indicatore di efficienza: prestazione di servizi intellettuali per le esigenze di costruzione e manutenzione
degli impianti di proprietà della Città.
T 100304: Allacciamenti all’infrastruttura comunale = 100.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assetto territoriale,
Legge sull’edilizia, Legge sulle acque, Legge sull’energia.
Descrizione: con i presenti mezzi si finanzia la realizzazione degli allacciamenti conformemente alle
esigenze manifestate e alle condizioni dei distributori dell’infrastruttura comunale.
Obiettivo generale: attraverso la presente attività si prevede di assicurare gli allacciamenti necessari
all’infrastruttura comunale riguardanti l’acqua, la corrente elettrica, il gas e la canalizzazione per gli
appartamenti, dei vani d’affari e di altro tipo di proprietà della Città.
Indicatore di efficienza: allacciamenti effettuati all’infrastruttura comunale, all’acqua, luce, gas e
canalizzazione per gli edifici abitativi, d’affari e di altro tipo di proprietà della Città.
Programma 1012: PROGETTI, STUDI ED ELABORATI PER GLI IMPIANTI EDILIZI = 1.000.000,00 kn
A 101201: Progetti e studi per gli impianti edilizi = 1.000.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assetto territoriale,
Legge sull’edilizia, Legge sugli affari comunali, Legge sulla tutela sul lavoro.
Descrizione: con i presenti mezzi si finanzia la stesura degli studi, dei progetti e della documentazione di
progettazione conformemente alle prescrizioni positive.
Obiettivo generale: attraverso la presente attività si prevede, con la documentazione di progettazione, di
rendere possibile l’ottenimento dell’atto per la costruzione degli impianti dell’infrastruttura comunale che è di
competenza dell’autogoverno locale. Si tratta delle superfici stradali cittadine, carreggiate e marciapiedi,
parcheggi, gli impianti per lo smaltimento delle acque piovane dalle aree pubbliche nonché gli impianti
dell’illuminazione pubblica con lo scopo di continuare la costruzione di strade sul territorio della Città di RovinjRovigno.
Conformemente alle esigenze di pianificazione, acquisto ed esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria degli impianti di competenza della Città, verrà redatto il progetto esecutivo dei lavori di
manutenzione d’investimento. Inoltre, date le necessità di eseguire lavori di edilizia civile su strade pubbliche,
verranno redatti elaborati sul traffico e altra documentazione preparatoria.
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Il programma prevede la stesura della documentazione progettuale. La Risoluzione di massima e il Progetto
di massima per le strade, l’illuminazione pubblica e lo smaltimento dell’acqua piovana di una parte dell’abitato
di Valbruna Est, i Progetti principali per la ricostruzione e la costruzione delle strade, l’illuminazione pubblica
e lo smaltimento dell’acqua piovana a Valsaresi, la Risoluzione di massima e il Progetto principale per
l’ampliamento e la ricostruzione dell’edificio della sezione periferica del giardino d’infanzia “Neven” a
Mondelaco, la Risoluzione di massima e il Progetto principale dell’illuminazione pubblica di piazza A.
Mihanović, il Progetto principale per la strada, lo smaltimento dell’acqua piovana e l’illuminazione pubblica in
una parte dell’abitato Salteria, nonché il Progetto di massima di piazza Matko Laginja a Villa di Rovigno.
Ai fini della corretta e prescritta esecuzione dei lavori, ed in particolare per i lavori particolarmente pericolosi,
verranno redatti i Piani d’attuazione dei lavori nei cantieri provvisori e mobili.
Indicatore di efficienza: studi, progetti e documentazioni realizzati conformemente al presente programma
a condizione dell’ottenimento degli atti necessari e risoluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali.
Programma 1013: MANUTENZIONE D’INVESTIMENTO DEGLI IMPIANTI = 4.391.200,00 kn
A 101301: Manutenzione d’investimento delle strade e degli impianti di smaltimento delle acque =
1.800.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assetto territoriale,
Legge sull’edilizia, Legge sugli affari comunali, Legge sulle strade, Regolamento sulla manutenzione delle
strade.
Descrizione: con i presenti mezzi si finanzia l’esecuzione dei lavori di manutenzione d'investimento delle
strade e del sistema di drenaggio dell’acqua piovana sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno principalmente
al fine di bonificare i danni presenti a macchia di leopardo in aree più grandi, la bonifica dei marciapiedi e i
lavori di manutenzione degli investimenti per i sistemi di drenaggio delle acque piovane. Inoltre nei lavori di
manutenzione d’investimento sono inclusi anche tutti i lavori necessari al fine di ottenere una maggiore e
migliore sicurezza dei pedoni nel traffico con l’installazione di elementi per assicurare l’accesso indisturbato
e la circolazione di persone con invalidità e con mobilità ridotta
Obiettivo generale: attraverso la presente attività si prevede di eseguire i lavori di manutenzione
d’investimento delle superfici stradali asfaltate delle careggiate, dei marciapiedi, dei parcheggi e delle piazze
nei luoghi nei quali è diminuita la capacità di carico oppure è aumentato il logoramento dell’asfalto. Con i
lavori necessari è necessario assicurare una circolazione funzionale e sicura sulle strade sia per i veicoli che
per i pedoni in tutto il territorio della città, nonché la riparazione e il completamento degli impianti preesistenti
di smaltimento delle acque dalle aree pubbliche stradali. Verrà sistemato il parcheggio in via Bernardo
Benussi, via Herman Dalmatin e in via Centener.
Sono inoltre pianificati i lavori di manutenzione della carreggiata e la continuazione della costruzione del
marciapiede a Centener, via Michele Fachinetti nonché i lavori di sistemazione delle strade a Villa di Rovigno.
Indicatore di efficienza: realizzazione dei lavori pianificati.
A 101302: Manutenzione d’investimento degli impianti dell’illuminazione pubblica = 200.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sugli affari comunali,
Legge sull’assetto territoriale, Legge sull’edilizia.
Descrizione: con i presenti mezzi si finanzia la sostituzione degli obsoleti impianti dell’illuminazione pubblica,
dei pali, dei cavi di alimentazione, dei sezionatori di terra, degli armadietti di misurazione e simili sul territorio
della Città in conformità alle necessità tecniche e/o al programma di efficienza energetica. Considerato che
una parte dell’illuminazione è inefficiente dal punto di vista energetico e siccome una parte delle strutture
dell’illuminazione, soprattutto i pali, è logora, è necessario effettuare lavori di manutenzione d’investimento
dell’illuminazione pubblica al fine di mantenere l'illuminazione pubblica della città in adeguate condizioni
funzionali.
Obiettivo generale: attraverso la presente attività si prevede la manutenzione degli impianti
dell’illuminazione pubblica in uno stato funzionale al fine di garantire l’illuminazione di tutte le aree pubbliche
cittadine e aumentare la sicurezza nel traffico.
Indicatore di efficienza: sostituzione degli elementi dell’illuminazione pubblica obsoleti.
A 101303: Manutenzione d’investimento degli impianti per attività di carattere sociale = 800.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assetto territoriale,
Legge sull’edilizia, Legge sull’educazione e l’istruzione prescolare, Standard pedagogico nazionale di
educazione e istruzione prescolare.
Descrizione: con i presenti mezzi si finanziano l'installazione del sistema di riscaldamento a gas della scuola
elementare italiana “Bernardo Benussi”, l'inizio dei lavori preparatori al piano terra del Teatro Gandusio, la
bonifica delle terrazze della biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik” a Rovinj-Rovigno. Inoltre, se necessario,
eseguire lavori di intervento si altri impianti di carattere sociale.
Obiettivo generale: attraverso la presente attività si prevede la manutenzione degli impianti delle scuole e
degli asili, nonché degli edifici adibiti ad attività sociali di proprietà della Città con l'obiettivo di un utilizzo sicuro
e funzionale.
Indicatore di efficienza: realizzazione dei lavori pianificati sugli impianti.
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A 101304: Manutenzione d’investimento dei vani d’affari di proprietà della Città = 600.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assetto territoriale,
Legge sull’edilizia, Legge sulla proprietà e altri diritti reali.
Descrizione: con i presenti mezzi si finanzia la bonifica dei vani d’affari e delle parti comuni degli impianti
(tetto, facciate, scale, ecc.) per le esigenze di utilizzo funzionale degli ambienti e per preservare la durata
degli stessi, la bonifica di una parte del tetto del vano d’affari della Casa di cultura di Villa di Rovigno nonché
la sistemazione di una parte degli ambienti del campo da calcio a Rovinj-Rovigno.
Obiettivo generale: attraverso la presente attività si prevede la manutenzione dei vani d’affari di proprietà
della Città e degli edifici nei quali si trovano i vani d’affari cittadini, al fine di assicurare l’utilizzo funzionale
degli stessi.
Indicatore di efficienza: lavori di bonifica eseguiti dei vani cittadini e delle parti comuni degli edifici.
A 101305: Manutenzione d’investimento degli appartamenti di proprietà della Città = 80.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assetto territoriale,
Legge sull’edilizia, Legge sulla proprietà e altri diritti reali.
Descrizione: con i presenti mezzi si finanzia la bonifica dei vani abitativi e degli elementi comuni degli
impianti, nonché l’esecuzione di necessarie preparazioni e lavori di manutenzione d’investimento degli edifici
per le esigenze di utilizzo funzionale degli ambienti nonché per preservare la durata degli stessi.
Obiettivo generale: attraverso la presente attività si prevede il mantenimento della funzionalità dei vani
abitativi di proprietà della Città e delle parti comuni degli impianti nei quali si trovano gli appartamenti cittadini
onde garantire l’utilizzo funzionale degli stessi.
Indicatore di efficienza: lavori di bonifica eseguiti nei vani cittadini e su parti comuni degli edifici.
A 101306: Manutenzione d’investimento delle strutture del patrimonio culturale = 50.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assetto territoriale,
Legge sull’edilizia, Legge sulla tutela e la salvaguardia dei beni culturali.
Descrizione: con i presenti mezzi si finanzia la stesura degli elaborati, degli studi e della documentazione
progettuale, nonché l'esecuzione dei lavori di ricerca della sovrintendenza alla conservazione, il tutto per la
preparazione della documentazione per l'accesso ai fondi e alle altre forme di cofinanziamento, allo scopo di
realizzare i lavori di conservazione dei singoli edifici che sono parte del patrimonio culturale della Città di
Rovinj-Rovigno.
Obiettivo generale: attraverso la presente attività si prevede la realizzazione dei lavori al sistema di
drenaggio dell’acqua piovana del palazzo Califfi sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno.
Indicatore di efficienza: stesura della documentazione necessaria e bonifica dell’impianto.
T 101302: Piste ciclabili ŽC5105 – Abitato Villas Rubin-Polari = 791.200,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assetto territoriale,
Legge sull’edilizia, Legge sulle strade, Regolamento sull'infrastruttura ciclistica.
Descrizione: con i presenti mezzi si finanzia la continuazione dei lavori di costruzione delle piste ciclabili in
periferia.
Obiettivo generale: attraverso la presente attività si prevede la manutenzione straordinaria della Strada
regionale ŽC5105, in conformità alla documentazione tecnica redatta dall'Ente regionale per la gestione delle
strade della Regione Istriana, il miglioramento delle condizioni e della sicurezza nel traffico nonché
l’arricchimento dell'offerta turistica della Città con l’assetto delle piste ciclabili, in tutto al fine di garantire ai
ciclisti un traffico più sicuro. La condizione per la realizzazione dell'investimento è l’emanazione del Piano
finanziario dell'Ente regionale per la gestione delle strade della Regione istriana per il 2021, nonché
l’attuazione dell’appalto pubblico per i lavori sul tratto previsto.
Indicatore di efficienza: realizzazione dei lavori di costruzione delle piste ciclabili.
A 101307: Sistemazione delle facciate cittadine = 70.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assetto territoriale,
Legge sull’edilizia, Legge sulla proprietà e gli altri diritti reali, Legge sulla tutela e la salvaguardia dei beni
culturali.
Descrizione: con i presenti mezzi si finanzia la bonifica delle facciate in conformità alle condizioni poste dalla
sovrintendenza alla conservazione e alla destinazione d’uso dell'edificio stesso al fine di armonizzare l'identità
funzionale ed estetica dello spazio urbano.
Obiettivo generale: attraverso la presente attività si prevede la continuazione della sistemazione delle
facciate cittadine, ovvero la bonifica delle facciate cittadine allo scopo di innalzare l'identità cittadina di nucleo
storico ma anche con l’obiettivo di innalzare l’utilizzabilità degli edifici cittadini.
Indicatore di efficienza: realizzazione dei lavori di bonifica delle facciate cittadine.
Programma 1014: COSTRUZIONE DI IMPIANTI = 35.839.243,00 kn
K 101414: Pavimentazione – Chiesa di Sant’Eufemia – II fase = 1.000.000,00 kn
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Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assetto territoriale,
Legge sull’edilizia, Legge sulla tutela e la salvaguardia dei beni culturali.
Descrizione: con i presenti mezzi si finanzia la realizzazione della II fase dei lavori di sistemazione della
piazza e dello spazio circostante la Chiesa di Sant’Eufemia in conformità alla dinamica concordata, alle
condizioni delle ricerche archeologiche e di conservazione, ovvero la sistemazione del plateau meridionale e
della scalinata in conformità al permesso di costruire. Proseguimento dei lavori iniziati nel 2020.
Obiettivo generale: attraverso la presente attività si prevede il proseguimento della realizzazione di una
parte dell’intervento di sistemazione del plateau meridionale della piazza e dello spazio circostante la Chiesa
di Sant’Eufemia. Ai fini della bonifica del muro di cinta è stata determinata la necessità di effettuare la
stabilizzazione statica, il tutto con l'obiettivo di portare a termine in sicurezza i lavori avviati sul plateau
meridionale.
Indicatore di efficienza: realizzazione della II fase dei lavori di pavimentazione del plateau meridionale.
K 101417: Ristrutturazione dell’edificio della Torre dell’orologio – III fase = 315.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’assetto territoriale, Legge sull’edilizia, Legge sulla tutela e la salvaguardia
dei beni culturali.
Descrizione: con i presenti mezzi si finanzia l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e bonifica a fasi così
come sono stati pianificati nella documentazione di progettazione. Dopo l’ottenimento dei consensi da parte
della Sovrintendenza alle antichità in merito alla documentazione e al preventivo spese si procederebbe
all’accordo dei lavori di bonifica della III fase che comprende la sostituzione di una parte dei serramenti
esterni.
Obiettivo generale: attraverso la presente attività si prevede la ristrutturazione dell’edificio della Torre
dell’orologio conformemente alla documentazione di progettazione e alle condizioni poste dalla
Sovrintendenza alle antichità.
Indicatore di efficienza: realizzazione dei lavori pianificati conformemente alla dinamica concordata.
K 101418: Marciapiede e pista ciclabile via Fasana-Monte della Torre III fase – II tratto = 1.300.000,00
kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assetto
territoriale, Legge sull’edilizia, Legge sulle strade.
Descrizione: con i presenti mezzi si finanzia la continuazione dei lavori di costruzione del marciapiede iniziati
nel 2020 al fine di garantire la sicurezza della circolazione dei pedoni in tale zona.
Obiettivo generale: attraverso la presente attività si prevede l’esecuzione dei lavori in fasi in conformità
all’ottenimento degli atti per la costruzione del marciapiede e della pista ciclabile via Fasana-Monte della
Torre. L’intervento in oggetto – II tratto dall’incrocio con l’entrata nell’abitato di Gripole verso l’abitato di
Monfiorenzo.
Indicatore di efficienza: realizzazione dei lavori concordati sull’estensione pianificata.
K 101419: Costruzione della rotatoria Lacosercio-Tommaseo = 1.270.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assetto
territoriale, Legge sull’edilizia, Legge sulle strade.
Descrizione: con i presenti mezzi si finanzia la realizzazione dei lavori di costruzione della strada e
l’illuminazione pubblica verso la futura rotatoria con l’obiettivo di incrementare la sicurezza nel traffico e
permettere la circolazione sicura dei pedoni. È previsto l’intervento sul tratto di strada dall’incrocio con la
circonvallazione Franjo Glavinić fino all’incrocio con via Lacosercio-Lamanova.
Obiettivo generale: attraverso la presente attività si prevede la costruzione della strada al fine di
incrementare la sicurezza nel traffico e permettere la circolazione sicura dei pedoni.
Indicatore di efficienza: realizzazione dei lavori pianificati conformemente alla dinamica concordata.
K 101421: Costruzione della strada Gripole-Spine’ IV fase = 1.850.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assetto territoriale,
Legge sull’edilizia.
Descrizione: con i presenti mezzi si finanzia la realizzazione dei lavori di costruzione della strada d’accesso,
del sistema di canalizzazione dell’acqua piovana e dell’illuminazione pubblica in conformità agli atti emessi
per la costruzione. Continuazione dei lavori iniziati.
Obiettivo generale: attraverso la presente attività si prevede continuare i lavori di costruzione
dell’infrastruttura comunale, delle strade, dell’illuminazione pubblica e del sistema di canalizzazione
dell’acqua piovana nella zona imprenditoriale Gripole-Spine’ in conformità alla documentazione progettuale
redatta e ai permessi edili rilasciati.
Indicatore di efficienza: realizzazione dei lavori in conformità alla dinamica concordata.
K 101422: Costruzione della strada e dell’illuminazione pubblica nell’abitato di Salteria = 600.000,00
kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assetto territoriale,
Legge sull’edilizia.
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Descrizione: con i presenti mezzi si finanziano i lavori di costruzione della strada d’accesso, del sistema di
canalizzazione dell’acqua piovana e dell’illuminazione pubblica in conformità agli atti per la costruzione
emessi. Continuazione dei lavori iniziati.
Obiettivo generale: attraverso la presente attività si prevede continuare i lavori di costruzione della struttura
stradale nell’abitato di Salteria, nonché la costruzione di impianti di drenaggio dell’acqua piovana e
l’illuminazione pubblica in conformità alla documentazione progettuale redatta e ai permessi edili rilasciati.
Indicatore di efficienza: realizzazione dei lavori in conformità alla dinamica concordata.
K 101426: Costruzione di un edificio condominiale per i dipendenti del servizio di polizia = 800.000,00
kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assetto territoriale,
Legge sull’edilizia.
Descrizione: con i presenti mezzi si finanziano i lavori di sistemazione degli appartamenti per i dipendenti
della Stazione di polizia all’indirizzo via Zagabria 10, in conformità all’Accordo. L’inizio dell’esecuzione dei
lavori e pianificato nel 2021. Al piano terra dell’edificio verrà adibito un ambiente che sarà destinato alle
esigenze di tipo sociale della Città.
Obiettivo generale: attraverso la presente attività si prevede il cofinanziamento e l’inizio dei lavori di
sistemazione degli appartamenti per i dipendenti della Stazione di polizia in conformità all’Accordo tra la
Regione Istriana, il Ministero degli affari interni della RC e la Città di Rovinj-Rovigno.
Indicatore di efficienza: realizzazione dei lavori di costruzione di un edificio condominiale.
K 101428: Costruzione e ricostruzione del porto settentrionale San Pelagio = 12.602.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assetto
territoriale, Legge sull’edilizia, Legge sulle strade.
Descrizione: con i presenti mezzi si finanzia la continuazione dei lavori compresi nel gruppo 1 – lavori di
costruzione dei frangiflutti, gruppo 2 – costruzione degli ormeggi, gruppo 3 – costruzione della strada
d’accesso con il parcheggio, nonché della sovrintendenza professionale. Continuazione dei lavori iniziati nel
2019.
Obiettivo generale: attraverso la presente attività si prevede la costruzione e la ricostruzione del porto
settentrionale San Pelagio in conformità al permesso di costruire ottenuto e alla documentazione progettuale.
Indicatore di efficienza: realizzazione dei lavori di costruzione e ricostruzione del porto San Pelagio.
K 101434: Installazione dell’illuminazione pubblica in via Marco della Pietra = 400.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assetto
territoriale, Legge sull’edilizia, Legge sulle strade.
Descrizione: con i presenti mezzi si finanziano i lavori di costruzione della rete di illuminazione pubblica in
via Marco della Pietra in conformità agli atti per la costruzione emessi.
Obiettivo generale: attraverso la presente attività si prevede la costruzione della rete dell’illuminazione
pubblica in via Marco della Pietra in conformità alla documentazione progettuale redatta e al permesso di
costruire emesso con l’obiettivo di elevare il livello di sicurezza dei pedoni e dei veicoli in tale parte dell’abitato.
Indicatore di efficienza: realizzazione dei lavori pianificati conformemente alla dinamica concordata.
K 101435: Rinnovo energetico dell’edificio del GI-DV “Neven” Rovinj-Rovigno = 1.500.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assetto territoriale,
Legge sull’edilizia.
Descrizione: in conformità all’ottenimento degli atti per la costruzione, si pianifica il finanziamento dei lavori
di rinnovo energetico dell’edificio del GI-DV “Neven” Rovinj-Rovigno.
Obiettivo generale: attraverso la presente attività si prevede il rinnovo energetico dell’edificio del GI-DV
“Neven” Rovinj-Rrovigno.
Indicatore di efficienza: realizzazione dei lavori concordati in merito al rinnovo energetico dell’edificio.
K 101436: Costruzione della strada Gripole-Spine’ = 3.693.943,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assetto territoriale,
Legge sull’edilizia.
Descrizione: con i presenti mezzi si finanzia la costruzione della strada d’accesso, del sistema di
canalizzazione dell’acqua piovana e dell’illuminazione pubblica in conformità agli atti per la costruzione
emessi.
Obiettivo generale: attraverso la presente attività si prevede realizzare i lavori di costruzione della struttura
stradale nella zona imprenditoriale Gripole-Spine’, nonché la costruzione del sistema di canalizzazione
dell’acqua piovana e l’illuminazione pubblica in conformità alla documentazione progettuale redatta, ai
permessi per costruire rilasciati nonché all’accordo sottoscritto con la ditta Kaufland Hrvatska k.d. di Zagabria.
Indicatore di efficienza: realizzazione dei lavori in conformità alla dinamica concordata.
K 101437: Ricostruzione della piazza cittadina – Piazza maresciallo Tito = 9.000.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assetto territoriale,
Legge sull’edilizia, Legge sulle strade, Legge sulla tutela e la salvaguardia dei beni culturali.
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Descrizione: l’assetto della piazza principale è stato pianificato in quattro fasi per la quali è necessario
ottenere tre permessi per costruire. Due saranno ottenuti entro la fine del 2020, mentre per il terzo si stanno
risolvendo i rapporti giuridico-patrimoniali e si sta effettuando l'implementazione degli elaborati geodetici. In
base ai permessi per costruire vigenti, il progettista redige i tariffari e i Progetti d’attuazione per la
realizzazione dell'investimento e l'attuazione delle procedure di appalto pubblico. Quando i progetti saranno
completati, saranno pubblicati sul sistema informativo della Città. Con il Bilancio per il 2021 vengono
pianificati i mezzi iniziali per l’avvio della procedura di appalto pubblico in modo che il progetto possa essere
presentato ad un eventuale nuovo bando di concorso per il cofinanziamento da parte dell'UE o del Ministero
della Cultura e dei Media. Con i presenti mezzi si finanzia l’inizio della realizzazione della I e III fase dei lavori
di sistemazione della piazza in conformità alla dinamica concordata e al permesso per costruire.
Obiettivo generale: attraverso la presente attività si prevede l’inizio dei lavori della I e III fase di ricostruzione
della piazza cittadina – Piazza maresciallo Tito in seguito alla riuscita con successo del procedimento di
appalto pubblico per i lavori secondo il permesso per costruire ottenuto. Coordinamento con gli altri fornitori
di servizi pubblici.
Indicatore di efficienza: realizzazione dei lavori della I e della III fase di pavimentazione della piazza
cittadina.
K 101438: Installazione delle basi nei parchi giochi per bambini = 900.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assetto territoriale,
Legge sull’edilizia.
Descrizione: con i presenti mezzi si finanzia l’installazione delle basi nei parchi giochi sul territorio della Città
di Rovinj-Rovigno.
Obiettivo generale: attraverso la presente attività si prevede la realizzazione dei lavori di sistemazione delle
basi nei parchi giochi situati negli abitati di Gripole, Monfiorenzo e Villa di Rovigno.
Indicatore di efficienza: realizzazione dei lavori di sistemazione delle basi nei parchi giochi.
K 101439: Costruzione della pista ciclabile dell’ex ferrovia di Rovigno = 608.300,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assetto territoriale,
Legge sull’edilizia.
Descrizione: con i presenti mezzi si finanzia la continuazione dei lavori di rinnovo della vecchia ferrovia
Rovigno-Canfanaro.
Obiettivo generale: attraverso la presente attività si prevede la continuazione del rinnovo della vecchia
ferrovia Rovigno-Canfanaro, al fine di trasformare la ferrovia rinnovata in una pista ciclabile che collegherà il
territorio di Rovigno con il territorio di Canfanaro. L’attività viene espletata in collaborazione con il comune
limitrofo di Canfanaro ai sensi della Risoluzione di massima di rinnovo e di cambio di destinazione d’uso della
ferrovia Canfanaro-Rovigno.
Indicatore di efficienza: rinnovo e cambio di destinazione d’uso della ferrovia Rovigno-Canfanaro.
Programma 1015: SISTEMAZIONE E COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI CON APPOSITI FINANZIAMENTI
E DONAZIONI = 806.386,00 kn
K 101501: Impianti edilizi idrici = 606.386,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assetto territoriale,
Legge sull’edilizia, Legge sulle acque.
Descrizione: con i presenti mezzi si finanzia la costruzione della rete idrica per la Ramificazione idrica nella
zona di Stanzia Bašić e in altre zone conformemente al programma dell’erogatore pubblico.
Obiettivo generale: attraverso la presente attività si prevede la costruzione e la ricostruzione
dell’infrastruttura idrica sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno.
Indicatore di efficienza: realizzazione dei lavori di costruzione della rete idrica pianificata.
K 101504: Cimitero cittadino = 200.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assetto territoriale,
Legge sull’edilizia, Legge sugli affari comunali, Legge sui cimiteri.
Descrizione: con i presenti mezzi si finanzia la costruzione di nuove tombe, delle cornici in cemento delle
tombe e la bonifica degli impianti preesistenti.
Obiettivo generale: attraverso la presente attività si prevede la realizzazione dei lavori di ricostruzione degli
impianti preesistenti presso il cimitero cittadino con lo scopo di salvaguardare l’utilizzo dei medesimi.
Costruzione di nuove tombe.
Indicatore di efficienza: realizzazione dei lavori di bonifica e costruzione.
Programma 1019: FABBISOGNI GENERALI DELLE ATTIVITÀ COMUNALI = 169.700,00 kn
T 101901: Unità giovanile addetta al traffico = 20.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sulla sicurezza del traffico sulle strade (“Gazzetta ufficiale della RC”, nn. 67/08,
48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 e 42/20, di seguito nel testo: LSTS).
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Descrizione: assicurare la sicurezza del traffico sulle strade e sulle altre superfici pubbliche nel periodo di
maggior affluenza di traffico durante la stagione turistica. Si pianifica di coinvolgere l’unità giovanile addetta
al traffico.
Obiettivo generale: incrementare la sicurezza del traffico sulle strade nel periodo di maggior affluenza di
traffico durante la stagione turistica.
Indicatore di efficienza: coinvolgere i giovani al traffico.
T 101902: Manutenzione dell’orologio cittadino = 8.700,00 kn
Fondamento di legge: Legge sugli affari comunali (“Gazzetta ufficiale della RC”, nn. 68/18, 110/18 e 32/20,
di seguito nel testo: LAC).
Descrizione: manutenzione dell’orologio durante tutto l’anno (caricare il meccanismo).
Obiettivo generale: garantire il funzionamento dell’orologio cittadino durante tutto l’anno.
Indicatore di efficienza: funzionamento dell’orologio cittadino durante tutto l’anno.
T 101903: Barriere psicologiche sulle spiagge cittadine = 60.000,00 kn
Fondamento di legge: Regolamento della Capitaneria di porto, LAC.
Descrizione: collocazione, manutenzione e rimozione delle barriere psicologiche sulle spiagge cittadine,
conformemente al Regolamento della Capitaneria di porto al fine di garantire la sicurezza dei bagnanti.
Obiettivo generale: sicurezza dei bagnanti sulle spiagge cittadine.
Indicatore di efficienza: espletamento dei lavori concordati.
T 101904: Servizi di identificazione e consulenza = 10.000,00 kn
Fondamento di legge: LAC.
Descrizione: servizi di consulenza, identificazione delle particelle, ecc. per le esigenze di lavoro dell’ufficio.
Obiettivo generale: sostegno professionale nell’espletamento dei lavori.
Indicatore di efficienza: espletamento dei lavori concordati.
T 101905: Partecipazione alle spese dell’imposta comunale e cimiteriale – in base ad apposite delibere
= 5.000,00 kn
Fondamento di legge: LAC.
Descrizione: sovvenzionamento dell’imposta comunale ai fruitori degli aiuti sociali conformemente alla
Delibera cittadina sull’imposta comunale e il sovvenzionamento dell’imposta cimiteriale annua in conformità
alla Delibera cittadina sulla gestione del cimitero.
Obiettivo generale: aiuto aggiuntivo ai fruitori degli aiuti sociali.
Indicatore di efficienza: sovvenzionamento dei fruitori.
T 101906: Trasporto dei defunti = 5.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sulle attività funebri (“Gazzetta ufficiale della RC”, nn. 36/15 e 98/19).
Descrizione: espletamento dell’attività di prelievo e trasporto di persone decedute oppure di resti mortali dal
luogo del decesso sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno fino al preposto reparto di patologia oppure di
medicina legale, per le quali non è possibile stabilire la causa del decesso senza autopsia.
Obiettivo generale: assicurare la fornitura dei necessari servizi di trasporto.
Indicatore di efficienza: espletamento dell’attività di trasporto secondo le necessità.
T 101907: Monitoraggio della qualità del mare sulle spiagge = 50.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sulla tutela ambientale (“Gazzetta ufficiale della RC”, nn. 80/13, 153/13, 78/15,
12/18, 118/18), Regolamento sulla qualità del mare per la balneazione (“Gazzetta ufficiale della RC”, n.
73/08).
Descrizione: ai sensi del Regolamento sulla qualità del mare per la balneazione è necessario effettuare
l’analisi della qualità del mare per la balneazione sulle spiagge conformemente al piano della Regione
Istriana. Dette mansioni vengono effettuate da una persona autorizzata e consistono in: campionatura,
monitoraggio delle altre caratteristiche della qualità del mare, analisi di laboratorio dei campioni, valutazione
dei risultati ottenuti e stesura dei resoconti e dei profili del mare per la balneazione.
Obiettivo generale: monitorare e valutare la qualità del mare per la balneazione.
Indicatore di efficienza: effettuazione dell’analisi della qualità del mare per la balneazione.
T 101908: Servizi straordinari per le esigenze del lavoro del settore amministrativo = 11.000,00 kn
Fondamento di legge: LAC.
Descrizione: altri servizi straordinari per le esigenze del lavoro del Settore amministrativo (affitto
palcoscenico, affitto di bagni WC, preparazione di progetti e idee di massima, allacciamenti all’energia
elettrica, trasporto ecc.).
Obiettivo generale: appalto di servizi per l'esecuzione di qualità dei singoli compiti.
Indicatore di efficienza: espletamento dei lavori concordati.
Programma 1020: ILLUMINAZIONE PUBBLICA = 2.083.500,00 kn
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A 102001: Consumo di energia elettrica = 1.600.000,00 kn
Fondamento di legge: LAC.
Descrizione: assicurare i mezzi per il consumo di energia elettrica e la distribuzione per l'illuminazione
pubblica (per illuminare le aree pubbliche, le aree verdi, i campi da gioco e sportivi, le strade pubbliche che
attraversano gli abitati e le altre strade non classificate).
Obiettivo generale: regolamento delle obbligazioni per l’energia elettrica.
Indicatore di efficienza: consumo di energia elettrica uguale oppure minore rispetto al periodo precedente.
A 102002: Manutenzione corrente degli impianti dell’illuminazione pubblica = 400.000,00 kn
Fondamento di legge: LAC, Delibera sulle attività comunali.
Descrizione: espletamento delle attività comunali di illuminazione pubblica ossia la manutenzione corrente
(sostituzione delle lampadine, delle armature, dei pali, verniciatura e pulizia dei lampioni, ecc.) sul territorio
della Città.
Obiettivo generale: manutenzione dell’illuminazione pubblica al fine dell’ottimizzazione del lavoro del
sistema e della sicurezza di circolazione di notte.
Indicatore di efficienza: esecuzione tempestiva della maggior parte dei lavori entro il termine di 24 ore dalla
segnalazione conformemente al contratto nonché mantenimento dei valori annuali di manutenzione entro gli
importi concordati.
A 102003: Controllo della manutenzione degli impianti dell’illuminazione pubblica e controlli
energetici = 38.000,00 kn
Fondamento di legge: LAC, Delibera sulle attività comunali.
Descrizione: controllo della manutenzione dell’illuminazione pubblica e manutenzione della banca dati
dell’illuminazione pubblica.
Obiettivo generale: controllo delle attività di manutenzione e gestione delle banche dati dell’illuminazione
pubblica quale base per il controllo energetico e pianificazione degli investimenti.
Indicatore di efficienza: controllo di tutti gli ordini di lavoro conformemente al contratto ed aggiornamento
della banca dati.
A 102004: Illuminazione pubblica decorativa = 45.500,00 kn
Fondamento di legge: LAC, Delibera sulle attività comunali.
Descrizione: espletamento delle attività comunali di illuminazione pubblica decorativa.
Obiettivo generale: illuminazione della città in occasione delle festività natalizie e di capodanno.
Indicatore di efficienza: appropriata decorazione conformemente al piano nel periodo dal 6 dicembre al 6
gennaio.
Programma 1021: AREE VERDI E PUBBLICHE = 7.760.000,00 kn
A 102101: Pulizia delle superfici pubbliche = 2.485.000,00 kn
Fondamento di legge: LAC, Delibera sulle attività comunali.
Descrizione: la regolare pulizia manuale e meccanica delle superfici pubbliche (piazze, aree pedonali,
superfici pubbliche di traffico, strade non classificate che attraversano gli abitati e altre superfici pubbliche)
viene effettuata dal il Servizio comunale quale attività comunale e comprende:
a) pulizia manuale dal centro cittadino fino a Centener - quotidianamente
- nel periodo invernale - 6 volte la settimana, mentre la domenica e i giorni festivi il servizio di turno provvede
alla pulizia di piazza maresciallo Tito, riva P. Budicin, via Carera e piazzale del Laco,
- d'estate – pulizia quotidiana e lavaggio meccanico 2 volte la settimana della parte più frequentata del nucleo
storico cittadino, viene pulita anche nelle ore pomeridiane con due spazzatrici stradali.
b) pulizia meccanica della città con 2 spazzatrici meccaniche comprende la pulizia secondo il piano di lavoro
nelle seguenti modalità;
- quotidianamente: zona pedonale, Giordano Paliaga, Vladimir Nazor, Carducci,
- una volta alla settimana: abitati periferici e Villa di Rovigno in base al piano di lavoro, ogni giorno un abitato.
Nei mesi estivi l’intensità della pulizia meccanica viene incrementata secondo le necessità.
Obiettivo generale: pulizia delle superfici pubbliche.
Indicatore di efficienza: spazzamento manuale di Rovigno fino a 99.100 m² e di Villa di Rovigno 4.000 m²,
pulizia meccanica di Rovigno fino a 246.000 m², di Villa di Rovigno 42.000 m² e di Cocaletto 8.500 m², il tutto
in base al piano di lavoro.
A 102102: Rimozione e svuotamento dei cassonetti dell’immondizia presenti sulle superfici
pubbliche = 595.000,00 kn
Fondamento di legge: LAC, Delibera sulle attività comunali.
Descrizione: raccolta regolare dei rifiuti dai bidoni e dai cestini, nonché raccolta differenziata delle categorie
di rifiuti utili (carta e cartone, plastica, vetro).
Con mezzi pianificati si assicura la rimozione dei rifiuti dal nucleo storico cittadino che viene effettuata ogni
giorno, mentre durante la stagione estiva anche fino a 7 volte al giorno, compreso il turno di notte.
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Obiettivo generale: pulizia delle superfici pubbliche.
Indicatore di efficienza: rimozione dei rifiuti durante la stagione turistica in media fino a 5 rimozioni dal
nucleo storico quotidianamente e nelle ore notturne con 2 veicoli.
A 102103: Sistemazione dei parchi e delle superfici verdi = 3.690.000,00 kn
Fondamento di legge: LAC, Delibera sulle attività comunali.
Descrizione: nel 2021 particolare attenzione verrà indirizzata alla manutenzione del parco bosco di Punta
Corrente e del territorio di Cuvi, con la bonifica di tutti i sentieri e dei cigli stradali, la pulizia dei cespugli e
della vegetazione bassa nonché rimboschimento secondo necessità. Gli interventi maggiori verranno eseguiti
in base ai mezzi di bilancio disponibili e la sistemazione del parco bosco verrà effettuata conformemente al
vigente progetto di assetto del parco bosco come pure secondo lo Studio aggiuntivo di valorizzazione del
paesaggio.
Al fine di mantenere lo standard preesistente di manutenzione e di sistemazione delle superfici verdi in città
e negli abitati di Villa di Rovigno, Cocaletto, Monfiorenzo, Gripole, Borik e nell’abitato dell’ospedale, dove è
necessario provvedere alla manutenzione delle superfici verdi nell’ambito delle rotatorie, nelle adiacenze
degli asili, dell’entrata in città (e negli impianti stradali associati), nonché nella nuova zona ricreativo-sportiva
di Valpereri, è necessaria una manutenzione più frequente e intensa.
Per quanto riguarda la sistemazione delle spiagge nel 2021 si pianifica la pulizia regolare delle spiagge nel
periodo dal 15 giugno al 15 settembre ogni giorno, in bassa stagione 2-3 volte alla settimana, mentre durante
il resto dell’anno in base alle disposizioni delle guardie comunali.
Il Piano di sistemazione delle superfici verdi pubbliche comprende:
a) la manutenzione ordinaria delle superfici verdi pubbliche:
- falciatura, rimozione dei cespugli e dei rami secchi, potatura degli alberi,
- rinnovo del verde,
b) sistemazione e manutenzione dei parchi:
- vengono piantati fiori di stagione e piante ornamentali,
- annaffiamento regolare, manutenzione e rinnovo della rete d’irrigazione preesistente,
- manutenzione dei bidoni per l’immondizia e delle panchine nei parchi e sulle superfici verdi,
c) pulizia e manutenzione delle spiagge:
- collocazione e manutenzione dei cestini per la raccolta differenziata sulle spiagge,
- regolare svuotamento dei cestini per i rifiuti,
- pulizia e manutenzione delle spiagge (Borik, Cuvi, Monsena, Cisterna e le spiagge di Punta
Corrente) eccetto delle zone date in concessione nel periodo estivo (giugno-ottobre).
Obiettivo generale: mantenere il livello preesistente di sistemazione delle superfici verdi pubbliche.
Indicatore di efficienza: manutenzione di 900.000 m² di superfici verdi, 3500 alberi, 11.108 cespugli, 12.900
piante perenni, 281.000 m² superfici erbose, 3.200 m siepi, 1.485 m di aiuole, assicurazione della regolare
pulizia e sistemazione delle spiagge 2-3 volte alla settimana.
A 102104: Sistemazione cimiteri civici = 190.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sui cimiteri (“Gazzetta ufficiale della RC”, nn. 19/98, 50/12, 89/17), LAC,
Delibera sulle attività comunali.
Descrizione: la presente attività comprende la sistemazione regolare dei sentieri, delle superfici verdi, degli
scarichi e degli impianti presso i cimiteri di Rovigno e di Villa di Rovigno, nonché la sistemazione delle tombe
abbandonate.
Obiettivo generale: sistemazione dei cimiteri civici.
Indicatore di efficienza: manutenzione di 2 km di sentieri del cimitero ossia in tutto fino a 4.400 m² di
superficie e fino a 4.000 tombe diverse.
A 102105: Consumo dell'acqua pubblica = 70.000,00 kn
Fondamento di legge: LAC.
Descrizione: mezzi per il consumo dell'acqua pubblica (rubinetti pubblici, spiagge pubbliche, fontana
cittadina, ecc.).
Obiettivo generale: assicurare una sufficiente quantità di acque tecnologiche per le esigenze pubbliche.
Indicatore di efficienza: consumo d’acqua uguale oppure minore per esigenze pubbliche rispetto al periodo
precedente.
A 102106: Pulizia straordinaria delle aree pubbliche e sistemazione degli altri immobili = 250.000,00
kn
Fondamento di legge: LAC, Delibera sulle attività comunali, Delibera sull'ordine comunale.
Descrizione: in base alle disposizioni delle guardie comunali viene effettuata la pulizia rafforzata, la
sistemazione e il lavaggio delle aree pubbliche, la rimozione dei rifiuti depositati contrariamente alle regole,
la rimozione dei graffiti, la pulitura delle stallette cittadine, la rimozione d’intervento degli alberi secchi e altri
interventi sulle aree pubbliche. Inoltre, secondo i decreti d’attuazione viene effettuata la rimozione di
impianti/dispositivi privi di permessi, lo spostamento di veicoli e simili, nonché la realizzazione di altri
interventi.
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Obiettivo generale: appalti di servizi e lavori per l'esecuzione di qualità di compiti individuali allo scopo di
attuare l'ordine comunale.
Indicatore di efficienza: l’azione immediata del servizio in tutte le situazioni d’intervento e l’esecuzione di
tutti i lavori disposti.
A 102107: Trasporto di merci nella zona pedonale = 280.000,00 kn
Fondamento di legge: LAC, Delibera sulle attività comunali.
Descrizione: l’apposito veicolo per le consegne è stato introdotto dopo la chiusura al traffico motorizzato di
via Carera, al fine di garantire ai cittadini l’approvvigionamento. Durante i mesi estivi viene assicurato il
trasporto con due veicoli. La maggior parte dei lavori di questa attività comunale riguarda il recapito gratuito
per le esigenze degli abitanti di via Carera.
Obiettivo generale: assicurare il servizio di trasporto delle merci nella zona pedonale della città al fine di
ridurre il traffico.
Indicatore di efficienza: garantire il trasporto durante la stagione turistica fino a una media di 40 trasporti al
giorno con due veicoli, mentre nel periodo invernale fino a 5 trasporti con un veicolo.
A 102110: Attività: Fondo per la tutela dell'ambiente e l'efficienza energetica (FZOEU) incentivi per la
riduzione della quantità di rifiuti comunali misti (MKO) = 200.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (“Gazzetta ufficiale della RC”, nn. 94/13,
73/17, 14/19, 98/19).
Descrizione: mezzi per l’erogazione di incentivi per la riduzione della quantità di rifiuti comunali misti, definiti
nel Decreto FZOEU conformemente alla Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti.
Obiettivo generale: ridurre la quantità di MKO nella quantità complessiva dei rifiuti raccolti.
Indicatore di efficienza: minor importo dell’incentivo rispetto al periodo precedente.
Programma 1022: STRADE NON CLASSIFICATE = 3.090.000,00 kn
A 102201: Manutenzione del sistema di smaltimento delle acque piovane = 1.540.000,00 kn
Fondamento di legge: LAC, Delibera sulle attività comunali.
Descrizione: nel 2021 verranno effettuati i lavori di manutenzione degli impianti per lo smaltimento delle
acque piovane sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, il che comprende la manutenzione degli impianti
presenti all’interno del nucleo storico della Città di Rovinj-Rovigno, rispettando le condizioni prescritte della
Sovrintendenza alle antichità in occasione del sanamento della pavimentazione in pietra, come pure i lavori
di manutenzione degli impianti per lo smaltimento delle acque piovane nella parte rimanente del territorio
cittadino di Rovigno e di Villa di Rovigno.
Nel 2021 l’espletamento di tutti i lavori spetterà alla società cittadina “Depurazione acque Rovinj-Rovigno”
s.r.l. che è abilitata per i lavori sia nel nucleo storico, poiché possiede un’adeguata licenza del Ministero della
cultura, sia per la manutenzione dell’intero sistema pubblico di smaltimento delle acque della città di RovinjRovigno.
Obiettivo generale: manutenzione del sistema pubblico di smaltimento delle acque piovane, funzionamento
regolare della fontana cittadina.
Indicatore di efficienza: sanamento delle condutture per le acque piovane, pavimentazione del nucleo
storico cittadino fino a 500 m², manutenzione e controllo di 1100 scarichi stradali, manutenzione di 5 canali
aperti per le acque piovane, pulitura della fontana cittadina almeno 1 volta alla settimana ossia controllo e
manutenzione dopo la ricostruzione pianificata.
A 102202: Servizio invernale = 160.000,00 kn
Fondamento di legge: LAC, Delibera sulle attività comunali.
Descrizione: nel periodo invernale si provvede in primo luogo alla manutenzione delle carreggiate delle vie:
circonvallazione f.lli Lorenzetto, via Carducci, riva Vladimir Nazor, viale della Gioventù, via Fontana, via
Zagabria, via Stjepan Radić, via Centener, via Lujo Adamović, via dell’Istria, viale XXX Maggio, StangaGripole, Concetta e riva Giordano Paliaga, la via principale di Villa di Rovigno, il tutto in base al Piano
operativo di lavoro del servizio invernale per il territorio della città.
Obiettivo generale: la sicurezza e la transitabilità del traffico sulle strade in condizioni invernali.
Indicatore di efficienza: assicurare turni di 24 ore, nonché espletamento delle misure in base al Piano
operativo di lavoro del servizio invernale.
A 102203: Manutenzione delle superfici asfaltate = 250.000,00 kn
Fondamento di legge: LAC, Delibera sulle attività comunali.
Descrizione: comprende la riparazione delle strade non classificate danneggiate (buche da impatto,
fessurazioni singole e a ragnatela, dislivelli longitudinali e trasversali, ammorbidimento del manto stradale,
levigatura degli strati superficiali, bordi, sassi e strato portante della costruzione della carreggiata danneggiati,
rappezzi occasionali del bordo stradale nonché bonifica e installazione di elementi per il superamento di
barriere architettoniche).
Obiettivo generale: bonifica delle superfici asfaltate al fine di garantire la sicurezza del traffico sulle strade.
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Indicatore di efficienza: sanamento delle superfici asfaltate in base alle disposizioni di lavoro rilasciate entro
i termini e le quantità concordate.
A 102204: Inghiaiatura dei sentieri pubblici = 580.000,00 kn
Fondamento di legge: LAC, Delibera sulle attività comunali.
Descrizione: per la manutenzione delle strade non classificate, inghiaiatura dei sentieri pubblici –
livellamento, riparazione delle buche da impatto e dei dislivelli (oltre 100 km nel territorio della città di RovinjRovigno) – i lavori vengono svolti quale attività comunale.
Obiettivo generale: traffico sulle strade pubbliche per le necessità degli agricoltori e dei cittadini che vivono
o lavorano al di fuori dei territori urbanizzati nonché assicurazione dell’accesso alle spiagge pubbliche più
distanti.
Indicatore di efficienza: manutenzione delle strade non classificate in base alle priorità – disposizioni di
lavoro rilasciate entro i termini e le quantità concordate.
A 102205: Falciatura dell’erba = 200.000,00 kn
Fondamento di legge: LAC, Delibera sulle attività comunali.
Descrizione: servizio di falciatura dell’erba lungo le strade non classificate (più di 90 km nella città di RovinjRovigno e di Villa di Rovigno). La falciatura viene effettuata in combinazione – con macchinari e
manualmente, con l’obbligo di raccogliere l’erba, potare le siepi e gli alberi fino a 3 m di altezza da entrambe
le parti. La falciatura viene effettuata dal Servizio comunale s.r.l. di Rovigno.
Obiettivo generale: traffico sulle strade pubbliche per le necessità degli agricoltori e dei cittadini che vivono
o lavorano al di fuori dei territori urbanizzati nonché assicurazione dell’accesso alle spiagge pubbliche più
distanti.
Indicatore di efficienza: falciatura delle banchine e dei sentieri in base al programma nella lunghezza in
media fino a 32 km.
A 102206: Segnaletica orizzontale = 360.000,00 kn
Fondamento di legge: LAC, Delibera sulle attività comunali.
Descrizione: lavori primaverili ed autunnali di tracciamento della segnaletica orizzontale (massa plastica e
riflettente) sulle strade non classificate; lavori svolti quale attività comunale.
Obiettivo generale: sicurezza del traffico sulle strade attraverso l’adeguato tracciamento della segnaletica
orizzontale.
Indicatore di efficienza: sanamento della segnaletica orizzontale in base alle disposizioni di lavoro rilasciate
entro i termini e le quantità concordate.
Programma 1023: ALTRE ATTIVITÀ COMUNALI = 869.600,00 kn
A 102301: Servizio d’igiene = 180.000,00 kn
Fondamento di legge: LAC, Legge sulla tutela degli animali (“Gazzetta ufficiale della RC”, nn. 102/17,
32/19), Delibera sulle attività comunali, Delibera sulle condizioni e le modalità di possesso di animali da
compagnia e altri animali, le modalità di controllo della loro riproduzione, le condizioni e le modalità di tenuta
al guinzaglio dei cani e di altri animali, nonché le modalità di trattamento degli animali abbandonati e smarriti.
Descrizione: accalappiamento degli animali abbandonati e smarriti, nonché trasporto degli stessi nei rifugi
per animali e smaltimento dei sottoprodotti di origine animale.
Obiettivo generale: manutenzione dell’ordine comunale.
Indicatore di efficienza: rimozione tempestiva delle carcasse di animali dalle superfici pubbliche (fino a 800),
accalappiamento dei cani (fino a 90), uscite sul campo in seguito alle segnalazioni e assicurazione dei servizi
di turno di 24 ore durante la stagione turistica.
A 102302: Custodia degli animali abbandonati e smarriti = 140.000,00 kn
Fondamento di legge: LAC, Legge sulla tutela degli animali (“Gazzetta ufficiale della RC”, nn. 102/17,
32/19), Delibera sulle attività comunali, Delibera sulle condizioni e le modalità di possesso di animali da
compagnia e altri animali, le modalità di controllo della loro riproduzione, le condizioni e le modalità di tenuta
al guinzaglio dei cani e di altri animali, nonché le modalità di trattamento degli animali abbandonati e smarriti.
Descrizione: servizio di custodia di animali abbandonati e smarriti che vengono prelevati dalle superfici
pubbliche e sistemati nel rifugio per animali.
Obiettivo generale: fornire la necessaria cura agli animali.
Indicatore di efficienza: garantire le necessità di vita a tutti i cani senza proprietario fino alla loro adozione.
A 102303: Servizi di vigilanza = 250.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sulla sicurezza privata (“Gazzetta ufficiale della RC”, n. 16/20).
Descrizione: i servizi vengono utilizzati al fine di mantenere l’ordine e la quiete pubblica durante gli
assembramenti, la vigilanza delle superfici pubbliche e della proprietà cittadina, la sicurezza delle
manifestazioni che vengono organizzate dalla città e dalle istituzioni cittadine, nonché per assistere le guardie
comunali durante lo svolgimento di ordini di lavoro.
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Obiettivo generale: mantenimento dell’ordine e della quiete attraverso l’ingaggio del servizio di vigilanza.
Indicatore di efficienza: mantenimento dell’ordine per tutte le manifestazioni pianificate e assistenza nello
svolgimento degli ordini di lavoro secondo le necessità concordate.
A 102304: Rimozione degli edifici abusivi = 50.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’ispezione edilizia (“Gazzetta ufficiale della RC”, n. 153/13), Delibera
sull'ordine comunale.
Descrizione: attuazione dei decreti di rimozione delle strutture costruite abusivamente tramite terze persone,
il che comprende anche le spese di smaltimento e lavorazione dei rifiuti edilizi. Conformemente alla Legge
sull’ispezione edilizia, è possibile, su richiesta delle unità d’autogoverno locale, saldare le spese di attuazione
del decreto tramite terze persone dal bilancio fino al pagamento dell’esecutore.
Obiettivo generale: ridurre la costruzione abusiva.
Indicatore di efficienza: attuazione più efficiente e rapida delle procedure delle competenti ispezioni edilizie
e di altre ispezioni al fine della tutela dello spazio dalla costruzione abusiva.
A 102305: Cofinanziamento della sostituzione dei tetti che contengono amianto = 49.600,00 kn
Fondamento di legge: Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (“Gazzetta ufficiale della RC”, nn. 94/13,
73/17, 14/19, 98/19), Delibera sull'attuazione del progetto di sostituzione dei tetti che contengono amianto
nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno.
Descrizione: incentivare ossia cofinanziare la sostituzione dei tetti che contengono amianto. Onde tutelare
la salute delle persone e ridurre l’inquinamento da amianto, si pianifica di bandire un invito/concorso pubblico
con il quale si renderà possibile ai cittadini di realizzare gli incentivi per poter effettuare la sostituzione dei
tetti che contengono amianto. Per la presente attività sono previste 20.000,00 kune.
Mezzi nell’importo di 29.600,00 kn sono destinati allo smaltimento dei rifiuti edilizi che contengono amianto
che è venuto a formarsi a domicilio e che viene consegnato e smaltito tramite un deposito di riciclaggio in
conformità con le prescrizioni.
Obiettivo generale: prevenire e ridurre l'inquinamento da amianto attraverso incentivi per la sostituzione dei
tetti che contengono amianto, adempimento degli obblighi legali.
Indicatore di efficienza: sostituzione dei tetti che contengono amianto e pagamento delle spese di
smaltimento dei rifiuti edilizi che contengono amianto.
A 102306: Cure veterinarie per gli animali abbandonati e smarriti = 60.000,00 kn
Fondamento di legge: LAC, Legge sulla tutela degli animali (“Gazzetta ufficiale della RC”, nn. 102/17,
32/19), Delibera sulle attività comunali, Delibera sulle condizioni e le modalità di possesso di animali da
compagnia e altri animali, le modalità di controllo della loro riproduzione, le condizioni e le modalità di tenuta
al guinzaglio dei cani e di altri animali, nonché le modalità di trattamento degli animali abbandonati e smarriti.
Descrizione: garantire i servizi veterinari per gli animali che vengono sistemati nel rifugio e per la
sterilizzazione dei gatti. Assicurare un aiuto sanitario minimo agli animali selvatici che sono stati trovati sulle
superfici pubbliche.
Obiettivo generale: garantire un aiuto sanitario agli animali in conformità con la legge, riduzione della
popolazione di gatti che vivono liberamente.
Indicatore di efficienza: garantire la tutela sanitaria a tutti i cani accalappiati senza padrone e la
sterilizzazione dei gatti che vivono liberamente (almeno 80).
A 102307: Controllo e prevenzione della riproduzione dei gabbiani = 40.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sulla tutela della natura (“Gazzetta ufficiale della RC”, nn. 80/13, 15/18, 14/19,
127/19).
Descrizione: partecipazione al progetto “Controllo e prevenzione della riproduzione dei gabbiani e stima dei
rischi della sovrappopolazione di gabbiani per la salute delle persone” (acquisto di uova finte, registrazione
dei nidi, analisi, informazione e laboratori).
Obiettivo generale: riduzione della popolazione di gabbiani.
Indicatore di efficienza: sostituzione fino a 1000 uova all’anno, informazione del pubblico.
A 102308: Misure di tutela della popolazione dalle malattie infettive – disinfestazione, disinfezione e
derattizzazione preventiva = 100.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sulla tutela della popolazione dalle malattie infettive (“Gazzetta ufficiale della
RC”, nn. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 e 47/20).
Descrizione: attuazione delle misure di tutela della popolazione dalle malattie infettive, ovvero attuazione
della disinfestazione, della disinfezione e della derattizzazione preventiva ed obbligatoria sul territorio della
Città.
Obiettivo generale: tutela preventiva della popolazione dalle malattie infettive tramite l’attuazione delle
misure DDD.
Indicatore di efficienza: realizzazione delle azioni preventive secondo il piano operativo e lavoro sul campo
del servizio di epidemiologia in base a tutte le chiamate effettuate dai cittadini e su disposizione dei servizi
preposti.
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Programma 1024: ATTREZZATURE COMUNALI = 817.000,00 kn
A 102401: Manutenzione dell'attrezzatura comunale = 252.000,00 kn
Fondamento di legge: LAC, Delibera sulle attività comunali.
Descrizione: servizi di manutenzione corrente - la manutenzione dell’attrezzatura comunale (riparazioni,
verniciatura, montaggio, smontaggio e manutenzione dell’attrezzatura comunale; cestini, panchine, recinti,
attrezzi dei parchi giochi, pali e segnaletica, nonché gli altri lavori concordati) che si svolge quale attività
comunale.
Obiettivo generale: attrezzatura comunale funzionale.
Indicatore di efficienza: realizzazione delle disposizioni di lavoro entro i termini e le quantità concordate.
A 102402: Acquisto attrezzature per finalità comunali ed affini = 285.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sugli appalti pubblici.
Descrizione: per l’acquisto del materiale (tabelle con i nomi delle vie e numeri civici, segnaletica stradale
verticale e altre attrezzature per le strade, varia segnaletica informativa non stradale, illuminazione decorativa
e addobbi) è stato pianificato l’importo di 120.000,00 kn.
Per l’acquisto di varia attrezzatura urbana nuova (paletti, panchine, cestini e bidoni, bancarelle e simili,
dispositivi, rastrelliere per biciclette, armadietti, tettoie e attrezzature per le fermate dell'autobus, attrezzature
per parchi giochi, ecc.) è stato pianificato l'importo di 65.000,00 kn.
Il tipo e la quantità del materiale viene acquistato in base alle necessità dell’ambiente e adeguato agli
standard di attrezzamento specialmente per quanto riguarda il completamento dei parchi gioco, mentre per
l’acquisto viene attuato l'adeguato procedimento di appalto pubblico.
Obiettivo generale: completamento della necessaria attrezzatura comunale.
Indicatore di efficienza: acquisto e messa in funzione delle attrezzature sulle superfici pubbliche della Città.
A 102403: Acquisto delle attrezzature di videosorveglianza per la sicurezza della comunità =
20.000,00 kn
Fondamento di legge: Indicazioni in merito alla modalità di realizzazione del diritto al cofinanziamento della
video sorveglianza dell’entrata negli edifici plurifamiliari.
Descrizione: cofinanziamento dei costi di installazione dei sistemi per la sicurezza degli impianti con la
videosorveglianza degli edifici plurifamiliari per mezzo dell’invito pubblico.
Obiettivo generale: innalzare il livello di sicurezza generale in conformità con le raccomandazioni della
Stazione di polizia di Rovinj-Rovigno.
Indicatore di efficienza: cofinanziamento delle attrezzature nell’ambito dei mezzi pianificati.
A 102405: SMALTIMENTO DEI RIFIUTI – ACQUISTO DEI CASSONETTI = 260.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (“Gazzetta ufficiale della RC”, nn. 94/13,
73/17, 14/19, 98/19).
Descrizione: cofinanziamento delle spese di acquisto dei cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti in
conformità al contratto di acquisto dei cassonetti sottoscritto con il Fondo per la tutela dell'ambiente e
l'efficienza energetica (FZOEU).
Obiettivo generale: innalzare la qualità del servizio di raccolta dei rifiuti, aumentare la quantità di rifiuti
raccolti in modo differenziato.
Indicatore di efficienza: cofinanziamento dell’attrezzatura conformemente al contratto.
Programma 1042: FABBISOGNI PUBBLICI NELLA TUTELA E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE =
310.000,00 kn
K 104201: Cofinanziamento della costruzione del Centro regionale di gestione dei rifiuti Castion
(ŽCGO Kaštijun) = 310.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (“Gazzetta ufficiale della RC”, nn. 94/13,
73/17, 14/19, 98/19).
Descrizione: conformemente al Contratto sulla modalità e le condizioni di restituzione dei mezzi al bilancio
della Regione Istriana per la costruzione del Centro regionale di gestione dei rifiuti “Castion”, è necessario
pianificare annualmente 310.000,00 kn per il pagamento del credito ovvero per la restituzione dei mezzi al
Bilancio della Regione Istriana.
Obiettivo generale: realizzazione degli obblighi contrattuali per la costruzione del Centro regionale di
gestione dei rifiuti.
Indicatore di efficienza: esecuzione dell'obbligo contrattuale nei termini definiti
RIPARTIZIONE 007: SETTORE AMMINISTRATIVO PER GLI AFFARI SOCIALI = 83.093.975,00 kn
CAPITOLO 00701: SETTORE AMMINISTRATIVO PER GLI AFFARI SOCIALI = 17.080.379,00 kn
Programma 1025: FABBISOGNI PUBBLICI GENERALI NEL SETTORE PRESCOLARE = 230.000,00 kn
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A 102501: Attività educativo-istruttive = 30.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’educazione e
istruzione prescolare.
Descrizione: con i presenti mezzi si cofinanziano i singoli programmi delle istituzioni prescolari come ad
esempio le mini olimpiadi dei bambini, le olimpiadi dei vigili del fuoco, i laboratori per i bambini, il coro dei
bambini, la stampa dei giornalini, l’aggiornamento professionale degli educatori ecc.
Obiettivo generale: sviluppo ed esecuzione dei progetti che spronano lo sviluppo socio-culturale dei
bambini, lo sviluppo di nuove abilità, organizzazione di manifestazioni per bambini.
Indicatore di efficienza: programmi realizzati nel periodo pianificato.
A 102502: Celebrazione della Settimana dell’Infanzia e delle festività natalizie e di Capodanno =
200.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale).
Descrizione: in occasione della Settimana dell’Infanzia vengono organizzate rappresentazioni teatrali e
proiezioni cinematografiche destinate ai bambini degli asili e delle scuole. Inoltre, in queste occasioni,
vengono consegnati alle istituzioni doni in base alle loro necessità didattiche, libri, albi illustrati ecc. Da questi
mezzi si finanzia anche il tradizionale acquisto di pacchi dono per i bambini dal 1º anno di età fino alla IV
classe elementare, in occasione delle festività natalizie e di Capodanno, come pure il programma che precede
la distribuzione dei pacchi dono per i bambini che non frequentano l’asilo.
Obiettivo generale: organizzazione di contenuti educativi per i bambini (rappresentazioni teatrali, proiezioni
cinematografiche) per un’appropriata celebrazione della Settimana dell’Infanzia e delle festività natalizie e di
Capodanno.
Indicatore di efficienza: programmi realizzati nel periodo pianificato.
Programma 1026: FABBISOGNI PUBBLICI GENERALI NEL SETTORE SCOLASTICO = 2.419.900,00 kn
A 102601: Trasporto degli alunni delle scuole elementari = 480.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’educazione e
sull’istruzione nelle scuole elementari e medie superiori, Standard pedagogico nazionale del sistema di
educazione e istruzione nelle scuole elementari.
Descrizione: con i presenti mezzi viene finanziato il trasporto degli alunni delle scuole elementari
conformemente alla Legge sull’educazione e sull’istruzione nelle scuole elementari e medie superiori con
l’importo di 480.000,00 kune.
Obiettivo generale: assicurare la disponibilità dell’istruzione elementare per mezzo dell’organizzazione del
trasporto degli alunni fino alle scuole fondate dalla Città di Rovinj-Rovigno.
Indicatore di efficienza: assicurazione del trasporto per tutti gli alunni/passeggeri.
A 102602: Città amica dei bambini = 23.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale).
Descrizione: per le necessità di realizzazione delle attività nell’ambito dell’azione “Città e comuni amici dei
bambini” sono state pianificate 23.000,00 kune, e in questo modo viene garantita l’attività e la realizzazione
dei programmi del Consiglio cittadino dei bambini, nonché i mezzi per la quota associativa annuale
dell’Unione delle Società “Nostra Infanzia”. Inoltre, con questi mezzi viene finanziata anche la partecipazione
dei consiglieri bambini agli incontri annuali dei Consigli dei bambini e delle Città e comuni amici dei bambini.
Obiettivo generale: incoraggiare la partecipazione attiva dei bambini nella comunità locale nonché la
progettazione e la realizzazione di attività per bambini.
Indicatore di efficienza: attività realizzate dal Consiglio cittadino dei bambini, partecipazione agli incontri e
alle altre attività dell’Unione delle Società “Nostra Infanzia”.
A 102605: Consulenza nutrizionale = 18.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale).
Descrizione: il Centro di consulenza nutrizionale è una delle attività prioritarie del sistema di sanità pubblica
regionale: la promozione della salute, la prevenzione e la diagnosi precoce di malattie croniche non infettive.
L'accento viene posto sull’attività di prevenzione delle malattie e la promozione della salute. Le attività del
Centro di consulenza nutrizionale sono dedicate a tutti i cittadini, e sono particolarmente indirizzate alle
necessità dei bambini e dei loro genitori, agli adolescenti, agli studenti e ai giovani, visto che è meglio
acquisire le abitudini di una vita sana fin dalla più tenera età.
Al lavoro del Centro di consulenza partecipano numerosi professionisti (nutrizionisti laureati, epidemiologi
specialisti, specialisti di medicina scolastica, psicologi).
Obiettivo generale: offrire un supporto a tutti gli utenti del Centro di consulenza al fine di migliorare e
mantenere la loro salute.
Indicatore di efficienza: monitorare i cittadini che si rivolgono al Centro di consulenza, confronto degli
indicatori in merito all’arrivo, agli esiti e alla struttura degli utenti.
A 102606: Corsi sulle piante spontanee = 4.100,00 kn
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Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’educazione e
sull’istruzione nelle scuole elementari e medie superiori.
Descrizione: i corsi sulle piante spontanee vengono attuati nelle scuole elementari rovignesi già da alcuni
anni, e in questo modo gli alunni delle classi superiori vengono a conoscenza delle proprietà curative e
dell’utilizzo delle piante spontanee. Inoltre, il programma comprende anche dei laboratori dove gli alunni
realizzano vari preparati utilizzando ad esempio l’alloro, l’ortica e altri.
Obiettivo generale: insegnare ai bambini l'uso corretto delle piante spontanee ed innalzare la
consapevolezza ambientale dei bambini.
Indicatore di efficienza: realizzazione delle attività pianificate ed inclusione degli alunni delle seste classi di
tutte le scuole rovignesi.
A 102607: Competizioni degli alunni = 20.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’educazione e
sull’istruzione nelle scuole elementari e medie superiori.
Descrizione: con i presenti mezzi si assicura il cofinanziamento della partecipazione degli alunni delle scuole
elementari e medie superiori alla Scuola di creatività “Primavera cittanovese”.
Obiettivo generale: incoraggiare gli alunni dotati nel campo della lingua e dell'arte.
Indicatore di efficienza: partecipazione degli alunni iscritti alla Scuola di creatività.
A 102608: Colonia estiva per bambini = 110.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale).
Descrizione: con mezzi nell’importo di 110.000,00 kn verranno finanziate le colonie estive per bambini che
vengono organizzate durante i mesi estivi, ossia durante le vacanze estive. La Colonia è rivolta ai bambini
dai 6 ai 14 anni d’età.
Obiettivo generale: organizzazione del tempo libero dei bambini.
Indicatore di efficienza: programma realizzato ed inclusione dei bambini del gruppo target, monitoraggio
degli indicatori sul numero di bambini.
A 102609: Assistenti nell’insegnamento per gli alunni con difficoltà nello sviluppo = 126.800,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’educazione e
sull’istruzione nelle scuole elementari e medie superiori, Standard pedagogico nazionale del sistema di
educazione e istruzione nelle scuole elementari.
Descrizione: il progetto “Scuole Inclusive 5+” è un progetto comune delle città di Albona, Pisino, Parenzo,
Rovigno e Umago con il quale viene assicurata l'assistenza agli alunni con difficoltà nello sviluppo tramite
l'assunzione di assistenti nell'insegnamento, ovvero di intermediari di comunicazione professionali.
La Città di Rovigno partecipa al progetto con tre scuole elementari del territorio della Città e con tale progetto
nel corso di quest’anno scolastico ha assicurato un totale di 11 assistenti nell'insegnamento.
Il progetto dura quattro anni e il valore complessivo dello stesso per il periodo in oggetto ammonta a
9.422.774,00 kune, di cui 8.000.000,00 kune a fondo perduto dal Fondo sociale europeo. Considerato il
maggior numero di alunni che hanno bisogno di questo tipo di sostegno durante la scolarizzazione, e quindi
anche il maggior numero di assistenti nell’insegnamento, è necessario correggere la quota di cofinanziamento
del progetto dal Bilancio cittadino.
Oltre a quanto sopraccitato, nell'anno scolastico 2020/2021 la Città di Rovinj-Rovigno partecipa come partner
al progetto “Assistenti nell’insegnamento per un domani migliore 5”, guidato dall'Associazione dei genitori di
bambini con difficoltà nello sviluppo “Hoću-Mogu” di Pisino. Nell'ambito di questo progetto, viene assicurata
l’assistenza ad altri tre alunni con difficoltà nello sviluppo presso la Scuola elementare “Juraj Dobrila” di
Rovigno per mezzo dell’assunzione di assistenti nell’insegnamento. Il valore totale del progetto è di
366.000,00 kn, di cui la Città di Rovinj-Rovigno cofinanzierà 10.300,00 kune. Inoltre, nell'anno scolastico
2020-2021 la Città di Rovinj-Rovigno finanzierà con i propri mezzi un assistente nell’insegnamento per
un’alunna della Scuola elementare “Vladimir Nazor”, la quale si è iscritta successivamente a scuola e non è
stata inclusa nei progetti sopraccitati. L'importo totale previsto per i costi salariali degli assistenti
nell’insegnamento nel 2021 è previsto per un importo di 30.500,00 kn.
Obiettivo generale: integrazione di qualità dei bambini con difficoltà.
Indicatore di efficienza: numero di assistenti nell’insegnamento garantiti per gli alunni con difficoltà.
A 102610: Borse studio per alunni e studenti = 1.500 00.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale).
Descrizione: dai presenti mezzi vengono assicurati i sostegni economici per gli alunni e gli studenti che
realizzano il suddetto diritto in base al bando di concorso.
La borsa di studio ammonta a 1.000,00 kune mensili per gli studenti, mentre ammonta a 600,00 kn mensili
per gli alunni. Inoltre gli studenti che realizzano una media dei voti di 4,00 e più, e gli alunni che realizzano
una media dei voti di 4,6 hanno diritto ad un aumento del 20% sull’importo mensile.
Obiettivo generale: sostegno agli alunni e agli studenti nell’istruzione.
Indicatore di efficienza: numero di borse di studio assegnate.
A 102611: Sostegni ad altre istituzioni scolastiche = 25.000,00 kn
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Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’educazione e
sull’istruzione nelle scuole elementari e medie superiori.
Descrizione: con i mezzi pianificati vengono assicurati i sostegni per le scuole medie superiori rovignesi per
le attività che vengono svolte già da diversi anni, come ad esempio l’Annuario dei maturandi, il ballo dei
maturandi e le altre attività espletate durante l’anno conformemente alle esigenze delle scuole.
Obiettivo generale: sostenere le scuole medie superiori nella realizzazione delle attività.
Indicatore di efficienza: attività realizzate dalle scuole medie superiori.
A 102613: Sussidi agli studenti – professioni deficitarie = 63.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale).
Descrizione: considerando le necessità delle istituzioni scolastiche, sanitarie e di assistenza sociale sul
territorio della città e che riguardano quadri specializzati si pianifica, con l’assegnazione di borse di studio di
incentivazione, di rendere possibile ai giovani di intraprendere studi per professioni ricercate e, dopo aver
terminato gli studi, di avere la possibilità di impiegarsi nelle suddette istituzioni.
Obiettivo generale: assicurare personale specializzato nelle istituzioni scolastiche, sanitarie e di assistenza
sociale con l’incentivazione degli studenti che si abilitano a professioni ricercate.
Indicatore di efficienza: numero di persone che acquisiranno un'istruzione nella professione richiesta e
l'impiego di personale professionale nelle istituzioni.
A 102614: Miglioramento delle condizioni di lavoro della Scuola di avviamento professionale “Eugen
Kumičić” = 50.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’educazione e
sull’istruzione nelle scuole elementari e medie superiori, Standard pedagogico nazionale del sistema di
educazione e istruzione nelle scuole medie superiori.
Descrizione: all’inizio di settembre 2019 la Città di Rovigno, unitamente alla Regione Istriana, ai soggetti
economici, all’Ente turistico e all’Associazione degli imprenditori di Rovigno, ha sottoscritto un Accordo di
collaborazione con il quale assicura alla Scuola di avviamento professionale “Eugen Kumičić”, per un periodo
di cinque anni, un sostegno finanziario costante al fine di elevare lo standard e assicurare condizioni ottimali
di lavoro.
Obiettivo generale: innalzare lo standard ed assicurare le condizioni ottimali di lavoro nell’istruzione
professionale.
Indicatore di efficienza: investimenti pianificati realizzati.
Programma 1027: FABBISOGNI PUBBLICI GENERALI NEL SETTORE CULTURALE = 991.229,00 kn
A 102701: Attività: manifestazioni artistico-culturali cittadine = 95.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sul finanziamento dei
fabbisogni pubblici nel settore culturale.
Descrizione: da questi mezzi viene assicurato il finanziamento delle manifestazioni artistico-culturali cittadine
nel corso dell’anno, come ad esempio il Carnevale, il Teorema musicale, l’Estate culturale organizzata
dall’UPA che si tengono sotto il patrocinio della Città.
Obiettivo generale: soddisfare i fabbisogni culturali dei cittadini e degli ospiti della Città di Rovinj-Rovigno.
Indicatore di efficienza: attività realizzate.
A 102702: Attività cittadine specifiche = 165.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sulle associazioni,
Legge sul finanziamento dei fabbisogni pubblici nel settore culturale, Regolamento sui criteri, le misure e i
procedimenti di finanziamento e contrattazione dei programmi e dei progetti di interesse per il bene comune
che vengono attuati dalle associazioni.
Descrizione: con i presenti mezzi viene finanziata una serie di programmi importanti che si realizzano
durante l’anno, e che hanno come obiettivo l’ampliamento dell’offerta di eventi culturali per soddisfare le
esigenze dei cittadini e degli ospiti. Una parte dei mezzi che tradizionalmente venivano assicurati per i
programmi organizzati dalla società civile sarà oggetto di un concorso pubblico verrà attuato dopo
l’emanazione del Bilancio.
Obiettivo generale: soddisfare i fabbisogni culturali dei cittadini e degli ospiti della Città di Rovinj-Rovigno.
Indicatore di efficienza: attività e manifestazioni realizzate.
A 102703: Programma di celebrazione della Giornata della Città = 100.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale).
Descrizione: in occasione della Giornata della Città viene organizzato tradizionalmente un programma nella
piazza principale. Con questi mezzi vengono saldate le spese dei musicisti, le retribuzioni per i conduttori del
programma, le spese tecniche (palco, altoparlanti, illuminazione), le imposte per il servizio di Tutela dei diritti
d’autore musicale (ZAMP) e altre spese per i servizi nonché altre uscite necessarie per l’organizzazione del
programma.
Obiettivo generale: celebrazione adeguata della Giornata della Città.
Indicatore di efficienza: programma realizzato.
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A 102704: Editoria = 91.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sul finanziamento dei
fabbisogni pubblici nel settore culturale.
Descrizione: con i presenti mezzi si pianifica il (co)finanziamento della pubblicazione della foto-monografia
di Rovigno. La monografia verrebbe pubblicata in tre lingue (croato, italiano e inglese) e conterrebbe
fotografie con testi pubblicistici brevi e concisi che le seguono e completano. Oltre a quanto sopraccitato, si
finanzierebbero in parte i costi della pubblicazione della monografia in occasione del 100esimo anniversario
di attività del Club di calcio Rovinj-Rovigno. Conformemente alle possibilità, si bandirebbe anche un concorso
pubblico per il finanziamento di progetti individuali e di persone giuridiche per la realizzazione dei progetti
editoriali.
Obiettivo generale: sostegno nei progetti editoriali di importanza per la Città.
Indicatore di efficienza: progetti realizzati.
A 102705: Programmi delle associazioni culturali e artistiche = 420.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sulle associazioni,
Regolamento sui criteri, le misure e i procedimenti di finanziamento e contrattazione dei programmi e dei
progetti di interesse per il bene comune che vengono attuati dalle associazioni.
Descrizione: con i presenti mezzi si finanzieranno le attività delle associazioni del settore culturale ed
artistico.
Conformemente ai mezzi disponibili si pianifica un importo approssimativo di 420.000,00 kune per il
finanziamento dei programmi delle associazioni culturali ed artistiche.
I mezzi sono destinati al finanziamento del sostegno istituzionale, ovvero al programma delle associazioni
nel settore culturale e artistico, al finanziamento della tutela dei beni culturali, al dilettantismo artisticoculturale (scenico-musicale), di altre arti visive ed esecutive.
Obiettivo generale: invogliare i cittadini ad includersi nelle varie attività delle associazioni, spronare il
dilettantismo artistico-culturale.
Indicatore di efficienza: numero di sovvenzioni assegnate e programmi realizzati.
A 102706: Commissione per la valutazione delle richieste = 3.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sulle associazioni,
Regolamento sui criteri, le misure e i procedimenti di finanziamento e contrattazione dei programmi e dei
progetti di interesse per il bene comune che vengono attuati dalle associazioni.
Descrizione: oltre all’importo che in seguito al concorso/concorsi verrà devoluto alle associazioni, sono state
pianificate risorse finanziarie per l’attuazione del procedimento del concorso, ossia per l’attività della
commissione che valuterà le richieste pervenute al concorso.
Obiettivo generale: finanziare programmi di qualità delle associazioni.
Indicatore di efficienza: adempimento agli obblighi nei confronti dei membri della commissione.
A 102708: Fondazione dell’istituzione culturale “Casa della batana” = 47.229,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sulle associazioni,
Legge sul finanziamento dei fabbisogni pubblici nel settore culturale.
Descrizione: al fine di valorizzare e salvaguardare il patrimonio culturale locale si pianifica di fondare
l’istituzione culturale “Casa della batana”. Con la fondazione dell’istituzione il concetto di ecomuseo otterrà
un ampio ambito d’azione istituzionale-culturale.
Tramite l’istituzione è importante mantenere il settore civile in quanto l’UNESCO ha premiato l’impegno e il
ruolo attivo della Comunità quando l’“Ecomuseo batana” è stato inserito nel Registro di buona prassi.
D'altro canto la Città è importante per la sua stabilità, visto che le Associazioni che gestiscono programmi
così grandi e complessi hanno difficoltà a lavorare con continuità e qualità.
Nel corso del 2021 si prevede di emanare lo Statuto e altri atti dell'istituzione e di effettuare la registrazione
presso il tribunale competente. I mezzi pianificati rappresentano l'importo iniziale per le spese della
fondazione dell'istituzione.
Obiettivo generale: assicurare il sostentamento del progetto “Ecomuseo batana”.
Indicatore di efficienza: fondazione dell’istituzione pubblica culturale ed inizio dell’espletamento dell’attività.
A 102709: Centro giovanile = 70.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale).
Descrizione: Centro giovanile: i presenti mezzi sono pianificati per la stesura della risoluzione di massima
per il centro diurno per i giovani che verrebbe adibito negli spazi cittadini accanto all’ex ristorante “Školjka”. Il
centro diurno dovrebbe essere a disposizione dei giovani per passare il loro tempo libero in modo creativo,
per socializzare, studiare e padroneggiare nuove abilità. Prima della stesura del compito di progettazione, si
prevede di condurre, in collaborazione con il Consiglio dei giovani, un'indagine tra i giovani in merito ai
contenuti che vorrebbero avere nel centro educativo-creativo diurno loro destinato.
Obiettivo generale: fornire ai giovani l’opportunità di trascorrere del tempo libero di qualità, migliorando la
qualità della vita dei giovani nella comunità locale.
Indicatore di efficienza: stesura della risoluzione di massima del Centro.
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Programma 1028: FABBISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA TECNICA = 20.000,00 kn
A 102801: Programmi delle associazioni di cultura tecnica = 20.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sulle associazioni,
Regolamento sui criteri, le misure e i procedimenti di finanziamento e contrattazione dei programmi e dei
progetti di interesse per il bene comune che vengono attuati dalle associazioni.
Descrizione: conformemente al Regolamento sui criteri, le misure e i procedimenti di finanziamento e
contrattazione dei programmi e dei progetti di interesse per il bene generale che vengono attuati dalle
associazioni, con i presenti mezzi si finanzieranno i programmi delle associazioni il cui settore d’attività è la
cultura tecnica.
Obiettivo generale: realizzazione delle attività delle associazioni di cultura tecnica.
Indicatore di efficienza: programmi delle associazioni realizzati.
Programma 1029: FABBISOGNI PUBBLICI NELLO SPORT = 10.000,00 kn
A 102901: Manifestazioni sportive = 10.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sullo sport, Legge sulle associazioni, Regolamento sui criteri, le misure e i
procedimenti di finanziamento e contrattazione dei programmi e dei progetti di interesse per il bene comune
che vengono attuati dalle associazioni.
Descrizione: con i presenti mezzi si sosterrà la manifestazione sportiva “Sportivo dell’anno” che si tiene
tradizionalmente in organizzazione dell’Unione sportiva, e in occasione della quale vengono proclamate le
migliori squadre sportive, atleti e personale sportivo.
Obiettivo generale: promozione dello sport.
Indicatore di efficienza: organizzazione della manifestazione “Sportivo dell’anno”.
Programma 1030: ATTIVITÀ DELL’UNIONE SPORTIVA = 2.976.000,00 kn
A 103001: Servizio specializzato e Comitato esecutivo dell’Unione sportiva = 275.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sullo sport, Legge sulle associazioni, Regolamento sui criteri, le misure e i
procedimenti di finanziamento e contrattazione dei programmi e dei progetti di interesse per il bene comune
che vengono attuati dalle associazioni.
Descrizione: dai mezzi per il lavoro del servizio specializzato vengono finanziate tutte le uscite materiali
legate al funzionamento dell’Unione sportiva, nonché il suo segretario. Sono stati garantiti anche i mezzi per
le attività degli organismi dell’Unione che costituiscono un’unità operativa assieme al servizio specializzato.
Obiettivo generale: assicurare le attività regolari dell’Unione sportiva.
Indicatore di efficienza: funzionamento regolare delle associazioni membri dell’Unione sportiva e
monitoraggio del loro lavoro.
A 103002: Associazioni sportive = 2.080.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sullo sport, Legge sulle associazioni, Regolamento sui criteri, le misure e i
procedimenti di finanziamento e contrattazione dei programmi e dei progetti di interesse per il bene comune
che vengono attuati dalle associazioni.
Descrizione: con un importo di 2.080.000,00 kune pianificate verranno finanziate tutte le associazioni
sportive, membri dell’Unione sportiva, aventi sede sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno.
I programmi delle associazioni sportive verranno seguiti e finanziati nell’ambito e in base alla struttura delle
spese composta dai seguenti elementi:
1. personale specializzato,
2. spese delle competizioni (quote di iscrizione, tasse giudiziarie, spese viaggio dei giudici di gara,
registrazione dei concorrenti, ecc.),
3. spese di vitto e trasporto alle competizioni,
4. spese di alloggio,
5. spese per i servizi contabili,
6. altre spese materiali necessarie per il funzionamento dell’associazione.
I presenti mezzi vengono ripartiti nell’ambito dell’Unione sportiva in base ai criteri che sono stati accettati
dagli organismi della medesima.
Obiettivo generale: spronare e promuovere lo sport dalla più tenera età, creazione delle condizioni per
soddisfare le esigenze nel campo delle attività sportive di tutte le età, promuovendo uno stile di vita sano.
Indicatore di efficienza: regolare attuazione del programma del sistema regolare delle competizioni, dei
processi di allenamento e di formazione nonché monitoraggio dei fabbisogni conformemente ai criteri definiti
per il finanziamento dei programmi delle associazioni sportive.
A 103003: Progetti ricreativo-sportivi = 5.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sullo sport, Legge sulle associazioni, Regolamento sui criteri, le misure e i
procedimenti di finanziamento e contrattazione dei programmi e dei progetti di interesse per il bene comune
che vengono attuati dalle associazioni.
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Descrizione: con i presenti mezzi vengono finanziati i membri della Società per la ricreazione sportiva. Oltre
ai mezzi garantiti viene monitorata la necessità di sviluppare la ricreazione sportiva attraverso l’assicurazione
di impianti, l’organizzazione di manifestazioni, ecc.
Obiettivo generale: coinvolgere i cittadini in attività ricreative con l'obiettivo di promuovere uno stile di vita
sano.
Indicatore di efficienza: numero di membri della Società per la ricreazione sportiva.
A 103005: Popolana = 5.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sullo sport, Legge sulle associazioni, Regolamento sui criteri, le misure e i
procedimenti di finanziamento e contrattazione dei programmi e dei progetti di interesse per il bene comune
che vengono attuati dalle associazioni.
Descrizione: si pianifica l’organizzazione della manifestazione sportivo-umanitaria di un giorno che si
terrebbe qualora lo consentissero le condizioni epidemiologiche.
Obiettivo generale: sviluppo delle manifestazioni e delle attività sportivo-ricreative nonché promozione dello
sport.
Indicatore di efficienza: realizzazione delle attività e monitoraggio del numero di partecipanti.
A 103006: Progetti congiunti = 611.00,00 kn
Fondamento di legge: Legge sullo sport, Legge sulle associazioni, Regolamento sui criteri, le misure e i
procedimenti di finanziamento e contrattazione dei programmi e dei progetti di interesse per il bene comune
che vengono attuati dalle associazioni.
Descrizione: con i mezzi pianificati vengono finanziate le visite mediche per gli sportivi, l'assicurazione degli
sportivi, il programma per i bambini con esigenze particolari, nonché per l’utilizzo degli impianti sportivi
(palestre).
Oltre a quanto sopraccitato, l'importo pianificato include anche l'importo di 69.504,00 kn che riguarda i mezzi
derivanti dall’affitto di vani d’affari. Gli stessi verranno distribuiti alle associazioni in conformità alla Delibera
emanata dall’Unione sportiva con il consenso del Consiglio municipale.
L’Unione sportiva ha l’obbligo di informare almeno una volta all’anno di come vengono spesi i mezzi che le
vengono assegnati e in merito al lavoro svolto in generale.
Obiettivo generale: soddisfare le necessità dei settori delle attività sportive di tutte le fasce d’età.
Indicatore di efficienza: realizzazione delle visite mediche degli sportivi, pagamento dell’assicurazione degli
sportivi nonché assicurazione delle condizioni per l’attività dei club sportivi.
Programma 1031: COFINANZIAMENTO DELLA SC “VALBRUNA SPORT” s.r.l. Rovinj-Rovigno =
4.483.000,00 kn
Questa Società è stata fondata al fine di amministrare e mantenere gli impianti sportivi sul territorio della
nostra Città. Essa gestisce la palestra sportiva Valbruna, la palestra del Ginnasio, nonché le palestre più
piccole Casa del Pioniere e Mulini, la piscina “Delfin”, i campi di calcio a Rovinj-Rovigno e a Villa di Rovigno.
Tutti questi impianti sportivi vengono utilizzati per lo più dalle associazioni sportive della nostra Città e dagli
alunni delle scuole elementari e medie superiori.
A 103101: Gestione ordinaria della SC VALBRUNA SPORT s.r.l. Rovinj-Rovigno = 1.025.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sullo sport.
Descrizione: i mezzi nell’importo di 1.025.000,00 kune sono stati assicurati per la copertura di una parte
delle uscite della Società scaturite nella gestione, visto che dal prezzo in vigore esse non si possono coprire
completamente. Oltre a ciò è da considerare la grande percentuale di sfruttamento di questi impianti da parte
delle nostre scuole e delle associazioni sportive. I mezzi per questa finalità verranno versati alla Valbruna
sport s.r.l. in rate mensili identiche in base ad apposite richieste.
Obiettivo generale: gestione di qualità degli impianti sportivi al fine di soddisfare le necessità degli utenti.
Indicatore di efficienza: assicurare le condizioni di lavoro negli impianti sportivi, monitoraggio degli
indicatori.
A 103102: Manutenzione corrente della palestra scolastica “Ginnasio” = 455.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sullo sport.
Descrizione: per le spese di funzionamento e manutenzione della palestra scolastica è stato pianificato
l’importo di 455.000,00 kune. Queste uscite comprendono le spese di gestione (luce, acqua), varie revisioni
e manutenzioni delle attrezzature e delle installazioni, ecc.
Obiettivo generale: manutenzione dell’infrastruttura sportiva.
Indicatore di efficienza: conduzione indisturbata delle lezioni di Cultura fisica e sanitaria e delle attività delle
associazioni sportive.
A 103103: Manutenzione corrente della piscina “Delfin” = 515.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sullo sport.
Descrizione: con i presenti mezzi si assicurerà la manutenzione corrente e d’investimento della piscina
aperta “Delfin” (spese di corrente elettrica, acqua, acquisto di mezzi per la pulizia della piscina, controllo della
qualità dell’acqua e altre spese simili).
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Obiettivo generale: manutenzione dell’infrastruttura sportiva e realizzazione delle condizioni per le attività
sportive sull’acqua.
Indicatore di efficienza: lavoro indisturbato della piscina nell’organizzazione delle attività sportive.
A 103104: Affitto della piscina coperta = 440.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sullo sport.
Descrizione: tramite l’affitto della piscina coperta viene resa possibile l’attività dei nuotatori e dei pallanuotisti
delle nostre associazioni sportive. Nel corso di quest’anno, dati i lavori di costruzione della nuova piscina
nell’ambito dell’Ospedale “Martin Horvat”, gli allenamenti degli sportivi si terranno nella piscina coperta
dell’hotel Eden e nella Piscina pubblica cittadina a Pola.
Obiettivo generale: realizzazione delle condizioni per le attività sportive sull’acqua.
Indicatore di efficienza: lavoro continuo ed indisturbato degli sportivi.
K 103102: Bocciodromo Stanga = 190.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sullo sport.
Descrizione: l’importo di 190.000,00 kn riguarda la III fase di costruzione su quest’impianto sportivo, la quale
si riferisce all’installazione dell’illuminazione. Con ciò si conclude finanziariamente tutta la realizzazione di
quest’investimento.
Obiettivo generale: sviluppo dell’infrastruttura sportiva.
Indicatore di efficienza: messa in funzione dell’impianto sportivo.
T 103101: Manutenzione d'investimento degli impianti sportivi e dell'attrezzatura = 598.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sullo sport.
Descrizione: con il presente importo è stata pianificata la manutenzione del manto erboso, la copertura delle
spese dell’energia elettrica sui campi da calcio di Rovigno e Villa di Rovigno nonché l’acquisto di piccoli
macchinari, la sistemazione degli spogliatoi della piscina “Delfin”, la copertura delle spese di gestione delle
palestre “Casa del pioniere” e “Mulini” nonché del campo da pallamano “Sotto i tigli”.
Obiettivo generale: manutenzione dell’infrastruttura sportiva.
Indicatore di efficienza: indisturbata organizzazione delle attività sportive su e negli impianti sportivi.
K 103106: Poligono di tiro Monte della Torre = 1.200.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sullo sport.
Descrizione: con i presenti mezzi si pianifica la II fase di assetto e ricostruzione del poligono di tiro Monte
della Torre, la quale comprende la costruzione delle mura protettive in cemento armato, la costruzione del
plateau coperto dal quale si spara, la costruzione dell’impianto ausiliare (spogliatoi e servizi igienici), nonché
la sistemazione del parcheggio e della strada d’accesso.
Obiettivo generale: sviluppo dell’infrastruttura sportiva.
Indicatore di efficienza: realizzazione della seconda fase dei lavori.
K 103107: Skate park = 30.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sullo sport.
Descrizione: con i presenti mezzi si pianifica la stesura della documentazione progettuale per l’assetto dello
skate park presso il sito preesistente in conformità con le indicazioni e le necessità del club.
Obiettivo generale: sviluppo dell’infrastruttura sportiva.
Indicatore di efficienza: stesura della documentazione progettuale.
K 103109: Campo sportivo all’aperto = 30.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sullo sport.
Descrizione: con i presenti mezzi si pianifica la stesura della documentazione progettuale per l’assetto di
una palestra all’aperto situata nei pressi della baia di Cuvi.
Obiettivo generale: sviluppo dell’infrastruttura sportiva.
Indicatore di efficienza: stesura della documentazione progettuale.
Programma 1032: ASSISTENZA SOCIALE = 4.314.000,00 kn
A 103201: Sussidi per gli utenti di I e II categoria = 1.110.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assistenza sociale.
Descrizione: con i presenti mezzi si assicura il finanziamento dei sostegni agli utenti di prima e seconda
categoria che vengono versati regolarmente con importo mensile. In base ai dati registrati nel periodo in cui
è stata delineata la presente proposta di programma, gli utenti compresi da tali sostegni sono circa 250
cittadini sul territorio della nostra città. Oltre a questi sostegni, a questi utenti e ad altre categorie socialmente
bisognose viene assicurato l’acquisto di pacchi dono di generi alimentari ed igienici in tre occasioni nel corso
dell’anno, ossia in occasione delle festività pasquali, della Giornata della Città e delle festività natalizie e di
Capodanno. Il versamento dei mezzi nonché l’acquisto e la distribuzione dei pacchi dono vengono attuati per
mezzo della Società cittadina della Croce Rossa.
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Obiettivo generale: sussidi ai cittadini socialmente più bisognosi.
Indicatore di efficienza: erogazione regolare dei sussidi, acquisto e distribuzione dei pacchi dono.
A 103202: Sussidi per i pensionati = 445.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale).
Descrizione: con i presenti mezzi verranno assicurati i sostegni ai pensionati che percepiscono pensioni
basse, conformemente alla Delibera sull’assistenza sociale.
Inoltre, per gli ospiti della Casa di riposo “Domenico Pergolis” vengono assicurati i pacchi dono in occasione
delle festività natalizie e di Capodanno.
Obiettivo generale: sussidio ai pensionati che percepiscono pensioni basse.
Indicatore di efficienza: sussidi erogati nel corso dell’anno.
A 103203: Sussidi una tantum per singole persone e famiglie = 300.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assistenza sociale.
Descrizione: con i presenti mezzi si assicurano i sussidi a soluzione unica di cui fruiscono singole persone
e famiglie in base alle loro richieste specifiche di cui decide la Commissione per l’assistenza sociale. Nella
prassi tali sussidi si richiedono e si stanziano per compensare le fondamentali necessità di vita delle famiglie
– dal pagamento delle spese dell’energia elettrica, dell’acqua, all’acquisto di particolari tipi di medicinali, di
generi alimentari, ecc.
Obiettivo generale: alleviare le difficoltà per i cittadini nel soddisfare le necessità di vita quotidiana.
Indicatore di efficienza: sussidi assegnati agli utenti e monitoraggio degli indicatori.
A 103204: Sussidi una tantum per neonati = 310.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale).
Descrizione: con i presenti mezzi si assicurano i sostegni una tantum per ogni neonato in conformità con la
Delibera sull’assistenza sociale. I genitori realizzano il diritto ad un sussidio dell’importo di 2.000,00 kn per il
primogenito, 3.000,00 kn per il secondogenito nonché 4.000,00 kn per il terzogenito e per ogni bambino
seguente.
Obiettivo generale: sussidio alle famiglie/genitori.
Indicatore di efficienza: erogazione tempestiva dei sussidi ai richiedenti.
A 103205: Sussidi per gli alimenti per i lattanti = 20.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale).
Descrizione: hanno diritto al sussidio mensile le famiglie meno abbienti con bambini fino a 12 mesi di vita.
Obiettivo generale: sussidio ai genitori meno abbienti.
Indicatore di efficienza: sussidi assegnati.
A 103207: Altri sussidi ai sensi della Delibera sull’assistenza sociale = 30.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale).
Descrizione: con i presenti mezzi verrà assicurato l’acquisto di accessori per invalidi e altri sussidi prescritti
dalla Delibera sull’assistenza sociale.
Obiettivo generale: sussidio alle persone socialmente più bisognose.
Indicatore di efficienza: sussidi assegnati, monitoraggio degli indicatori.
A 103209: Finanziamento della differenza nel prezzo del trasporto degli alunni delle scuole medie
superiori = 98.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale).
Descrizione: con il presente importo sono pianificati i mezzi per il sovvenzionamento delle spese di trasporto
degli alunni che frequentano le scuole medie superiori conformemente alla Delibera sull’assistenza sociale,
ovvero viene versata la differenza del costo pieno che i genitori dovrebbero pagare dopo il rifiuto di
sovvenzionamento da parte del Ministero competente.
Obiettivo generale: fornire l'accesso all'istruzione secondaria agli alunni che utilizzano i mezzi di trasporto
pubblico.
Indicatore di efficienza: erogazione dei sussidi agli alunni delle scuole medie superiori.
A 103210: Finanziamento della differenza nel prezzo di sistemazione dei bambini negli asili =
210.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale).
Descrizione: con i presenti mezzi verrà sovvenzionato il prezzo di sistemazione dei bambini negli asili, in
conformità ai criteri della Delibera sull’assistenza sociale.
Obiettivo generale: sussidio ai genitori nella copertura delle spese di sistemazione dei bambini negli asili,
maggior numero di bambini nelle istituzioni.
Indicatore di efficienza: numero di utenti del sussidio e monitoraggio degli indicatori.
A 103211: Finanziamento della differenza nelle spese abitative = 165.000,00 kn
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Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assistenza sociale.
Descrizione: con i presenti mezzi vengono coperte le spese abitative per le famiglie che adempiono ai criteri
prescritti dalla Delibera sull’assistenza sociale.
Obiettivo generale: sussidio alle categorie socialmente più bisognose della cittadinanza.
Indicatore di efficienza: numero di utenti del sussidio e monitoraggio degli indicatori.
A 103212: Finanziamento della differenza nel prezzo del pasto caldo = 95.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale).
Descrizione: con i presenti mezzi si sovvenzionano le spese di vitto per gli alunni nelle scuole elementari in
conformità ai criteri della Delibera sull’assistenza sociale.
Obiettivo generale: incrementare il numero di utenti che usufruiscono della refezione organizzata nelle
scuole.
Indicatore di efficienza: numero complessivo di utenti che usufruiscono della refezione organizzata.
A 103213: Prevenzione delle malattie da dipendenza e del comportamento deviante = 105.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale).
Descrizione: con i presenti mezzi si finanzierà l’attività del consultorio cittadino e dell’ambulatorio per le
malattie da dipendenza presso la Casa della salute Rovinj-Rovigno. Il programma di prevenzione nelle scuole
verrà realizzato in conformità con le possibilità.
Obiettivo generale: prevenzione dell'abuso di droghe e dei comportamenti devianti.
Indicatore di efficienza: realizzazione dei corsi educativi e dei laboratori nelle scuole, organizzazione del
lavoro del consultorio psicologico e dell’ambulatorio per le persone con problemi di dipendenza.
A 103214: Società cittadina della Croce Rossa = 450.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sulla Croce Rossa
croata, Legge sulle associazioni e Regolamento sui criteri, le misure e i procedimenti di finanziamento e
contrattazione dei programmi e dei progetti di interesse per il bene comune che vengono attuati dalle
associazioni.
Descrizione: ai sensi della Legge sulla Croce Rossa croata, le unità di autogoverno locale e territoriale
(regionale) hanno l’obbligo di garantire nel proprio bilancio i mezzi per il finanziamento delle società della
Croce Rossa.
I mezzi verranno versati alla Società cittadina della Croce Rossa in base al contratto che verrà stipulato per
l’anno corrente, e conformemente al Regolamento sulle modalità e i termini di pagamento dei mezzi dalle
entrate delle unità d’autogoverno locale e territoriale per l’attività delle forme organizzative della Croce Rossa
croata.
Obiettivo generale: assicurare il finanziamento delle associazioni in conformità alla Legge.
Indicatore di efficienza: adempimento degli obblighi nei confronti dell'associazione, realizzazione di attività
di distribuzione per aiutare i cittadini in difficoltà, coinvolgimento di volontari, realizzazione di corsi di pronto
soccorso, organizzazione di donazioni di sangue, organizzazione di attività umanitarie e attività del club di
alcolisti in trattamento.
A 103215: Centro diurno per la riabilitazione Veruda – Pola = 395.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assistenza sociale,
Legge sulle istituzioni.
Descrizione: il Centro per la riabilitazione Veruda di Pola è un’istituzione pubblica che attua la diagnostica,
l’abilitazione e la riabilitazione precoce dei bambini, dei giovani e degli adulti con disturbi motori, difficoltà
intellettuali, disturbi dell’attenzione e concentrazione, difficoltà di linguaggio e con altre particolari necessità.
La Città di Rovinj-Rovigno è uno dei fondatori dell’istituzione e conformemente a ciò ha l’obbligo di garantire
i mezzi per la sua attività, il tutto in base alle manifestate esigenze dell’istituzione.
Per gli utenti del territorio della Città è stato garantito per mezzo di contratto il trasporto con pulmino e
l’accompagnamento.
Obiettivo generale: con il contratto di cofinanziamento del Centro diurno Veruda è stato stabilito l’obbligo
della Città che prevede un importo annuo in base ai costi di gestione dell’istituzione, e al numero di utenti del
territorio della Città di Rovinj-Rovigno.
Indicatore di efficienza: realizzazione della riabilitazione per i bambini con bisogni particolari, intervento
precoce, dell’asilo per bambini con bisogni particolari e della sistemazione nella comunità abitativa.
A 103216: Casa sicura “Istria” = 17.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assistenza sociale,
Legge sulle associazioni e Regolamento sui criteri, le misure e i procedimenti di finanziamento e
contrattazione dei programmi e dei progetti di interesse per il bene comune che vengono attuati dalle
associazioni.
Descrizione: la Casa sicura “Istria” è l’unica organizzazione che si prende cura delle vittime di violenze e si
occupa di garantire un rifugio per le medesime sul territorio della Regione Istriana. Pertanto, per la sua attività
sono stati assicurati i mezzi come gli anni scorsi.
Obiettivo generale: cura delle donne vittime di violenza familiare.
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Indicatore di efficienza: con il finanziamento regolare si consente l’attività della Casa sicura.
A 103217: Attività delle associazioni delle persone diversamente abili = 245.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assistenza sociale,
Legge sulle associazioni e Regolamento sui criteri, le misure e i procedimenti di finanziamento e
contrattazione dei programmi e dei progetti di interesse per il bene comune che vengono attuati dalle
associazioni.
Descrizione: in base a concorso pubblico, con i presenti mezzi verranno assegnati dei sussidi alle
associazioni che si occupano del miglioramento della qualità della vita delle persone diversamente abili.
I mezzi pianificati sono destinati al sostegno istituzionale delle associazioni, nonché allo sviluppo e alla
continuità nell’offrire servizi sociali alle persone diversamente abili sul territorio cittadino.
Obiettivo generale: sviluppo e miglioramento della qualità della vita delle persone diversamente abili.
Indicatore di efficienza: attività realizzate per le persone diversamente abili, e organizzazione del tempo
libero, consulenza per gli utenti e per le loro famiglie, terapia di lavoro.
A 103218: Commissione per la valutazione delle richieste = 2.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sulle associazioni e
Regolamento sui criteri, le misure e i procedimenti di finanziamento e contrattazione dei programmi e dei
progetti di interesse per il bene comune che vengono attuati dalle associazioni.
Descrizione: per le necessità di attuazione dei concorsi è necessario assicurare i mezzi per l’attività della
Commissione.
Obiettivo generale: valutazione delle richieste in modo obiettivo e di qualità.
Indicatore di efficienza: realizzazione degli obblighi nei confronti dei membri della Commissione.
A 103219: Attività di carattere umanitario = 5.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sulle associazioni,
Regolamento sui criteri, le misure e i procedimenti di finanziamento e contrattazione dei programmi e dei
progetti di interesse per il bene comune che vengono attuati dalle associazioni.
Descrizione: con i presenti mezzi, in base al concorso pubblico, verranno assegnati sussidi alle associazioni
che svolgono attività umanitarie e simili.
Obiettivo generale: aiuti ai cittadini socialmente più bisognosi nonché incoraggiamento del volontariato.
Indicatore di efficienza: attività realizzate dalle associazioni e sussidi assegnati.
A 103220: Altre attività nell’assistenza sociale = 110.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assistenza sociale.
Descrizione: gli ambienti della Casa della salute, l’affitto dei quali viene finanziato completamente dal
Bilancio, vengono utilizzati da diverse associazioni che operano nel territorio della città e che si occupano
prevalentemente di attività indirizzate alle persone diversamente abili nonché di attività di miglioramento della
salute, come ad esempio l’Associazione delle persone diversamente abili Rovinj-Rovigno, le associazione
dei diabetici, l’Associazione che aiuta le persone affette da ritardo mentale della Regione Istriana e
l’Associazione “Žena-Donna”.
Inoltre con i mezzi dell’importo di 50.000,00 kune vengono garantiti gli aiuti per i cittadini meno abbienti.
Obiettivo generale: assicurazione delle condizioni materiali di spazio per l’attività delle associazioni e l’aiuto
ai cittadini.
Indicatore di efficienza: realizzazione degli obblighi in base alle richieste degli utenti.
A 103221: Cofinanziamento Soggiorno diurno presso la Casa per anziani “Domenico Pergolis” =
70.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assistenza sociale.
Descrizione: con la realizzazione dell’ampliamento della Casa per anziani “Domenico Pergolis” si sono
create le condizioni per offrire i servizi di soggiorno diurno per gli anziani rendendo possibile l’assistenza a
queste persone negli orari in cui le loro famiglie sono al lavoro oppure hanno altri impegni.
La struttura potrà ospitare 24 utenti e verrà finanziata con il prezzo del servizio che pagheranno gli stessi
utenti e in parte dai mezzi del bilancio. Le modalità di (co)finanziamento di questo servizio verranno stabilite
in collaborazione con l’istituzione.
Obiettivo generale: fornire servizi sociali non istituzionali per gli anziani.
Indicatore di efficienza: numero di utenti del Soggiorno diurno.
A 103222: Rimborso della differenza nel prezzo di trasporto dei bambini al Centro diurno = 70.000,00
kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assistenza sociale.
Descrizione: con i presenti mezzi vengono coperte le spese di trasporto dei bambini che frequentano il
Centro diurno “Veruda” di Pola e la Scuola per l’educazione e l’istruzione. Una parte dei mezzi viene
indirizzata al versamento del rimborso ai genitori che trasportano autonomamente i loro bambini a Pola,
mentre l’importo rimanente viene assicurato per il trasporto organizzato in pulmino.
Obiettivo generale: sostegno ai bambini con difficoltà e ai loro genitori.
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Indicatore di efficienza: numero di utenti ed erogazione regolare del sussidio.
K 103202: Acquisto di un veicolo per il trasporto delle persone con disabilità = 52.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assistenza sociale.
Descrizione: in base alla manifestata necessità dell’Associazione delle persone diversamente abili, viene
assicurato un pulmino adattato alle persone con disabilità. I mezzi vengono assicurati al fine di stipulare un
contratto di leasing finanziario. Il pulmino di cui dispone quest’associazione spesso è guasto, pertanto
acquistando un nuovo pulmino aumenta la sicurezza e l’accessibilità alle varie attività dei membri
dell’associazione.
Obiettivo generale: acquisto di un nuovo veicolo per il trasporto delle persone con disabilità.
Indicatore di efficienza: veicolo-pulmino acquistato.
A 103223: Rimborso delle spese per la valutazione dei bambini nel CD Veruda = 10.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’assistenza sociale.
Descrizione: in base alla Delibera degli organismi competenti del Centro diurno Veruda di Pola, dal 1°
gennaio 2020 determinati servizi per i genitori dei bambini saranno a pagamento e pertanto in conformità con
la Delibera sull’assistenza sociale si attua il rimborso di tali mezzi ai genitori.
Obiettivo generale: accessibilità ai servizi senza costi per i genitori dei bambini con difficoltà.
Indicatore di efficienza: valutazioni realizzate e mezzi rimborsati.
Programma 1033: FABBISOGNI PUBBLICI NELLA SANITÀ = 1.052.000,00 kn
A 103301: Visite preventive – mammografie = 55.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sulla tutela sanitaria, Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale).
Descrizione: con i presenti mezzi si finanzieranno le visite mammografiche per le donne del territorio della
Città di Rovinj-Rovigno, con cui si continua il programma di tutela sanitaria delle donne avviato nel 2005. Le
visite vengono effettuate nell’Ambulatorio di radiologia della Casa della salute, mentre nel programma sono
comprese le donne dai 40 anni in su.
Obiettivo generale: prevenzione e tutela della salute delle donne, accessibilità ai servizi.
Indicatore di efficienza: visite effettuate, monitoraggio degli indicatori.
A 103302: Piano delle misure sanitarie = 60.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sulla tutela sanitaria, Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale),
Legge sul cibo, Legge sull’igiene del cibo e sui criteri microbiologici per il cibo, fornire un'alimentazione sana
e di qualità nelle istituzioni prescolari, controllo delle condizioni igieniche nelle istituzioni prescolari e
scolastiche.
Descrizione: il Piano delle misure sanitarie (controllo delle condizioni sanitarie, tecniche ed igieniche relative
nella preparazione degli alimenti, della pulizia nelle cucine, campionatura ed analisi dei pasti) viene attuato
nelle istituzioni prescolari e scolastiche.
Obiettivo generale: tutela della salute dei bambini di età prescolare e scolastica.
Indicatore di efficienza: misure attuate e monitoraggio degli indicatori.
A 103303: Cofinanziamento dell’Equipe del pronto soccorso medico = 338.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sulla tutela sanitaria, Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale).
Descrizione: cofinanziamento di una parte dei costi per il pronto soccorso medico, ossia per assicurare uno
standard elevato in questa attività nell'importo di 338.000,00 kune è stato disposto sull’obbligo di 275.977,00
kune conformemente all’accordo stipulato con la Regione Istriana, mentre l’importo restante viene assicurato
dall’Istituto per la medicina d’urgenza al fine di cofinanziare un’equipe aggiuntiva T2 (infermiere/tecnico e
autista) durante la stagione estiva.
Obiettivo generale: standard elevato nel servizio di pronto soccorso durante la stagione estiva.
Indicatore di efficienza: adempimento agli obblighi in accordo al contratto stipulato.
A 103304: Aiuti per le persone diversamente abili = 5.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale).
Descrizione: i mezzi sono destinati ai sussidi per le persone diversamente abili.
Obiettivo generale: sussidi alle persone diversamente abili.
Indicatore di efficienza: sussidi assegnati.
A 103305: Programmi delle associazioni che si occupano di prevenzione e miglioramento della tutela
della salute = 20.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sulle associazioni,
Regolamento sui criteri, le misure e i procedimenti di finanziamento e contrattazione dei programmi e dei
progetti di interesse per il bene comune che vengono attuati dalle associazioni.
Descrizione: con i presenti mezzi, in base al concorso pubblico, verranno assegnati sussidi alle associazioni
che si occupano di attività di prevenzione attiva e di miglioramento della tutela della salute.
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Obiettivo generale: prevenzione e miglioramento della tutela della salute.
Indicatore di efficienza: sussidi assegnati ed attività realizzate.
A 103306: Commissione per la valutazione delle richieste = 500,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sulle associazioni,
Regolamento sui criteri, le misure e i procedimenti di finanziamento e contrattazione dei programmi e dei
progetti di interesse per il bene comune che vengono attuati dalle associazioni.
Descrizione: per le esigenze di attuazione del concorso è necessario assicurare i mezzi per l’attività della
Commissione.
Obiettivo generale: valutazione delle richieste in modo obiettivo e di qualità.
Indicatore di efficienza: realizzazione degli obblighi nei confronti dei membri della Commissione.
K 103301: Ospedale generale di Pola = 418.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale).
Descrizione: con i presenti mezzi si assicura l’obbligo contratto conformemente all’Accordo e al Contratto di
cofinanziamento di una parte delle obbligazioni di credito per la costruzione e l’attrezzatura del nuovo
Ospedale generale a Pola.
Obiettivo generale: innalzamento della qualità dei servizi sanitari e dello standard delle condizioni di lavoro
dell’Ospedale generale di Pola.
Indicatore di efficienza: adempimento agli obblighi contratti.
A 103307: Programma di diagnosi precoce del tumore alla prostata = 15.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale).
Descrizione: nella Repubblica di Croazia ogni giorno vengono diagnosticati 4 nuovi casi (cca 1700 all’anno)
di tumore alla prostata e ogni giorno 2 uomini muoiono a causa di questa malattia (cca 750 all’anno).
Oggi il tumore alla prostata può essere curato con successo se scoperto in tempo.
Nel programma di diagnosi precoce del tumore alla prostata verrebbero inclusi quegli uomini che non hanno
mai fatto una visita dall’urologo, quelli che hanno più di 50 anni d’età e quelli che hanno un’anamnesi familiare
positiva e hanno più di 40 anni d’età, il che è conforme alle raccomandazioni dell’Associazione europea
urologi.
Il programma verrebbe attuato in collaborazione con l’Ospedale generale di Pola. Con i mezzi assicurati
verrebbero coperte le spese per le cure e per gli infermieri.
Obiettivo generale: prevenzione e tutela della salute.
Indicatore di efficienza: visite realizzate nonché monitoraggio degli indicatori.
A 103308: Consultorio per la salute sessuale e riproduttiva dei giovani = 15.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale).
Descrizione: il consultorio per la salute sessuale dei giovani verrebbe attuato come uno dei servizi dell’Istituto
per la salute pubblica della Regione Istriana, e precisamente nei consultori dislocati in tutte le città del territorio
istriano, e su modello del Consultorio per l’alimentazione che opera con successo in tutta la Regione. Il
consultorio per la salute sessuale dei giovani opererà tramite la collaborazione di esperti, medici specialisti
in medicina scolastica in collaborazione con psicologi, epidemiologi e altri esperti. Il consultorio offrirà
consulenza e sostegno agli utenti interessati, consulenza per le coppie in merito alla contraccezione e alle
malattie sessualmente trasmissibili, attività educative e promozionali nella comunità nonché educazione per
gruppi mirati. L’adesione al consultorio sarà libero per gli alunni delle scuole medie superiori, ma anche per
altre persone di quest’età che non sono comprese nel sistema scolastico regolare. I servizi per questi utenti
saranno gratuiti.
Con un lavoro individuale con gli utenti interessati e con le coppie il consultorio attuerà attività e corsi con gli
alunni delle classi superiori delle scuole elementari, gli operatori scolastici nelle scuole istriane, i genitori, le
associazioni della società civile e con il restante pubblico interessato. Inoltre verrà avviata una collaborazione
con ginecologi nella tutela sanitaria primaria nonché con altri medici di base, le unità d’autogoverno locale
nonché altri esperti e relatori.
Obiettivo generale: educazione dei giovani, prevenzione e miglioramento della salute sessuale.
Indicatore di efficienza: numero di utenti e monitoraggio degli indicatori.
K 103303: Ospedale specialistico per l'ortopedia e la riabilitazione “Martin Horvat” Rovinj-Rovigno =
95.500,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale).
Descrizione: la Città di Rovigno, assieme alla Regione Istriana e all’Ospedale specialistico per l'ortopedia e
la riabilitazione “Martin Horvat”, parteciperà al finanziamento degli investimenti nella ristrutturazione e
ricostruzione degli impianti dell’ospedale con l'obiettivo di elevare gli standard e la qualità dei servizi sanitari
e fornire così ai pazienti un'assistenza sanitaria di qualità. Si tratta di rendere operativo il campo di
applicazione minimo della Strategia di Sviluppo Ospedaliero, per mezzo della quale si adatterebbero gli edifici
ospedalieri dei quali l'istituzione è responsabile. La stima degli investimenti richiesti ammonta a circa 20
milioni di kune e, data l'attuazione graduale a fasi, l'istituzione ha condotto le procedure per la selezione dei
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creditori più favorevoli. Il termine di rimborso del prestito è di 15 anni e la Città finanzierebbe 1/3
dell'obbligazione.
Obiettivo generale: innalzamento della qualità dei servizi sanitari ed innalzamento dello standard delle
condizioni di lavoro dell’Ospedale.
Indicatore di efficienza: adempimento degli obblighi contratti.
A 103309: Equipe per l’intervento precoce per i bambini con difficoltà e a rischio neuroevolutivo =
30.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale).
Descrizione: nell’ambito dell’Ospedale specialistico per l’ortopedia e la riabilitazione “Martin Horvat” RovinjRovigno è in corso la fondazione del Centro per l’intervento precoce nell’infanzia il cui scopo dovrebbe essere
la prestazione di un sostegno efficace e globale ai bambini e alle famiglie sin dalla più tenera età.
L'intervento precoce è una riabilitazione organizzata e pianificata che include la fornitura di servizi educativi,
terapeutici e di consulenza a bambini con difficoltà nello sviluppo, con fattori di rischio dello sviluppo e con
identificate difficoltà nello sviluppo, nonché alle loro famiglie, e che viene eseguita con l'obiettivo di migliorare
la salute del bambino e ridurre al minimo i disturbi evolutivi, istanza di cui si occupa un’equipe professionale
di terapisti composto da logopedista, educatore riabilitatore, terapista e psicologo.
A causa della mancanza di personale professionale organizzato in un’equipe omogenea che opererebbe
all'interno di un istituto di sanità pubblica, finora non è stato possibile eseguire queste procedure tramite
l'Istituto croato per l’assicurazione sanitaria (HZZO) sul territorio della Regione Istriana e nella Regione
Litoraneo-Montana. L'Ospedale specialistico Rovigno-Rovigno ha fondato e istituito la suddetta Equipe
professionale composta da un pediatra-neonatologo, psicologo, logopedista, educatore riabilitatore e
terapista sotto la supervisione di uno specialista in medicina fisica e riabilitazione nonché sotto la supervisione
neuropediatrica dell'Ospedale pediatrico di Srebrnjak, che può soddisfare queste condizioni per la
riabilitazione dei bambini a rischio neuroevolutivo.
Sin dall’inizio della sua attività, l’Equipe ha riscontrato un grande interesse, il che è confermato dal gran
numero di richieste, purtroppo i mezzi finanziari previsti non saranno sufficienti per soddisfare tutte le
esigenze dell’Equipe, perciò per questo motivo vengono assicurati mezzi dal bilancio cittadino.
Obiettivo generale: miglioramento della salute dei bambini con difficoltà nello sviluppo.
Indicatore di efficienza: lavoro continuato dell’Equipe, comprendere tutti gli utenti.
Programma 1034: SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE = 584.250,00 kn
A 103401: Fondo delle città e dei comuni della Fondazione per lo sviluppo della società civile =
20.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sulle associazioni,
Regolamento sui criteri, le misure e i procedimenti di finanziamento e contrattazione dei programmi e dei
progetti di interesse per il bene comune che vengono attuati dalle associazioni.
Descrizione: i mezzi per il Fondo delle città e dei comuni dell’importo di 20.000,00 kn sono stati assicurati in
base all’accordo di adesione al Fondo. Dai mezzi del Fondo viene bandito un concorso per le organizzazioni
della società civile che sono registrate nel territorio delle unità d’autogoverno locale dalle quali viene finanziato
il Fondo.
Obiettivo generale: sviluppo della società civile.
Indicatore di efficienza: adempimento degli obblighi contrattuali nonché sussidi del Fondo assegnate alle
città e ai comuni.
A 103402: Comunità degli Italiani “Pino Budicin” = 311.250,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sulle associazioni,
Regolamento sui criteri, le misure e i procedimenti di finanziamento e contrattazione dei programmi e dei
progetti di interesse per il bene comune che vengono attuati dalle associazioni.
Descrizione: la Comunità degli Italiani “Pino Budicin” verrà finanziata con assegnazione diretta, poiché
l’articolo 6 del Regolamento sui criteri, le misure e i procedimenti di finanziamento e contrattazione dei
programmi e dei progetti di interesse per il bene comune che vengono attuati dalle associazioni prescrive che
i mezzi finanziari vengono assegnati direttamente alle associazioni che hanno esclusiva competenza nel
territorio in cui operano e/o nel territorio geografico per il quale vengono assegnati i mezzi finanziari.
L’articolo 38 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno prescrive che la Comunità degli Italiani rappresenta
la minoranza nazionale italiana nella Città di Rovinj-Rovigno, e quindi la Città nel proprio Bilancio assicura i
mezzi per la sua attività.
Obiettivo generale: finanziamento dell’attività dell’associazione nonché dei programmi di importanza per la
tutela e la conservazione della cultura della minoranza nazionale italiana.
Indicatore di efficienza: realizzazione delle attività dell’associazione.
A 103403: Programmi di miglioramento della qualità della vita delle persone anziane = 189.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sulle associazioni,
Regolamento sui criteri, le misure e i procedimenti di finanziamento e contrattazione dei programmi e dei
progetti di interesse per il bene comune che vengono attuati dalle associazioni.
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Descrizione: in base al concorso verranno assegnati i mezzi per l’attuazione dei programmi che hanno come
obiettivo il miglioramento della qualità della vita delle persone anziane tramite varie attività che verranno
indicate dettagliatamente nel concorso.
Obiettivo generale: miglioramento della qualità della vita delle persone anziane ed organizzazione del tempo
libero.
Indicatore di efficienza: realizzazione delle attività dell’associazione.
A 103404: Attività delle associazioni scaturite dalla Guerra patriottica e dalla LPL = 20.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sulle associazioni,
Regolamento sui criteri, le misure e i procedimenti di finanziamento e contrattazione dei programmi e dei
progetti di interesse per il bene comune che vengono attuati dalle associazioni.
Descrizione: in base al concorso verranno assegnati sussidi alle associazioni scaturite dalla Guerra
patriottica e dalla LPL, al fine di realizzare le attività e i programmi in questo settore.
Obiettivo generale: cura dei veterani della LPL e della Guerra patriottica, celebrazione di date ed anniversari
importanti.
Indicatore di efficienza: realizzazione delle attività dell’associazione.
A 103405: Incentivare i giovani allo sviluppo sostenibile, allo stile di vita sano e alla salvaguardia della
natura = 12.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sulle associazioni,
Regolamento sui criteri, le misure e i procedimenti di finanziamento e contrattazione dei programmi e dei
progetti di interesse per il bene comune che vengono attuati dalle associazioni.
Descrizione: anche per questo settore d’attività verrà bandito un concorso in base al quale le organizzazioni
della società civile che svolgono tale forma di attività potranno ottenere un sussidio dalla Città.
Obiettivo generale: incentivare i cittadini ad includersi e a partecipare allo sviluppo della comunità locale.
Indicatore di efficienza: realizzazione delle attività dell’associazione.
A 103406: Assegnazione diretta di mezzi alle associazioni = 30.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sulle associazioni,
Regolamento sui criteri, le misure e i procedimenti di finanziamento e contrattazione dei programmi e dei
progetti di interesse per il bene comune che vengono attuati dalle associazioni.
Descrizione: sono stati assicurati anche i mezzi per l’assegnazione diretta alle associazioni che svolgeranno
attività di interesse cittadino, che per ragioni fondate non sono state pianificate nel programma di lavoro delle
associazioni, e che verranno realizzate nel 2021. Ciò è possibile conformemente al succitato Regolamento a
condizione che le singole attività, in base alle richieste, si possano finanziare fino a 5.000,00 kune, e che i
mezzi complessivi per le assegnazioni dirette non superino annualmente l’importo del 5% dei mezzi di bilancio
destinati ai programmi delle associazioni.
Obiettivo generale: sviluppo della società civile, incentivare i cittadini ad includersi e a partecipare allo
sviluppo della comunità locale.
Indicatore di efficienza: sussidi assegnati ed attività realizzate.
A 103407: Commissione per la valutazione delle richieste = 2.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sulle associazioni,
Regolamento sui criteri, le misure e i procedimenti di finanziamento e contrattazione dei programmi e dei
progetti di interesse per il bene comune che vengono attuati dalle associazioni.
Descrizione: per le esigenze di attuazione del concorso per le attività sopraelencate è necessario assicurare
i mezzi per l’attività della Commissione che valuterà le richieste.
Obiettivo generale: valutazione delle richieste in modo obiettivo e di qualità.
Indicatore di efficienza: realizzazione degli obblighi nei confronti dei membri della Commissione.
CAPITOLO 00702: GIARDINI D’INFANZIA = 19.889.904,00 kn
Programma 1035: ATTIVITÀ DELLE ISTITUZIONI NELL’EDUCAZIONE PRESCOLARE = 19.889.904,00
kn
Fruitore di bilancio 34522: Giardino d’infanzia italiano - Talijanski dječji vrtić “Naridola” RovinjRovigno = 3.937.788,00 kn
Il Giardino d’infanzia italiano - Talijanski dječji vrtić “Naridola” Rovinj-Rovigno è un’istituzione fondata dalla
Città di Rovinj-Rovigno per l’espletamento delle attività di educazione e istruzione precoce nonché di cura
dei bambini di età prescolare.
Ai sensi della Legge sull’educazione e l’istruzione prescolare (“Gazzetta ufficiale della RC”, nn. 10/09, 107/07,
94/13), l’attività di educazione ed istruzione precoce e prescolare viene realizzata nelle Istituzioni attraverso
l’attuazione dei programmi di educazione e istruzione, la tutela sanitaria, l’alimentazione e l’assistenza sociale
per i bambini iscritti.
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Nell’Istituzione operano 5 gruppi educativi, ossia 2 gruppi nell’asilo nido e 3 gruppi nel giardino d’infanzia,
nonché un gruppo educativo nella sezione periferica di Valle. Complessivamente sono iscritti 109 bambini.
In tutti i gruppi educativi viene attuato il programma regolare di 10 ore. L'istituzione ha 24 dipendenti a tempo
indeterminato, di cui 22 a Rovigno e 2 a Valle.
Per il regolare svolgimento delle sue attività, l’istituzione riceve entrate dal Bilancio della Città di RovinjRovigno, dal Comune di Bale-Valle, dai versamenti dei genitori e dal Ministero per la scienza e l'educazione
il quale con una Delibera specifica assicura i mezzi per la realizzazione dei programmi per i bambini che
frequentano le istituzioni delle minoranze nazionali e i programmi prescolari. Tali mezzi vengono versati
all'istituzione tramite il Bilancio del fondatore.
Le entrate proprie vengono realizzate tramite i versamenti dei genitori, gli interessi sui depositi a vista, altre
entrate non menzionate e donazioni occasionali. Questi mezzi sono destinati a coprire i costi delle
spese/materiali dell'Istituzione.
A 103501: Attività regolare dell’istituzione prescolare = 3.672.888,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’educazione e l'istruzione prescolare, Standard pedagogico nazionale
dell’educazione e l’istruzione prescolare
Descrizione: l’importo pianificato dal Bilancio della città di 2.546.500,00 kune è destinato al pagamento degli
stipendi, dei contributi, delle tasse e delle altre uscite per i dipendenti che sono state pianificate
conformemente agli atti vigenti che regolano i rapporti di lavoro e i diritti che scaturiscono dai medesimi.
L’istituzione conta un totale di 24 dipendenti, di cui 22 lavorano a Rovigno e 2 a Valle. Oltre a quanto
sopraccitato, dal Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno sono stati pianificati anche dipendenti che
sostituiscono i lavoratori a tempo indeterminato in permesso malattia e in permesso parto. Nelle altre spese
per i dipendenti è stato pianificato l’importo della dotazione integrativa per i dipendenti assunti a tempo
indeterminato, i premi occasionali ai dipendenti nonché i sussidi per malattia e decesso di un familiare stretto,
la buonuscita per 1 dipendente, il premio di anzianità di lavoro per un dipendente e il regalo per i bambini fino
a 15 anni di età. Inoltre, nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno sono pianificati i mezzi per le imposte e le
tasse, e si riferiscono al risarcimento del datore di lavoro per il mancato impiego di persone con disabilità, è
pianificato l’importo per i servizi intellettuali, e si riferisce alla realizzazione dei lavori dell’impiegato per la
tutela dei dati personali e ai mezzi per il pagamento del contratto d’opera per il pedagogo che segue l’attività
dei tirocinanti fino al sostenimento dell’esame professionale, sono pianificati inoltre i mezzi per l’acquisto di
divise e calzature da lavoro dei dipendenti.
L’istituzione realizza entrate anche dal Comune di Bale-Valle per un importo di 385.268,00 kune con le quali
si finanziano gli stipendi di due dipendenti nonché 1/6 delle spese dei dipendenti nel servizio congiunto
dell’asilo.
Con i mezzi derivanti dai versamenti dei genitori degli utenti del servizio (mezzi propri) nell’importo di
668.400,00 kune vengono coperte tutte le spese materiali e di gestione dell’istituzione, l’alimentazione
nonché la cura dei bambini, l’aggiornamento professionale dei dipendenti nonché le altre uscite
dell’istituzione. Inoltre, è attesa la donazione del Governo italiano erogato tramite l’Unione italiana dell’importo
di 37.000,00 kune, sotto forma di libri e mezzi didattici.
Una parte delle uscite verrà coperta dal riporto degli anni precedenti nell'importo di 35.720,00 kune.
Obiettivo generale: garantire il lavoro e il funzionamento dell’istituzione nella realizzazione dell’attività
educativo-istruttiva.
Indicatore di efficienza: funzionamento ininterrotto dell'istituzione, comprendere tutti i bambini.
A 103502: Consiglio d’amministrazione = 30.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’educazione e l'istruzione prescolare, Legge sulle istituzioni.
Descrizione: l’istituzione è amministrata dal Consiglio d’amministrazione e ai suoi membri viene versata una
retribuzione in base alle sedute tenutesi e alle presenze dei membri alle medesime.
Obiettivo generale: amministrazione dell’istituzione prescolare.
Indicatore di efficienza: emanare in modo tempestivo le delibere necessarie per la regolare attività
dell’istituzione.
A 103503: Programma per i bambini delle minoranze nazionali = 72.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’educazione e l'istruzione prescolare, Regolamento sulle modalità di
disposizione dei mezzi del bilancio statale e criteri per il cofinanziamento dei programmi di istruzione
prescolare.
Descrizione: il Ministero di competenza assicura con apposita Delibera i mezzi per la realizzazione del
programma per i bambini che frequentano le istituzioni delle minoranze nazionali. I mezzi vengono assegnati
all’istituzione tramite il Bilancio del Fondatore. I mezzi sono destinati all’acquisto di mezzi didattici necessari
per la realizzazione del programma, per l’aggiornamento professionale degli educatori e dei collaboratori
professionali che espletano tale programma, l’acquisto di letteratura moderna e le altre necessità del
programma al fine di innalzare la qualità di attuazione di tali programmi.
Obiettivo generale: sussidio del Ministero alle istituzioni delle minoranze nazionali.
Indicatore di efficienza: adempimento agli obblighi e attività realizzate.
A 103504: Programma prescolare = 4.800,00 kn

Br. – Nr. 15/20

Službeni glasnik – Bollettino ufficiale

Str. – Pag.181.

Fondamento di legge: Legge sull’educazione e l'istruzione prescolare, Regolamento sulle modalità di
disposizione dei mezzi del bilancio statale e criteri per il cofinanziamento dei programmi di istruzione
prescolare.
Descrizione: il Ministero di competenza assicura, con apposita Delibera, i mezzi per l’attuazione del
programma prescolare. I mezzi vengono assegnati all’istituzione tramite il Bilancio del Fondatore. I mezzi
sono destinati all’acquisto di materiale didattico di consumo.
Obiettivo generale: preparazione dei bambini all’iscrizione a scuola.
Indicatore di efficienza: programma attuato, comprendere tutti i bambini.
A 103513: Assistenti per i bambini con difficoltà nello sviluppo = 125.100,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’educazione e l'istruzione prescolare (“Gazzetta ufficiale della RC”, nn.
10/97,107/07, 94/13, 98/2019), Piano e programma di lavoro annuale dell’istituzione per il 2020/2021 e
Curriculum del Giardino d’infanzia per il 2020/2021.
Descrizione: in conformità agli standard pedagogici nei programmi regolari degli asili è pianificata l’inclusione
di bambini con difficoltà nello sviluppo. In collaborazione con gli educatori dell'istituzione e in base al
monitoraggio dei bambini nei gruppi educativi nonché dei bisogni espressi dei genitori e considerando il
bisogno del bambino con difficoltà nello sviluppo, un’equipe di esperti ha espresso la necessità di 3 assistenti
per il monitoraggio di tre bambini con difficoltà nello sviluppo nei gruppi educativi dell’istituzione, e di
conseguenza, abbiamo pianificato l'importo di 115.500,00 kune per le retribuzioni – contratti di lavoro – degli
assistenti per i bambini con bisogni speciali.
Accanto a quanto indicato, è pianificato l’importo di 9.600,00 kn assicurato dal Ministero della scienza e
dell’istruzione per i bambini con difficoltà nelle istituzioni prescolari. I mezzi si assicurano all’istituzione per
mezzo del Fondatore.
Obiettivo generale: l’inclusione dei bambini con difficoltà nello sviluppo nei gruppi educativi regolari con
l’accompagnamento degli assistenti consente ai bambini di socializzare nonché di seguire le attività
conformemente alle loro possibilità di sviluppo. Con il soggiorno dei bambini in asilo vengono a formarsi i
prerequisiti per la loro inclusione nel sistema scolastico regolare con dei programmi adattati.
Indicatore di efficienza: numero di bambini con difficoltà nello sviluppo inclusi nei gruppi educativi regolari
nonché monitoraggio degli indicatori.
K 103503: Attrezzamento = 33.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’educazione e l'istruzione prescolare.
Descrizione: l’importo pianificato dal Bilancio cittadino è destinato alla sostituzione delle attrezzature
obsolete e non funzionali che vanno rinnovate. Riguarda l’acquisto di un armadio frigo per le esigenze della
cucina e un computer per le necessità della contabilità a causa dell'obsolescenza e delle sempre crescenti
operazioni e applicazioni informatiche (e-tasse, internet banking, ecc.) che i computer più vecchi non
supportano più.
Obiettivo generale: assicurare le condizioni per il lavoro nell’istituzione.
Indicatore di efficienza: acquisto dell’attrezzatura pianificata.
Fruitore del bilancio 34547: Giardino e nido d’infanzia - Dječji vrtić “Neven” Rovinj-Rovigno =
15.952.116,00 kn
L’istituzione prescolare Giardino d’infanzia - Dječji vrtić “Neven” Rovinj-Rovigno è stata fondata dalla Città di
Rovinj-Rovigno, dai comuni di Canfanaro e Valle per l’espletamento delle attività di educazione e istruzione
prescolare e precoce, nonché di cura dei bambini di età prescolare.
Ai sensi della Legge sull’educazione e istruzione prescolare (“Gazzetta ufficiale della RC”, nn. 10/09, 107/07
e 94/2013), dello Standard pedagogico statale dell’educazione e istruzione prescolare (“Gazzetta ufficiale
della RC”, nn. 63/08 e 90/10), della Legge sulle istituzioni (“Gazzetta ufficiale della RC”, nn. 76/93, 29/97,
47/99 e 35/08), della Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), dello Statuto del GNI-DV
“Neven”, del Contratto collettivo, del Regolamento sull’ordinamento interno dell’Istituzione, l’attività di
educazione ed istruzione prescolare e precoce viene attuata nell’Istituzione tramite:
lo svolgimento del programma di 10 ore di educazione e istruzione, tutela sanitaria, alimentazione
dei bambini e assistenza sociale adattati alle esigenze di sviluppo dei bambini in base all’età, come
pure alle loro possibilità e capacità,
il programma per i bambini con difficoltà nello sviluppo,
il programma sportivo per i bambini in età prescolare.
Nell’ambito dell’Istituzione lavora un totale di 100 dipendenti a tempo indeterminato e precisamente:
91 dipendenti a tempo indeterminato che vengono finanziati dal Bilancio della Città di RovinjRovigno, per 74 di essi la Città di Rovinj-Rovigno copre interamente le uscite per gli stipendi e le
retribuzioni, mentre per 17 dipendenti dell’unità lavorativa dei Servizi congiunti la Città di RovinjRovigno copre l’89,66% dell’importo per gli stipendi e le retribuzioni,
oltre ai suddetti, dal Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno si finanziano i dipendenti a tempo
determinato che sostituiscono i dipendenti in permesso malattia e in per messo parto,
per il comune di Canfanaro 6 dipendenti a tempo indeterminato e il 6,90% per 17 dipendenti dell’unità
lavorativa dei Servizi congiunti,
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per il comune di Valle 3 dipendenti a tempo indeterminato e il 3,44% per 17 dipendenti dell’unità
lavorativa dei Servizi congiunti.
Il 1° settembre 2020, nell’anno pedagogico 2020/2021 nell’istituzione sono stati iscritti 570 bambini, di cui
164 che frequentano l’asilo nido e 406 che frequentano il giardino d’infanzia. Oltre ai bambini menzionati
sopra, nei gruppi regolari sono iscritti anche 5 bambini con difficoltà nello sviluppo che frequentano l’asilo a
tempo ridotto e con l’accompagnamento di un assistente. Il lavoro è organizzato in 31 gruppi educativi in 9
strutture, di cui 7 strutture sul territorio della città di Rovinj-Rovigno con in tutto 28 gruppi educativi, 1 struttura
nel comune di Canfanaro con 2 gruppi educativi e 1 struttura nel comune di Valle con un gruppo educativo.
In tutti i gruppi educativi viene svolto il programma di 10 ore.
L'istituzione realizza le entrate per l'attività regolare dal Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno, nonché dal
Comune di Canfanaro e di Valle i quali assicurano i mezzi finanziari necessari per gli stipendi dei dipendenti,
per la copertura di una parte delle spese materiali e di digestione sotto forma della partecipazione dei genitori
i quali, secondo i criteri della città e dei comuni, realizzano il diritto alle sovvenzioni, nonché i mezzi per la
manutenzione d'investimento e l'acquisto dell'attrezzatura necessaria.
I mezzi propri vengono realizzati dai versamenti dei genitori degli utenti del servizio, dagli interessi, dal
rimborso di una parte delle spese di gestione per la SP di Valle (considerando che la nostra Istituzione prepara
i pasti per i bambini del GII-TDV “Naridola”, della SE-OŠ “Juraj Dobrila” e della SE-OŠ “Vladimir Nazor”), e
dalle donazioni occasionali. Questi mezzi sono destinati alla copertura delle spese materiali e di gestione
dell’Istituzione. Il costo del servizio di giardino d’infanzia ammonta a 550,00 kn, mentre il costo dell’asilo nido
ammonta a 600,00 kn.
L'istituzione ha un totale di 95 dipendenti a tempo indeterminato, di cui 86 sul territorio della città di Rovigno,
nell'unità lavorativa Rovigno 69 dipendenti e 17 dipendenti nei Servizi comuni. Oltre a loro dal Bilancio della
Città di Rovinj-Rovigno vengono finanziati anche 7 dipendenti a tempo determinato che sostituiscono i
dipendenti in permesso malattia e 5 dipendenti che sostituiscono le dipendenti a tempo indeterminato in
permesso parto.
-

A 103506: Attività regolare dell’istituzione prescolare = 15.637.676,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’educazione e l'istruzione prescolare, Standard pedagogico nazionale
dell’educazione e l’istruzione prescolare.
Descrizione: l’importo pianificato è destinato al pagamento degli stipendi e delle altre uscite per i dipendenti
che sono state pianificate conformemente agli atti vigenti che regolano i rapporti di lavoro e i diritti che
scaturiscono dai medesimi. Per l’attività regolare dell’istituzione dal Bilancio della città vengono assicurati
11.042.176,00 kune. Nell'importo pianificato sono compresi i mezzi per gli stipendi di 78 dipendenti a tempo
indeterminato nell'unità di lavoro Rovigno, come anche una parte (90,32%) degli stipendi delle 17 persone a
tempo indeterminato nei Servizi comuni, i contributi e le altre spese per i dipendenti, come pure gli stipendi, i
contributi e le spese per i dipendenti che sostituiscono i dipendenti in permesso malattia o in permesso parto.
Nelle altre spese per i dipendenti è pianificato l’importo della dotazione integrativa e i premi occasionali ai
dipendenti, la buonuscita per 4 dipendenti, 5 sussidi per malattia più lunga di 90 giorni, decesso del
dipendente e di un familiare stretto.
Oltre che dai mezzi di bilancio della Città di Rovinj-Rovigno, l'istituzione viene finanziata anche dal Bilancio
del comune di Valle (3 dipendenti e una parte degli stipendi dei dipendenti dei Servizi comuni) e del comune
di Canfanaro (6 dipendenti e una parte degli stipendi dei dipendenti dei Servizi comuni). Per questo fine, i
comuni assicurano un importo totale di 1.321.000,00 kune.
Con la Proposta di Piano finanziario per il 2021 dalle attività regolari del bilancio della Città di Rovinj-Rovigno
è pianificato l’importo di 7.500,00 kn a titolo di contratto d’opera - per la copertura delle spese stipulate con
lo studio legale per la stesura e la pubblicazione di tutti i documenti necessari per la tutela dei dati.
I mezzi propri vengono realizzati dai versamenti dei genitori degli utenti del servizio, dagli interessi e dalle
donazioni occasionali. I mezzi propri pianificati nell'importo di 3.252.000,00 kune verranno utilizzati per le
spese materiali e di gestione, per i costi dell'alimentazione dei bambini, per l’aggiornamento professionale
dei dipendenti, per la cura dei bambini e per le altre spese che vengono a formarsi con l'attività dell'istituzione.
Nella Proposta di Piano per il 2021 sono stati pianificati due tirocinanti per un importo di 15.000,00 kn.
Obiettivo generale: assicurare l’attività e il funzionamento dell’istituzione e l’attuazione del lavoro educativoistruttivo.
Indicatore di efficienza: funzionamento ininterrotto dell'istituzione, comprendere tutti i bambini.
A 103507: Consiglio d’amministrazione = 30.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’educazione e l'istruzione prescolare, Legge sulle istituzioni.
Descrizione: l’istituzione è amministrata dal Consiglio d’amministrazione e ai suoi membri viene versata una
retribuzione in base alle sedute tenutesi e alle presenze dei membri alle medesime.
Obiettivo generale: amministrazione dell’istituzione prescolare.
Indicatore di efficienza: emanare in modo tempestivo le delibere necessarie per la regolare attività
dell’istituzione.
A 103508: Assistenti per i bambini con difficoltà nello sviluppo = 150.000,00 kn
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Fondamento di legge: Legge sull’educazione e l'istruzione prescolare (“Gazzetta ufficiale della RC”, nn.
10/97,107/07, 94/13, 98/2019), Piano e programma di lavoro annuale dell’istituzione per il 2020/2021 e
Curriculum del Giardino d’infanzia per il 2020/2021.
Descrizione: in conformità agli standard pedagogici nei programmi degli asili regolari è pianificata l’inclusione
di bambini con difficoltà nello sviluppo (inclusione).
Il ruolo principale dell’inclusione dei bambini negli asili è quello di socializzare ed avere contatti con i coetanei.
Sulla base del monitoraggio dei bambini, l’equipe specializzata dell’asilo ha riscontrato dei problemi nello
sviluppo psicofisico in 6 bambini, per la maggior parte dei quali quanto sopra è stato confermato da un
organismo professionale che ha effettuato una perizia. È importante sottolineare che il soggiorno di questi
bambini viene pianificato in un orario ridotto, affinché il loro soggiorno nel gruppo educativo sia quanto più
qualitativo, sia per loro sia per gli altri bambini, è necessario assumere un assistente per tale gruppo. A tale
scopo è stato pianificato l’importo di 150.000,00 kune in base alle manifestate necessità e alla stima
dell’istituzione al fine di assumere degli assistenti con un contratto d’opera.
Obiettivo generale: l’inclusione dei bambini con difficoltà nello sviluppo nei gruppi educativi regolari con
l’accompagnamento degli assistenti consente ai bambini di socializzare nonché di seguire le attività
conformemente alle loro possibilità di sviluppo. Con il soggiorno dei bambini in asilo vengono a formarsi i
prerequisiti per la loro inclusione nel sistema scolastico regolare con dei programmi adattati.
Indicatore di efficienza: numero di bambini con difficoltà nello sviluppo inclusi nei gruppi educativi regolari
nonché monitoraggio degli indicatori.
A 103509: Programma prescolare = 25.440,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’educazione e l'istruzione prescolare, Regolamento sulle modalità di
disposizione dei mezzi del bilancio statale e criteri per il cofinanziamento dei programmi di istruzione
prescolare.
Descrizione: il Ministero di competenza assicura, con apposita Delibera, i mezzi per l’attuazione del
programma prescolare. I mezzi vengono assegnati all’istituzione tramite il Bilancio del Fondatore. I mezzi,
per un importo di 25.440,00 kn sono destinati all’acquisto di materiale di cancelleria per i bambini, materiale
didattico di consumo e di giocattoli.
Obiettivo generale: preparazione dei bambini all’iscrizione a scuola.
Indicatore di efficienza: programma attuato, comprendere tutti i bambini.
A 103510: Programma per i bambini con difficoltà nello sviluppo = 24.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’educazione e l'istruzione prescolare, Regolamento sulle modalità di
disposizione dei mezzi del bilancio statale e criteri per il cofinanziamento dei programmi di istruzione
prescolare.
Descrizione: il Ministero di competenza assicura, con apposita Delibera, i mezzi finanziari per l’attuazione
del programma di inclusione dei bambini con difficoltà nello sviluppo-socializzazione nell’Istituzione. In
conformità a ciò, assicura i mezzi finanziari per l'acquisto di alcuni aiuti per il gioco e per il lavoro con i bambini.
I mezzi vengono rimessi al fondatore, che li inoltra all'istituzione.
Obiettivo generale: integrazione dei bambini con difficoltà nello sviluppo nel programma regolare
dell’educazione ed istruzione prescolare.
Indicatore di efficienza: acquisto di mezzi didattici e letteratura dedicati alle attività senso-motoriche e
linguistiche che sono le più utilizzate nel lavoro con bambini con difficoltà.
A 103512: Sovvenzioni del programma altre fonti = 20.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’educazione e l'istruzione prescolare, Programma sociale del Comune di
Canfanaro.
Descrizione: l’importo di 20.000,00 kn si riferisce ai mezzi nel bilancio del comune di Canfanaro per l'aiuto
ai genitori di modeste condizioni economiche e ai genitori con due o più bambini nell’istituzione.
Obiettivo generale: sovvenzione ai genitori di modeste condizioni economiche, nonché comprensione dei
bambini di età prescolare.
Indicatore di efficienza: comprendere tutti i bambini e monitorare gli indicatori.
T 103502: Sezione periferica di Lamanova = 65.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’educazione e l'istruzione prescolare.
Descrizione: i mezzi pianificati sono stati stanziati al fine di adempiere agli obblighi finanziari conformemente
al contratto d’affitto degli impianti della sezione periferica di Lamanova che opera dal 2012. L’affitto mensile
ammonta a 5.375,00 kune.
Obiettivo generale: creare le condizioni per l’ammissione dei bambini nelle istituzioni prescolari sul territorio
della Città.
Indicatore di efficienza: comprensione dei bambini negli asili.
CAPITOLO 00703: SCUOLE ELEMENTARI = 30.978.007,00 kn
Programma 1036: ATTIVITÀ DELLE SCUOLE ELEMENTARI = 30.978.007,00 kn
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La Città di Rovinj-Rovigno è fondatore di tre scuole elementari: SE-OŠ “Juraj Dobrila”, SEI-TOŠ “Bernardo
Benussi”, SE-OŠ “Vladimir Nazor” Rovinj-Rovigno, e pertanto ha l’obbligo di assicurare alle stesse i mezzi
per le uscite regolari conformemente agli standard pedagogici.
Le entrate in base al finanziamento delle funzioni decentralizzate nelle scuole elementari vengono realizzate
dalla quota aggiuntiva dell’imposta sul reddito e dai sostegni di livellamento dal bilancio statale. Una parte
dei mezzi per far fronte alle funzioni decentralizzate delle scuole elementari viene sopperita a carico delle
entrate del Bilancio poiché sono stati stabiliti gli standard minimi, ossia le entrate su tale base sono insufficienti
per il funzionamento regolare.
Fruitore del bilancio 11453 – SEI-TOŠ “Bernardo Benussi” Rovinj-Rovigno = 5.653.300,00 kn
La scuola elementare italiana “Bernardo Benussi” Rovinj-Rovigno è un’istituzione pubblica che svolge l’attività
di educazione e istruzione elementare in conformemente all’atto di fondazione, ed è iscritta nel registro delle
scuole elementari per le esigenze degli appartenenti alle minoranze nazionali nella Repubblica di Croazia. Il
registro viene redatto dal Ministero della scienza e dell’istruzione. La scuola svolge l’insegnamento e l’attività
in lingua italiana.
Il territorio d’iscrizione comprende gli alunni di tutta la Città di Rovinj-Rovigno, mentre la sezione periferica di
Valle è frequentata dagli alunni provenienti da tale località. Non ci sono stati importanti cambiamenti socioeconomici, culturali e di altro tipo che potrebbero influire sull’attività della scuola.
L’attività della scuola si svolge in due edifici:
1. scuola principale a Rovigno, viale della Gioventù 20 – per gli alunni dalla I all’VIII classe,
2. scuola periferica a Valle, via Domenico Cernecca 3 – per gli alunni dalla I alla IV classe (due sezioni
combinate).
L’insegnamento, regolare, facoltativo, aggiuntivo, suppletivo e tutte le attività extra scolastiche vengono svolti
nel corso di cinque giorni lavorativi settimanali in un solo turno. Oltre all’insegnamento, la scuola offre agli
alunni anche il doposcuola.
La scuola è frequentata da 139 alunni in 13 classi (10 regolari, 2 combinate e 1 speciale).
A 103601: Funzioni decentralizzate = 4.225.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie superiori, Legge
sull'educazione e istruzione nella lingua e scrittura delle minoranze nazionali, Delibera sui criteri e le misure
per la determinazione dei diritti derivanti dal bilancio per il finanziamento dello standard finanziario minimo
dei fabbisogni pubblici delle scuole elementari.
Descrizione: il finanziamento delle funzioni decentralizzate nelle scuole elementari viene attuato
conformemente alla Delibera sui criteri, le misure e le modalità di finanziamento delle funzioni decentralizzate
delle scuole elementari per la Città di Rovinj-Rovigno, e che viene emanata per l’anno corrente.
Attraverso quest’attività vengono saldate le uscite materiali in base alla mole del programma, l’acquisto della
documentazione pedagogica, le fonti energetiche, le visite mediche per i dipendenti e i servizi di
manutenzione corrente e d’investimento. In tutto sono pianificate 400.000,00 kn per tale scopo.
In conformità alle Indicazioni per la stesura del bilancio delle unità d’autogoverno locale bisogna inserire nei
bilanci tutti i piani finanziari delle scuole in modo tale da comprendere anche gli stipendi e le altre uscite per
i dipendenti. A tale riguardo i mezzi vengono assicurati nel Bilancio statale.
I mezzi complessivi dal bilancio statale che si assicurano per gli stipendi ammontano a 3.825.000,00 kune, e
si riferiscono:
agli stipendi e contributi per i dipendenti nell’importo di 3.483.000,00 kune,
altre uscite per i dipendenti: buonuscite, premi di anzianità di lavoro, aiuti e regali per i bambini e
altre retribuzioni in base al Contratto collettivo nell’importo di 150.000,00 kune,
rimborso spese per i dipendenti 180.000,00 kune,
tasse e imposte per mancato impiego di persone con disabilità 12.000,00 kune.
Obiettivo generale: assicurare le condizioni materiali per l’attività dell’istituzione.
Indicatore di efficienza: attuazione ininterrotta delle attività dell'istituzione.
103602: Doposcuola per i bambini nella scuola = 510.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie superiori, Legge
sull'educazione e istruzione nella lingua e scrittura delle minoranze nazionali, Standard pedagogico nazionale
del sistema di educazione e istruzione nelle scuole elementari, Regolamento sull’organizzazione e
l’attuazione del doposcuola nelle SE.
Descrizione: nella scuola è organizzato il doposcuola per gli alunni delle classi inferiori. Nella scuola operano
2 gruppi con due insegnanti assunte ad orario di lavoro pieno e un insegnate a metà orario. Negli ultimi anni
sono più di 60 gli alunni che frequentano il soggiorno prolungato, suddivisi in tre gruppi. Dal Bilancio della
Città di Rovinj-Rovigno vengono sopperite le spese relative agli stipendi e alle altre retribuzioni che
scaturiscono dal rapporto di lavoro, e in conformità alla Legge sul lavoro e al vigente Contratto collettivo per
i dipendenti nei servizi pubblici come pure al Contratto collettivo per i dipendenti nelle scuole elementari,
nonché 400,00 kn mensili a gruppo nel corso dell’anno scolastico a titolo di spese materiali, e per cui nel
2021 sarà necessario pianificare un importo di 400.000,00 kune.
Nella sezione periferica di Valle, che conta 4 classi inferiori in 2 sezioni combinate, il doposcuola è organizzato
per tutti i bambini in un gruppo unico per il quale è stata assunta un'insegnate part time per 32 ore settimanali.
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Con i mezzi del Bilancio del Comune di Bale-Valle vengono coperte le spese per gli stipendi e le altre
retribuzioni che scaturiscono dal rapporto di lavoro, in conformità alla Legge sul lavoro, al vigente Contratto
collettivo per i dipendenti nei servizi pubblici e al Contratto collettivo per i dipendenti nelle scuole elementari.
A tale riguardo nel 2021 sarà necessario pianificare un importo di 110.000,00 kune.
Obiettivo generale: sostegno ai genitori degli alunni delle classi inferiori e organizzazione del soggiorno
degli alunni a scuola.
Indicatore di efficienza: comprendere i bambini e monitorare gli indicatori.
A 103603: Pedagogo scolastico = 61.100,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie superiori, Legge
sull'educazione e istruzione nella lingua e scrittura delle minoranze nazionali, Standard pedagogico nazionale
del sistema di educazione e istruzione nelle scuole elementari.
Descrizione: in base alla necessità presentata dalla scuola, con l'importo pianificato si rende possibile
l’assunzione di un collaboratore professionale – pedagogo, part time (a metà orario di lavoro). Tra i
collaboratori professionali la scuola ha assunto uno psicologo a carico dei mezzi dal bilancio statale. Tuttavia,
alla scuola manca la figura del collaboratore professionale che seguirebbe le necessità specifiche della
scuola, degli alunni e delle loro famiglie.
Obiettivo generale: miglioramento dell’attività educativo-istruttiva con l’istituzione di un’equipe aggiuntiva di
personale professionale, assicurare standard aggiuntivi.
Indicatore di efficienza: realizzazione del processo educativo-istruttivo e mantenimento dello standard
raggiunto.
A 103604: Comitato scolastico = 12.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie superiori.
Descrizione: con i mezzi pianificati si assicura il pagamento delle retribuzioni per i membri dei Comitati
scolastici in base alle sedute tenutesi e alle presenze dei membri.
Obiettivo generale: amministrazione dell’istituzione scolastica.
Indicatore di efficienza: regolare svolgimento delle sedute del Comitato scolastico ed esecuzione del piano
di lavoro.
A 103605: Programmi e attività della scuola = 440.400,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie superiori, Legge
sull'educazione e istruzione nella lingua e scrittura delle minoranze nazionali, Standard pedagogico nazionale
del sistema di educazione e istruzione nelle scuole elementari.
Descrizione: tra le attività pianificate nel Piano e programma annuale e nel Curriculum scolastico con i mezzi
di Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno verranno coperte le spese per un importo di 16.400,00 kune:
 pubblicazione del giornalino scolastico “Scriviamo Insieme” 9.000,00 kn
 trasporto alle lezioni fuori sede
5.000,00 kn
 diarie per gli accompagnatori
2.400,00 kn
Nell'attività regolare della scuola oltre all’istruzione elementare, rientrano anche il servizio di refezione per gli
alunni nonché l'acquisto di riviste per gli alunni. Le spese vengono pianificate su una base media di 100
colazioni e 85 pranzi al giorno, mentre le gite e le riveste sono a livello del 2020, ovvero per un totale di
350.000,00 kune.
Con i mezzi della Regione Istriana nell’importo di 12.000,00 kune verranno saldate le spese delle competizioni
organizzate dalla scuola e, in organizzazione della scuola, le spese dell’insegnamento della storia del
territorio.
Così come gli anni precedenti, sono state pianificate le donazioni per un importo di 11.000,00 kune nonché
l’importo di 46.000,00 kune come entrate derivanti dal surplus di entrate degli anni precedenti.
Oltre alle gare e agli incontri a livello regionale, quale scuola della minoranza italiana partecipa attivamente
ad altre attività organizzate e finanziate tramite l'Unione italiana, come ad es.: competizioni scolastiche,
manifestazioni sportive, gire d'istruzione, per una spesa pianificata di 5.000,00 kune.
Obiettivo generale: assicurare un lavoro educativo-istruttivo di qualità attraverso attività aggiuntive.
Indicatore di efficienza: attività pianificate realizzate.
K 103601: Attrezzamento dei vani = 146.300,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie superiori, Legge
sull'educazione e istruzione nella lingua e scrittura delle minoranze nazionali, Standard pedagogico nazionale
del sistema di educazione e istruzione nelle scuole elementari.
Descrizione: nel 2021 sarà necessario acquistare del mobilio nuovo per alcune aule, un climatizzatore, un
sistema di illuminazione per gli ambienti esterni, libri per la biblioteca scolastica, materiali per la pulizia
(aspirapolvere, lavatore), lavastoviglie e fotocopiatrice per un importo di 80.300 kn dal Bilancio della Città di
Rovinj-Rovigno.
Al comune di Bale-Valle è stata richiesta la partecipazione alle spese per l'attrezzamento delle classi per un
importo di 10.000 kn nonché 5.000,00 kn per i libri. In quanto scuola della minoranza nazionale italiana,
riceviamo, tramite l'Unione italiana, donazioni in libri, attrezzatura didattica e attrezzatura per le classi al fine
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di migliorare le condizioni di lavoro pedagogico e istruttivo. In base alle richieste inoltrate sono state pianificate
17.000,00 kn di donazioni in beni di lungo termine.
Sono pianificate anche donazioni per l’attrezzatura da persone fisiche e giuridiche per un importo di 10.000,00
kn.
Obiettivo generale: assicurare condizioni di lavoro di qualità nell’istituzione.
Indicatore di efficienza: attrezzatura acquistata e messa in funzione della stessa.
T 103603: Assistenti – “Scuole INclusive 5+” = 152.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie superiori, Legge
sull'educazione e istruzione nella lingua e scrittura delle minoranze nazionali, Standard pedagogico nazionale
del sistema di educazione e istruzione nelle scuole elementari.
Descrizione: dal bilancio non competente della Città di Pisino la quale ha candidato la proposta di progetto
“Scuole Inclusive 5+” all'Invito alla presentazione di proposte di progetto del Ministero della scienza e
dell'istruzione denominata “Assicurazione dell'assistente nell’insegnamento alle lezioni e di intermediari di
comunicazione professionali per gli alunni con difficoltà nello sviluppo nelle scuole elementari e medie
superiori”, nell'ambito del Programma operativo Risorse umane efficaci cofinanziato con i mezzi dal Fondo
sociale europeo, nel 2020 viene pianificato di realizzare, sotto la fonte 531 – bilanci, altri livelli, 152.000,00
kune di entrate per gli stipendi e i contributi come anche per le altre spese per i dipendenti nonché per il
trasporto da e al lavoro per 3 assistenti nell’insegnamento/intermediari di comunicazione professionali per gli
alunni con difficoltà nello sviluppo. Il loro compito primario è quello di offrire ai bambini con difficoltà nello
sviluppo un sostegno diretto in classe, un aiuto nell'integrazione nella classe, un aiuto nell'affrontare le
barriere socio-psicologiche e i contenuti scolastici.
Obiettivo generale: assicurare un sostegno ai bambini con difficoltà nello sviluppo, l’integrazione dei bambini
con difficoltà nelle istituzioni educativo-istruttive.
Indicatore di efficienza: numero di dipendenti/assistenti assunti a scuola.
T 103604: Schema scolastico = 7.000,00 kn
Fondamento di legge: Regolamento sullo schema scolastico della frutta e della verdura, nonché del latte e
dei latticini.
Descrizione: la scuola è inclusa nel progetto “Schema scolastico” con il quale viene assicurato il latte (una
volta alla settimana per i bambini delle classi inferiori), nonché la frutta e la verdura (una volta alla settimana
per tutti gli alunni della scuola) affinché gli alunni acquistino l’abitudine di consumare gli alimenti elencati.
Considerando la quantità per alunno e il numero delle settimane lavorative bisogna prevedere per questo
progetto un importo di 7.000,00 kune.
Obiettivo generale: promozione dell’alimentazione e delle abitudini di vita sane.
Indicatore di efficienza: numero di alunni compresi nel progetto e monitoraggio degli indicatori.
T 103605: La Croazia per i bambini – alimentazione degli alunni = 3.500,00 kn
Fondamento di legge: Legge sulla Fondazione “Hrvatska za djecu” (La Croazia per i bambini), Legge
sull’assistenza sociale.
Descrizione: anche quest’anno la scuola pianifica di partecipare al progetto “La Croazia per i bambini”
tramite il quale i genitori ottengono il diritto ad una sovvenzione di 5,50 kn al giorno per i pasti. Per tale
istanza le uscite ammonteranno a 3.500,00 kune a titolo di spese relative ai generi alimentari.
Obiettivo generale: assicurare un sussidio all’alimentazione degli alunni meno abbienti.
Indicatore di efficienza: comprensione degli alunni e monitoraggio degli indicatori.
K 103605: Acquisto di libri di testo = 60.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie superiori, Legge
sull'educazione e istruzione nella lingua e scrittura delle minoranze nazionali, Standard pedagogico nazionale
del sistema di educazione e istruzione nelle scuole elementari, Legge sui libri di testo e altro materiale
didattico per le scuole elementari e medie superiori.
Descrizione: con i mezzi del Bilancio statale si assicura l’acquisto dei libri di testo per gli alunni della
scuola in conformità alla Legge sui libri di testo e altro materiale didattico per le scuole elementari e medie
superiori.
Obiettivo generale: condizioni paritarie di istruzione nelle scuole elementari.
Indicatore di efficienza: acquisto a tempo debito dei libri di testo per tutti gli alunni della scuola.
A 103630: Acquisto di quaderni attivi = 36.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie superiori, Legge
sull'educazione e istruzione nella lingua e scrittura delle minoranze nazionali, Standard pedagogico nazionale
del sistema di educazione e istruzione nelle scuole elementari, Legge sui libri di testo e altro materiale
didattico per le scuole elementari e medie superiori.
Descrizione: con i mezzi pianificati si assicura l’acquisto di quaderni attivi per gli alunni della scuola. I mezzi
sono stati assicurati dal Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno. La Delibera sulle condizioni di realizzazione di
questo diritto verrà emanata dal Sindaco.
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Obiettivo generale: condizioni paritarie di istruzione nelle scuole elementari.
Indicatore di efficienza: acquisto a tempo debito dei quaderni attivi per tutti gli alunni della scuola.
Fruitore del bilancio 11461 – SE-OŠ “Vladimir Nazor” Rovinj-Rovigno = 10.099.045,00 kn
La scuola elementare “Vladimir Nazor” – Osnovna škola Vladimira Nazora Rovinj-Rovigno è un’istituzione
pubblica che svolge attività di educazione e istruzione elementare per gli alunni dalla I all’VIII classe, e
l’istruzione elementare musicale di sei anni. Le lezioni si svolgono in un solo turno (al mattino), mentre le
Sezioni musicali di regola lavorano solo al pomeriggio cinque per giorni lavorativi alla settimana.
La scuola svolge la propria attività in base: al Piano e programma di insegnamento per la scuola elementare
nell’insegnamento regolare, mentre nella Sezione musicale secondo il Piano e programma d’insegnamento
per le scuole di musica e di danza. Entrambi i programmi sono stati emanati dal Ministero della scienza,
dell’istruzione e dello sport nel 2006, nonché in base al Piano e programma annuale e al Curriculum scolastico
per l’anno scolastico 2020/2021.
La scuola ha un totale di 446 alunni in 29 classi nella scuola principale (regolare e di musica) e una sezione
musicale periferica. Si pianifica un aumento del numero di alunni sia nella scuola elementare sia nella scuola
di musica.
Nella scuola lavorano 68 dipendenti: il direttore, 5 collaboratori professionali, 52 insegnanti, 2 impiegati
amministrativi e 8 addetti ai servizi tecnici.
A 103606: Funzioni decentralizzate = 7.507.495,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Delibera sui criteri e le misure
per la determinazione dei diritti derivanti dal bilancio per il finanziamento dello standard finanziario minimo
dei fabbisogni pubblici delle scuole elementari.
Descrizione: il finanziamento delle funzioni decentralizzate nelle scuole elementari viene attuato
conformemente alla Delibera sui criteri, le misure e le modalità di finanziamento delle funzioni decentralizzate
delle scuole elementari per la Città di Rovinj-Rovigno, e che viene emanata per l’anno corrente.
Attraverso quest’attività vengono saldate le uscite materiali in base alla mole del programma, l’acquisto della
documentazione pedagogica, le fonti energetiche, le visite mediche per i dipendenti, i servizi di manutenzione
corrente e d’investimento. A tale riguardo sono state pianificate complessivamente 421.600,00 kune.
Con i mezzi del Ministero della scienza e dell’istruzione (10.600,00 kune) vengono finanziate le spese dei
Consigli professionali regionali, i mentori e le spese dei viaggi di lavoro.
In conformità alle Indicazioni per la stesura del bilancio delle unità d’autogoverno locale, bisogna includere
nei bilanci competenti tutti i piani finanziari delle scuole in modo da comprendere anche gli stipendi e altre
uscite per i dipendenti. I mezzi a tale riguardo vengono assicurati nel Bilancio statale.
I mezzi pianificati ammontano a 6.995.000,00 kune e con essi verranno finanziati gli stipendi per i dipendenti
in base alla media degli stipendi dei dipendenti in data 11 settembre 2020, in base alla base per il calcolo
dello stipendio di cui all’Allegato II. Ai sensi del contratto collettivo per gli impiegati e i dipendenti nei servizi
pubblici (“Gazzetta ufficiale della RC”, n. 66/2020) i quali verranno applicati per un importo di 6.044,51 kn a
partire dall'1° settembre 2021, in base al coefficiente di cui al Regolamento sulle modifiche ed integrazioni
del Regolamento sulle denominazioni dei posti di lavoro e dei coefficienti di complessità delle mansioni nei
servizi pubblici (“Gazzetta ufficiale della RC”, n. 119/2019), gli anni di anzianità di servizio e l’aggiunta del
13,725% con i rispettivi contributi, altre uscite per i dipendenti in base ai contratti collettivi, il rimborso spese
per il trasporto al e dal lavoro, imposte per la mancata assunzione di persone con disabilità.
Obiettivo generale: assicurare le condizioni materiali per il lavoro dell’istituzione.
Indicatore di efficienza: regolare copertura delle spese della scuola, realizzazione ininterrotta del processo
educativo-istruttivo.
A 103607: Insegnamento della cultura fisica e sanitaria = 153.000.00 kn
Fondamento di legge: Legge sul lavoro, Legge sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie
superiori, Standard pedagogico nazionale del sistema di educazione e istruzione nelle scuole elementari.
Descrizione: al fine di mantenere gli standard raggiunti nell’insegnamento della cultura fisica e sanitaria nella
scuola elementare, il fondatore assicura i mezzi per la copertura degli stipendi e di tutti gli altri contributi che
scaturiscono dal rapporto di lavoro, in conformità alla Legge sul lavoro e al Contratto collettivo in vigore per i
dipendenti del settore pubblico come pure al Contratto collettivo per i dipendenti delle scuole elementari. Con
l’aumento del numero di alunni e l’aumento del numero di sezioni di classe, nel 2021 l’insegnante sarà
assunto ad un orario di lavoro completo con laurea specialistica e con 22 anni di lavoro, per cui è stato
pianificato che saranno necessari mezzi per l’ammontare di 150.00,00 kn. Per le altre spese per i dipendenti
(dotazione integrativa e tredicesima) per l’insegnante assunto/a per tali attività nel 2021 saranno necessarie
altre 3.000,00 kn.
Obiettivo generale: assicurare uno standard aggiuntivo nell’istruzione elementare.
Indicatore di efficienza: realizzazione ininterrotta del processo educativo-istruttivo e mantenimento degli
standard raggiunti.
A 103608: Doposcuola per i bambini nella scuola = 563.500,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie superiori, Legge
sull'educazione e istruzione nella lingua e scrittura delle minoranze nazionali, Standard pedagogico nazionale
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del sistema di educazione e istruzione nelle scuole elementari, Regolamento sull’organizzazione e
l’attuazione del doposcuola nelle SE.
Descrizione: nella scuola è organizzato il doposcuola per gli alunni delle classi inferiori, in 4 gruppi, per i
quali sono state assunte 3 insegnanti a tempo pieno e un'insegnate part time (50%) come anche una cuoca
part time (50%); per questo è stato pianificato l'importo di 547.300,00 kn per il 2021. Negli ultimi anni nella
nostra scuola è aumentato il numero degli iscritti alle classi inferiori e con ciò è aumentato anche il numero
delle richieste dei genitori per il doposcuola; considerando la situazione attuale, in cui i gruppi di alunni non
devono mescolarsi, anche in futuro sarà necessaria l’organizzazione di almeno 4 gruppi. Per le altre spese
per i dipendenti (dotazione integrativa, tredicesima, dono per i bambini) per tutti i dipendenti impiegati
nell’attività del doposcuola nel 2021 saranno necessarie 16.200,00 kn.
Obiettivo generale: sostegno ai genitori degli alunni delle classi inferiori e organizzazione del soggiorno
degli alunni a scuola.
Indicatore di efficienza: comprendere i bambini e monitorare gli indicatori.
A 103609: Psicologo scolastico = 169.700,00 kn
Fondamento di legge: Legge sul lavoro, Legge sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie
superiori, Standard pedagogico nazionale del sistema di educazione e istruzione nelle scuole elementari.
Descrizione: continua il finanziamento del lavoro dello psicologo scolastico, e con ciò si consente alla scuola
il mantenimento dello standard per quanto riguarda il numero necessario di collaboratori professionali.
Con questi mezzi vengono assicurati gli stipendi e i contributi come anche gli altri contributi legati al lavoro di
un collaboratore professionale.
Obiettivo generale: assicurare uno standard aggiuntivo nell’istruzione elementare attraverso l’assunzione di
collaboratori professionali aggiuntivi.
Indicatore di efficienza: realizzazione ininterrotta del processo educativo-istruttivo e mantenimento degli
standard raggiunti.
A 103610: Logopedista scolastico = 159.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sul lavoro, Legge sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie
superiori, Standard pedagogico nazionale del sistema di educazione e istruzione nelle scuole elementari.
Descrizione: in questa scuola elementare il logopedista è impiegato ad orario pieno, ma è a disposizione
anche delle altre scuole sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno. Nella scuola è stato adibito ed attrezzato
un gabinetto logopedico affinché l’attività con i bambini possa venir attuata nel modo migliore.
Nel 2021 sono necessari mezzi pari a 140.000,00 kn per gli stipendi e per i contributi agli stessi, mentre per
le altre uscite per i dipendenti (dotazione integrativa, tredicesima e premio giubilare) per il collaboratore
professionale assunto sono state pianificate altre 7.000,00 kn.
Obiettivo generale: assicurare uno standard aggiuntivo nell’istruzione elementare attraverso l’assunzione di
collaboratori professionali aggiuntivi.
Indicatore di efficienza: realizzazione ininterrotta del processo educativo-istruttivo e mantenimento degli
standard raggiunti/comprendere gli alunni e monitorare gli indicatori.
A 103611: Uscite materiali in base gli standard aggiuntivi = 24.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sul lavoro, Legge sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie
superiori, Standard pedagogico nazionale del sistema di educazione e istruzione nelle scuole elementari.
Descrizione: con i presenti mezzi si assicurano 400,00 kn mensili a gruppo del doposcuola per le spese
materiali nel corso della durata dell’anno scolastico. Con l'inizio dell'anno scolastico 2020/2021 il doposcuola
è assicurato per tre gruppi a tempo pieno e per un gruppo a metà orario, perciò è necessario assicurare
16.000,00 kn. Per coprire le spese di trasporto da e sul lavoro dei dipendenti, nel 2021 saranno necessarie
8.000,00 kune.
Obiettivo generale: assicurare le condizioni per lo svolgimento del doposcuola.
Indicatore di efficienza: realizzazione ininterrotta del processo educativo-istruttivo e mantenimento degli
standard raggiunti.
A 103612: Comitato scolastico = 20.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie superiori.
Descrizione: con i mezzi pianificati si assicura il pagamento delle retribuzioni per i membri dei Comitati
scolastici in base alle sedute tenutesi e alle presenze dei membri.
Obiettivo generale: amministrazione dell’istituzione scolastica.
Indicatore di efficienza: regolare svolgimento delle sedute del Comitato scolastico ed esecuzione del piano
di lavoro.
A 103613: Programmi e attività della scuola = 518.850,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie superiori,
Standard pedagogico nazionale del sistema di educazione e istruzione nelle scuole elementari, Legge sulle
istituzioni, Legge sull’istruzione artistica.
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Descrizione: dei programmi e delle attività scolastiche pianificate per il 2021, è stata pianificata la
continuazione con i programmi già noti e con le attività per le quali i mezzi vengono assicurati nel Bilancio
della città:
1. Nell'anno scolastico 2005/2006 la scuola ha istituito il festival scolastico per bambini “Il microfono
della Nazor” visto che da anni la scuola nutre particolare interesse per la creatività musicale.
Quest’anno si organizza la XV edizione del “Microfono della Nazor”. Ogni anno al “Microfono della
Nazor” partecipa una 15-ina di alunni che eseguono le proprie interpretazioni di canzoni e ogni anno
al “Microfono della Nazor” abbiamo degli ospiti, spesso sono i membri dell'associazione “Mali veliki
mikrofon” o i giovani musicisti della Comunità degli italiani di Rovigno. L'esecuzione delle canzoni
viene seguita da una commissione competente composta da musicisti professionisti che, in base ai
criteri imposti, valuta ogni singola esibizione e il cantante che ha ottenuto il maggior numero di voti
della giuria viene dichiarato il vincitore. Oltre al premio della commissione di professionisti, premiamo
anche il miglior esecutore secondo il parere del pubblico che viene definito dall'applauso più lungo.
Per la realizzazione di questo programma vengono pianificati mezzi nell'importo di 2.000,00 kn per
le necessità di acquisto del materiale scenico, il rimborso per le spese viaggio per i membri della
commissione nonché le spese di per la premiazione del vincitore.
2. La scuola organizza almeno due volte l’anno lezioni all'aperto per ogni sezione di classe dalla prima
all'ottava. Siccome la lezione all'aperto fa parte del piano e del programma di ogni sezione di classe,
e che la stessa viene pianificata in conformità ad esso, questa diventa obbligatoria per ogni alunno.
La scuola cerca di finanziare tutte le attività pianificate in modo da creare la minor spesa possibile
per gli alunni, ovvero i genitori affinché nessun alunno si debba trovare nella situazione di non
partecipare a questo tipo di lezione per motivi finanziari. Per non influenzare la realizzazione e la
qualità dell'insegnamento extracurricolare, la scuola deve assicurare mezzi nell’importo di 9.000,00
kn per le spese di trasporto.
3. Come ogni anno scolastico anche nel 2021 la scuola pianifica di stampare due numeri della rivista
scolastica “Galeb”, alla fine del primo e alla fine del secondo semestre. La nostra rivista scolastica
segue tutti gli avvenimenti della scuola, viene preparata dal gruppo giornalistico e redatta dal
bibliotecario. Siccome la rivista scolastica illustra cronologicamente tutto quello che succede nella
nostra scuola, quali attività svolgiamo, e chi partecipa alla creazione della nostra vita scolastica,
siamo dell'opinione che quest’importante attività non dovrebbe essere abbandonata, in quanto ha
anche un valore storico. Per le generazioni future la rivista scolastica rappresenta uno specchio della
storia attraverso la scuola rovignese. Per la pubblicazione di due numeri della rivista scolastica
saranno necessarie 9.000,00 kn per i servizi grafici e di stampa.
4. Nel mese di giugno la scuola pianifica di esporre i lavori dei propri alunni su un tema specifico, come
negli anni passati. La mostra è dedicata agli alunni, ai genitori e ai visitatori interessati. Per la
realizzazione della mostra sono pianificati mezzi per un importo di 3.000,00 kn per le spese per il
materiale e altri servizi (stampa dei manifesti e degli inviti).
Con le proprie entrate (sovvenzione per l’alimentazione, affitto dello spazio e altre entrate) e il riporto
pianificato dagli anni precedenti, con questa attività verranno saldate le spese per il materiale, i
servizi e le altre spese di gestione non menzionate come pure una parte dei costi finanziari
nell'importo di 464.900,00 kn. Nel corso del 2021 si pianifica di coprire con con questa fonte le spese
di aggiornamento professionale degli insegnanti e dei collaboratori professionali attraverso il corso
NTC – sistema di apprendimento, dato che lo stesso non è stato realizzato nel 2020 a causa della
situazione con il COVID-19.
Con i mezzi della Regione Istriana verranno coperte le spese dei viaggi di lavoro per i mentori agli alunni i
quali verranno invitati alle competizioni regionali come pure le spese di trasporto alle stesse, nonché le spese
per i materiali per un importo di 4.800,00 kn. È stato anche pianificato che nel 2021 la scuola ospiterà una
competizione regionale per l'organizzazione della quale saranno necessarie 4.150,00 kn. Con le donazioni
di persone fisiche e giuridiche verranno saldate le spese per il materiale, i servizi e le altre spese di gestione
non menzionate per un importo di 22.000,00 kn mentre il restante importo di 8.000,00 kn verrà speso nel
progetto K 103602 Attrezzamento dei vani, per l’acquisto di beni a lungo termine.
Obiettivo generale: assicurare un lavoro educativo-istruttivo di qualità attraverso attività aggiuntive.
Indicatore di efficienza: realizzazione delle attività e dei programmi pianificati.
A 103614: Formazione musicale = 146.500,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie superiori,
Standard pedagogico nazionale del sistema di educazione e istruzione nelle scuole elementari, Legge sulle
istituzioni, Legge sull’istruzione artistica.
Descrizione: oltre all’istruzione elementare regolare, nella scuola viene realizzata anche l’attività di istruzione
musicale elementare degli alunni attraverso un programma di sei anni e con le entrate proprie realizzate da
questa attività verranno coperte le spese dei viaggi ufficiali, le spese dei materiali, dei servizi e delle altre
spese ed attività di gestione non menzionate. Il calcolo è basato sul numero di alunni iscritti alla sezione
musicale in data 11 settembre 2020 e in base all'importo della quota di partecipazione. Le entrate stimate di
170.000,00 kn saranno parzialmente spese attraverso nel progetto K 103602 Attrezzamento dei vani per
l'acquisto di beni a lungo termine (per un importo di 62.500,00 kn).
Obiettivo generale: assicurare le condizioni materiali per il lavoro della sezione di musica.
Indicatore di efficienza: realizzazione del curriculum scolastico e del piano e programma annuale.
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A 103615: Insegnamento della Storia del territorio = 500,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie superiori,
Standard pedagogico nazionale del sistema di educazione e istruzione nelle scuole elementari.
Descrizione: a causa della situazione epidemiologica nel 2020 non si è tenuta la presentazione dei progetti
realizzati nel corso dell’“Istituzionalizzazione della storia del territorio”, e lo stesso sarà anche nel 2021 quindi
l'eccedenza di 500,00 kn per le spese di trasporto degli alunni verrà trasferita tramite la fonte 821.
Obiettivo generale: formazione della forma istituzionale di conservazione dell'identità territoriale istriana
nelle istituzioni educativo-istruttive sul territorio della Regione Istriana.
Indicatore di efficienza: realizzazione delle attività e presentazione dei progetti nel 2021.
K 103602: Attrezzamento dei vani = 355.500,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie superiori,
Standard pedagogico nazionale del sistema di educazione e istruzione nelle scuole elementari, Legge sulle
istituzioni, Legge sull’istruzione artistica.
Descrizione: per le necessità del continuo miglioramento dell’istruzione, nel 2021 sarà necessario acquistare
le restanti lavagne bianche che andrebbero a sostituire le lavagne verdi che si trovano attualmente nelle aule,
gli armadi per gli ambienti in cui gli stessi mancano e le lavagne interattive per le aule in cui sarebbero
necessarie, nonché la sostituzione dei computer obsoleti nelle aule il tutto per un importo di 135.000,00 kn.
Visto l’aumento dell’introduzione delle letture domestiche nel programma delle classi inferiori e il passaggio
di un maggior numero di alunni dalle inferiori alle superiori ogni anno mancano libri per le letture domestiche,
pertanto per questo motivo è necessario acquistare altri libri per la biblioteca scolastica per un importo di
5.000,00 kn. Dato che è stata pianificata la nuova attività/progetto di sistemazione dell’aula per gli opzionali
e l’aula del doposcuola nel sottotetto e per le stesse sarà necessario acquistare un completo di banchi e
sedie, una nuova lavagna bianca magnetica, un proiettore e un computer nonché il restante mobilio per un
valore di 25.000,00 kn. Per quanto elencato si assicurano dal Bilancio cittadino mezzi nell’importo di
165.000,00 kn.
Con le proprie entrate e il riporto pianificato, attraverso questa attività verranno saldati tutti i costi per l'acquisto
di beni di lungo termine (mobili, attrezzatura musicale, pianoforte, fisarmonica ed altre attrezzature e
dispositivi necessari per i bisogni della cucina scolastica come pure un climatizzatore portatile) nonché
l’acquisto di libri per la biblioteca scolastica per un importo di 179.500,00 kn.
Con i mezzi del MSI per un importo di 3.000,00 kn verranno acquistati i libri per la biblioteca scolastica.
Con le donazioni di persone fisiche e giuridiche verranno acquistati i dispositivi necessari, l’attrezzatura
sportiva e i libri per la biblioteca scolastica per un importo di 8.000,00 kn.
Obiettivo generale: miglioramento costante delle condizioni di lavoro nella scuola.
Indicatore di efficienza: attrezzatura acquistata secondo le necessità dimostrate, mantenimento degli
standard raggiunti e miglioramento costante.
T 103606: Assistenti – “Scuole INclusive 5+” = 142.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sul lavoro, Legge sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie
superiori, Standard pedagogico nazionale del sistema di educazione e istruzione nelle scuole elementari,
Regolamento sugli assistenti nell’insegnamento e gli intermediari di comunicazione professionali.
Descrizione: nell'ambito del progetto “INkluzivne škole 5+” ("Scuole INclusive 5+") il quale viene attuato
nell’ambito dello strumento “Assicurazione dell'assistente nell’insegnamento alle lezioni e di intermediari di
comunicazione professionali per gli alunni con difficoltà nello sviluppo nelle scuole elementari e medie
superiori, fase III”, ai sensi dell'invito UP.03.2.1.03 del Fondo sociale europeo nell'ambito del Programma
operativo Risorse umane efficaci 2014-2020, la Scuola, quale partner nel progetto, ha assunto 2 assistenti
nell’insegnamento/intermediari di comunicazione professionali per gli alunni con difficoltà nello sviluppo per
l'anno scolastico 2020/2021. Per le necessità degli stipendi e i rispettivi contributi nonché gli altri diritti dei
dipendenti è stato pianificato l'importo di 142.000,00 kune.
Obiettivo generale: assicurare un sostegno ai bambini con difficoltà nello sviluppo, l’integrazione dei bambini
con difficoltà nelle istituzioni educativo-istruttive.
Indicatore di efficienza: assicurare il sostegno di un assistente nell’insegnamento in conformità con le
necessità individuali dell’alunno al fine di consentire la loro partecipazione nel processo educativo-istruttivo
su base paritaria con gli altri alunni.
T 103607: Schema scolastico = 30.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie superiori,
Standard pedagogico nazionale del sistema di educazione e istruzione nelle scuole elementari.
Descrizione: considerando il progetto attuato finora, si pianifica che l'Agenzia per i pagamenti nell’agricoltura,
nella pesca e nello sviluppo rurale bandirà un invito pubblico per manifestato interesse dei fondatori delle
istituzioni scolastiche alla partecipazione allo schema scolastico al fine di promuovere le sane abitudini
alimentari. In tal modo agli alunni viene garantito un ulteriore pasto sano consistente in frutta o verdura, latte
e latticini. Finora la scuola è stata inclusa nel progetto “Schema scolastico” con il quale viene assicurato il
latte (una volta alla settimana per i bambini delle classi inferiori – 176 alunni), nonché frutta e verdura (una
volta alla settimana per tutti gli alunni della scuola – 329 alunni) e considerando la quantità per alunno e il
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numero delle settimane lavorative (35) si pianifica che le spese a titolo di generi alimentari saranno di
30.000,00 kn.
Obiettivo generale: promozione dell’alimentazione e delle abitudini di vita sane.
Indicatore di efficienza: un ulteriore pasto sano consistente in frutta o verdura, latte e latticini al fine di
promuovere le abitudini alimentari sane.
T 103608: La Croazia per i bambini – alimentazione degli alunni = 8.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie superiori,
Standard pedagogico nazionale del sistema di educazione e istruzione nelle scuole elementari.
Descrizione: anche quest’anno la scuola pianifica di partecipare al progetto “La Croazia per i bambini”
tramite il quale i genitori ottengono il diritto ad una sovvenzione di 5,50 kn al giorno per i pasti. Per tale
istanza le uscite ammonteranno a 8.000,00 kune a titolo di spese relative ai generi alimentari.
Obiettivo generale: assicurare un sussidio all’alimentazione degli alunni meno abbienti.
Indicatore di efficienza: comprensione degli alunni e monitoraggio degli indicatori.
A 103617: Educazione civica = 4.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie superiori,
Standard pedagogico nazionale del sistema di educazione e istruzione nelle scuole elementari.
Descrizione: la scuola è inclusa nel progetto pilota di introduzione dell’Educazione ed istruzione civica che
verrà attuato per gli alunni delle seste classi, e si continuerà a farlo anche con gli alunni delle attuali seste
classi che sono inclusi nel progetto dall’anno scolastico 2019/2020. Per la realizzazione del progetto è
necessario assicurare i mezzi per coprire le spese materiali. Nel 2020 il progetto è stato realizzato solo in
parte, pertanto nel 2021 si pianifica di far assistere agli alunni l’ora della seduta del consiglio regionale, e a
tale riguardo è necessario assicurare i mezzi per le spese di trasporto. Inoltre, si pianifica un’ulteriore
aggiornamento degli insegnanti e gli stessi verranno inviati a seminari e corsi nonché consultazioni in gruppi
di lavoro a livello di Regione Istriana che ha l’incarico di preparare e attuare questo progetto. In tutto è
necessario assicurare 4.000,00 kune.
Obiettivo generale: promozione della nonviolenza, tolleranza, solidarietà tra i giovani, rispetto dei diritti
umani.
Indicatore di efficienza: attuazione del progetto che consente ai giovani di diventare membri responsabili e
attivi della società, capaci di agire per il bene comune e di prendere decisioni consapevoli e ponderate.
L'educazione e l’istruzione civica implica l'acquisizione di valori, atteggiamenti e conoscenze, ma anche di
abilità e capacità per utilizzare tale conoscenze nelle situazioni quotidiane.
K 103606: Acquisto di libri di testo = 135.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie superiori, Legge
sui libri di testo e altro materiale didattico per le scuole elementari e medie superiori.
Descrizione: con i mezzi del Bilancio statale si assicura l’acquisto dei libri di testo per gli alunni della scuola
in conformità alla Legge sui libri di testo e altro materiale didattico per le scuole elementari e medie superiori.
Obiettivo generale: condizioni paritarie di istruzione nelle scuole elementari.
Indicatore di efficienza: assicurare a tutti gli alunni i libri di testo.
A 103631: Acquisto di quaderni attivi = 140.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie superiori, Legge
sui libri di testo e altro materiale didattico per le scuole elementari e medie superiori.
Descrizione: con i mezzi pianificati si assicura l’acquisto di quaderni attivi per gli alunni della scuola e i
mezzi sono stati assicurati dal Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno. La Delibera sulle condizioni di
realizzazione di questo diritto verrà emanata dal Sindaco.
Obiettivo generale: condizioni paritarie di istruzione nelle scuole elementari.
Indicatore di efficienza: assicurare a tutti gli alunni i quaderni attivi.
T 103614 Progetto corrente: sistemazione dell’aula per l’opzionale e dell’aula del doposcuola =
22.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie superiori,
Standard pedagogico nazionale del sistema di educazione e istruzione nelle scuole elementari.
Descrizione: nel 2021 è pianificata la sistemazione della piccola aula situata al secondo piano dell’edificio in
cui si terrebbero gli opzionali e la sistemazione dell’aula del doposcuola situata nel sottotetto della scuola.
Entrambi gli ambienti devono essere rinnovati per quanto riguarda la sanazione dei muri, dei pavimenti e
dell’illuminazione per cui si pianifica che sarà necessario stanziare 22.000,00 kn per le spese dei servizi.
Dopo l’espletamento dei lavori, sarà necessario attrezzare gli ambienti con un computer, un proiettore, banchi
e sedie, una lavagna bianca ed armadi per cui, attraverso il progetto K 103602 Attrezzamento dei vani, sarà
necessario stanziare altre 25.000,00 kn per l’acquisto di beni a lungo termine (lo stesso è già indicato nel
progetto K 103602).
Obiettivo generale: assicurare condizioni di lavoro di qualità nella scuola.
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Indicatore di efficienza: assicurare ambienti aggiuntivi che sono attrezzati per le necessità degli opzionali e
del doposcuola.
Fruitore del bilancio 11470 – SE-OŠ “Juraj Dobrila” = 15.225.662,00 kn
La scuola elementare – Osnovna škola “Juraj Dobrila” di Rovigno è un’istituzione pubblica che svolge l’attività
di educazione ed istruzione elementare degli alunni dalla I all’VIII classe.
La scuola svolge la propria attività in base: al Piano e programma d’insegnamento per le scuole elementari
che è stato emanato dal Ministero delle scienze, dell’istruzione e dello sport nel 2006, e in base al Piano e
programma annuale e il Curriculum scolastico per l’anno scolastico 2020/2021.
La scuola è frequentata da 643 alunni suddivisi in 26 classi nella scuola principale, 4 classi nella scuola
periferica di Villa di Rovigno e 3 classi nella scuola periferica di Valle.
A 103618: Funzioni decentralizzate = 11.036.728,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Delibera sui criteri e le misure
per la determinazione dei diritti derivanti dal bilancio per il finanziamento dello standard finanziario minimo
dei fabbisogni pubblici delle scuole elementari, Legge sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari e
medie superiori, Standard pedagogico nazionale del sistema di educazione e istruzione nelle scuole
elementari.
Descrizione: il finanziamento delle funzioni decentralizzate nelle scuole elementari viene attuato
conformemente alla Delibera sui criteri, le misure e le modalità di finanziamento delle funzioni decentralizzate
delle scuole elementari per la Città di Rovinj-Rovigno, la quale viene emanata per l’anno corrente.
Attraverso quest’attività vengono saldate le spese materiali in base alla mole del programma, l’acquisto della
documentazione pedagogica, le fonti energetiche, le visite mediche per i dipendenti, i servizi di manutenzione
corrente e d’investimento, per un totale pianificato di 1.112.728,00 kune per tale destinazione d’uso.
In conformità alle Indicazioni per la stesura del bilancio delle unità d’autogoverno locale, bisogna includere
nei bilanci competenti tutti i piani finanziari delle scuole in modo da comprendere anche gli stipendi e le altre
uscite per i dipendenti. I mezzi a tale riguardo vengono assicurati nel Bilancio statale.
I mezzi pianificati ammontano a 9.919.000,00 kune e con ciò verranno finanziati gli stipendi per i dipendenti
in base alla media degli stipendi dei dipendenti in data 12 settembre 2020, sulla base dell’importo base per il
mese di settembre 2020 nell’ammontare di 5.809,79 kune, gli anni di anzianità di servizio e l’aggiunta del
13,75% con i rispettivi contributi, le altre uscite per i dipendenti in base ai contratti collettivi, il rimborso spese
per il trasporto al e dal lavoro, l’imposta per la mancata assunzione di persone con disabilità.
Obiettivo generale: assicurare condizioni di qualità per la realizzazione del piano e del programma di lavoro
della scuola.
Indicatore di efficienza: finanziamento delle spese materiali e di altro tipo che permetteranno l’attività di
qualità nella scuola.
A 103619: Insegnamento della cultura fisica e sanitaria = 57.800,00 kn
Fondamento di legge: Legge sul lavoro, Legge sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie
superiori, Standard pedagogico nazionale del sistema di educazione e istruzione nelle scuole elementari.
Descrizione: al fine di mantenere gli standard raggiunti nell’insegnamento della cultura fisica e sanitaria nelle
scuole elementari, il fondatore assicura i mezzi per la copertura degli stipendi e delle altre uscite che
scaturiscono dal rapporto di lavoro, in conformità alla Legge sul lavoro e al Contratto collettivo in vigore per i
dipendenti del settore pubblico come pure al Contratto collettivo per i dipendenti delle scuole elementari ad
orario di lavoro non completo (37,5%) per un insegnante con laurea magistrale, per cui è pianificato che
saranno necessari mezzi per l’ammontare di 57.800,00 kune.
Obiettivo generale: assicurare ulteriori standard.
Indicatore di efficienza: lo standard nell'insegnamento dell'Educazione fisica e sanitaria sarà mantenuto in
modo tale che le lezioni si svolgeranno separatamente per i ragazzi e le ragazze.
A 103620: Doposcuola per i bambini nella scuola = 858.700,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie superiori,
Standard pedagogico nazionale del sistema di educazione e istruzione nelle scuole elementari, Regolamento
sull’organizzazione e l’attuazione del doposcuola nelle SE.
Descrizione: nella scuola è organizzato il doposcuola per gli alunni delle classi inferiori: 3 gruppi nella scuola
principale in cui sono state assunte tre insegnanti ad orario di lavoro pieno, nonché 2 gruppi con due
insegnanti ad orario di lavoro non completo nella sede periferica di Villa di Rovigno. Visto il grande aumento
del numero di alunni che utilizzano i servizi della mensa scolastica nella sede centrale (141 merende e 164
pasti caldi durante le ore di insegnamento, nonché 20 merende e 70 pasti caldi durante le ore del doposcuola)
la scuola ha bisogno di assumere nuovamente una cuoca ad orario di lavoro non completo (20 ore
settimanali).
Per le altre uscite per i dipendenti (dotazione integrativa, tredicesima, dono per i bambini e premio giubilare)
per tutti i dipendenti impiegati nelle attività del doposcuola nel 2021 saranno necessarie 19.800,00 kune (5
dipendenti nel doposcuola e una cuoca ad orario di lavoro non completo). Complessivamente, nel 2021
saranno necessarie 741.300,00 kune dal Bilancio cittadino.
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L’istituzione organizza il servizio del doposcuola anche nella sede periferica nel Comune di Valle.
Per i dipendenti ad orario di lavoro non completo, il Comune di Valle assicura l’importo di 111.400,00 kune
per gli stipendi e i contributi, per le altre uscite 4.200,00 kune e il rimborso delle spese di trasporto nell’importo
di 1.800,00 kune, per un totale di 117.400,00 kune.
Obiettivo generale: assicurazione di standard aggiuntivi.
Indicatore di efficienza: comprendere tutti gli alunni del doposcuola in conformità alle manifestate esigenze
dei genitori.
A 103621: Psicologo scolastico = 140.600,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie superiori,
Standard pedagogico nazionale del sistema di educazione e istruzione nelle scuole elementari.
Descrizione: continua il finanziamento del lavoro dello psicologo scolastico, in modo tale che alla scuola si
rende possibile il mantenimento dello standard per quanto riguarda il numero necessario di collaboratori
professionali.
Lo psicologo svolge la valutazione psicologica degli alunni, attività individuali e di gruppo con gli alunni, lavori
di orientamento professionale, partecipa all’attività della commissione scolastica per la valutazione degli
alunni, partecipa alla realizzazione del Programma scolastico preventivo e svolge altre mansioni nell’ambito
delle attività dello psicologo scolastico.
Obiettivo generale: assicurazione di standard aggiuntivi.
Indicatore di efficienza: nel corso dell’anno scolastico gli alunni saranno seguiti dal collaboratore
professionale – psicologo in conformità con le necessità riscontrate.
A 103622: Uscite materiali in base gli standard aggiuntivi = 55.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sul lavoro, Legge sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie
superiori, Standard pedagogico nazionale del sistema di educazione e istruzione nelle scuole elementari.
Descrizione: con questi mezzi si assicurano 400,00 kn mensili a gruppo frequentante il doposcuola per le
spese materiali nel corso della durata dell’anno scolastico, come pure le spese di trasporto al e dal lavoro per
i dipendenti nel doposcuola e per i collaboratori professionali in base agli atti che vengono applicati agli altri
dipendenti scolastici.
Obiettivo generale: assicurazione di standard aggiuntivi.
Indicatore di efficienza: verranno finanziate tutte le spese materiali e di altro tipo che permetteranno
un’attività di qualità nella scuola, inoltre verranno coperte le spese di trasporto per gli insegnanti del
doposcuola.
A 103623: Comitato scolastico = 20.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie superiori.
Descrizione: con i mezzi pianificati si assicura il pagamento delle retribuzioni per i membri dei Comitati
scolastici in base alle sedute tenutesi e alle presenze dei membri.
Obiettivo generale: assicurazione delle condizioni di lavoro nell’istituzione scolastica.
Indicatore di efficienza: verranno finanziate le sedute del comitato scolastico in conformità al piano e
programma.
A 103624: Programmi e attività della scuola = 1.654.200,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie superiori,
Standard pedagogico nazionale del sistema di educazione e istruzione nelle scuole elementari.
Descrizione: nel 2021 la Scuola pianifica di realizzare quanto segue con i mezzi dal bilancio della città
nell'importo di 39.500,00 kune:
Trasporto degli alunni dalla scuola periferica di Villa di Rovigno alla palestra Valbruna per le lezioni
di ginnastica
7.500,00
Trasporto degli alunni dalle scuole periferiche a Rovigno per gli spettacoli 9.000,00
Spese per i festeggiamenti di Carnevale
3.000,00
Gite istruttive per gli alunni
5.000,00
Sovvenzione agli alunni per la gita
6.000,00
Spese di pubblicazione del giornalino scolastico
4.000,00
Premi per gli alunni ottimi dell'VIII classe
3.000,00
Diarie per gli accompagnatori degli alunni alle gite
2.000,00
Con le proprie entrate e il riporto pianificato degli precedenti, attraverso quest’attività verranno coperte le
spese per il materiale, i servizi e le altre uscite di gestione non menzionate come pure una parte delle uscite
finanziarie per un importo di 1.258.700,00 kune.
Con i mezzi della Regione Istriana verranno coperte le spese dei viaggi ufficiali per i mentori degli alunni che
parteciperanno alle gare regionali, come pure le spese di trasporto alle stesse per un importo di 14.500,00
kune. La scuola prevede di presentare una domanda per il Bando di concorso per le attività extracurriculari
del MSI con l'obiettivo di modernizzare il processo di insegnamento e implementare attività che stimoleranno
l'interesse per l'apprendimento degli alunni (area TIC) per un importo di 40.000,00 kn. Il comune di Valle
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cofinanzia le spese di vitto per gli alunni meno abbienti nell’importo fino a 12.000,00 kn e per il trasporto per
gli alunni a varie attività 2.500,00 kune.
La scuola prevede di presentare domanda per il Bando di concorso dell'Agenzia per la mobilità e i programmi
dell'UE con l'obiettivo dell’aggiornamento professionale degli insegnanti all'estero nelle aree prioritarie di
sviluppo (competenze digitali, comunicazione, sviluppo sostenibile) in conformità con il piano di sviluppo della
scuola.
Con i mezzi dei progetti di sussidio degli organismi e dei fondi UE, attraverso un nuovo progetto verranno
sostenute le spese di aggiornamento professionale dei dipendenti e le altre uscite materiali nell’importo di
263.000,00 kune.
Con le donazioni di persone fisiche e giuridiche verranno pagate le spese relative al materiale, ai servizi e
alle altre uscite di gestione non menzionate nell’importo di 10.000,00 kune, mentre con i mezzi dell’Unione
sportiva della Città di Rovinj-Rovigno verranno finanziate le uscite per le spese materiali, le spese di
arbitraggio e le medaglie nonché per l’attrezzatura sportiva e per le divise del CSS “Galeb” per un importo di
14.000,00 kune.
Obiettivo generale: assicurare le condizioni per la realizzazione di programmi e contenuti aggiuntivi per gli
alunni.
Indicatore di efficienza: verranno finanziate tutte le spese materiali e le altre spese che permetteranno
un’attività di qualità della scuola.
A 103625: Competizioni degli alunni – altre fonti = 17.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie superiori.
Descrizione: con le donazioni da persone fisiche e giuridiche si pianifica di coprire le spese di partecipazione
degli alunni della scuola alla Scuola creativa “Primavera cittanovese”.
La “primavera cittanovese” è una scuola creativa per gli alunni dotati nel campo della lingua e letteratura, ma
anche nel campo della creatività artistica e musicale. Ogni anno la nostra scuola, su proposta degli insegnanti,
candida i suoi alunni di talento. Nel 2021 pianifichiamo di candidare 10 alunni.
Obiettivo generale: assicurare la partecipazione degli alunni dotati alla scuola creativa.
Indicatore di efficienza: attraverso il progetto della scuola creativa, gli alunni dotati saranno i titolari principali
dell’attuazione delle attività legate alla realizzazione del programma scenico-musicale della “Giornata della
scuola”.
K 103603: Attrezzamento dei vani = 191.700,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’educazione e
istruzione nelle scuole elementari e medie superiori.
Descrizione: per le necessità del continuo miglioramento dell’insegnamento, nel 2021 sarà necessario
acquistare dei nuovi banchi, sedie ed armadi per due aule per un valore di 37.200,00 kn, attrezzatura
informatica (schermi/lavagna interattivi, proiettori, computer) per un valore di 62.500,00 kn e tendaggi nuovi
per 3 aule per un valore di 21.000,00 kn. Un climatizzatore del valore di 5.000,00 kn e un macchinario per la
lavorazione delle verdure per un valore di 9.000,00 kn.
Ogni anno mancano libri per le letture pertanto per questo motivo è necessario acquistare dei libri per la
biblioteca scolastica per un importo di 6.000,00 kn. L’importo complessivo dal Bilancio della Città di RovinjRovigno è di 140.700,00 kn.
Con le proprie entrate e il riporto pianificato degli precedenti, attraverso quest’attività verranno coperte le
spese per l’acquisto di beni di lungo termine (mobilio, apparecchiature per le necessità della cucina scolastica,
tendaggi per il refettorio) nonché l’acquisto di libri per la biblioteca scolastica per un importo di 18.000,00
kune.
Con i mezzi del MSI, per mezzo dell’attività extrascolastica, si attrezzerebbe il gabinetto per lo svolgimento
delle lezioni extrascolastiche per un importo di 15.000,00 kn e sempre grazie al Ministero della scienza e
dell’istruzione si pianifica l’acquisto di libri per la biblioteca scolastica per un importo di 6.000,00 kune. Grazie
ai progetti UE si pianifica l’acquisto di libri, di una stampante 3D e dell’attrezzatura necessaria per la
realizzazione dell’attività nell’ambito del progetto per un importo di 12.000,00 kn.
Obiettivo generale: soggiorno di qualità dei bambini a scuola.
Indicatore di efficienza: attrezzatura acquistata.
T 103610: Assistenti – “Scuole INclusive 5+” = 384.500,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’educazione e
istruzione nelle scuole elementari e medie superiori.
Descrizione: nell'ambito del progetto “INkluzivne škole 5+” (“Scuole INclusive 5+”) il quale viene applicato
nell’ambito dello strumento “Assicurazione dell'assistente nell’insegnamento alle lezioni e di intermediari di
comunicazione professionali per gli alunni con difficoltà nello sviluppo nelle scuole elementari e medie
superiori, fase III”, ai sensi dell'invito UP.03.2.1.03 del Fondo sociale europeo nell'ambito del Programma
operativo Risorse umane efficaci 2014-2020, la Scuola, quale partner nel progetto, ha assunto 6 assistenti
nell’insegnamento/ intermediari di comunicazione professionali per gli alunni con difficoltà nello sviluppo. Per
gli stipendi e i rispettivi diritti dei dipendenti è necessario pianificare l'importo di 384.500,00 kune.
Obiettivo generale: assicurare un assistente nell’insegnamento agli alunni con difficoltà nello sviluppo nelle
istituzioni educativo-istruttive elementari.
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Indicatore di efficienza: agli alunni con difficoltà viene offerto un sostegno, vengono aiutati ad includersi nel
collettivo della classe e a scavalcare le difficoltà socio-psicologiche nei contenuti istruttivi.
T 103611: Schema scolastico = 50.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’educazione e
istruzione nelle scuole elementari e medie superiori, Regolamento sullo schema scolastico della frutta e della
verdura, nonché del latte e dei latticini.
Descrizione: l'Agenzia per i pagamenti nell’agricoltura, nella pesca e nello sviluppo rurale ha bandito un
invito pubblico per manifestato interesse dei fondatori delle istituzioni scolastiche alla partecipazione allo
schema scolastico al fine di promuovere le sane abitudini alimentari. In tal modo agli alunni viene garantito
un ulteriore pasto sano consistente in frutta o verdura, latte e latticini. Finora la scuola è stata inclusa nel
progetto “Schema scolastico” con il quale viene assicurato il latte (una volta alla settimana per i bambini delle
classi inferiori), nonché frutta e verdura (una volta alla settimana per tutti gli alunni della scuola) e
considerando la quantità per alunno e il numero delle settimane lavorative (35) si pianifica che le spese a
titolo di generi alimentari saranno di 50.000,00 kune.
Obiettivo generale: adozione di abitudini alimentari corrette.
Indicatore di efficienza: verrà finanziata l’introduzione di frutta e verdura fresca nonché di latte e di latticini
e in tal modo si accrescerà la consapevolezza dell'importanza di un’alimentazione sana dei bambini in età
scolare.
T 103612: La Croazia per i bambini – alimentazione degli alunni = 20.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie superiori,
Standard pedagogico nazionale del sistema di educazione e istruzione nelle scuole elementari, Legge sulla
Fondazione “Hrvatska za djecu” (La Croazia per i bambini).
Descrizione: anche quest’anno la scuola pianifica di partecipare al progetto “La Croazia per i bambini” tramite
il quale ai genitori viene assicurata la parziale copertura delle spese dei pasti scolastici dei bambini.
Obiettivo generale: assicurare il vitto dei bambini nelle scuola elementari.
Indicatore di efficienza: verrà finanziata l’alimentazione dei bambini meno abbienti, mentre per i genitori
verranno ridotte le spese di finanziamento.
A 103626: Insegnamento della Storia del territorio = 12.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie superiori.
Descrizione: anche l’anno prossimo la scuola parteciperà alla realizzazione del progetto
“Istituzionalizzazione della storia del territorio della Regione Istriana” pertanto saranno necessarie 7.000,00
kune per le spese di trasporto degli alunni alle lezioni sul campo, per la stampa degli inviti alla mostra finale
e per le spese per il materiale. Per quanto elencato vengono assicurati i mezzi dalla Regione Istriana. Dal
riporto di entrate degli anni precedenti si pianifica di finanziare con 5.000,00 kune le spese di trasporto e le
altre spese di gestione.
Obiettivo generale: formazione della forma istituzionale di conservazione dell'identità territoriale istriana.
Indicatore di efficienza: realizzazione di attività che svilupperanno negli alunni la sensibilizzazione per la
preservazione delle tradizioni e della cultura del territorio in cui viviamo.
K 103604: Acquisto di libri di testo = 350.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie superiori, Legge
sui libri di testo e altro materiale didattico per le scuole elementari e medie superiori.
Descrizione: con i mezzi del Bilancio statale si assicura l’acquisto dei libri di testo per gli alunni della scuola
in conformità alla Legge sui libri di testo e altro materiale didattico per le scuole elementari e medie superiori.
Obiettivo generale: acquisto dei libri di testo per gli alunni della scuola.
Indicatore di efficienza: libri di testo acquistati per gli alunni della scuola.
A 103632: Acquisto di quaderni attivi = 280.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari e medie superiori, Legge
sui libri di testo e altro materiale didattico per le scuole elementari e medie superiori.
Descrizione: con i mezzi pianificati si assicura l’acquisto dei quaderni attivi per gli alunni della scuola. I mezzi
sono stati assicurati dal Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno. La Delibera sulle condizioni di realizzazione di
questo diritto verrà emanata dal Sindaco.
Obiettivo generale: acquisto dei quaderni attivi per gli alunni della scuola.
Indicatore di efficienza: acquisto tempestivo dei quaderni attivi.
T 103616: Sostituzione delle finestre nelle aule del doposcuola = 97.434,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sull’educazione e
istruzione nelle scuole elementari e medie superiori.
Descrizione: con i mezzi pianificati si assicura la sostituzione delle vecchie finestre dell’aula del doposcuola
e di informatica per un importo di 97.434,00 kn.
Obiettivo generale: qualità del soggiorno dei bambini a scuola.
Indicatore di efficienza: realizzazione della sostituzione delle finestre.
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CAPITOLO 00704: ISTITUZIONI CULTURALI = 7.292.650,00 kn
Programma 1037: ATTIVITÀ DELLE ISTITUZIONI CULTURALI = 7.292.650,00 kn
Fruitore del bilancio 34491: Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno = 2.474.400,00 kn
L'Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno è un'istituzione pubblica culturale, istruttiva,
informativa ed educativa. Il fondatore e proprietario del Collegio è il Comune di Rovigno-Rovigno. Il fondatore
e proprietario dell’Università è la Città di Rovinj-Rovigno.
L’Università popolare aperta è stata fondata nel 1955 con l’obiettivo di risolvere i problemi di istruzione, di
abilitazione degli adulti e di organizzazione di eventi d’intrattenimento e culturali. L’attività dell’Università
popolare aperta comprende: l’istruzione, la cultura, i contenuti musicali ed artistici, le conferenze, i laboratori
ecc. Le attività dell’istituzione si tengono in diversi ambienti: presso il teatro “Antonio Gandusio”, la Casa della
cultura, il Centro multimediale e, all’occorrenza, presso altri luoghi cittadini.
A 103701: Attività regolare dell’istituzione culturale = 1.522.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sulle università
popolari aperte, Legge sulle istituzioni.
Descrizione: con i mezzi per un importo di 1.211.500,00 kn vengono assicurati gli stipendi e le altre
retribuzioni in base al rapporto di lavoro di un totale di dieci (10) dipendenti.
I mezzi sono pianificati sulla base di 10 dipendenti (è necessario anche il lavoro temporaneo del sostituto del
cineoperatore durante le ferie annue). Nel 2021 è pianificata una buonuscita per il pensionamento (importo
non tassabile di 8.000,00 kune), sono pianificati sussidi, dotazioni integrative, tredicesima, dono per i bambini
del dipendente dell’Università fino a 15 anni, nonché il rimborso per il pasto caldo. Per la manutenzione
d’investimento è pianificato l’importo di 60.000,00 kn. Per le spese materiali sono pianificate 130.000,00 kn
e per i servizi intellettuali 27.500,00 kn. È pianificata la realizzazione di entrate proprie nell’importo di
93.000,00 kn dall’affitto dei vani che gestisce e le stesse verranno utilizzate per la copertura delle spese
materiali e di gestione, nonché per le spese dei servizi.
Obiettivo
generale:
assicurare
l’espletamento
dell’attività
dell’istituzione.
Indicatore di efficienza: lavoro ininterrotto dell’istituzione e realizzazione del programma.
A 103702: Consiglio d’amministrazione = 19.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sulle università popolari aperte, Legge sulle istituzioni, Legge sulla gestione
delle istituzioni culturali pubbliche, Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale).
Descrizione: con i mezzi pianificati vengono versate le retribuzioni per i tre membri del Consiglio
d’amministrazione in base alle sedute tenutesi e alle presenze dei membri alle medesime. L’ammontare delle
retribuzioni viene stabilito con apposita Delibera.
Obiettivo generale: assicurare le condizioni di lavoro.
Indicatore di efficienza: emanare in modo tempestivo le delibere, il regolare espletamento dell’attività
dell’istituzione.
A 103703: Programmi specifici dell’istituzione = 446.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sulle università
popolari aperte, Legge sulle istituzioni.
Descrizione: l’università realizzerà tutti i suoi programmi tramite le attività scenico-musicali, espositive delle
mostre ed istruttivo-letterarie.
Oltre ai mezzi dal Bilancio cittadino nell'importo di 390.000,00 kn, l’università pianifica di realizzate entrate
proprie derivate dalla vendita dei biglietti per le rappresentazioni teatrali e dei concerti nell’importo di
110.000,00 kn, da donazioni per un importo di 20.000,00 kn nonché da sovvenzioni dal bilancio statale e
regionale per un importo totale di 18.000,00 kn. I programmi specifici dell’Università si terranno come segue:
Programmi teatrali, Rovinj Spring Jazz, Teorema musicale, Mostre, Piccola fiera dell’antiquariato, Incontri
letterari con i liceali.
 Da gennaio a giugno e da ottobre a dicembre verranno organizzate 4 rappresentazioni teatrali al
mese (2 per adulti, 1 per bambini e 1 per i giovani – ponendo un particolare accento sul teatro delle
marionette), inoltre l’istituzione aderirà al programma internazionale “La notte dei teatri”,
 Si continuerà con i programmi di educazione teatrale del pubblico,
 Con concerti e mostre continuerà l’attività di elevamento del livello di cultura musicale e artistica.
Obiettivo generale: arricchimento dell’offerta culturale complessiva con contenuti di alta qualità,
incentivazione di una collaborazione di qualità tra le scuole elementari e medie superiori.
Indicatore di efficienza: numero di spettatori dei programmi teatrali dei concerti e delle mostre regolari e
specifiche.
A 103704: Giornate di Antun Šoljan = 47.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sulle università
popolari aperte, Legge sulle istituzioni.
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Descrizione: l’Università popolare aperta, in collaborazione con la Società croata degli scrittori e la Biblioteca
civica, organizzerà il programma della XXV edizione delle Giornate di Antun Šoljan. Oltre ai mezzi dal Bilancio
della città nell'importo di 35.000,00 kn, l'istituzione pianifica di realizzare le sovvenzioni dal Ministero della
cultura e dalla Regione istriana per un importo di 12.000,00 kn.
Obiettivo generale: contributo alla riconoscibilità dell’identità culturale della città.
Indicatore di efficienza: realizzazione delle attività pianificate e monitoraggio degli indicatori.
A 103705: Attività cinematografica = 190.400,00 kn
Fondamento di legge: Legge sulle università popolari aperte, Legge sulle istituzioni.
Descrizione: la maggior parte dei mezzi viene spesa per il noleggio dei film (110.000,00 kune) mentre il resto
viene utilizzato per le spese materiali di gestione (corrente elettrica, carburante per l'auto di servizio, materiale
di cancelleria, bollo postale per l’invio dei film, materiale per le pulizie, ecc.).
Sono state pianificate le seguenti attività:
1. il numero delle proiezioni cinematografiche e di programmi cinematografici specifici verrà
incrementato in conformità al programma prescritto dal Ministero competente e siccome il cinema è
stato digitalizzato le proiezioni saranno digitali e anche 3D.
2. in collaborazione con l'associazione “Settimo continente” verrà organizzato il sesto ciclo
specializzato di educazione cinematografica per gli alunni delle scuole elementari e per i bambini di
età prescolare della nostra città. Il programma si svolgerà in tutte le sale disponibili dell'UPA,
compreso il cinema Gandusio. Il programma è gratuito per tutti gli alunni.
Obiettivo generale: arricchimento dell’offerta culturale complessiva con contenuti di alta qualità,
raggiungimento di un alto livello di acculturamento e sensibilità cinematografica in tutta la popolazione.
Indicatore di efficienza: numero di spettatori dei programmi cinematografici regolari e specifici.
A 103706: Attività didattica = 225.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sulle università popolari aperte, Legge sull’istruzione degli adulti, Legge sulle
istituzioni.
Descrizione: le entrate realizzate dall'attività istruttiva vengono per la maggior parte spese per pagare i
professori e i responsabili dei laboratori, per l'acquisto di pubblicazioni, per la promozione e la stampa di
materiale promozionale, per il materiale di cancelleria, l'inventario minuto, ecc. Vengono ulteriormente
ampliati i programmi di abilitazione professionale verificati nonché la promozione degli stessi. Vengono
organizzati corsi di lingue attraverso due cicli (autunnale e primaverile), laboratori creativi, nonché corsi e
programmi di abilitazione professionale verificati dal Ministero competente. Le attività istruttive continueranno
ad offrire corsi di informatica, di ginnastica ecc, e verranno organizzati anche vari seminari e conferenze
professionali come è stato fatto fino ad ora. Sono stati pianificati anche laboratori creativi estivi per i giovani.
L’Università popolare aperta organizzerà nei propri ambienti laboratori creativi della durata di un anno e
saltuari per la cittadinanza (Rukamano, laboratorio annuo di disegno e pittura).
Obiettivo generale: incentivare l’apprendimento permanente, organizzazione del tempo libero.
Indicatore di efficienza: numero di partecipanti al programma di istruzione e ai lavoratori nonché
monitoraggio degli indicatori.
K 103701: Attrezzamento dei vani = 25.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sulle università
popolari aperte, Legge sulle istituzioni.
Descrizione: con i presenti mezzi si pianifica l’acquisto di attrezzatura informatica per le necessità
dell’amministrazione e delle attività d’istruzione.
Obiettivo generale: assicurazione delle condizioni di lavoro.
Indicatore di efficienza: attrezzatura acquistata.
Fruitore del bilancio 37994: Museo civico della Città di Rovinj-Rovigno = 3.597.650,00 kn
Il Museo civico della Città di Rovinj-Rovigno è un’istituzione che svolte attività museale conformemente alla
Legge sui musei e alla Legge sulle istituzioni.
L’attività del museo comprende: la raccolta sistematica, la custodia delle testimonianze di civiltà, dei beni
culturali e naturali dalla preistoria ai giorni nostri, la loro elaborazione specializzata e scientifica nonché la
sistemazione in collezioni, la tutela permanente del materiale museale, la documentazione del materiale
museale, delle località e dei siti archeologici, la loro presentazione diretta e indiretta al pubblico tramite mostre
permanenti e temporanee nonché la pubblicazione delle nozioni e scoperte sul materiale museale tramite
mezzi di comunicazione professionali, scientifici e di altro tipo.
Il materiale e la documentazione museale vengono custoditi come bene culturale applicando le prescrizioni
sulla tutela dei beni culturali.
A 103707: Attività regolare dell’istituzione culturale = 1.982.150,00 kn
Fondamento di legge: Legge sui musei, Legge sulla tutela e la salvaguardia dei beni culturali, Legge sulle
istituzioni, Legge sulla gestione delle istituzioni pubbliche culturali, Legge sull’autogoverno locale e territoriale
(regionale), Legge sul finanziamento dei fabbisogni pubblici nella cultura.
Descrizione: con i presenti mezzi si assicurano:
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1. le uscite per 11 dipendenti (nel servizio generale: 1 direttore, 1 responsabile della contabilità, 1 segretaria,
1 tecnico museale-mastro di casa, 2 addette alla pulizia-portinaie; nel Settore dei lavori professionali: 3
curatori: archeologo, storico e storico dell’arte, 1 bibliotecario laureato, 1 tecnico museale; rimane vacante
il posto di lavoro di curatore etnologo). Nel 2021 la priorità principale per i dipendenti professionali del
Museo sarà la realizzazione del Piano relativo all’inventario del materiale museale. Per quanto riguarda
le spese per i dipendenti, viene assicurato l’importo di 1.515.000,00 kn dal Bilancio della Città di RovinjRovigno.
2. le uscite materiali per l’attività regolare: il rimborso per le spese viaggio dei dipendenti ammonta a
100.000,00 kn, mentre le altre uscite materiali ammontano a 332.150,00 kn.
Il Museo gestisce l’edificio centrale (palazzo Califfi e annessi) di 1.183,11 m² e 11 strutture dislocate della
superficie complessiva di 530,47 m².
Il Museo si occupa delle collezioni e della documentazione ovvero del patrimonio culturale (archeologico,
storico, etnografico, artistico, ecc.) che è situato in un deposito di 531 m² in piazza maresciallo Tito 11 e
in strutture dislocate su 141 m² che generalmente non soddisfano i requisiti per la conservazione del
materiale museale.
Per la copertura delle spese materiali, i mezzi vengono assicurati interamente dal Bilancio della Città di
Rovinj-Rovigno.
3. uscite finanziarie: viene assicurato l’importo di 5.000,00 kn dal Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno.
4. informatizzazione: viene assicurato l’importo di 10.000,00 kn dal Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno,
mentre i mezzi per un importo di 20.000,00 kn verranno richiesti al Ministero della cultura e dei media.
Obiettivo generale: assicurazione delle condizioni di lavoro.
Indicatore di efficienza: migliorare gli standard e le condizioni di lavoro, migliorare le condizioni nei depositi,
innalzamento del livello di inventario del fondo e la qualità di gestione della documentazione, realizzazione
del programma e dei progetti capitali nell’ambito delle possibilità.
A 103708: Consiglio d’amministrazione = 12.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sui musei, Legge sulle istituzioni, Legge sulla gestione delle istituzioni
pubbliche culturali, Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale).
Descrizione: con i mezzi pianificati vengono versate le retribuzioni per i cinque membri del Consiglio
d’amministrazione in base alle sedute tenutesi e alle presenze dei membri alle medesime. L’ammontare
delle retribuzioni viene stabilito con apposita Delibera.
Obiettivo generale: assicurazione delle condizioni di lavoro.
Indicatore di efficienza: numero di atti emanati e realizzazione tempestiva del programma di lavoro.
A 103709: Programmi specifici dell’istituzione = 272.500,00 kn
Fondamento di legge: Legge sui musei, Legge sulla tutela e la salvaguardia dei beni culturali, Legge
sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sul finanziamento dei fabbisogni pubblici nella cultura.
Descrizione: con i presenti mezzi si pianifica di finanziare:
1. la Notte dei musei – il Museo coordinerà i programmi di tutte le istituzioni di Rovigno al fine di assicurare
ai cittadini di Rovinj-Rovigno una vera esperienza nel rispetto delle misure epidemiologiche,
2. la giornata internazionale dei musei – presentazione dei lavori di restauro,
3. la Mostra “Sognando l’Egitto” in collaborazione con il Museo archeologico di Zagabria e il Museo
archeologico dell’Istria,
4. partecipazione di gruppo alla mostra sul tema dell'archeologia subacquea (Centro internazionale di
archeologia subacquea a Zara, Museo della città di Sebenico, Museo archeologico dell'Istria, Museo
storico e navale dell'Istria),
5. nel Museo d’arte contemporanea dell’Istria a Pola, mostra comune del circolo pittorico di Rovigno,
6. inizio della preparazione per la pubblicazione della monografia pittorica di Egidio Budicin.
Oltre ai mezzi dal Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno nell’importo di 25.000,00 kn il Museo pianifica di
investire mezzi propri nell’importo di 45.000,00 kn, e richiederà sovvenzioni dal Ministero della cultura e dei
media e dalla Regione Istriana-Istarska županija per l’importo di 120.000,00 kn. È pianificato anche un
cofinanziamento da parte dell’Ente turistico della Città di Rovinj-Rovigno nell’importo di 82.500,00 kn dato
che lo stesso arricchirà l’offerta turistica della Città di Rovinj-Rovigno.
Obiettivo generale: arricchimento dell’offerta culturale.
Indicatore di efficienza: tempestiva realizzazione del programma di lavoro del Museo in conformità con il
calendario di lavoro e le Raccomandazioni e le linee guida del Ministero della Cultura e dei media per il
2021, presentazione del materiale museale al pubblico
A 103710: Sito archeologico Moncodogno = 24.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sulla tutela e la salvaguardia dei beni culturali.
Descrizione: risoluzione delle questioni giuridico-patrimoniali e definizione del guardiano/depositario.
Manutenzione del sito archeologico di Moncodogno. Si pianifica di includere in tutte le attività il Museo
archeologico dell’Istria. I mezzi sono assicurati nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno.
Obiettivo generale: tutela e valorizzazione dei beni culturali.
Indicatore di efficienza: creazione delle condizioni per la realizzazione del parco archeologico MoncodognoMonsego.
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A 103711: Grisia e Colonia artistica = 43.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sui musei.
Descrizione: modernizzazione, riorganizzazione e riassetto della Grisia e della Colonia artistica quali
manifestazioni biennali uniche e, qualora le condizioni epidemiologiche lo permettano, realizzazione delle
stesse nelle date tradizionali. Nell’ambito della celebrazione delle manifestazioni, verrà organizzata anche la
mostra di Lidija Šeler la quale è stata premiata alla Colonia artistica del 2019, e che non è stato possibile
organizzare prima. Oltre ai mezzi di Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno nell’importo di 7.000,00 kn si
pianifica di cofinanziare quest’attività con i mezzi dell’Ente turistico della Città di Rovinj-Rovigno per un
importo di 11.000,00 kn e del Ministero della cultura e dei media per un importo di 25.000,00 kn.
Obiettivo generale: arricchimento dell’offerta culturale.
Indicatore di efficienza: realizzazione e presentazione tempestiva della documentazione museale al
pubblico e celebrazione conformemente alle possibilità.
K 103702: Ristrutturazione e attrezzamento dei vani = 1.192.500,00 kn
Fondamento di legge: Legge sui musei, Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sul
finanziamento dei fabbisogni pubblici nella cultura.
Descrizione: il Museo partecipa ai concorsi del Ministero della cultura e dei media per:
1. la riabilitazione degli accessi e dei depositi di custodia delle opere pittoriche nonché sistemazione
degli spazi per gli utenti al 3° piano e il Laboratorio per la conservazione degli oggetti museali al 1°
piano,
2. la modernizzazione e rinnovo dell’illuminazione interna (fase I: piano terra e 1° piano).
Il piano a lungo termine di ristrutturazione dell’edificio del Museo – palazzo Califfi:
1. la continuazione della stesura della documentazione architettonica necessaria per il rinnovo, al fine
di soddisfare le condizioni per la candidatura ai progetti dell’UE.
I mezzi del fondatore necessari per il cofinanziamento degli investimenti sopraindicati saranno stabiliti in
seguito alla pubblicazione dei risultati dei concorsi.
Obiettivo generale: garantire condizioni adeguate per la tutela, la conservazione e l'utilizzo dei materiali
museali e creazione dei presupposti per il restauro del Museo e l’allestimento della prima mostra permanente
che presenterà la storia di Rovigno dalla preistoria ai giorni nostri.
Indicatore di efficienza: realizzazione delle attività pianificate.
A 103714: Anniversario della formazione del battaglione “Pino Budicin” = 29.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sui musei, Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale).
Descrizione: in collaborazione con la Città di Rovinj-Rovigno il Museo si è assunto il compito di organizzare
la mostra annuale in occasione dell’anniversario della formazione del Battaglione italiano “Pino Budicin”. I
mezzi vengono assicurati dal Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno.
Obiettivo generale: celebrazione dell'anniversario di un evento significativo per la comunità locale di
Rovigno.
Indicatore di efficienza: realizzazione delle attività pianificate.
A 103715 Attività: collezioni museali e documentazione = 42.500,00 kn
Fondamento di legge: Legge sui musei, Legge sulla tutela e la salvaguardia dei beni culturali.
Descrizione: e stata introdotta una nuova attività affinché il Piano Finanziario rifletta l'essenza delle attività
del museo nel modo più trasparente possibile. I mezzi sono assicurati dal Bilancio della Città di RovinjRovigno per un importo superiore al Limite 2, e per l'importo che eccede il limite sono stati ridotti i costi delle
altre attività in modo tale che in definitiva i mezzi della Città di Rovinj-Rovigno siano pianificati in conformità
alle Istruzioni.
Con tali mezzi verrà finanziata la protezione preventiva del materiale museale, un database unico per il
materiale e la documentazione museale e l'acquisto di materiale.
Obiettivo generale: tutela del materiale museale.
Indicatore di efficienza: assicurazione di condizioni adeguate per la tutela e la custodia del materiale e della
documentazione museale nonché continuo aggiornamento professionale dei dipendenti
Fruitore del bilancio 42215: Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik” Rovinj-Rovigno
= 1.220.600,00 kn
La Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik” Rovinj-Rovigno opera come istituzione autonoma dal 2006.
La Biblioteca civica svolge le seguenti attività: acquista il fondo librario, assicura l’utilizzo e il prestito del fondo
librario e delle informazioni, elabora, custodisce e protegge il fondo librario ed attua le misure di tutela del
fondo librario, organizza programmi letterari e svolge altre attività conformemente alla Legge e allo Statuto.
La biblioteca civica dispone di: una sezione di letteratura amena, una sezione per bambini, una sezione di
pubblicazioni specializzate, una sezione di periodici, una sezione di letteratura in lingua straniera, una sezione
con materiale audio-visivo, 2 sale di lettura, 24 posti per l’attività individuale, di cui 5 posti per il lavoro al
computer.
A 103712: Attività regolare dell’istituzione culturale = 1.053.100,00 kn
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Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sulle biblioteche,
Legge sulle istituzioni.
Descrizione: con i presenti mezzi viene assicurata l’erogazione degli stipendi e delle altre retribuzioni in base
al rapporto di lavoro per un totale di cinque dipendenti (tre bibliotecari laureati, il direttore e la segretaria).
I presenti mezzi servono per pagare gli obblighi che scaturiscono dall’attività ordinaria dell’istituzione: energia
elettrica, materiale di cancelleria, servizi (telefono, posta, servizi informatici e intellettuali, servizi di
manutenzione e di altro tipo), uscite finanziarie e assicurazione dei beni. Per una parte delle spese materiali
l’Istituzione utilizza le proprie entrate per un importo di 25.000,00 kune.
Obiettivo generale: finanziamento delle attività regolari dell’istituzione.
Indicatore di efficienza: realizzazione dei requisiti per il funzionamento regolare dell’istituzione.
A 103713: Programmi specifici dell’istituzione = 21.500,00 kn
Fondamento di legge: Legge sulle biblioteche, Legge sulle istituzioni, Legge sul diritto d'autore e sui diritti
di protezione affini.
Descrizione: con i presenti mezzi viene finanziato il programma letterario intitolato: “Con un libro durante
l’anno”. Una parte del programma dedicato agli alunni delle elementari si intitola “Il mattino letterario” e
comprende gli incontri con scrittori per bambini e ragazzi. La seconda parte del programma si riferisce
all’organizzazione di forum scientifico-popolari. Data la mancanza di spazio proprio, questi programmi
saranno organizzati presso il Centro multimediale.
Nei mesi estivi si terranno i festival letterari all’aperto, nel parco della biblioteca, denominati “Parole e musica”.
Obiettivo generale: promozione dell’alfabetizzazione e della cultura della lettura, soddisfazione delle
esigenze culturali, sociali e artistiche dei cittadini.
Indicatore di efficienza: attività pianificate realizzate e monitoraggio degli indicatori.
K 103704: Acquisto di materiale librario = 146.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sulle biblioteche, Legge sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini,
Legge sul finanziamento dei fabbisogni pubblici nella cultura.
Descrizione: durante l’anno l’istituzione acquista nuovo materiale librario, che viene finanziato con i mezzi
del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno (35.000,00 kune), ma anche con i mezzi del Ministero della cultura
(60.000,00 kune), con mezzi propri dell’istituzione (40.000,00 kune) nonché con donazioni (11.000,00 kune).
Obiettivo generale: acquisto continuo di nuovo materiale librario, incoraggiamento della lettura nei bambini
e negli adulti.
Indicatore di efficienza: incremento del numero di membri della biblioteca, arricchimento del fondo con
contenuti letterari di alta qualità.
CAPITOLO 00705: TUTELA E SALVATAGGIO = 7.853.035,00 kn
Programma 1038: PROTEZIONE CIVILE = 234.400,00 kn
A 103801: Preparativi ed equipaggiamento delle unità della protezione civile = 159.400,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sul sistema della
protezione civile.
Descrizione: l’importo di 159.400,00 kune è pianificato per l’acquisto di mezzi tecnico-materiali per le
necessità della protezione civile sul territorio della Città. Con la Delibera sulle associazioni e le persone
giuridiche di interesse per il sistema della Protezione civile della Città, e in conformità alle prescrizioni positive,
la Città si è assunta l’obbligo di organizzare ed equipaggiare le forze di interesse per il sistema della
protezione civile sul proprio territorio. Per le esigenze di immagazzinamento dell’attrezzatura sono stati
assicurati i mezzi per l’affitto del magazzino. È stata pianificata inoltre la seconda fese di installazione del
sistema di videosorveglianza sulle rotatorie a Concetta e a Monfiorenzo.
Obiettivo generale: equipaggiamento della protezione civile, incremento del livello di sicurezza in città,
sviluppo
del
sistema
di
monitoraggio
delle
superfici
cittadine.
Indicatore di efficienza: prontezza dell'unità all'intervento, attrezzatura acquistata.
A 103802: Servizio regionale di tutela e salvataggio = 70.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sulla tutela e il
salvataggio.
Descrizione: con la Legge sulla tutela e il salvataggio una parte delle attività di tutela e salvataggio è stata
trasferita alle unità d’autogoverno locale. Pertanto, a livello di Unità dei vigili del fuoco della Regione Istriana
è organizzato il servizio regionale di tutela e salvataggio che si occupa delle suddette attività per tutte le città
e i comuni sul territorio della nostra regione. Per le necessità di funzionamento del presente servizio viene
assicurato l’importo di 76.000,00 kn.
Obiettivo generale: coordinazione delle attività di competenza della tutela e del salvataggio.
Indicatore di efficienza: emanazione degli atti di competenza del servizio di tutela e salvataggio ed attività
realizzate.
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T 103804: Cofinanziamento del Servizio montano di salvataggio = 5.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), Legge sulla tutela e il
salvataggio, Legge sulle associazioni.
Descrizione: l’importo di 5.000,00 kune è destinato al finanziamento delle attività del Servizio di soccorso
montano croato (HGSS) sul nostro territorio, ma anche nel territorio più ampio dell’Istria e della Croazia,
considerato che l’HGSS è una delle forze operative della protezione civile definita da leggi vigenti.
Obiettivo generale: rafforzamento del servizio di tutela e salvataggio.
Indicatore di efficienza: interventi e monitoraggio degli indicatori.
Programma 1039: VIGILI DEL FUOCO = 7.618.635,00 kn
A 103901: Cofinanziamento della Comunità territoriale dei vigili del fuoco = 800.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sui vigili del fuoco, Legge sulla tutela dagli incendi, Legge sull’autogoverno
locale e territoriale (regionale), Legge sulle associazioni.
Descrizione: i mezzi della Comunità territoriale dei vigili del fuoco vengono utilizzati per il finanziamento del
lavoro delle Società volontarie dei vigili del fuoco di Villa di Rovigno, e precisamente per la copertura delle
spese materiali degli interventi e della manutenzione dell’attrezzatura. I mezzi vengono assicurati in
conformità con la Legge sulla tutela dagli incendi.
Obiettivo generale: operatività congiunta dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco e delle Società volontarie dei
vigili del fuoco sul territorio della città di Rovigno nonché dei comuni di Valle, Canfanaro e Gimino.
Indicatore di efficienza: interventi tempestivi, diminuzione di aree incendiate e riduzione dei danni causati
dagli incendi.
Fruitore del bilancio 34459: Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj-Rovigno = 6.818.635,00 kn
L’Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj-Rovigno, in base alla Legge sui vigili del fuoco, alla Legge sulle
unità d’autogoverno locale e alla Legge sulle istituzioni, organizza il proprio lavoro come istituzione pubblica
dell’unità d’autogoverno locale per l’espletamento dei lavori di tutela dagli incendi e dei vigili del fuoco.
Nell’ambito di tali attività l’Unità pubblica dei vigili del fuoco di Rovigno organizza e realizza attività di
prevenzione degli incendi, di spegnimento degli incendi, di salvataggio delle persone e dei beni, di
prestazione del pronto soccorso medico in incidenti e in situazioni pericolose nonché di sanamento delle
conseguenze degli infortuni. Nell’Unità pubblica dei vigili del fuoco lavorano 27 vigili del fuoco operativi,
nonché due dipendenti addette ai lavori amministrativi e tecnici.
A 103902: Funzioni decentralizzate di tutela antincendio – comuni = 412.099,00 kn
A 103903: Funzioni decentralizzate di tutela antincendio – città = 3.071.404,00 kn
Fondamento di legge: Legge sui vigili del fuoco, Legge sulla tutela dagli incendi, Legge sull’autogoverno
locale e territoriale (regionale).
Descrizione: il finanziamento degli obblighi di legge delle unità dei vigili del fuoco viene eseguito in conformità
agli standard stabiliti dal Governo con una sua Delibera che viene emanata per ogni anno di bilancio. Da
questi mezzi si finanziano gli stipendi dei dipendenti e le spese materiali. I mezzi vengono assicurati dal
Fondo di livellamento e dall’1,0% dell’importo dell’imposta sul reddito.
Qualora dalla quota aggiuntiva nell’imposta sul reddito non venissero assicurati i mezzi necessari per il
finanziamento delle uscite delle funzioni decentralizzate dei vigili del fuoco, la differenza verrà assicurata
dalla posizione Sussidio di livellamento per le funzioni decentralizzate dal Bilancio statale della RC.
Obiettivo generale: funzionamento ed attività dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco, salvataggio di persone,
beni e risorse materiali.
Indicatore di efficienza: interventi tempestivi, diminuzione di aree incendiate e riduzione dei danni causati
dagli incendi.
A 103904: Standard aggiuntivi della tutela antincendio – unità = 2.871.132,00 kn
Fondamento di legge: Legge sui vigili del fuoco, Legge sulla tutela dagli incendi, Legge sull’autogoverno
locale e territoriale (regionale).
Descrizione: dato che, quando si tratta del finanziamento dell’UPVF, i mezzi che vengono realizzati sulla
base della Delibera sugli standard minimi sono insufficienti per il funzionamento dell’unità e per la copertura
delle uscite ordinarie, la Città ha assicurato all’UPVF standard aggiuntivi soprattutto attraverso
l’equipaggiamento dei quadri, l’aggiornamento professionale e l’abilitazione dei dipendenti, inoltre ha
assicurato i mezzi per l’applicazione del Contratto collettivo.
Per gli stipendi è previsto l’importo complessivo di 2.065.289,00 kn, di cui dai mezzi di bilancio è previsto
l’importo di 1.836.256.00 kn per il lavoro ordinario, gli straordinari, la disponibilità e i contributi. Considerando
la quota del fondatore, i comuni di Valle, Canfanaro e Gimino contribuiscono alla copertura di tali spese con
229.033,00 kune.
Le altre spese per i dipendenti per il 2021 sono previste per un importo di 55.000,00 kn, ovvero ridotto del
46% rispetto all’anno scorso. Le spese per l’aggiornamento professionale sono previste per un importo di
126.000,00 kn e rispetto all’anno scorso il piano è stato ridotto del 34%. Per le spese delle fonti di energia è
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previsto l’importo di 170.000 kn ovvero una riduzione rispetto all’anno scorso del 6%. Per i servizi comunali
è previsto l’importo di 20.000,00 kn. Per il vestiario ufficiale, gli indumenti e le calzature di lavoro e protettivi
è previsto l’importo di 150.000,00 kn. Per l’acquisto di indumenti e calzature protettivi, rispetto all’anno scorso
si è verificata una riduzione del 17%. Per i servizi intellettuali è previsto un importo di 8.000,00 kn per quanto
riguarda i servizi legali ai sensi della Legge sull’attuazione dell’Ordinanza generale sulla tutela dei dati
personali.
Obiettivo generale: assicurare i requisiti per il funzionamento dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco.
Indicatore di efficienza: interventi tempestivi, diminuzione di aree incendiate e riduzione dei danni causati
dagli incendi.
A 103905: Vigili del fuoco stagionali = 159.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sui vigili del fuoco, Legge sulla tutela dagli incendi, Legge sull’autogoverno
locale e territoriale (regionale).
Descrizione: nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre l’UPVF assumerà vigili del fuoco stagionali
conformemente alle indicazioni dell’ASTS (DUSZ). In tale periodo sei vigili del fuoco stagionali saranno
impegnati allo spegnimento degli incendi all’aperto, ed effettueranno ricognizioni preventive nel parco bosco
di Punta Corrente. Dal Bilancio della città viene assicurato l'importo di 33.000,00 kune.
L’Unità pubblica dei vigili del fuoco realizza entrate per tale scopo dal bilancio statale e dall’Ente turistico della
Città di Rovinj-Rovigno.
Obiettivo generale: rafforzare le capacità dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco durante la stagione estiva.
Indicatore di efficienza: interventi tempestivi, diminuzione di aree incendiate e riduzione dei danni causati
dagli incendi.
K 103901: Equipaggiamento dell’Unità = 205.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sui vigili del fuoco, Legge sulla tutela dagli incendi, Legge sull’autogoverno
locale e territoriale (regionale).
Descrizione: con i presenti mezzi si pianifica l’acquisto di equipaggiamento per le necessità dell’unità quali
l’attrezzatura di comunicazione, attrezzi da scasso ecc. dai mezzi di Bilancio viene assicurato l’importo di
55.00,00 kn per tale scopo. L’Unità pubblica dei vigili del fuoco fornirà dalle proprie entrate un importo di
104.000,00 kn per l’acquisto del restante equipaggiamento necessario, e precisamente: ugelli, attrezzature
speleologiche, attrezzature per interventi tecnici, bombole d’ossigeno, manichette antincendio, ecc.
Obiettivo generale: rinnovo dell’attrezzatura dell’istituzione.
Indicatore di efficienza: attrezzatura acquistata secondo il piano.
K 103902: Cofinanziamento delle spese di manutenzione ed acquisto di attrezzature = 100.000,00 kn
Fondamento di legge: Legge sui vigili del fuoco, Legge sulla tutela dagli incendi.
Descrizione: sono stati pianificati i mezzi finalizzati che vengono assicurati dall’Ufficio nazionale per la tutela
e il salvataggio per particolari misure di tutela dagli incendi, e precisamente per la manutenzione e l’acquisto
dell’equipaggiamento dei vigili del fuoco.
Obiettivo generale: manutenzione e rinnovo dell’attrezzatura dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco.
Indicatore di efficienza: acquisto di attrezzatura nuova, manutenzione dell’attrezzatura preesistente.
II
Il presente Programma di lavoro del Sindaco e dell’amministrazione municipale entra in vigore dal 1°
gennaio 2021, assieme al Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2021.
KLASA/CLASSE: 023-01/20-01/146
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01-20-20
Rovinj-Rovigno, 15 dicembre 2020

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

In base alle disposizioni dell’articolo 14 della Legge sul bilancio (“Gazzetta ufficiale RC”, nn. 87/08,
136/12, 15/15) e alle 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 15 dicembre 2020, ha emanato la
D E L I B E R A
sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2021
I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Con questa Delibera sono stabilite le parti integranti obbligatorie del Bilancio della città di RovinjRovigno per il 2021 (in seguito: Bilancio), il modo di esecuzione, il livello d’indebitamento, il rilascio di
garanzie, le condizioni d’indebitamento e la gestione del debito, la struttura e la gestione delle entrate e dei
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ricavi, delle uscite e dei costi di Bilancio, i poteri del sindaco, i diritti, i doveri e le responsabilità degli utenti
dei mezzi di bilancio e le altre questioni connesse alla realizzazione del Bilancio.
Articolo 2
(1)
Le disposizioni della presente Delibera riguardano tutti gli utenti dei mezzi di bilancio.
(2) Gli utenti del Bilancio sono le persone giuridiche e fisiche e i cittadini che in qualsiasi modo
usufruiscono dei mezzi del Bilancio comunale.
(3) Gli utenti del Bilancio sono le persone giuridiche iscritte nel Registro degli utenti dei mezzi di
bilancio ed extrabilancio, in conformità al Regolamento di definizione degli utenti dei mezzi di bilancio ed
extrabilancio del bilancio dello stato e dei bilanci delle unità dell’autogoverno locale e regionale, nonché delle
norme di gestione del Registro degli utenti dei mezzi di bilancio ed extrabilancio, promulgato dal ministro alle
finanze.
Articolo 3
(1)
Il Bilancio consiste nelle parti Generale e Speciale e nel Piano dei programmi di sviluppo.
(2)
Nel Bilancio sono inclusi i piani finanziari dei fruitori del bilancio.
(3) Le parti integranti speciali del Bilancio consistono in documenti che sono promulgati come atti
indipendenti:
Programma di attività del sindaco e dell’amministrazione municipale per l’anno corrente
Delibera di realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per l’anno corrente.
(4) Documenti integrali del Bilancio sono le Proiezioni di Bilancio per i successivi due anni.
(5) La parte Generale del Bilancio contiene il Conto delle entrate e uscite e il Conto di finanziamento.
(6) Nel Conto delle entrate e uscite sono espresse le entrate di gestione e le entrate dalla vendita di
patrimonio non finanziario, nonché le uscite di gestione e per l’acquisto di patrimonio non finanziario. Parte
integrante del Conto delle entrate e uscite sono anche il Conto delle entrate e uscite, dei costi e ricavi, cioè
per il periodo fino alla completa estinzione degli esistenti crediti a lungo termine per gli investimenti capitali.
(7) Nel Conto di finanziamento sono espressi i ricavi da patrimonio finanziario e da indebitamento e
i costi per il patrimonio finanziario e il pagamento dei crediti.
(8) Nella parte Speciale di bilancio le uscite e i costi sono classificati tra titolari e utenti dei
mezzi attraverso voci, capitoli e programmi che consistono in attività e progetti, il tutto suddiviso per
funzione, classificazione economica e fonti di finanziamento.
(9) Nel Piano dei programmi di sviluppo sono espresse le uscite pianificate di Bilancio connesse alla
realizzazione di investimenti, alla concessione di aiuti capitali e donazioni per il periodo triennale, classificati
per singoli programmi, per gli anni nei quali le uscite graveranno sui bilanci futuri e per fonti di finanziamento,
al fine della completa esecuzione del programma.
(10) I piani finanziari dei fruitori del bilancio cambiano con le modifiche e integrazioni al Bilancio.
Articolo 4
(1) I mezzi per le uscite e le spese sono assicurati ai seguenti utenti di Bilancio: sezioni
dell’amministrazione comunale, istituzioni fondate dalla città (in seguito: istituzioni della Città), scuole
elementari per il finanziamento delle funzioni decentralizzate (in seguito: scuole elementari), consigli
delle minoranze nazionali, comunità d’abitato e altri utenti definiti come tali nella parte Speciale del
Bilancio.
(2) Nell’ambito delle voci sono assicurati i mezzi per le uscite degli organi amministrativi della Città
in base ai singoli programmi, progetti e attività, mentre nei capitoli all’interno delle singole voci i mezzi per gli
utenti finali.
Articolo 5
Le uscite e le spese classificate nella parte Speciale del Bilancio e nel Piano dei programmi di
sviluppo sono unificati ed elaborati in forma testuale nel Programma di lavoro del sindaco e
dell’amministrazione municipale per l’anno corrente, suddivisi per settori tematici.
Articolo 6
(1) In conformità alle norme positive, le relazioni finanziarie del Bilancio e degli utenti di Bilancio
vengono consolidate.
(2) Il consolidamento comprende il patrimonio, i crediti, gli obblighi, le entrate e i ricavi, nonché le
uscite e i costi realizzati dall’utente da tutte le altre fonti a qualsiasi livello, sommando i mezzi devoluti dal
bilancio comunale ad eccezione dei mezzi che si consolidano nel bilancio regionale o statale, cioè nel modo
stabilito dal Ministero alle finanze nelle sue Istruzioni.
Articolo 7
Nel consolidamento delle relazioni finanziarie del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno partecipano
le istituzioni:
 Giardino e nido d’infanzia Neven,
 Giardino d’infanzia italiano Naridola,
 SEI Bernardo Benussi,
 SE Juraj Dobrila,
 SE Vladimir Nazor,
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Museo della Città di Rovinj-Rovigno,
Università popolare aperta,
Biblioteca civica M.F.Illirico,
Unità pubblica dei vigili del fuoco,
Comitato locale Villa di Rovigno,
consigli e/o rappresentanti delle minoranze nazionali: Consiglio della minoranza nazionale italiana,
Consiglio della minoranza nazionale bosniaca e Consiglio della minoranza nazionale albanese,
e altri soggetti in conformità alle norme positive.

Articolo 8
(1) Con i mezzi del Bilancio cittadino sono finanziati i soggetti registrati sul territorio della
città di Rovinj-Rovigno (in seguito: Città).
(2) Con i mezzi del Bilancio cittadino si possono cofinanziare anche i programmi di soggetti
aventi sede al di fuori della Città che offrono servizi specifici e attività d’interesse per gli abitanti della
Città e tali o simili servizi e attività non sono assicurate da soggetti aventi sede in Città.
Articolo 9
Con il Bilancio sono assicurati i mezzi per le imposte obbligatorie stabilite a norma di legge.
Articolo 10
(1) Le retribuzioni per il lavoro dei comitati scolastici sono computate e versate identicamente alle
retribuzioni per il lavoro degli organismi di lavoro del Consiglio municipale, in conformità alla vigente Delibera
sulle retribuzioni ai consiglieri, ai membri degli organismi di lavoro e alle persone che non sono in rapporto di
lavoro negli organi dell’amministrazione cittadina.
(2) Ai presidenti dei comitati esecutivi, dei consigli di amministrazione e dei consigli di sorveglianza
delle società commerciali fondate dalla città, spetta una ricompensa pari alla ricompensa dei consiglieri
comunali, mentre ai membri pari alla ricompensa per i presidenti delle commissioni del Consiglio comunale,
in base all’effettiva presenza.
II - REALIZZAZIONE DEL BILANCIO
Modalità di disposizione del patrimonio
Articolo 11
(1) Il sindaco gestisce i beni mobili e immobili di proprietà della Città come pure le entrate e i ricavi, le
uscite e i costi in conformità alla legge e allo statuto.
(2) Il sindaco decide autonomamente sull’acquisto e l’alienazione di beni mobili e immobili della Città
il cui singolo valore non supera lo 0,5% dell’ammontare delle entrate senza i ricavi realizzate nell’anno
precedente, in conformità alla Legge sull’autogestione locale e regionale.
(3) Sulle attività di cui nel presente articolo che superano il valore prestabilito, delibera il Consiglio
municipale.
(4) La delibera di acquisto di azioni o quote di società commerciali, se per l’acquisto sono assicurati i
mezzi nel bilancio e con questo atto si tutela l’interesse pubblico, cioè l’interesse della Città, viene presa in
Consiglio municipale.
(5) Nel caso venga a cessare l’interesse pubblico per la proprietà di azioni o quote nel capitale della
società commerciale, il Consiglio municipale può decidere la vendita delle azioni o delle quote di capitale, se
ciò non è in contrasto con l’apposita legge.
(6) I mezzi realizzati dalla vendita di azioni o quote di capitale della società commerciale possono
essere usati soltanto per il pagamento di un debito o per l’acquisto di patrimonio finanziario e non finanziario
della Città.
Articolo 12
(1) Il procedimento di acquisto di merci, lavori e servizi è svolto dietro approvazione del sindaco, in
conformità alle disposizioni apposite.
(2) La decisione di acquisto di merci e servizi e di concessione dei lavori, su proposta dell’organismo
amministrativo competente, è presa dal sindaco in forma scritta.
(3) Per oggetti d’acquisto che sono comuni agli organi amministrativi, alle istituzioni e/o alle società
commerciali, si può attuare il procedimento di acquisto unificato. La delibera in merito spetta al sindaco.
Articolo 13
I capisettori dell’amministrazione municipale e i dirigenti degli utenti dei mezzi di bilancio devono
gestire il patrimonio affidato loro in gestione e/o messo loro a disposizione con la cura del buon padre di
famiglia e tenere l’evidenza di detto patrimonio in conformità alla legge. Gli stessi hanno il dovere di
comunicare a tempo debito alla Sezione per le finanze e il bilancio qualsiasi cambiamento che riguarda il
patrimonio da loro gestito e/o messo loro a disposizione.
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Gestione delle entrate e degli introiti, delle uscite e delle spese
Articolo 14
(1) Il sindaco è interamente responsabile della pianificazione e della realizzazione del Bilancio.
(2) I capisettori dell’amministrazione municipale, i direttori delle istituzioni cittadine, i direttori delle società
commerciali di proprietà totale o a maggioranza delle Città e le persone responsabili degli altri utenti di
Bilancio sono responsabili per la legalità, la funzionalità, l’efficacia e la gestione economica dei mezzi di
Bilancio, per la pianificazione, la destinazione d’uso e l’esecuzione dei mezzi di Bilancio, nell’ambito delle
loro competenze e dei settori di attività.
(3) La responsabilità per la realizzazione del Bilancio sottintende la responsabilità per l’assunzione e la
verifica degli obblighi, l’emissione di ordini di pagamento a carico dei mezzi di bilancio e la determinazione
del diritto alla riscossione e all’emissione di ordini di pagamento a carico dei mezzi di bilancio.
(4) Nell’approvazione del pagamento degli obblighi assunti, i capisettore competenti devono tener
presente la compatibilità con la dinamica di realizzazione delle entrate di Bilancio.
(5) La Sezione finanze e bilancio presso il Settore amministrativo per le finanze, il bilancio e la riscossione
di introiti (di seguito nel testo: Sezione per le finanze e il bilancio), realizza il Bilancio.
(6) Tutti gli utenti dei mezzi di Bilancio hanno il dovere di fornire tutti i dati necessari, gli atti e le relazioni loro
richieste ai capisettore competenti e alla Sezione per le finanze e il bilancio.
Articolo 15
(1) Il Bilancio si realizza in conformità con i mezzi disponibili e con le obbligazioni in essere.
(2) Gli utenti usufruiscono dei mezzi di Bilancio in conformità al proprio piano finanziario che deve
conciliarsi con l’ammontare e i fini previsti nella parte Speciale del Bilancio.
(3) Gli utenti possono usufruire dei mezzi di bilancio soltanto per i fini e nell’ammontare stabilito nella
parte Speciale del Bilancio.
(4) Gli utenti non devono creare ulteriori obblighi a carico del Bilancio senza previa autorizzazione
scritta del sindaco.
(5) Per gli obblighi il cui importo supera l’ammontare del precedente capoverso, delibera il Consiglio
municipale.
(6) Gli obblighi generati in contrasto con le disposizioni della presente Delibera saranno a carico degli
utenti, mentre per lo stesso ammontare saranno loro diminuiti i mezzi assegnati dal Bilancio per il prossimo
periodo.
(7) Per la legalità e l’utilità di attuazione dei programmi e progetti contratti in conformità alla procedura
precedentemente realizzata di assegnazione dei mezzi e in base a leggi speciali, sono responsabili i titolari
dei programmi e le persone autorizzate a rappresentare gli utenti del finanziamento.
(8) All’utente del finanziamento che nel corso dell’esecuzione del contratto compie una rilevante
irregolarità o una frode, la Città sospenderà il finanziamento del progetto e richiederà la restituzione dei mezzi
già versati e spesi ingiustificatamente.
(9) All’utente del precedente capoverso che non restituisce alla Città i mezzi devoluti viene ricusato il
diritto di concorrere ai mezzi del Bilancio per i prossimi 2 (due) anni.
Articolo 16
(1) L’esecuzione di ogni singola uscita e spesa di Bilancio deve basarsi su un attendibile documento
contabile provante l’obbligo di pagamento.
(2) I mezzi vengono messi a disposizione degli utenti in base a documentata richiesta scritta e
conformemente alla dinamica di realizzazione delle entrate di bilancio.
(3) Se nel corso dell’esecuzione del Bilancio si costata che la dinamica di realizzazione delle entrate
non segue la dinamica di scadenza degli obblighi, l’esecuzione delle uscite di bilancio sarà conformata alla
dinamica di realizzazione delle entrate, in modo da ridurre proporzionalmente gli obblighi in scadenza o di
rinviare temporaneamente la loro esecuzione. La decisione in riguardo spetta al sindaco.
Articolo 17
(1) Per assicurare l’uso dei mezzi secondo la loro destinazione e il pronto pagamento, gli utenti
hanno il dovere di far pervenire alla Città i documenti necessari, i dati e le relazioni nei termini richiesti.
(2) La richiesta di consegna della documentazione può essere espressa in forma scritta o orale,
facendo ricorso ai mezzi di comunicazione disponibili.
(3) I documenti riguardanti qualsiasi cambiamento di gestione, che sono importanti o che sono il
presupposto per il saldo degli obblighi correnti, devono essere inviati, senza particolare invito, al
competente servizio dell’amministrazione comunale entro 8 (otto) giorni dal momento in cui si è verificato
il cambiamento.
(4) I mezzi potranno essere approvati e corrisposti all’utente appena quando saranno adempite tutte
le condizioni prestabilite.
Articolo 18
(1) I mezzi vengono messi a disposizione degli utenti in base a un documento scritto dal quale risulta:
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che la destinazione è stata approvata nel Bilancio,
che il servizio è stato realizzato o la merce consegnata,
che l’ammontare dell’obbligo è conforme ai mezzi approvati
- che il documento è stato autorizzato dalle persone competenti, nel modo stabilito dalla
presente Delibera.
(2) Sono ritenute persone competenti ai sensi di questo articolo il sindaco e l’assessore del
competente organo amministrativo o la persona autorizzata dal sindaco mediante apposita decisione.
(3) I documenti che vengono consegnati per la firma alle persone competenti sono
precedentemente verificati dall’esecutore immediato, con la specifica che la merce è stata consegnata o
il servizio eseguito.
Versamenti non pianificati e versamenti superiori agli importi pianificati
Articolo 19
(1) Il pagamento del capitale e degli interessi in base ai crediti, alle garanzie principali e sussidiarie
può essere eseguito con importi superiori al pianificato e ha la precedenza su altre uscite e costi.
(2) Gli aiuti, le donazioni e le entrate per destinazione speciale, già corrisposti e trasferiti, possono
essere eseguiti sopra gli importi previsti dal Bilancio, fino all’ammontare dei mezzi già corrisposti o trasferiti.
(3) I ricavi da indebitamento per destinazione speciale, già corrisposti e trasferiti, possono essere
eseguiti sopra gli importi previsti dal Bilancio, fino all’ammontare dei mezzi già corrisposti o trasferiti.
(4) Gli aiuti, le donazioni, le entrate per destinazione speciale e i ricavi da indebitamento per
destinazione speciale non pianificati, già corrisposti e trasferiti, possono essere usati per attività e/o progetti
stabiliti in seguito nel Bilancio.
(5) I versamenti non pianificati e i versamenti superiori agli importi pianificati sono approvati dal
Consiglio comunale.
Articolo 20
Le uscite derivanti dalle funzioni decentralizzate delle scuole elementari e dei pompieri eseguite al
di sopra delle entrate destinate, pianificate e realizzate, sono recuperate sulle entrate generali di Bilancio.
Articolo 21
I mezzi assicurati nel Bilancio per l’anno corrente in base ai quali l’attività è iniziata nell’anno corrente,
ma si concluderà in quello venturo, possono essere riservati e quindi corrisposti l’anno venturo per la parte
non realizzata, cioè una volta conclusa l’attività, in conformità all’articolo 55 comma 3 della Legge sul bilancio.
Pagamento di anticipi
Articolo 22
(1) Il pagamento di anticipi senza l’approvazione scritta del sindaco è possibile quando il pagamento
dell’anticipo è la condizione preliminare per la realizzazione di un determinato progetto o per l’attività
corrente, nei seguenti casi:
- uscite legate a viaggi di servizio (diarie, spese di alloggio e trasporto),
- pagamento delle quote per seminari e altri aggiornamenti professionali,
- abbonamenti a riviste e letteratura specialistica,
- spese per la pubblicazione di annunci nei media (concorsi, annunci, sim.)
- altri fini simili.
(2) Le spese e/o le uscite per le quali sono stati corrisposti mezzi depositati sul conto del Bilancio e per i
quali con un atto apposito è stabilito che il Bilancio della Città deve trasferirli all’utente finale, sono trasferiti
per intero, con l’obbligo d’includere in seguito questa transazione nel Bilancio, qualora tale uscita non fosse
stata pianificata nel Bilancio della Città dell’anno corrente.
(3) Il sindaco può approvare in forma scritta il pagamento di uscite e spese per l’attività corrente, per gli
investimenti capitali o per l’acquisto di beni a lungo termine nei casi quando questo tipo di pagamento degli
obblighi deve essere pattuito, ovvero quando il pagamento dell’anticipo è la condizione prima per la
realizzazione di una determinata attività o progetto.
(4) L’anticipo di cui al precedente capoverso può ammontare al massimo al 30% del valore del progetto o
dell’attività in questione, ossia dell’obbligo futuro stimato.
Termini di pagamento
Articolo 23
(1) Gli obblighi contrattuali e gli obblighi derivanti da fatture sono corrisposti al fornitore in base a questi
documenti quando sono correttamente emessi e inviati entro la scadenza prevista. Le fatture inviate al di fuori
della scadenza prevista vengono restituite al fornitore per la correzione.
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(2) Agli utenti ai quali viene assicurato il funzionamento regolare, i mezzi sono corrisposti, di regola,
mensilmente.
(3) Ai comitati locali, ai consigli e/o ai rappresentanti delle minoranze nazionali, ai partiti politici i mezzi
vengono corrisposti, di regola, trimestralmente.
(4) Nell’indizione di concorsi per programmi e progetti di singole sezioni possono essere stabilite le
seguenti norme di pagamento:
a – per programmi e progetti la cui realizzazione non supera i quattro mesi di durata - 50%
dell’importo pattuito viene versato sino a 15 giorni prima dell’inizio della realizzazione del progetto o
programma, mentre il rimanente 50% entro 15 giorni dall’approvazione della relazione conclusiva,
b – per programmi e progetti la cui realizzazione supera i quattro mesi di durata - entro 30 giorni
dalla firma del programma viene versato fino al 50% dell’importo pattuito e il rimanente in base alla dinamica
di pagamento stabilita nel contratto. Il termine dell’ultimo pagamento è l’inizio di dicembre.
Depositi nelle banche d’affari
Articolo 24
(1) Il sindaco decide sul piazzamento dei mezzi di bilancio liberi e disponibili sul conto del bilancio.
(2) La decisione del precedente capoverso non deve impedire il regolare e legale funzionamento del
Bilancio e dei suoi utenti.
(3) I mezzi liquidi del capoverso 1 possono essere depositati presso la Banca popolare di Croazia, le
banche d’affari e investiti in titolo di stato, nel rispetto dei principi di sicurezza, liquidità e convenienza
dell’investimento.
(4) La decisione sulla scelta della banca di cui al comma 3 spetta al sindaco.
(5) Il termine di restituzione dei mezzi del capoverso 1 può essere al più tardi entro il 31 dicembre dell’anno
corrente.
(6) Non si ritiene che il Bilancio disponga di mezzi liberi nel periodo d’indebitamento a breve termine, in
conformità all’articolo 27 della presente Delibera.
Dilazione di pagamento, pagamento rateale del debito e depennamento totale o parziale del credito
Articolo 25
(1) Il sindaco può al contribuente di imposte pubbliche di competenza della Città (in seguito: debitore), su
sua richiesta, concedere la dilazione o il pagamento rateale dei contributi scaduti non versati e depennare gli
interessi di mora computati.
(2) Il termine di pagamento, dietro presentazione di un adeguato strumento di garanzia del pagamento e
il computo degli interessi spettanti, può essere rinviato al debitore per un mese, mentre il pagamento rateale
può essere concesso fino a dieci mesi.
(3) Il contribuente ha il dovere di far fronte regolarmente agli obblighi correnti anche durante il periodo
concesso di dilazione del pagamento o di pagamento rateale.
(4) Al contribuente che in queste mutate circostanze fa regolarmente fronte ai suoi obblighi, può essere
rilasciato l’atto in conformità all’art. 40 comma 1 della presente Delibera.
(5) Nel caso il contribuente non si attenga agli obblighi prestabiliti, allo scadere di tre mesi dalla data
d’inizio del ritardo, l’intero debito scade in un’unica soluzione e si avvia il procedimento di esecuzione.
(6) Il sindaco può condonare interamente o parzialmente un debito verso la Città qualora le spese del
procedimento di riscossione dei crediti non fossero proporzionali all’ammontare dei crediti ossia a causa di
altro motivo giustificato.
(7) Il sindaco informerà il Consiglio municipale sulle attività svolte in base a questo articolo nella relazione
semestrale e annuale di esecuzione del Bilancio.
Articolo 26
(1) Il sindaco può depennare totalmente o in parte il debito verso la Città se le spese di riscossione
del debito sarebbero sproporzionate rispetto all’ammontare del credito o per altro giustificato motivo.
(2) Il sindaco decide sul depennamento di crediti non riscuotibili e controversi in base alla relazione
della Commissione d’inventario dei crediti, in conformità col Regolamento di contabilità di bilancio e al Piano
dei conti.
III - INDEBITAMENTI, GARANZIE, CONSENSI
Indebitamento a breve termine
Articolo 27
(1) Per mitigare la disarmonia tra la dinamica di affluenza delle entrate e di scadenza degli obblighi, la
Città può contrarre un indebitamento a breve, della durata massima di 12 mesi.
(2) Il sindaco decide in merito alla necessità d’indebitamento a breve e firma i contratti necessari per
tale scopo.
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Indebitamento a lungo termine
Articolo 28
(1) La Città può contrarre indebitamenti a lungo termine per investimenti capitali in conformità alle
disposizioni dell’art. 87 della Legge sul bilancio, fino all’ammontare stabilito nel Conto di finanziamento del
Bilancio.
(2) Con il Bilancio si assicurano i mezzi per il pagamento delle annualità per i crediti assunti, le garanzie
rilasciate e gli obblighi che la Città e gli utenti si sono assunti in base ad approvazioni speciali.
(3) Con il Bilancio per l’anno corrente si stabilisce la possibilità d’indebitamento degli utenti e delle
persone giuridiche di proprietà della Città in conformità con le disposizioni della presente Delibera.
(4) Con il Bilancio per l’anno corrente si possono assicurare i mezzi per il pagamento delle annualità
per un totale fino al 20% delle entrate realizzate in base al bilancio consuntivo per l’anno precedente, nel
modo stabilito dalla Legge sul bilancio.
(5) L’importo che sarà stabilito in conformità al precedente capoverso rappresenta l’importo massimo
consentito d’indebitamento annuo, ossia il massimo obbligo annuo consentito per il pagamento delle somme
dei crediti e delle garanzie rilasciate.
(6) Per le necessità di costruzioni capitali e attrezzamento, la Città può ulteriormente indebitarsi presso
le banche d’affari o presentare all’organismo statale competente la richiesta per il rilascio di garanzie principali
e sussidiarie per l’indebitamento di persone giuridiche nelle quali è proprietario totale o di maggioranza, per
l’obbligo annuo di pagamento delle somme dei crediti fino all’importo massimo di cui al capoverso 1 del
presente articolo.
(7) Alle persone giuridiche di proprietà della Città o delle quali la Città è fondatore totale o parziale, il
Consiglio comunale può rilasciare l’approvazione per l’indebitamento, in conformità alle norme positive,
dopo aver ottenuto l’approvazione del competente organo statale.
(8) Le approvazioni del precedente capoverso possono essere rilasciate per i fini previsti dai
programmi di lavoro degli utenti di bilancio e dei soggetti i cui programmi sono stati precedentemente
esaminati o approvati dal Consiglio municipale.
(9) In data 31 dicembre 2021 l’importo complessivo dell’indebitamento e delle garanzie rilasciate
ammonterà all’importo di 71.800.000,00 kune.
(10) I mezzi per il pagamento del capitale, degli interessi e delle spese di credito sono assicurati nel
Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2021, ripartiti nella Parte particolare del bilancio nella
Ripartizione 002 Capitolo 00201 Programma 1004 - Revisione del debito pubblico della Città, con l’importo
di 640.000,00 kune.
Rilascio di garanzie
Articolo 29
(1) Alle persone giuridiche e fisiche e agli altri soggetti possono essere rilasciate garanzie speciali.
(2) La garanzia fino all’importo dell’articolo 11 comma 2 della presente Delibera è rilasciata dal
sindaco, mentre per importi maggiori dal Consiglio comunale.
(3) I soggetti ai quali la Città ha rilasciato la garanzia speciale hanno il dovere di consegnare alla
Città lo strumento di garanzia per la buona esecuzione del lavoro.
(4) Lo strumento di garanzia del precedente capoverso è costituito da cambiali in bianco sottoscritte
e conformi al periodo di durata della garanzia rilasciata, calcolando una cambiale per ogni anno, con la
specifica “non protestata” e l’avallo sulla cambiale come atto notarile, l’obbligazione in bianco sull’importo
totale della garanzia rilasciata maggiorato degli interessi e verificata dal notaio o la garanzia “a prima richiesta,
senza obiezioni”.
(5) Nel caso il procedimento di attivazione della garanzia provoca spese aggiuntive al Bilancio,
queste saranno recuperate sull’utente della garanzia al quale può essere messo nel conto anche un adeguato
compenso.
(6) La necessità di applicazione del comma 5 del presente articolo, come pure l’ammontare della
retribuzione sono stabiliti dal rilasciante la garanzia.
(7) L’ammontare della retribuzione sarà stabilito in conformità agli andamenti sul mercato monetario.
(8) Il rilasciante e il beneficiario della garanzia stipulano uno speciale e appropriato contratto nel
quale regolano diritti e doveri delle parti e la proprietà degli oggetti garantiti.
Trattamento degli strumenti di garanzia di pagamento e
di realizzazione regolare del lavoro
Articolo 30
(1) Gli strumenti di garanzia di pagamento che creano obblighi a carico del Bilancio, sono rilasciati dalla
Sezione per le finanze e il bilancio, e firmati dal sindaco.
(2) Gli strumenti di garanzia di pagamento e di buona esecuzione del lavoro ottenuti da persone
giuridiche e fisiche come garanzia di pagamento di crediti o di esecuzione di lavori e servizi, vengono
depositati presso la Sezione per le finanze e il bilancio. L’evidenza degli strumenti di garanzia rilasciati e
ottenuti è tenuta dalla Sezione per le finanze e il bilancio. Alla fine del procedimento per il quale è stato
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rilasciato lo strumento, il competente caposettore effettua la restituzione dello strumento all’erogatore ossia
all’emittente.
(3) Lo strumento di garanzia sarà attivato dalla Città in caso di attivazione della garanzia rilasciata, di
estinzione inadeguata dell’obbligazione e/o di esecuzione non conforme e inadeguata dei lavori, in conformità
con gli impegni contrattuali.
Modalità di disposizione dei mezzi
Articolo 31
(1) Con i mezzi classificati nella parte Speciale del Bilancio, dispongono il sindaco e l’assessore
dell’organismo amministrativo competente, eccetto che nei casi specifici previsti dalla presente Delibera.
(2) Quando è stabilito mediante atto apposito, dei mezzi a destinazione specifica possono disporre gli
organi di lavoro competenti.
Articolo 32
(1) Con i mezzi classificati nella Ripartizione 001 della parte Speciale, si dispone nella seguente maniera:
- i mezzi per le retribuzioni per gli organismi di rappresentanza e di lavoro P 1001 A100101
sono gestiti dal capo dell’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco (di seguito nel testo: Ufficio);
- i viaggi di lavoro all’estero sono approvati dal sindaco mediante specifica decisione;
- gli ordini per la restituzione delle entrate degli anni precedenti e il risarcimento danni sono
approvati dal sindaco su proposta del caposettore preposto;
- l’acquisto di beni di lunga durata è approvato dal sindaco mediante ordine scritto ossia con
Conclusione.
(2) I premi per i successi sportivi vengono approvati dal sindaco con apposita Conclusione, e si
stabiliscono nei seguenti importi:
- premi per medaglie vinte alle olimpiadi l’importo di 30.000,00 kune,
- premi per medaglie vinte alle competizioni/campionati mondiali l’importo di 10.000,00 kune,
- premi per medaglie vinte alle competizioni/campionati europei l’importo di 8.000,00 kune,
- premi per medaglie vinte alle competizioni/campionati statali l’importo di 6.000,00 kune,
- premi per eccellenti risultati sportivi, ossia per altri successi sportivi l’importo di 4.000,00 kune.
(3) I mezzi destinati ai consigli e/o ai rappresentanti delle minoranze nazionali classificati nel capitolo
P1046 A104601, A104602, A104603, A104604 vengono versati ai consigli e/o ai rappresentanti costituiti per
la Città di Rovinj-Rovigno, che hanno conseguito le condizioni legali per la gestione finanziaria e il
finanziamento dal bilancio.
(4) A ogni consiglio e/o rappresentante registrato del precedente capoverso appartiene un importo
annuale uguale che può essere usato per i fini previsti dalle norme positive.
(5) Per la gestione dei mezzi di cui al comma precedente è autorizzata la responsabile dell’Ufficio.
(6) I mezzi per il finanziamento dell’autogoverno locale vengono corrisposti in conformità alla richiesta
del presidente della comunità d’abitato e autorizzati dalla responsabile dell’Ufficio.
(7) I mezzi destinati al lavoro dei partiti politici e dei consiglieri delle liste civiche, classificati nel capitolo
P1001 A100104 sono gestiti dal capo dell’Ufficio, in conformità alle modalità e ai criteri stabiliti mediante
apposita delibera municipale.
(8) Questi mezzi vengono corrisposti agli utenti, di regola, in uguali rate trimestrali.
Articolo 33
I mezzi classificati nella Ripartizione 002 Capitolo 01 della parte Speciale, destinati agli
stipendi e alle gratifiche per i dipendenti dell’amministrazione pubblica, P1003 A100302 sono gestiti dal
capo del Settore amministrativo per le finanze, il bilancio e la riscossione di introiti.
Articolo 34
(1) I mezzi classificati nella Ripartizione 005, destinati all’acquisto di beni di lunga durata P1018
A101801, A101802 e A101803, dopo l’esecuzione della procedura prescritta dall’apposita legge, sono gestiti
dal sindaco entro i limiti previsti dall’articolo 11 comma 2 della presente Delibera, mediante documento scritto
dal quale deve risultare chiaramente il valore dell’acquisto, il destinatario del pagamento, lo scopo
dell’acquisto, il certificato di validità e il termine di pagamento.
(2) Sugli acquisti di valore superiore all’importo prestabilito delibera il Consiglio municipale.
Articolo 35
(1) La base di computo degli stipendi per i dipendenti dell’amministrazione pubblica, delle istituzioni e
dei soggetti fondati dalla città dei quali la città è proprietario totale o di maggioranza, è determinata dal sindaco
secondo le possibilità di bilancio e le norme che regolano lo stipendio minimo.
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(2) Per le categorie più basse di stipendio, riguardo alle quali potrebbe essere in forse l’applicazione
della norma sullo stipendio minimo, il sindaco può decidere un modo diverso di computo di questi stipendi o
una diversa base di computo.
(3) Ai soggetti del comma 1 del presente articolo ai quali gli stipendi vengono assicurati tramite bilanci
di altro livello o da altre fonti, nel Bilancio cittadino, alla Voce stipendi per i dipendenti a carico del Bilancio,
saranno assicurati i mezzi in conformità ai criteri vigenti per i dipendenti dell’amministrazione municipale.
(4) Sulle uscite definite dai contratti collettivi, decide il sindaco in conformità alle possibilità del Bilancio.
(5) Le uscite per il pasto caldo e il trasporto al/dal posto di lavoro del comma 1 del presente articolo,
nell’anno corrente, di regola, mantengono i valori dell’anno precedente, nel caso in merito non si decida
diversamente.
Riserva di Bilancio
Articolo 36
(1) La riserva di Bilancio può ammontare fino allo 0,5% delle entrate pianificate senza i ricavi, cioè
986.104,65 kn.
(2) I mezzi di riserva di Bilancio assicurati sul conto regolare di Bilancio, sono classificati nella
Ripartizione 001 Capitolo 02 P 1002 A100204 nell’importo di 200.000 kn e si usano per circostanze
straordinarie non prevedibili al momento dell’approvazione del Bilancio, ossia per finanziare le uscite derivanti
da catastrofi naturali, epidemie, incidenti ecologici o altri eventi straordinari che possono mettere in pericolo
l’ambiente, altri incidenti imprevedibili, per l’esecuzione di verdetti giudiziari e concordati per il pagamento di
rimborsi e rendite, nonché per altre uscite impreviste nel corso dell’anno.
(3) Con i mezzi della riserva di bilancio dispone il sindaco mediante conclusione scritta.
(4) Sull’utilizzo dei mezzi della riserva di bilancio il sindaco informa il Consiglio municipale nella
relazione semestrale e annuale di esecuzione del Bilancio.
(5) La riserva di bilancio non può essere usata per la concessione di prestiti.
Assestamento del Bilancio e ridistribuzione dei mezzi
Articolo 37
Se nel corso dell’anno avviene uno sbilanciamento maggiore tra le entrate e i ricavi pianificati e le
uscite e i costi, il sindaco intraprenderà le misure prescritte dalle disposizioni della Legge sul bilancio:
riduzione temporanea di determinati pagamenti, oppure
sospensione temporanea, per un massimo di tre mesi, di alcuni pagamenti, oppure
proposta di modifiche e integrazioni al Bilancio per il suo assestamento e la ridistribuzione
dei mezzi.
Articolo 38
(1) Il sindaco può, se necessario, ridistribuire i mezzi sulle voci di bilancio per gli utenti di bilancio o tra
gli utenti del bilancio, ma fino a un massimo del 5% delle uscite pianificate nella voce che viene ridotta.
(2) I mezzi di bilancio non possono essere ridistribuiti tra il Conto entrate e uscite e il Conto di
finanziamento.
(3) Sulle ridistribuzioni effettuate il sindaco informa il Consiglio municipale nella relazione semestrale
e annuale di esecuzione del Bilancio.
Entrate
Articolo 39
(1) Le entrate di bilancio sono raccolte e pagate nel bilancio in conformità alla legge e alle altre
norme, indipendentemente dal livello di entrate pianificate nel bilancio.
(2) I capisettore dell’amministrazione municipale e i dirigenti degli utenti di bilancio sono responsabili
per la completa e tempestiva riscossione delle entrate e dei ricavi di loro competenza, per il loro pagamento
sul conto del bilancio in conformità alla presente Delibera e alle norme specifiche nonché per l’esecuzione di
tutte le uscite e dei costi in conformità con la loro destinazione.
(3) Per la realizzazione delle entrate per le quali la raccolta e il pagamento sono stati concordati con
altri organismi o gli stessi hanno la competenza in merito in base alle norme positive, l’assessore
dell’assessorato competente della Città ha responsabilità limitata.
(4) Gli organi dell’amministrazione pubblica e gli utenti di bilancio assestano obbligatoriamente
l’evidenza analitica dei crediti e degli obblighi con gli acquirenti e i fornitori e risolvono le partite aperte, quando
ciò è possibile, in primo luogo mediante reciproca compensazione.
Articolo 40
(1) Gli organi dell’amministrazione pubblica negheranno il rilascio di qualsiasi atto, approvazione,
decisione basata sulle delibere comunali a quei contribuenti che non hanno fatto fronte ai debiti scaduti nei
confronti della Città come pure nei confronti delle società commerciali e delle istituzioni di proprietà totale o
maggioritaria della Città, eccetto che nei casi previsti dall’articolo 25 della presente Delibera.
(2) Con i fornitori di merci e servizi, con le persone giuridiche e fisiche e con i cittadini ai quali viene
versato dal bilancio comunale qualsiasi tipo di obbligo e per i quali è evidenziato un debito nei confronti della
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Città e/o delle persone giuridiche di proprietà della Città, si attua obbligatoriamente la reciproca
compensazione dei crediti e debiti e la differenza rimanente viene versata sul loro conto.
Articolo 41
(1) Le entrate e gli introiti con destinazione specifica del bilancio sono aiuti, donazioni, entrate per
destinazione specifica, entrate da vendita o scambio di patrimonio di proprietà della città, risarcimenti
assicurativi ed entrate specifiche derivanti da crediti e vendita di azioni e quote.
(2) Le entrate e gli introiti di cui al comma 1 del presente articolo vengono pagati sul conto del
bilancio, nel caso non sia stabilito diversamente mediante apposita delibera.
(3) Le entrate e gli introiti con destinazione specifica che non sono stati usati nell’anno precedente
sono trasferiti nel bilancio per l’anno corrente e sono usati per gli stessi fini stabiliti dai piani finanziari degli
utenti di bilancio per l’anno precedente.
(4) I piani finanziari degli utenti di bilancio per l’anno corrente saranno maggiorati per l’importo delle
entrate trasferite del comma 3 del presente articolo.
(5) Nel caso le entrate e gli introiti con destinazione specifica siano stati pagati in importi inferiori
rispetto a quelli riportati nel Bilancio, l’utente può assumersi obblighi e pagarli soltanto fino al livello dei mezzi
disponibili realmente versati, ossia disponibili.
Articolo 42
(1) Le entrate realizzate con lo svolgimento di attività in proprio dai settori dell’amministrazione
cittadina, sono entrate del Bilancio.
(2) Le entrate realizzate con lo svolgimento di attività in proprio dagli utenti di bilancio dei quali la
Città non è fondatore, sono entrate dell’utente che le ha realizzate.
(3) Le entrate realizzate con lo svolgimento di attività in proprio dagli utenti di bilancio dei quali la
Città è fondatore, sono entrate dell’utente che le ha realizzate.
(4) Le entrate di cui ai comma 2 e 3 del presente articolo vengono versate sul conto dei fruitori.
(5) Gli utenti del comma 2 del presente articolo hanno il dovere, su richiesta del sindaco, di presentare
la relazione sulla realizzazione e l’impiego di questi mezzi.
(6) Gli utenti del comma 3 del presente articolo hanno il dovere di presentare al sindaco la relazione
sulla realizzazione e l’impiego di questi mezzi nei termini previsti per le relazioni di bilancio.
(7) Le disposizioni del presente articolo si applicano fino alla completa instaurazione della tesoreria
cittadina.
Articolo 43
(1) L’eccedenza di mezzi realizzati nel Bilancio in base all’esercizio annuale, viene trasferita per la
copertura di uscite capitali e/o costi del periodo successivo.
(2) Nel caso di afflusso insufficiente delle entrate correnti, le perdite sono coperte dalle eccedenze
non spese degli anni precedenti. Se non ci sono queste eccedenze, le perdite sono coperte dalle entrate
correnti dell’anno successivo.
(3) Se le perdite sono coperte dalle entrate correnti dell’anno successivo, il sindaco può intraprendere
delle misure speciali che garantiranno l’attuazione delle disposizioni del comma 2 del presente articolo.
(4) Lo stesso procedimento sarà applicato anche per i conti periodici la cui redazione è stabilita da
leggi specifiche, con ciò che tale procedimento avrà carattere temporaneo.
(5) Il risultato finanziario costato nell’esercizio per l’anno fiscale è definitivo.
Articolo 44
Gli utenti di bilancio hanno il dovere d’informare il Consiglio comunale in merito al risultato finanziario
da loro realizzato nell’esercizio annuale, il quale delibererà sui modi d’impiego delle eccedenze o di copertura
delle perdite.
Articolo 45
(1) Le entrate di Bilancio corrisposte nell’anno corrente per errore e/o in eccedenza vengono restituite
ai paganti su loro richiesta scritta e a carico delle stesse entrate.
(2) Le entrate di Bilancio corrisposte negli anni precedenti per errore e/o in eccedenza, sono un costo
di Bilancio e vengono restituiti ai paganti a carico dei mezzi a destinazione specifica pianificati nella parte
Speciale del Bilancio. In via eccezionale, se tali mezzi non sono previsti nel Bilancio o lo sono in modo
insufficiente, la restituzione può essere, temporaneamente, effettuata a carico delle entrate correnti, con
l’obbligo di classificarle tra le uscite a destinazione specifica al momento di stesura delle modifiche e
integrazioni al Bilancio.
(3) L’ordine scritto di restituzione e/o correzione delle entrate non fiscali è siglato dall’assessore
dell’assessorato incaricato all’acquisizione di singole categorie di entrate, in base ai dati dell’evidenza ufficiale
e con la verifica dell’assessore responsabile per il bilancio.
(4) La restituzione o la correzione delle imposte comunali si attua quando il richiedente non ha debiti
evidenziati verso la Città. In caso di debiti evidenziati, gli stessi vengono detratti e al richiedente si restituisce
o corregge la differenza rimanente.
(5) La restituzione o la correzione delle imposte comunali è eseguita dalla Sezione per le finanze e
il bilancio.
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(6) Nei casi di restituzione e correzione di entrate comuni si procede secondo le norme prescritte
dal Ministro alle finanze.
Rendicontazione
Articolo 46
(1) Gli utenti di bilancio dell’articolo 7 della presente Delibera hanno il dovere di recapitare alla
Sezione per il bilancio e le finanze i resoconti finanziari nei termini e nei modi prescritti dal Regolamento
sull’informazione finanziaria nella contabilità di bilancio, promulgato dal Ministro delle finanze.
(2) I resoconti finanziari completi del comma 1 di questo articolo sono redatte dagli utenti in modo
complessivo e suddiviso singolarmente per fonti di finanziamento.
(3) Ogni singolo modulo deve soddisfare tutti i controlli prescritti.
(4) I precedenti dati per singole voci di uscita e spese, necessari per la stesura dei resoconti
semestrali di Bilancio, vanno consegnati al più tardi 5 (cinque) giorni prima dello scadere del periodo.
(5) I fruitori di bilancio di cui all’articolo 7 della presente Delibera hanno l’obbligo, ai fini della
registrazione nell’evidenza del bilancio, di recapitare alla Sezione per le finanze e il bilancio gli appositi
resoconti finanziari in merito alla realizzazione dei mezzi propri e di altro tipo versati direttamente sui conti
dei fruitori, su moduli, entro i termini e le modalità che verranno stabilite appositamente.
(6) I resoconti e i dati di cui nel presente articolo vanno consegnati in forma cartacea firmata dalla
persona responsabile e in forma digitale.
Controllo
Articolo 47
(1) Gli organi dell’amministrazione comunale sorvegliano la legalità e il corretto impiego dei mezzi di
Bilancio, la gestione finanziaria, materiale e contabile delle società commerciali, degli utenti di bilancio e
dei soggetti dei loro settori di competenza e di ciò informano il sindaco.
(2) Nell’ambito dell’esecuzione del Bilancio, il sindaco, in nome del fondatore e/o del datore dei mezzi
finanziari, intraprende misure urgenti nei confronti delle società commerciali o delle istituzioni di proprietà
totale o di maggioranza della Città, come pure nei confronti degli utenti di bilancio e dei soggetti la cui
attività è finanziata dal bilancio comunale con più del 50%.
(3) Le misure di cui al comma 2 di questo articolo sono provvisorie.
(4) La decisione definitiva sulle misure necessarie è di competenza del Consiglio municipale.
IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE
Articolo 48
(1)
Gli importi definitivi di cui all’articolo 11 comma 2, articolo 28 comma 4, connessi all’articolo
15 comma 4 e articolo 34 comma 1 della presente Delibera sono stabiliti dal sindaco mediante apposita
conclusione in base ai dati dell’esercizio annuale di Bilancio per l’anno precedente.
(2) Fino alla definizione degli importi di cui al comma precedente, vengono applicati gli equivalenti
importi stabiliti in base al Bilancio consuntivo della Città di Rovinj-Rovigno per il 2019 (“Bollettino ufficiale
della Città di Rovinj-Rovigno”, n.9/20).
Articolo 49
Per la realizzazione di questa Delibera sono responsabili il sindaco, i capi degli organismi
amministrativi cittadini, i direttori delle società commerciali, i direttori delle istituzioni e i dirigenti degli altri
fruitori.
Articolo 50
Per tutte le questioni non incluse nella presente Delibera che sono d’importanza fondamentale per
la legalità e la corretta realizzazione del Bilancio, si applicano direttamente le disposizioni della Legge sul
bilancio o degli atti normativi emanati in base ad essa.
Articolo 51
Questa Delibera entra vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Città di
Rovinj-Rovigno”, e va applicata a partire dal 1°gennaio 2021.
Klasa/Classe: 400-06/20-01/20
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-20-5
Rovinj-Rovigno, 15 dicembre 2020

Il Presidente
del Consiglio comunale
Valerio Drandić, m.p.
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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) e della disposizione dell’articolo 95 della Legge
sull’economia comunale (“Gazzetta ufficiale”, nn. 68/18, 110/18 e 32/20), il Consiglio municipale alla seduta
tenutasi il 15 dicembre 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 MESE DI
DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021
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. Il rinvio del pagamento delle fatture emesse per l’imposta comunale per il mese di dicembre 2020 e
gennaio 2021 (a seconda della durata delle misure) per gli imprenditori che sono stati inclusi nelle
misure di restrizione del lavoro e dei comportamenti specificate nella Delibera del Comando della
protezione civile della Repubblica di Croazia sulle misure epidemiologiche necessarie con le quali si
limitano gli assembramenti e introducono altre misure necessarie e raccomandazione per impedire
la diffusione della malattia COVID-19 tramite gli assembramenti KLASA/CLASSE: 810-01/20-01/7,
URBROJ/NUMPROT: 511-01-300-20-235 del 27 novembre 2020.
2. L’esenzione dal pagamento dell’affitto per i vani d’affari di proprietà della Città a partire dal mese di
dicembre per tutti i vani compresi dal divieto di lavoro in base alla Delibera del Comando della
protezione civile della Repubblica di Croazia sulle misure epidemiologiche necessarie con le quali si
limitano gli assembramenti e introducono altre misure necessarie e raccomandazione per impedire
la diffusione della malattia COVID-19 tramite gli assembramenti KLASA/CLASSE: 810-01/20-01/7,
URBROJ/NUMPROT: 511-01-300-20-235 del 27 novembre 2020, fino allo scadere della misura.
3. La riduzione dell’affitto dei vani d’affari di proprietà della Città per il mese di dicembre 2020 e gennaio
2021 per un importo del 30%, per gli imprenditori che non sono stati inclusi nelle misure di restrizione
del lavoro specificati nella Delibera del Comando della protezione civile della Repubblica di Croazia
sulle misure epidemiologiche necessarie con le quali si limitano gli assembramenti e introducono
altre misure necessarie e raccomandazione per impedire la diffusione della malattia COVID-19
tramite gli assembramenti KLASA/CLASSE: 810-01/20-01/7, URBROJ/NUMPROT: 511-01-300-20235 del 27 novembre 2020.
(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 le
seguenti condizioni:
1. che nel corso dell’anno precedente abbiano registrato un fatturato totale fino a 7,5 milioni di kune e
2. 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
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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.
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
Articolo 5
Per il mese di dicembre 2020 verranno applicate le disposizioni sulle misure a sostegno prescritte
nella presente Delibera, al posto delle disposizioni delle misure a sostegno prescritte nella 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 (“Bollettino ufficiale della Città
di Rovinj-Rovigno, n. 14/20).
Articolo 6
Con la presente Delibera cessano di valere il punto 3 e 4 dell’articolo 2 della Delibera sulle misure a
sostegno dell’economia della Città di Rovinj-Rovigno nel corso della durata dell’epidemia della malattia covid19 causata dal virus sars-cov-2 per il quarto trimestre del 2020 (“Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno, n. 14/20).
Articolo 7
Al fine di sostenere l’economia il prima possibile, la presente Delibera entra in vigore il primo giorno
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, 15 dicembre 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 in conformità con la disposizione dell'articolo 68 della Legge sul bilancio
(“Gazzetta ufficiale RC”, nn. 87/08, 136/12 e 15/15), degli articoli 108 e 148 della Legge generale sulle
imposte (“Gazzetta ufficiale RC”, nn. 115/169, 106/18, 121/19, 32/20 e 42/20), il Consiglio municipale della
Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 15 dicembre 2020, ha emanato la
CONCLUSIONE
I
Vengono condonati i debiti scaduti e difficilmente riscuotibili della Città di Rovinj-Rovigno nell’importo
complessivo di 4.005.116,06 kn a nome delle entrate dall’imposta per la fruizione delle aree pubbliche, dalla
tassa sui monumenti, dal canone d’affitto, dal contributo comunale, dall’imposta comunale, dall’imposta sulle
case di villeggiatura, dall’imposta sul consumo e dall’imposta sulla società come segue:
N.

Tipo di entrata

Base

Interessi

Totale

1

2

3

4

5

1

5711 – canone d’affitto

406.043,51 kn

3.304,12 kn

409.347,63 kn
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5720 - contributo comunale

3

5770 - imposta comunale

4

2968 - tassa sui monumenti

5
6
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39.355,81 kn

0,00 kn

39.355,81 kn

700.461,53 kn

104.002,98 kn

804.464,51 kn

47.630,49 kn

2.627,48 kn

50.257,97 kn

1740 - aree pubbliche

562.745,41 kn

20.239,82 kn

582.985,23 kn

499.049,20 kn

355.657,93 kn

854.707,13 kn

7

1708 - imposta sul consumo
1716 - imposta sulle case di
villeggiatura

157.671,37 kn

111.246,81 kn

268.918,18 kn

8

1732 - imposta sulla società

564.071,76 kn

431.007,84 kn

995.079,60 kn

1.028.086,98 kn

4.005.116,06 kn

Totale

2.977.029,08 kn

II
Il Settore amministrativo per le finanze, il bilancio e la riscossione di introiti e l’Assessorato al bilancio
e le finanze della Regione Istriana hanno l'incarico di attuare la 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: 402-01/20-01/39
URBROJ/ NUMPROT: 2171-01-01-20-5
Rovinj - Rovigno, 15 dicembre 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) il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno alla seduta
tenutasi il giorno 15 dicembre 2020, ha emanato
CONCLUSIONE
I
Viene presa in visione la Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di RovinjRovigno per il mese di novembre 2020.
II
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione.
KLASA/CLASSE: 023-01/20-01/67
URBROJ/ NUMPROT: 2171-01-02/1-20-5
Rovinj - Rovigno, 15 dicembre 2020

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

In base alle disposizioni dell’articolo 109 comma 6 della Legge sull’assestamento ambientale
(“Gaz.uff. – “GAZZ.UFF. - NN””, nr. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) e alle disposizioni dell’articolo 65
dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale” della Città di Rovinj-Rovigno, nn. 3/18, 5/18),
e dopo aver ricevuto il benestare del Ministero per l’assestamento ambientale, l’edilizia e il patrimonio statale
(CLASSE: 350-02/20-13/72, NR.PROT. 531-06-1-1-20-05, del 20 novembre 2020), Il Consiglio municipale
della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 15 dicembre 2020, emana la
DELIBREA SULL’EMANAZIONE
del Piano urbanistico d’assestamento Montepozzo – Laconovo
a Rovinj-Rovigno
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MOTIVAZIONE RELATIVA ALL’EMANAZIONE DEL PIANO

Articolo 1
Viene emanato il Piano urbanistico d’assestamento Montepozzo – Laconovo (nel testo successivo:
Piano), elaborato dalla ditta „APE“ d.o.o. di Zagreb-Zagabria, in scala geodetica (piano topografico-catastale)
1:1.000. L’area compresa, i fini e il programma di elaboraziojne del Piano sono stabiliti dalla Decisione
sull’elaborazione del Piano pubblicata sul “Bollettino ufficiale” della Città di Rovinj-Rovigno nr. 12/19.
Articolo 2
Parte integrante di questa Delibera è l’elaborato che consiste in una parte testuale e una parte grafica.
La parte testuale del Piano consiste nelle disposizioni per l’attuazione e la motivazione.
II.

DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO

Articolo 3
(1)
L’obbligo di elaborazione del Piano è prescritta dal Piano urbanistico generale della città di Rovigno
(„Bollettino ufficiale” della Città di Rovinj-Rovigno, nr. 7a/06, 03/08, 02/13, 7/19 i 08a/19 – testo corretto, nel
seguito PUG), dall’indicazione cartografica 4.2.”Condizioni per l’uso, l’assestamento e la tutela dell’ambiente
- aree su cui si applicano provvedimenti particolari”.
(2)
I confini dell’area compresa dal Piano sono stabiliti nella parte grafica della Decisione
sull’elaborazione del Piano urbanistico d’assestamento Montepozzo – Laconovo a Rovinj – Rovigno
(„Bollettino ufficiale” della Città di Rovinj-Rovigno, nr. 12/19), e trasferiti sul corrispondente schema geodetico
per l’elaborazione del Piano in scala 1:1000 e sono esposti in tutte le indicazioni cartografiche.
(3)
Lo schema della situazione geodetica è stato elaborato dalla ditta GEODET d.o.o./S.r.l. di Pula-Pola,
ed è stato confermato dalla Direzione statale di geodesia, Ufficio locale per il catasto a Pula-Pola, Reparto
per il catasto dei beni immobili a Rovinj-Rovigno (CLASSE: 936-03/19-02/26, NR.PROT:URBROJ: 541-2707/3-19-2).
Elenco dei concetti – termini usati nella pianificazione ambientale e urbanistica
Articolo 4
Ai sensi di queste Disposizioni d’attuazione, i termini e concetti usati nel Piano hanno il seguente significato:
(1)

Piano oppure UPU è il Piano urbanistico di assestamento Montepozzo – Laconovo a Rovinj –
Rovigno;

(2)
Piano ambientale di assestamento della città oppure PPUG è il Piano ambientale di assestamento
della Città di Rovinj - Rovigno e le sue modifiche ed integrazioni;
(3)
Piano urbanistico generale oppure GUP è il Piano urbanistico generale di assestamento della Città
di Rovinj – Rovigno e le sue modifiche ed integrazioni;
(4)

Grad è la Città di Rovinj – Rovigno;

(5)
Regolamento particolare è il regolamento di legge o di istanza inferiore vigente con cui si regola il
campo d’attività delle singole specializzazioni che rientrano nel contesto delle disposizioni della professione;
Costruzione dei fabbricati e posizionamento sulla particella fabbricabile
(6) La parte edificabile della particella fabbricabile è la superficie della particella fabbricabile su cui si può
sistemare il fabbricato ed è stabilita da condizioni generali e particolari per l’assestamento dell’ambiente per
quel che concerne la distanza del fabbricato dal confine ovvero dai confini della particella fabbricabile.
(7) Il coefficiente di edificabilità della particella fabbricabile (kig) è il rapporto fra la superficie edificata
dell’area sottostante il fabbricato e la superficie complessiva della particella fabbricabile, tenendo conto che
con il termine di superficie edificata dell’area s’intende la proiezione verticale di tutte le parti costruttive chiuse,
aperte e coperte del fabbricato, salvo i balconi, inclusi i terrazzi ovvero parte di terrazzi al pianterreno del
fabbricato, se sono parte costruttiva dello scantinato. Si esprime in percentuale o con il coefficiente di
edificabilità – kig;
(8) Il coefficiente di sfruttamento della particella fabbricabile (kis) è il rapporto fra la superficie edificata
lorda (GBP) e la superficie della particella fabbricabile;
(9) Il coefficiente di sfruttamento sopra il livello del terreno (kis sopratterra) è il rapporto fra la superficie
(lorda) dei piani sopraelevati del fabbricato e la superficie la particella fabbricabile.
(10) La direzione di regolazione è la direzione lungo il confine della particella fabbricabile verso la strada
nelle parti dei territori fabbricabili già edificati, ovvero verso la strada pubblica che si pianifica dalla superficie
delle particelle fabbricabili nella parti del territorio fabbricabile non ultimato.
(11) La direzione edificabile stabilisce la posizione dei fabbricati ovvero di parti del fabbricato rispetto alla
linea di regolazione.
(12) Il terreno raddrizzato e assestato definitivamente è il suolo assestato della particella (base di terra,
piastrellata e simili) la cui quota in altezza rispetto alla quota del terreno naturale prima dell’edificazione può
variare al massimo fino a ±0,60 m. Con il termine di terreno definitivamente raddrizzato e assestato non
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s’intende l’entrata in pendenza al piano del magazzino della larghezza massima di 5,0 m per entrare nel
garage, sistemata lungo la facciata principale e le scale esterne sul terreno lungo il fabbricato della larghezza
massima di 1,50 m per le necessità di accedere al magazzino. Per dimostrare indubbiamente lo stato del
terreno raddrizzato ed assestato completamente, all’atto dell’attuazione del piano ambientale bisogna
allegare il progetto geodetico ovvero i rilievi geodetici con le quote dell’altezza del terreno prima
dell’edificazione.
Il fabbricato e le sue parti
(13) Fabbricato a destinazione fondamentale – è il fabbricato della medesima destinazione fondamentale
o preponderante all’interno di una superficie precisa stabilita da questo Piano.
(14) Fabbricato ausiliare è il fabbricato che si costruisce su una particella fabbricabile destinata alla
costruzione del fabbricato principale, la cui destinazione sta in funzione al fabbricato principale, come i
fabbricato per sistemarvi i veicoli, le piscine aperte e non coperte, i ripostigli, le legnaie, i pergolati, le tettoie
e simili. Fabbricato ausiliare si ritiene anche la cisterna per l’acqua, contenitore sotterraneo o sopra il terreno
delle capacità fino a 10 m3, la fossa di raccolta e simili, se la sua altezza nel punto più basso del terreno
assestato lungo il fabbricato è superiore ad 1,0 m.
(15) Fabbricato familiare si ritiene il fabbricato con tre (3) unità funzionali.
(16) Fabbricato plurifamiliare si ritiene il fabbricato con quattro (4) unità funzionali.
(17) L’unità funzionale è un ambiente o un insieme di ambienti della stessa destinazione che formano
un’unità d’uso autonoma: appartamento, ambiente d’affari, ecc.
(18) Fabbricato a se stante (SS) è il fabbricato che da tutti i lati ha uno spazio non edificato (una propria
particella fabbricabile che non può essere al medesimo tempo al confine o ai confini della particella
fabbricabile in questione.
(19) Il magazzino (Po) è la parte del fabbricato interrata per più del 50% del suo volume calcolando dal
terreno raddrizzato ed assestato definitivamente il cui ambiente è situato sotto il pavimento del pianterreno.
Il magazzino non si ritiene piano sopraelevato.
(20) Il magazzino completamente interrato (Po) è la parte del fabbricato il cui volume è interrato al 100%
calcolando dal terreno raddrizzato ed assestato definitivamente il cui ambiente è situato sotto il pavimento
del pianterreno. Il magazzino interrato completamente può avere la superficie fino al 70% della particella
fabbricabile ed essere distante almeno 2,0 m dal confine della propria particella fabbricabile, se il terreno
sopra ad esso non è rappresentato da un terrazzo al pianterreno del fabbricato, la cui parte costruttiva forma
la parte costruttiva del piano interrato e se su detta parte della particella non ci sono piante di valore. Il piano
del tetto di parte del magazzino completamente interrato più larga della superficie delle parti del fabbricato
che fuoriescono deve essere in sincronia con il terreno raddrizzato ed assestato definitivamente e trattata
come tetto verde.
(21) Piano sopraelevato è la parte del fabbricato il cui volume è completamente o per lo meno per il 50%
fuori dal terreno raddrizzato e assestato ed è rappresentato da: il piano interrato, il pianterreno, i piani
superiori e la soffitta. Non s’intendono piano sopraelevato le parti del fabbricato sopra il tetto diritto dell’edificio
come pure le parti chiuse della costruzione delle scale, la sala macchine dell’ascensore, dell’impianto
climatico, della ventilazione e simili, le cui dimensioni non superano le esigenze tecnologiche e non rendono
possibile l’uso di tali spazi nel senso della destinazione principale del fabbricato.
(22) Lo spazio interrato (S) è quello il cui ambiente si trova sotto il pavimento del pianterreno, interrato fino
al 50% del suo volume sul terreno definitivamente assestato e raddrizzato lungo la facciata del fabbricato,
ovvero se almeno con una sua facciata è fuori dal terreno. L’interrato è ritenuto piano sopraelevato.
(23) Il pianterreno (P) è la parte del fabbricato il cui spazio si trova direttamente sulla superficie ovvero al
massimo 1,0 m sopra il terreno definitivamente assestato e raddrizzato, misurando dal punto più basso lungo
la facciata del fabbricato, ovvero il cui spazio si trova sopra il magazzino e/o è interrato (sotto il pavimento
dei piani o del tetto).
(24) I piani superiori (K) rappresentano la parte del fabbricato fra due pavimenti sopra il pianterreno.
(25) La soffitta (Pk) è un piano sopraelevato dopo l’ultimo piano e direttamente sotto il tetto in pendenza
senza rialzi, rialzi che non possono essere superiori a 1,2 m, ovvero sotto il tetto diritto dell’ultimo piano più
alto permesso (piano della soffitta nei tetti diritti). Il piano della soffitta con tetto diritto è il piano più alto
che si permette negli edifici con tetto diritto la cui superficie della pianta nelle parti chiuse e/o scoperte
comporta al massimo il 60% della superficie della pianta del fabbricato. Il volume di una soffitta del genere
deve essere sviluppato all’interno della proiezione delle dimensioni della soffitta progettata con il tetto obliquo
in pendenza massima di 22° e la muratura massima di 1,2 m.
(26) Il terrazzo sul tetto è uno spazio agibile e utile del piano della soffitta situato sopra l’ultimo piano del
fabbricato, ovvero che si trova sul piano se il fabbricato non ha la soffitta e non è coperto da parti costruttive
del fabbricato.
(27) L’altezza del fabbricato con tetto diritto (senza il piano della soffitta) si misura dal terreno
raddrizzato e assestato lungo la facciata del fabbricato sulla sua parte più bassa fino al limite superiore della
costruzione del soffitto dell’ultimo piano (senza gli strati del tetto).
(28) L’altezza del fabbricato con tetto obliquo (con il piano della soffitta) si misura dal terreno raddrizzato
e definitivamente assestato lungo la facciata del fabbricato nella sua parte più bassa fino in cima al muro
della soffitta, la cui altezza non può superare 1,2 m, ovvero fino al limite superiore della cinta la cui altezza,
nei fabbricati con tetto diritto e il piano della soffitta, non può superare 1,2 m.
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(29) L’altezza complessiva del fabbricato con tetto obliquo e/o con tetto diritto (con il piano della
soffitta) si misura dal terreno definitivamente raddrizzato ed assestato a partire dal suo punto più basso
lungo la facciata del fabbricato fino al punto più alto del tetto.
(30) La superficie edile lorda dell’edificio è la somma delle superfici misurate a livello del pavimento di tutte
le parti (piani) dell’edificio (Po, S, Pr, K, Pk) stabilite secondo le misure dei muri con il rivestimento, fatta
eccezione delle superfici degli ascensori esterni che si eseguono sull’edificio esistente e che va calcolata nel
modo previsto dai regolamenti di legge in vigore.
Rete della circolazione e delle infrastrutture
(31) Le superfici adibite alla circolazione (traffico) sono aree a destinazione pubblica, strade non
classificate, superfici in proprietà del proprietario della particella fabbricabile o altre superfici su cui è istituito
il diritto di passo allo scopo di accedere alla particella fabbricabile o ad un’altra superficie su cui è instaurato
il diritto di passo a scopo di accedere alla particella fabbricabile;
(32) La superficie a destinazione pubblica è ogni superficie il cui uso è destinato a tutti, alle medesime
condizioni, (strade pubbliche, strade non classificate, aree pubbliche di comunicazione, passaggi pedonali e
simili).
(33) La fascia protetta del sistema di circolazione o di un altro sistema infrastrutturale è la fascia stabilita da
regolamenti particolari all’interno della quale non sono permessi interventi nell’ambiente senza le precedenti
condizioni e le altre conferme e condizioni degli organismi o delle persone stabilite da regolamenti particolari.
(34) Il tracciato delle vie è la particella fabbricabile delle vie di comunicazione pianificate da questo Piano.
La direzione di regolazione delle particelle fabbricabili è situata al limite del tracciato della via.
Per i concetti che si usano in questo Piano e non sono citati qui, si usano le definizioni prescritte dalla legge
o da regolamenti e piani di ordine superiore ovvero di territori più ampi (GUP, PPUG).
1.
Condizioni di determinazione e limitazione delle superfici a destinazione pubblica e ad altre
destinazioni
Articolo 5
(1)
Questo Piano stabilisce le seguenti destinazioni fondamentali delle superfici:
●







Destinazione mista – prevalentemente abitativa (M1);
Destinazione d’affari - commerciale (K2);
Aree pubbliche verdi – parco pubblico (Z1);
Aree verdi protettive (Z);
Aree verdi protettive - piscina di drenaggio e ritenzione (ZR);
Sistemi infrastrutturali (IS);
Pista pedonale-ciclabile (IS1).

(2)
All’interno di tutte le aree di cui il comma precedente si possono costruire ed assestare superfici a
parco, aree gioco per bambini, aree sportivo-ricreative per riposare, fabbricati di linea e in superficie
dell’infrastruttura pubblica e comunale, gabinetti FTTC, centri per alimentare i veicoli a propulsione elettrica
e simili, il tutto in conformità a particolari regolamenti di legge per ogni singolo tipo d’intervento
(conformemente alle condizioni particolari degli organismi pubblico-giuridici).
(3)
Il posizionamento di panelli pubblicitari e informativi è possibile sulle superfici di tutte le destinazioni,
in conformità ad una particolare decisione municipale e a particolari regolamenti di legge, in modo da non
intralciare la visualità e la sicurezza della circolazione stradale e pedonale.
Articolo 6
(1) Le aree a destinazione mista prevalentemente abitativa (M1) sono le aree in seno alle quali è possibile
edificare su una particella fabbricabile un impianto abitativo o abitativo e d’affari assieme a costruzioni
ausiliari.
(2) La superficie a destinazione prevalentemente commerciale (K2) è la superficie entro la quale si può
assestare un fabbricato con contenuti commerciali che influiscono essenzialmente sull’organizzazione
urbanistica della città, sulla formazione dell’ambiente e sull’infrastruttura della circolazione e sull’altra
infrastruttura pubblica e comunale.
(3) Le aree pubbliche verdi (Z1) sono aree che si estendono lungo le strade regionali e che si possono
assestare e attrezzare in quanto orticoltura con attrezzature urbane corrispondenti (aree per la ricreazione
all’aperto – campi da gioco, corsie pedonali e ciclabili, campi gioco per bambini fino ai 7 anni d’età, padiglioni
per parchi e tettoie fino a 20 m2, fontane e simili). Le aree verdi pubbliche sono destinate alla coltivazione di
alberi, cespugli e piante floreali.
(4) Le aree verdi protettive (Z) sono quelle che si formano per tutelare l’ambiente per quel che concerne la
protezione del paesaggio tradizionale, la tutela acustica, la salvaguardia della qualità dell’aria e simili. Dette
superfici possono essere assestate in senso orticolturale anche come superfici pubbliche a parco attrezzate
con requisiti ausiliari urbani corrispondenti. Le aree verdi di protezione sono quelle adibite alla coltivazione di
piante della vegetazione autoctona a scopo di ricoltivazione ovvero per mantenere l’immagine del paesaggio
agricolo caratteristico.
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(4)
Le aree protettive verdi – piscine di drenaggio e ritenzione (ZR) rappresentano la protezione di
superfici più ampie dalle inondazioni, formate per tutelare l’ambiente per quel che concerne la protezione del
paesaggio tradizionale, la tutela dai rumori, la salvaguardia della qualità dell’aria, l’inondazione di aree più
estese e simili.
(5)
Le aree dei sistemi infrastrutturali (IS) sono aree per la circolazione dei tracciati stradali nell’ambito
dei quali si prevede la costruzione di vie (strade, marciapiedi, piste ciclabili, fasce verdi e simili) e di fabbricati,
impianti e attrezzature nonché impianti di linea della rimanente infrastruttura pubblica e comunale.
(6)
La fascia pedonale-ciclabile (IS1) è un’area adibita alla circolazione sul tracciato dei binari
ferroviari dell’ex Ferrovia (nel testo successivo: Ferrovia) all’interno dell’abitato a contenuto sportivoricreativo. All’interno dell’area della pista pedonale-ciclabile è prevista la costruzione di una pista ciclabile,
l’assestamento di un’area pedonale, l’assestamento in senso orticolturale (marciapiedi, piste ciclabili, impianti
e fabbricati di linea della rimanente infrastruttura comunale.
1.1.

Condizioni per la demarcazione delle superfici

Articolo 7
(1)
La disposizione e le dimensioni della demarcazione delle aree di determinata destinazione sono
esposte nell’indicazione cartografica nr. 1. Uso e destinazione delle aree in scala 1:1000.
(2)
I confini dell’area compresa, la demarcazione delle superfici a seconda la destinazione e le
dimensioni ambientali esposte (superfici delle particelle fabbricabili e simili) sono conformi all’esattezza che
risulta dalla scala 1:1000. All’atto della formazione delle particelle fabbricabili sono possibili delle variazioni
di minor entità, ma soltanto se non vanno a scapito dell’ambiente pubblico e non influiscono negativamente
sulla funzionalità di qualsiasi unità ambientale. Ciò riguarda in particolare la correzione del mancato
coordinamento della base catastale con la situazione in loco (ad es. se l’asse dell’area per la circolazione o i
confini delle particelle fabbricabili pianificate sono chiaramente previsti, e nell’attuazione si dimostra che il
confine effettivo è diverso da quello usato nel Piano va seguito il confine effettivo delle particelle catastali).
Forme d’impiego e condizioni si posizionamento dei fabbricati

1.2.

Articolo 8
Sull’indicazione cartografica 4. Forme d’uso e modalità di costruzione - 4.A. Forme d’uso, sono stabilite le
zone dove nell’assestamento dell’ambiente si applicano le seguenti forme d’uso:


risanamento dei fabbricati e di parti dell’abitato (parti dell’abitato costruite)
edificazione nuova.

Articolo 9
(1) Risanamento dei fabbricati e di parte dell’abitato (abbattimento, sostituzione, ristrutturazione, rinnovo
e costruzione a nuovo) è la forma d’uso nelle parti costruite dell’abitato con cui si rende possibile il
miglioramento della qualità del fondo edilizio portando a termine il miglioramento della qualità del fondo
edilizio portando a termine i contenuti esistenti ed includendo contenuti nuovi. È possibile il cambiamento di
situazione dei fabbricati (rimozione, sostituzione, ristrutturazione, rinnovo) o la costruzione nuova
(interpolazione, sostituzione dei fabbricati vecchi) a condizione che le costruzioni circostanti vengano
coordinate per quel che concerne le dimensioni, il rispetto delle linee edificabili e delle caratteristiche
formative.
(2) L’edificazione nuova è una forma d’uso dell’ambiente prevista in parte dell’ambiente non edificato che
va attrezzato in maniera qualitativa in quanto infrastruttura e vanno costruiti nuovi contenuti.
Articolo 10
Le condizioni generali e particolari di ubicazione per l’assestamento dell’ambiente stabiliscono:

(1)
-

la forma, le dimensioni e la fabbricabilità della particella fabbricabile,







il posizionamento dei fabbricati sulla particella fabbricabile,
l’altezza e la forma dei fabbricati,
la sistemazione dei recinti e del terreno della particella fabbricabile,
l’allacciamento della particella fabbricabile e dei fabbricati all’infrastruttura pubblica e comunale e
gli altri elementi importanti per l’intervento nell’ambiente.

(2)
Le condizioni generali di ubicazione stabiliscono le condizioni di assestamento dell’ambiente che
riguardano tutti i fabbricati. Se condizioni generali di ubicazione lo stabiliscono, vengono applicate le
condizioni d’assestamento ambientale che riguardano tutti i fabbricati e indipendentemente dalle condizioni
generali d’assestamento vengono applicate particolari condizioni.
Con il termine di condizioni particolari di assestamento s’intendono:

(3)



la definizione e delimitazione delle aree,
il posizionamento e le modalità di costruzione dei fabbricati,
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l’assestamento ovvero la costruzione, ricostruzione ed attrezzatura della rete infrastrutturale pubblica
e comunale con gli impianti e le superfici di appartenenza, e
l’assestamento delle aree verdi.

(4)
All’atto della ristrutturazione dei fabbricati esistenti possono mantenersi i parametri che non sono
conformi a quelli pianificati, ma senza aumentare il mancato coordinamento.
Posizionamento dei fabbricati sulla particella fabbricabile
Articolo 11
(1)
Su una particella fabbricabile dell’abitato (sulla superficie M1) si può ubicare un fabbricato di
destinazione principale ed accanto ad esso i fabbricati ausiliari, mentre sulla particella a destinazione
economica prevalentemente commerciale (K2) si può ubicare un fabbricato complesso.
(2)
I fabbricati principali nell’abitato (sulle aree M1) si ubicano per regola lungo la direzione fabbricabile
verso la strada, mentre quelli ausiliari vanno costruiti accanto al fabbricato e/o penetrando nella particella
fabbricabile dietro al fabbricato principale.
(3)
Sulle particelle fabbricabili dell’abitato (sulle aree M1) si possono ubicare al massimo due fabbricati
ausiliari (edifici). La loro superficie complessiva (lorda – GBP) non deve superare i 75 m2.
Articolo 12
Rispetto ai fabbricati sulle particelle fabbricabili adiacenti, i fabbricati devono essere ubicati come impianti
autonomi (SS). I fabbricati, rispetto agli altri impianti sulla medesima particella fabbricabile possono essere a
se stanti, divisi fra loro o appoggiati, a condizione che formino un’entità costruttiva a parte.
Edificazione dei fabbricati e tutela dell’ambiente
Articolo 13
(1)
Sul territorio compreso dal Piano ovvero nelle sue prossime vicinanze non si possono costruire
fabbricati che per la loro presenza o uso, direttamente o indirettamente, mettono a repentaglio la vita e l’attività
delle persone nell’abitato ovvero il valore esistente dell’ambiente dell’abitato.
(2)
Nel pianificare, progettare e scegliere i singoli contenuti e tecnologie devono venir garantiti i
provvedimenti di tutela dell’ambiente prescritti (tutela acustica, odori inquietanti, inquinamento dell’aria,
inquinamento delle acque sotterranee e in superficie e simili) ed escluse le attività e le tecnologie che con la
loro esistenza o uso mettono a repentaglio, direttamente o potenzialmente, la vita e l’attività delle persone,
ovvero i valori oltre ai limiti permessi, stabiliti dai regolamenti particolari di tutela dell’ambiente nell’abitato.
Posizionamento dei fabbricati sulle aree pubbliche
Articolo 14
(1)
I fabbricati che secondo la loro destinazione vengono elevati su aree pubbliche (chioschi, fermate
di autobus, tende ed impianti del genere) possono essere elevati su aree pubbliche in base ad una
particolare decisione della Città e in conformità alle disposizioni di questo Piano e a regolamenti particolari.
(2)
Per i fabbricati di cui al comma 1 del presente articolo ubicati su aree pubbliche non vengono
formate particelle fabbricabili, ma vengono posizionati sulla particella fabbricabile dell’area pubblica.
(3)
La superficie massima dei chioschi comporta 15 m2.
(4)
Nel caso in cui il chiosco, la fermata degli autobus e simili vengono ubicati in parte della via di
comunicazione pubblica, è necessario lasciare lo spazio libero per lo svolgimento normale della circolazione
pedonale per la larghezza di almeno 1,6 m fra il fabbricato e la carreggiata.
2.

Condizioni di ubicazione dei fabbricati per le attività economiche

Articolo 15
(1)
Sulle aree a destinazione economica - commerciale (K2) si possono costruire ed assestare
contenuti commerciali – piccoli negozi, supermercati, in conformità al Regolamento vigente sulla
classificazione dei negozi e delle altre forme di commercio al dettaglio.
(2)
Nei fabbricati a destinazione economica – commerciale (K2) si possono costruire ed assestare anche
prestazioni di servizi turistico-alberghieri che completano il negozio, nonché contenuti pubblici e sociali fino
al 49% al massimo della superficie complessiva del fabbricato ovvero un numero minore di unità funzionali
che possono essere sistemate in un fabbricato a parte della particella.
(3)
Sulle aree a destinazione economica prevalentemente commerciale non si possono costruire
impianti produttivi e comunali di servizio.
(4)
Nei fabbricati a destinazione economica prevalentemente commerciale non si possono costruire
ambienti abitativi né impianti per la sistemazione turistica.
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(5)
Le attività rumorose o eventualmente pericolose (quelle che non soddisfano i criteri sul livello
massimo dei rumori e inquinano l’aria dell’abitato) non possono essere ubicate sulle aree a destinazione
economica.
(6)
I fabbricati a destinazione economica prevalentemente commerciale devono avere un giusto
rapporto nei confronti dell’ambiente in modo da essere adatti alla circolazione, senza esigenze in quanto
energia, basati su tecnologie moderne e nuove e in funzione all’abitato stesso.
(7)
Sulla particella fabbricabile è possibile sistemare contenuti nell’ambito di un fabbricato complesso
che forma un’unica unità architettonico-funzionale.
Articolo 16
Con le presenti disposizioni si stabiliscono le seguenti condizioni limite di posizionamento e modalità di
costruzione nell’area a destinazione economica – commerciale (K2):
 Modalità di costruzione: a se stante,
 L’edificabilità minima permessa comporta il 10% della superficie della particella fabbricabile,
 L’edificabilità massima permessa comporta complessivamente 1055 m² e il 35% della superficie
nella particelle fabbricabili di superficie superiore ai 2000 m², ovvero 1317 m²,
 Lo sfruttamento massimo permesso comporta 3951 m² sopra il livello del terreno, ovvero 5875 m²
complessivi,
 Il massimo numero di piani è tre (3) piani sopraelevati con possibilità di costruirvi un magazzino
completamente interrato (Po+P+2),
 L’altezza massima del fabbricato comporta 12,0 m,
 L’altezza massima complessiva non viene stabilita, ma dipende dal tipo di tetto (diritto o in pendenza)
e dal tipo di copertura,
 Almeno il 30% della superficie della particella fabbricabile deve essere assestato come parco con
vegetazione alta e bassa,
 La direzione edificabile del fabbricato è situata al minimo a 7,0 m dalla direzione di regolazione,
 La distanza minima del fabbricato dai confini della particella fabbricabile di appartenenza comporta
4,0 m, ovvero metà dell’altezza del fabbricato (h/2) per gli impianti di altezza superiore agli 8,0 m,
 Sul tetto si possono installare impianti per lo sfruttamento del sole e simili fonti alternative d’energia,
il tutto nell’ambito della parte edificabile della particella fabbricabile, la quale deve seguire la
pendenza del tetto oppure può essere camuffato da un attico sul tetto o inserito nella base del tetto.
Articolo 17
Presentazione degli indici ambientali per la destinazione, modalità d’impiego e assestamento delle aree e
dei fabbricati a destinazione economica:
Indicazi
Coefficient
Coefficient
Coefficient
o-ne
Superfici
e minimo
Coefficient
e di
e di
della
Modalita
e della
permesso
e di
sfruttament sfruttament
Numero
particell
’ di
particella
di
fabbricabili
o sopra il
o
dei piani
a
costruio pianificat
fabbricabili
tà
livello del
permesso
concesso
fabbrica
ne
a
tà della
permesso
terreno
Totale
bi(Pp)
particella kk-ig
k-is
k-is
le
ig
m2
Aps.
M2
m2
m2
aps.
K2-1
SS
2748
0,1
1317
3951
5875
Po+P+2
3.

Condizioni di posizionamento dei fabbricati per attività sociali

3.1.

Attività pubbliche e sociali

Articolo 18
(1)
Sulle aree a destinazione mista – prevalentemente abitativa (M1) e a destinazione economica commerciale (K2) non è possibile la costruzione di fabbricati a destinazione pubblica e sociale.
(2)
Gli ambienti per contenuti pubblici e sociali in seno ai fabbricati o alle aree a destinazione mista (M1)
ed economica - commerciale (K2) vanno costruiti in base alle condizioni previste per la destinazione
principale.
3.2.

Destinazione sportivo-ricreativa

Articolo 19
(1)
Sulle aree a destinazione mista – prevalentemente abitativa (M1) e a destinazione economica commerciale (K2) la costruzione di fabbricati a destinazione sportivo-ricreativa non è possibile.
(2)
Gli ambienti per contenuti sportivo-ricreativi nell’ambito dei fabbricati o delle aree a destinazione
mista ed economica vanno costruiti secondo le condizioni per la destinazione principale.
4.

Condizioni e modalità di costruzione degli fabbricati abitativi
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Articolo 20
(1)
Sulle aree a destinazione mista – prevalentemente abitativa (M1) è possi-bile la costruzione e
l’assestamento di fabbricati abitativi e in prevalenza abitativi.
(2)
Per fabbricati a destinazione abitativa, secondo queste disposizioni, si intendono i fabbricati e gli
ambienti abitativi destinati all’abitazione che contengono elementi ambientali di abitazione o di appartamento,
come definiti da regolamenti particolari, la cui destinazione ai sensi di questo Piano viene completamente
parificata nel senso di abitazione.
(3)
Secondo queste disposizioni, con il termine di fabbricati a destinazione prevalentemente abitativa
si ritengono i fabbricati in cui la maggior parte della superficie lorda (GBP) e la maggior parte delle unità
funzionali è destinata all’abitazione.
(4)
Nei fabbricati a destinazione prevalentemente abitativa si possono costruire ed assestare ambienti
e contenuti che completano l’abitabilità, ma che non la disturbano in rapporto fino al 49% al massimo della
superficie fabbricabile lorda (GBP) del fabbricato e con un numero minore di unità funzionali:
-

esercizi che non disturbano, uffici e simili,
contenuti commerciali ed alberghieri in conformità al Regolamento vigente sulla classificazione
e contenuti commerciali ed alberghieri appartenenti al gruppo “ristoranti” e “bar”,
- contenuti di attività pubbliche e sociali (sociali, sanitarie, prescolari e culturali) e
- contenuti sportivo-ricreativi
(3)
Le attività rumorose o eventualmente pericolose (quelle che non soddisfano i criteri di legge sul
livello massimo del rumore e sull’inquinamento dell’aria nell’abitato) non possono essere collocati nell’area
a destinazione mista.
Modalità d’impiego

4.1.

Articolo 21
(1)
In base alle modalità d’impiego, in corrispondenza al numero di unità funzionali, i fabbricati a
destinazione abitativa possono essere costruiti per uso familiare e plurifamiliare.
(2)
Con il termine di fabbricato ad uso familiare, secondo queste disposizioni s’intendono i fabbricati
fino a tre (3) unità funzionali.
(3)
Con il termine di fabbricato plurifamiliare, secondo queste disposizioni s’intendono i fabbricati fino
a quattro (4) unità funzionali.
(4)
Sul territorio compreso dal Piano si pianificano 291 abitanti.
4.2.

Valori limite delle particelle fabbricabili

Articolo 22
Queste disposizioni stabiliscono le seguenti condizioni limite di posizionamento e modalità di costruzione dei
fabbricati familiari e plurifamiliari sulle aree a destinazione mista – prevalentemente abitativa (M1),
conformemente alle modalità di costruzione presentate nelle indicazioni cartografiche nr. 4.B. Modalità di
costruzione e 4.C. Parcellazione in scala 1:1000:










modalità di costruzione: fabbricati a se stanti;
la particella fabbricabile più piccola comporta per lo meno 750 m2, e quella più grande 1500 m2, il
tutto in conformità alle superfici presentate nella tabella;
l’edificabilità minima concessa comporta 80 m2, e quella maggiore il 30% della superficie della
particella fabbricabile;
la costruzione maggiore che si permette per il magazzino interrato completamente comporta kig≤0,6;
il coefficiente maggiore di sfruttamento sopra il suolo comporta kis≤0,8;
il coefficiente di sfruttamento complessivo comporta kis≤0,9;
la larghezza minima della particella fabbricabile comporta 14 m;
il numero maggiore dei piani comporta tre (3) piani sopraelevati, dove l’ultimo piano è la soffitta
(Po+P+1K+Pk);
l’altezza maggiore del fabbricato comporta 8,5 m;
l’altezza complessiva del fabbricato comporta 12,0 m;
nel caso in cui in base a queste disposizioni la particella fabbricabile, l’edificabilità delle particelle
fabbricabili dovessero prevedere l’edificabilità maggiore delle particelle fabbricabili rispetto ai valori
limite stabiliti e non c’è possibilità di ampliare la particella fabbricabile, non si può permettere
l’aumento della particella fabbricabile esistente.

Articolo 23
(1)
I limiti della parte edificabile delle particelle per il posizionamento del fabbricato principale vanno
stabiliti nel modo seguente:



al minimo 5,5 m dalla direzione di regolazione,
al minimo 4,0 m, ovvero h/2 per i fabbricati più alti di 8 m, rispetto agli altri limiti della particella
fabbricabile in questione,
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il tutto nel rispetto di eventuali disposizioni aggiuntive che risultano da regolamenti e condizioni
particolari degli organismi competenti alla tutela antincendio (in particolare dal Regolamento sulle
condizioni per l’accesso dei vigili del fuoco (“GAZZ.UFF. - NN””, nr. 35/94, 55/94 e 142/03) e da altre
prescrizioni rilevanti;
non è prescritta una direzione fabbricabile obbligatoria.

(2)
Tenendo conto che la situazione esistente dei confini della parte edificabile della particella
fabbricabile M1-17 nell’area sud-occidentale, presentata nell’indicazione cartografica 4.C. Parcellazione,
comprende anche parti del fabbricato situate fuori della parte edificabile della particella fabbricabile, eventuali
costruzioni aggiuntive dovrebbero integrarsi alla distanza prescritta internamente per la parte edificabile della
particella.
Articolo 24
(1)
Tutti i fabbricati sopraelevati (edifici) vanno posizionati all’interno della parte edificabile della
particella per la sistemazione del fabbricato principale, alle seguenti condizioni:




il maggior numero di piani comporta un piano sopraelevato ed un piano interrato (Po+P);
la maggior altezza del fabbricato comporta 3,0 m;
l’altezza complessiva maggiore del fabbricato comporta 4,0 m;

(2)
La superficie complessiva (lorda) dei fabbricati ausiliari (edifici) può comportare fino a 75 m 2, con
possibilità di sistemarvi fino a due garage per gli autoveicoli.
(3)
Le piscine aperte e senza copertura possono venir costruite sulla particella fabbricabile a condizione
che la loro distanza dai confini della particella fabbricabile in questione non sia inferiore a 3,0 m, e che la
costruzione delle piscine (la superficie acquea) non esca per più di 0,60 m dal terreno raddrizzato e assestato
definitivamente.
(4)
Le cisterne e i contenitori per l’acqua possono venir costruiti sulla particella fabbricabile a condizione
che la loro distanza dal confine della particella in questione non sia inferiore ai 4,0 m. Le cisterne e i serbatoi
per l’acqua devono avere le superfici lisce, non devono lasciar fuoriuscire l’acqua, devono essere chiusi e
attrezzati in modo da mantenere la correttezza igienica dell’acqua potabile e soddisfare anche gli altri
regolamenti particolari, e le altre prescrizioni nonché le condizioni tecniche ed igieniche.
(5)
I pozzi di raccolta si possono costruire sulla particella fabbricabile a condizione che la loro distanza
dai confini della particella fabbricabile in questione non sia inferiore ad 1,00 m. I pozzi di raccolta si possono
costruire a condizione che la raccolta in veicoli per il trasporto delle acque di scarico si possa svolgere senza
difficoltà. I pozzi di raccolta devono essere impermeabili, chiusi e delle capacità corrispondenti nonché
soddisfare anche le altre condizioni particolari come pure quelle tecnico-sanitarie e igieniche.
(6)
Gli impianti per la raccolta delle acque piovane all’interno della particella fabbricabile possono venir
costruiti come canali di drenaggio, pozzi di assorbimento o in altro modo purché siano chiusi o aperti ma con
l’obbligo di arieggiarli (a causa del cattivo odore dell’acqua stagnante). Le dimensioni di tali impianti devono
corrispondere al periodo minimo che si applica per progettare la canalizzazione per l’acqua piovana in tale
bacino. La posizione e la profondità di tali impianti per la raccolta dell’acqua piovana non devono mettere in
pericolo la stabilità dei fabbricati attigui, per cui la loro distanza dai confini della particella fabbricabile in
questione non può essere inferiore ad 1,00 m, ovvero il loro posizionamento sulla particella fabbricabile deve
essere stabilito in modo da non incidere sulla qualità dell’abitazione dei vicini di casa.
Articolo 25
La presentazione degli indici ambientali per tale destinazione, le modalità di costruzione, le dimensioni, la
forma e l’edificabilità della particella, le dimensioni e la superficie dei fabbricati familiari e per più famiglie e il
numero necessario dei posti parcheggio sono:

Destinazione del fabbricato
Nr. delle unità abitative/funzionali al
massimo*
Modalità di costruzione**
Dimensioni della
particella fabb. Secondo
A se stanti
le modalità di
edificazione
Forma della particella fabbricabile
Larghezza massima della particella
fabbricabile (š)
Edificabilità della particella fabb.
Edificabilità minima permessa
Edificabilità massima permessa (kig)

Fabbricati abitativi e
abitativo-economici
Familiari
Plurifamiliari
3

Fabbricati (edifici) ausiliari

4

750-1500 m2

-

14,00 m

-

80 m2
M1-1 – esistente
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Il 30% della superficie della
particella fabbricabile
Sfruttamento massimo permesso
sopraelevato (kis-n)
Sfruttamento massimo permesso (kis)
Edificabilità massima permessa del
magazzino interamente interrato
Superficie minima della superficie della
quota naturale del terreno
Area verde minima
Numero dei piani del fabbricato
Massimo numero di piani
Altezza del fabbricato
Altezza del fabbricato
Altezza complessiva del fabbricato
Numero dei posti parcheggio sulla
particella
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La superficie massima
permessa della superficie del
terreno sottostante il
fabbricato:
75 m²

0,80
0,90
0,60
0,20
0,30
Po+P+1K+Pk

Po+P

8,5 m
12,0 m

3,00 m
4,00 m

1,5 posti su ogni 100 m2 iniziali
nett della sup. dell’unità
abitativa
*eccetto la particella fabbricabile M1-1 in cui il numero delle unità abitative è limitato ad 1.
** eccetto la particella fabbricabile M1-1 in cui la superficie è quella esistente.
Articolo 26
L’esposto relativo agli indici ambientali per tale destinazione, le modalità d’uso e assestamento delle aree e
dei fabbricati pianificati a destinazione mista – prevalentemente abitativa per la particella fabbricabile
pianificata sono:

Indicazi
one
della
particell
a fabb.

M1-1
M1-2
M1-3
M1-4
M1-5
M1-6
M1-7
M1-8
M1-9
M1-10
M1-11
M1-12
M1-13
M1-14
M1-15
M1-16
M1-17
M1-18
M1-19
M1-20
M1-21

Modali
-ta’ di
costru
-zione

SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS

Superf.
della
particell
a fabb.

m2
Esistente
1260
927
919
1206
881
894
1104
800
1054
1101
1023
947
918
987
1246
918
1058
936
956
1008

Superficie
inferiore
permessa
di
edificabilità
m2
Esistente
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

Superficie
maggiore
permessa
di
edificabilità
della
particella
(kig)
m2
Esistente
378
278
276
362
264
268
331
240
316
330
306
284
275
296
373
275
317
280
286
302

L’altezza
massima dei
piani
permessa

aps.
Esistente
Po+P+1+Pk
Po+P+1+Pk
Po+P+1+Pk
Po+P+1+Pk
Po+P+1+Pk
Po+P+1+Pk
Po+P+1+Pk
Po+P+1+Pk
Po+P+1+Pk
Po+P+1+Pk
Po+P+1+Pk
Po+P+1+Pk
Po+P+1+Pk
Po+P+1+Pk
Po+P+1+Pk
Po+P+1+Pk
Po+P+1+Pk
Po+P+1+Pk
Po+P+1+Pk
Po+P+1+Pk

Coeff. di
sfruttamento
permesso
sopra il
terreno
kis-n=0,8

Coeff. di
sfruttament
o
complessiv
o
kis=0,9

M2
Esistente
1008
742
735
965
706
714
883
640
843
881
818
758
734
790

m2
Esistente
1134
834
827
1085
794
804
994
720
949
991
921
852
826
888

997
734
846
749
765
816

1121
826
952
842
860
918
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SS
SS
SS

991
945
968
952

80
80
80
80

297
283
290
285

Po+P+1+Pk
Po+P+1+Pk
Po+P+1+Pk
Po+P+1+Pk
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793
756
774
762

892
851
871
857

Formazione dei fabbricati

Articolo 27
(1)
Ogni intervento nell’ambiente deve essere eseguito in modo da rispettare le strutture architettoniche
esistenti in senso architettonico ed urbanistico, ovvero deve essere coordinato a tale struttura (ai fabbricati
portati a termine secondo il piano e alla tipologia del paesaggio).
(2)
Si raccomanda di eseguire la protezione dal sole e dalle condizioni atmosferiche con grilletti o
scuretti.
(3)
L’accesso alla soffitta non è permesso tramite scale esterne.
(4)
Sulle facciate situate a meno di 4,00 m dal confine della particella fabbricabile non si devono
progettare né eseguire aperture. Secondo questo articolo non si ritengono aperture quelle fisse con vetri
opachi delle dimensioni massime di 60 x 60 cm, le parti del muro eseguite in mattoni trasparenti, le aperture
di ventilazione di 15 cm di diametro o di lato, le aperture di ventilazione di massimo diametro ovvero di lato
di 15 cm, attraverso le quali la ventilazione di svolge in via naturale e tramite le quali non è possibile
conseguire contatti visivi.
(5)
La costruzione del tetto dei fabbricati principali e ausiliari può essere diritta o obliqua. I tetti obliqui si
eseguono con piani obliqui del tetto in pendenza di 17o-22o. Si permettono anche pendenze minori su parti
più piccole del tetto (fino ad 1/3 della lunghezza della facciata su cui si pianifica una pendenza minore.).
(6)
Le finestre della soffitta possono essere eseguite verticalmente sul muro del timpano, nella parte del
tetto in pendenza (finestre sul tetto) la cui superficie può occupare al massimo il 30% della superficie del
piano del tetto ovvero 1/3 della lunghezza della facciata.
(7)
I terrazzi agibili sul tetto possono occupare al massimo il 50% della superficie della base del
fabbricato quando la costruzione del tetto è obliqua.
(8)
Si raccomanda di assestare le parti degli orli deli terrazzi sul tetto in senso oricolturale con
vegetazione.
(9)
Sulle facciate verso le vie di comunicazione principali non si possono sistemare impianti della
canalizzazione ed altri tipi di impianto (antenne satellitarie, ecc.) che incidono sulla qualità visiva dell’insieme.
(10)
La costruzione di collettori solari e di celle fotovoltaiche è possibile sui tetti dei fabbricati principali e
ausiliari per necessità proprie, a condizione che il loro piano non sia distante più di 200 mm dal piano del
tetto, e se vengono installati su un tetto diritto, la oro parte più alta non deve superare i 2,0 m dal piano del
tetto.
4.4.

Assestamento delle particelle fabbricabili

Articolo 28
(1)
Lungo il confine della particella fabbricabile si possono costruire recinti in pietra, cemento, malta,
siepi verdi o eseguire una combinazione con muretto basso in pietra e siepi verdi ovvero recinti in metalli
trasparenti:
- Il recinto, per posizione, altezza e forma non deve mettere a repentaglio la visibilità della strada e
influire così sulla sicurezza della circolazione.
 l’altezza del recinto verso la strada può avere l’altezza fino ad 1,50 m, e al confine con le particelle
attigue fino a 2,0 m, misurando dal terreno definitivamente assestato da entrambe le parti del recinto,
 la base del recinto murata o in cemento non può essere superiore ad 80 cm (in cui non si calcola
l’altezza dell’indispensabile muro di sostegno),
 la parte del recinto sovrastante la sua base compatta deve essere arieggiata, eseguita in filo di
metallo o in altro materiale di caratteristiche simili oppure eseguito come siepe (orlatura).
(2)
Sulla particella fabbricabile nella zona d’entrata è necessario prevedere lo spazio per sistemare gli
armadietti di allacciamento e/o lo sportello in vetro per l’infrastruttura comunale e telecomunicativi nonché
per la raccolta dei rifiuti per tipo (almeno 4 contenitori).
(3)
Lo spazio per la raccolta dei rifiuti va assestato come spazio aperto e deve essere accessibile
dall’area della strada pubblica e mascherato per impedirne la visione dalla strada, con una recinto
architettonico e/o con assestamenti orticolturali (siepe e simili).
(4)
L’assestamento orticolturale della particella fabbricabile va pianificato includendo il fondo vegetale
esistente con la coltivazione di piante autoctone. La disposizione del fondo vegetale deve essere pianificato
creando nuovi valori ambientali e integrando la struttura architettonica e urbana.
(5)
In senso orticolturale (aree verdi) deve essere trattato almeno il 30% della superficie della particella
fabbricabile dei fabbricati ad abitazione familiare e plurifamiliare. Nell’area verde minima della particella
fabbricabile non rientrano gli ingressi dalla strada e dalle aree pedonali trattate con materiale che lascia
assorbire l’acqua, come piastrellatura in cemento ed erba, recinti di piante, rivestimenti in ghiaia e simili.
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(6)
Le superfici del suolo (terrazzi, piste pedonali ed altre parti della particella assestati orizzontalmente)
vanno trattati in senso formativo e architettonico (usando materiali e tecnologie adatte) da coordinare ai
volumi fondamentali del fabbricato che sta sulla particella con soluzioni orticolturali dell’ambiente e in base a
regolamenti particolari.
(7)
Il terreno attorno al fabbricato, i recinti, i terrazzi e simili vanno eseguiti in modo da non squilibrare
l’aspetto dell’abitato, impedendo lo scolo delle acque a scapito del terreno adiacente ovvero dei fabbricati
vicini e delle aree pubbliche.
(8)
Le scale d’accesso e le terrazze a livello del terreno o fino a 60 cm sopra il terreno, i muri di sostegno
e simili si possono costruire anche fuori dalla parte fabbricabile della particella, ma in modo di garantire da
una parte della particella fabbricabile l’accesso indisturbato fino alla parte posteriore della particella per la
larghezza di 3,0 m.
(9)
Singole aree sulla particella fabbricabile che si possono ritenere come parte della superficie
complessiva del terreno verde naturale non possono essere inferiori ad un 1 m2, né più strette di 0,70 m.
(10)
Per poter indubbiamente dimostrare lo stato del terreno (le quote del terreno esistenti, il terreno piano
o in pendenza e simili) è necessario, al momento della richiesta degli atti per l’attuazione del piano ambientale,
allegare la registrazione geodetica del terreno prima della costruzione.
5.Condizioni di assestamento ovvero ristrutturazione ed attrezzatura della rete stradale, della rete
delle comunicazioni elettroniche e della rete dell’infrastruttura con gli impianti e le superfici di
appartenenza
Articolo 29
(1)
Sulle aree delle superfici dei sistemi infrastrutturali si possono costruire fabbricati e conduttori
dell’infrastruttura, piazze e parcheggi.
(2)
Sulle aree previste per gli impianti di linea in superficie e per gli altri interventi infrastrutturali della
circolazione si possono costruire ed assestare: la rete stradale, stazioni di autobus, piste ciclabili, piste
pedonali e simili nonché tutti gli altri impianti e fabbricati infrastrutturali.
(3)
Le fermate degli autobus vanno pianificate in conformità al Regolamento sulle fermate degli autobus
(“GAZZ.UFF. - NN”119/07).
(4)
Le aree dei sistemi infrastrutturali possono venir assestate anche internamente alle aree stabilite
per altre destinazioni prevalenti, ma devono risultare dalle necessità delle destinazioni principali.
5.1.
Allacciamento della particella fabbricabile e dei fabbricati all’infrastruttura pubblica e
comunale
Articolo 30
(1)
Si stabilisce la condizione dell’accesso diretto della particella fabbricabile alle aree per la circolazione
(infrastrutturali).
(2)
L’allacciamento della particella fabbricabile alle aree adibite alla circolazione può essere assicurato
con accesso diretto alla strada. L’accesso diretto alla strada è quello realizzato dalla particella fabbricabile
con l’area adibita alla circolazione con cui confina direttamente (direzione di regolazione).
(3)
La particella fabbricabile deve avere soltanto un accesso diretto alla strada della larghezza di almeno
3 m (a cui può essere collegata una particella fabbricabile), e al massimo di 4,5 m.
(4)
La particella fabbricabile può avere anche l’accesso per i vigili del fuoco, se è prescritto da
regolamenti particolari. L’accesso per i vigili del fuoco non si ritiene accesso dalla strada.
(5)
Quando una particella fabbricabile è situata all’incrocio della via principale e abitazionale oppure del
tracciato principale o di raccolta, ovvero della via di raccolta o via secondaria, l’accesso di tale particella
all’area pubblica delle comunicazioni deve essere eseguito attraverso la via di rango inferiore.
(6)
Eccezionalmente, se in conformità ai regolamenti o alle impostazioni della specializzazione non è
possibile realizzare l’accesso secondo le disposizioni del comma precedente, l’organismo competente può
permettere l’accesso anche da strade di rango superiore.
(7)
Il luogo e le modalità di collegamento del fabbricato all’infrastruttura stradale, comunale e d’altro
genere verranno stabiliti dall’organismo competente applicando i regolamenti corrispondenti e le regole
consuete della professione edile, nel procedimento di emissione degli atti per l’attuazione del piano
ambientale ovvero nell’ambito delle condizioni di allacciamento.
Articolo 31
(1)
Sulle aree delle piste pedonali e ciclistiche (IS1) si possono costruire ed assestare impianti
comunali e infrastrutturali, piazze, piste ciclabili e pedonali, strade e simili e si possono assestare spazi per
riposare e campi da gioco per bambini, i quali non devono essere situati sul tracciato delle piste pedonali e/o
ciclabili in modo da impedire la loro circolazione continuativa.
(2)
La superficie delle piste pedonali e ciclabili va pianificata per intero con la passeggiata lungo la
spiaggia di Valruia e con la pista ciclabile sul tracciato della Ferrovia, ovvero con il progetto di rinnovo e
cambiamento di destinazione dei binari ferroviari Canfanaro-Rovigno (Studio per l’architettura del paesaggio,
la pianificazione ambientale e l’ambiente d.o.o./S.r.l., con l’indicazione: 16-2019).
(3)
La larghezza minima delle piste ciclabili è di 2,5 m.
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Articolo 32
(1)
Nel progettare ed eseguire i fabbricati e gli impianti dell’infrastruttura è necessario attenersi ai
regolamenti particolari e rispettare le distanze prescritte dagli altri impianti dell’infrastruttura nonché
richiedere il benestare degli organismi o persone stabiliti da regolamenti particolari.
(2)
La determinazione dei tracciati e dei siti degli impianti dell’infrastruttura idrica, energetica e di
quella delle comunicazioni elettroniche, previsti da questo Piano, si stabilisce in conformità agli atti per
l’attuazione del piano ambientale, tenendo conto della configurazione del terreno, delle condizioni particolari
e di altre circostanze.
(3)
L’infrastruttura va sviluppata per regola lungo il tracciato delle vie di comunicazione stradali. La
superficie dei sistemi infrastrutturali può essere sviluppata all’interno delle aree previste per altre
destinazioni preponderanti.
Articolo 33
Tutte le aree delle comunicazioni nel territorio fabbricabile, su cui esiste l’accesso diretto dalle particelle
fabbricabili oppure condizionano la formazione delle particelle fabbricabili, devono essere progettate,
costruite ed assestate in modo da rendere possibile l’estensione dell’infrastruttura (erogazione idrica,
canalizzazione, erogazione del gas, rete e comunicazioni elettroenergetiche).
5.2.

Condizioni di costruzione della rete delle comunicazioni stradali
Articolo 34

(1)
Le strade della rete principale sono presentate nell’indicazione cartografica 2. Rete del tracciato delle
vie e dell’infrastruttura – 2.A. Circolazione.
(2)
Questo Piano stabilisce il sistema e la gerarchia della rete stradale e viaria dell’area d’intervento e
conformemente a ciò sono garantite le larghezze dei tracciati pianificati ovvero delle strade pubbliche.
(3)
L’area compresa dal piano è raggiungibile dalla strada regionale ŽC 5095 (T.N. Valalta – Rovigno D
303) e dall’incrocio circolare pianificato.
(4)
La rete delle strade non classificate all’interno dell’abitato si divide in vie di comunicazione principali,
vie di raccolta e vie per le abitazioni con il corrispondente tornello.
(5)
La modifica del regolamento particolare sulla classificazione delle strade pubbliche ovvero sul
cambiamento di categoria e di livello d’attrezzatura delle strade non è ritenuta modifica del Piano.
Articolo 35
(1)
La strada regionale ŽC 5095 (Valalta – Rovigno D 303) è contemporaneamente anche la strada
principale. Nella parte meridionale è presentato il crocevia pianificato per Via Porton Biondi, strada per
Mondelaco, Via M.V. Ilirik e Via Montepozzo in base ad una soluzione ideale.
(2)
La fascia protettiva è presentata sull’indicazione cartografica, va misurata dal limite esterno della
fascia del terreno e comporta 15 m da ogni parte. La parcellazione definitiva si stabilirà con la successiva
documentazione del progetto al momento della richiesta degli atti per l’attuazione dei piani ambientali ed in
conformità alle condizioni di cui questo Piano.
(3)
La documentazione dei progetti per la costruzione degli impianti e della rete dell’infrastruttura
internamente al tracciato della strada regionale ŽC 5095 va elaborata in conformità alle condizioni rilasciate
precedentemente dalla competente Direzione per le strade.
(4)
I collegamenti alla strada regionale vanno pianificati in conformità al competente Regolamento sulle
condizioni per la progettazione e costruzione degli allacciamenti e inclusioni alla strada pubblica e alle altre
leggi, prescrizioni e normativi connessi al settore in questione.
(5)
Il tracciato della strada definito dal piano si può modificare lungo l’asse orizzontale e verticale, se
con il progetto ideale della strada si dovesse stabilire la necessità di adattamento del tracciato alle condizioni
tecniche. La struttura funzionale principale delle strade nell’ambito dell’area compresa dal Piano non deve
cambiare.
(6)
Nella costruzione ed assestamento delle aree stradali bisogna attenersi ai regolamenti particolari
garantendo gli elementi obbligatori di accesso, in modo da non creare ostacoli per la circolazione in sicurezza
per nessuna categoria di abitanti.
Articolo 36
(1)
Le altre vie sono presentate in due categorie: vie di raccolta che collegano le singole parti dell’abitato
e vicoli ciechi con punto girevole.
(2)
La larghezza minima della carreggiata per le vie di raccolta e quelle dell’abitato comporta 5,5 m per
due corsie e il marciapiedi da entrambi i lati di 1,5 m, se regolamenti particolari non prevedono diversamente.
(3)
La larghezza minima del tracciato protettivo dei vicoli ciechi e delle vie d’accesso che non hanno
l’onere della circolazione di transito comporta 0,75 m, se dalla parte opposta della via si costruisce il
marciapiedi della larghezza di 1,5 m.
(4)
La distanza minima della linea di regolazione dal limite della carreggiata deve assicurare la possibilità
di costruirvi lo scarico dell’acqua piovana, lo scavo e l’interramento.
(5)
I tracciati delle strade definiti dal piano possono venir modificati nell’asse orizzontale e verticale, se
con il progetto ideale della strada si dovesse constatare la necessità di adattamento del tracciato alle
condizioni tecniche. La struttura funzionale principale delle strade internamente all’area compresa dal Piano
non deve cambiare.

Br. – Nr. 15/20

Službeni glasnik – Bollettino ufficiale

Str. – Pag.275.

(6)
Nella costruzione ed assestamento delle aree di circolazione bisogna attenersi ai regolamenti
particolari, garantendo gli elementi obbligatori di accessibilità, in modo da non creare ostacoli per la
circolazione sicura di nessuna categoria di abitanti.
Articolo 37
(1)
Non è permessa la costruzione dell’accesso diretto per due particelle fabbricabili, ovvero per due
aree di comunicazione interne.
(2)
Gli impianti esistenti nel tracciato della strada e della zona degli incroci per i quali si pianifica la
rimozione secondo l’allegato grafico 4.c. non possono venir ristrutturati fino all’emissione degli atti per
l’attuazione del piano ambientale secondo il procedimento previsto dalla legge e agli altri regolamenti per la
rispettiva strada o incrocio.
(3)
Nella zona degli incroci non è possibile costruire nuovi fabbricati fino all’emissione degli atti per
l’attuazione del piano ambientale secondo il procedimento previsto dalla legge e agli altri regolamenti per la
rispettiva strada o incrocio.
(4)
Tutte le aree di circolazione devono venir eseguite senza barriere architettoniche, affinché non ci
siano ostacoli per la circolazione di nessuna categoria di abitanti.
Articolo 38
(1)
Le aree per la circolazione dei pedoni (aree pedonali) presentate e stabilite graficamente sugli
allegati grafici per larghezza e superficie, si possono costruire ed assestare come piazze e collegamenti
(trasversali, piste pedonali, scalinate, piste, strade di passeggio). Le aree pedonali sono destinate solamente
alla circolazione dei pedoni ed eccezionalmente per l’accesso dei veicoli in caso di intervento urgente, e se il
profilo circolatorio lo dovesse permettere. La larghezza dipende dal numero dei fruenti e dal luogo in cui si
trovano, mentre la larghezza minima per la circolazione dei pedoni comporta 1,5 m. Se le aree pedonali sono
destinate anche alla circolazione dei veicoli di servizio, bisogna dimensionarle per la circolazione stradale, e
regolare la circolazione in conformità al corrispondente regolamento particolare.
(2)
L’area pedonale va assestata sul terreno con l’installazione di elementi adatti – piastrellatura (con
ghiaia, piastrelle di granito, pietra o cemento ed altro). All’interno delle aree pedonali si possono formare delle
aree verdi, campi gioco per i bambini e sistemarvi attrezzature urbane (panchine, fustini per i rifiuti, elementi
di illuminazione e simili) ed eccezionalmente impianti dell’infrastruttura.
Articolo 39
(1)
L’area pedonale-ciclabile con contenuti sportivo-ricreativi è sistemata sul tracciato della
Ferrovia ed è destinata solamente alla circolazione pedonale e ciclabile, ed eccezionalmente a quella dei
veicoli in caso di intervento urgente.
(2)
Per il tracciato della Ferrovia è stato elaborato il progetto Rinnovo e cambiamento di destinazione
della linea ferroviaria Canfanaro-Rovigno (Studio per l’architettura del paesaggio, la pianificazione ambientale
e l’ambiente d.o.o./S.r.l., con l’indicazione: 16-2019).
(3) L’area pedonale-ciclabile va assestata sul terreno con l’installazione di elementi adatti – piastrellatura (con
ghiaia, piastrelle di granito, pietra o cemento ed altro). All’interno delle aree pedonali si possono formare delle
aree verdi, campi gioco per i bambini e sistemarvi attrezzature urbane (panchine, fustini per i rifiuti, elementi
di illuminazione e simili) ed eccezionalmente impianti dell’infrastruttura.
(4) Internamente all’area pedonale e alla pista pedonale-ciclabile è permesso l’assestamento di piste ciclabili
della larghezza minima di 2,5 m, e di aree pedonali, in conformità al progetto citato.
(5) L’area pedonale – la pista pedonale-ciclabile vanno pianificate assieme alla pista ciclabile succitata e
coordinate la progetto del Porto comunale e della spiaggia di Valruia, il tutto allo scopo di arricchire l’offerta
turistica e sportiva.
Articolo 40
(1)
Le aree stradali-pedonali sono destinate, oltre che all’accesso alle particelle fabbricabili e alle
particelle destinate alle attività economiche, anche alla circolazione a regime particolare: alla circolazione di
veicoli di servizio pubblico per mantenere ed amministrare l’approvvigionamento limitato nel tempo e alla
circolazione pedonale e ciclabile.
(2)
Le aree adibite alla circolazione pedonale su strada rientrano nel sistema delle vie di comunicazione
stradale e vanno assestate in modo da formare un insieme armonico senza barriere architettoniche.
(3)
Sull’area stradale pedonale IS-9, oltre all’accesso alla K-2-1, è possibile anche la costruzione di un
parcheggio pubblico.
5.3.

Parcheggi e garage
Articolo 41

(1) Sulla particella fabbricabile, in corrispondenza alla destinazione, è necessario assicurare il seguente
numero di posti parcheggio:
DESTINAZIONE

NUMERO DEI POSTI PARCHEGGIO E IN GARAGE
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Abitazione
Destinazione economica – uffici,
banche, posta e simili.
Destinazione economica – negozi

Destinazione economica – servizi
Alberghiera
Destinazione pubblica – prescolare
Destinazione pubblica - sanitaria e
sociale nonché culturale
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1,5 PGM su 1 unità abitativa fino a 100m2 di superficie netta di
appartamento ovvero altri 1,5 PGM per ogni 100 m2 seguenti
di superficie dell’unità abitativa
20 PGM su 1000 m2 di superficie lorda dell’ambiente/fabbricato
3 PGM fino a 50 m2 di superficie lorda dell’ambiente/fabbricato
7 PGM fino a 50-100m2 di superficie lorda
dell’ambiente/fabbricato
40 PGM su 1000 m2 di superficie lorda dell’ambiente/fabbricato
40 PGM fino a 1000 m2 di superficie lorda del fabbricato
3 PGM fino a 30 m2 di superficie lorda del fabbricato
7 PGM fino a 30-50m2 di superficie lorda del fabbricato
40 PGM fino a 1000 m2 di superficie lorda del fabbricato
0,5 PGM su 1 dipendente
20 PGM fino a 1000 m2 di superficie lorda del fabbricato

(2)
Il numero minore di posti parcheggio e in garage si stabilisce arrotondando la cifra al numero pieno
successivo, se si tratta di numero decimale.
(3)
Il numero necessario di posti parcheggio va assicurato nell’ambito della particella fabbricabile sul
terreno e/o nel pianoterra, nel piano del magazzino o in quello sotterraneo del fabbricato.
(4)
L’assestamento dei parcheggi pubblici è possibile sulle aree contrassegnate come IS o Z, tenendo
conto che vanno progettati e costruiti come il cosiddetto “parcheggio verde”. Va eseguito in modo da
asfaltare la parte della strada, mentre la parte adibita a parcheggio può essere cosparsa di sabbia o d’erba.
Fra i posti parcheggio è d’obbligo piantare degli alberi in gruppo.
5.4.

Condizioni di costruzione della rete delle comunicazioni elettroniche

Articolo 42
(1)
I fabbricati e la rete delle comunicazioni elettroniche esistente e pianificata sono presentati
sull’indicazione cartografica 2. Rete della circolazione, rete stradale e infrastrutturale – 2.B. Comunicazioni
elettroniche e sistema energetico.
(2)
Le modalità di costruzione della rete delle comunicazioni elettroniche è presentato con la soluzione
della rete delle comunicazioni elettroniche. Nell’elaborare i progetti per i singoli segmenti della rete delle
comunicazioni elettroniche internamente al territorio trattato si possono verificare delle variazioni nelle
soluzioni tecniche rispetto a quelle proposte, dovute alla soluzione proposta dal progetto. Per dette variazioni
è necessario disporre del benestare della persona giuridica con autorizzazioni pubbliche di competenza.
5.4.1. Condizioni per la costruzione della rete delle comunicazioni elettroniche sulle aree
pubbliche (tracciati principali)
Articolo 43
(1)
Lo sviluppo della rete delle comunicazioni elettroniche va pianificato in conformità alle moderne
soluzioni tecnologiche. I conduttori vanno installati interrati nelle profondità prescritte dai regolamenti
corrispondenti.
(2)
Per la costruzione dell’infrastruttura pubblica delle comunicazioni si usano in genere tubature in PVC.
Per le separazioni, l’entrata della rete nei fabbricati e per le deviazioni, si usano pozzi di montaggio
prefabbricati.
(3)
Le dimensioni dei canali per posizionare le tubature nelle corsie pedonali o nelle aree verdi
comportano in media 0,4 x 0,8 m. Le dimensioni del canale attraverso la strada comportano in media 0,4 x
1,2 m.
5.4.2. Condizioni per gli impianti di collegamento del fabbricato alla rete pubblica delle
comunicazioni elettroniche
Articolo 44
(1)
Gli atti per l’attuazione del piano ambientale e le licenze edili devono condizionare la costruzione del
conduttore sotterraneo di alimentazione dal fabbricato al confine della proprietà del terreno su cui si costruisce
il fabbricato in base alle condizioni e a regolamenti particolari.
(2)
In prossimità degli impianti delle comunicazioni elettroniche, delle attrezzature e del tracciato di
collegamento non si devono eseguire interventi e costruire nuovi fabbricati che potrebbero danneggiarli o
incidere sul loro funzionamento. Se si ritenesse plausibile eseguire determinati interventi o costruire un nuovo
fabbricato, conformemente ai regolamenti particolari sarà necessario il benestare del proprietario del
conduttore, delle attrezzature e del tracciato comunicativo per adottare i provvedimenti di tutela ed assicurare
il loro funzionamento indisturbato.
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(3)
Le installazioni all’interno dei fabbricati vanno progettate ed eseguite in conformità alla Legge sulle
comunicazioni elettroniche, alle norme che interessano questo settore e alle regole della professione.

5.4.3.

Condizioni per il posizionamento degli elementi della rete delle comunicazioni elettroniche

Articolo 45
(1)
I singoli elementi della rete delle comunicazioni elettroniche (ad es. gli armadietti di conduzione della
luce o quelli di rame, gli armadietti per la sistemazione delle attrezzature UPS e di quelle passive – rete
accessibile di conduzione dell’elettricità del tipo P2MP o i punti per la sistemazione delle attrezzature attive,
le ramificazioni dei cavi, i nodi di montaggio dei cavi e simili) possono essere posizionati sulle aree previste
per i sistemi e le reti infrastrutturali e all’interno dei tracciati della circolazione.
(2)
Nella conduzione dei cavi già costruita bisogna pianificare l’uso dello spazio libero esistente,
applicando la tecnologia dei micro cavi destinati alla micro conduzione della luce. Le tubature di piccolo
diametro e quelle di diametro fino a 50 mm nella costruzione dei cavi rappresentano la soluzione consueta.
Le micro tubature vanno posizionate in strutture micro di conduzione nelle scanalature accanto alle tubature
di piccolo diametro o al posto di questi, oppure si includono in esse come soluzione consueta nella
costruzione della conduzione dei cavi. La costruzione della conduzione dei cavi può essere eseguita anche
con la tecnologia di mini e micro scanalature.
5.4.4.

Reti mobili

Articolo 46
(1)
I concessionari nel settore delle reti mobili di comunicazione costruiscono per le loro necessità
l’infrastruttura delle reti mobili delle comunicazioni elettroniche.
(2)
Per le esigenze di costruire e ampliare l’infrastruttura delle reti mobili delle comunicazioni
elettroniche, gli impianti dell’infrastruttura delle comunicazioni si costruiscono nel rispetto delle condizioni di
costruzione, dei regolamenti e norme particolari per i tipi di impianto del genere.
(3)
I siti esatti degli impianti dell’infrastruttura nella rete mobile delle comunicazioni elettroniche non
vengono stabiliti nella parte grafica del piano. Le zone dell’infrastruttura mobile delle comunicazioni
elettroniche (nel raggio di 500, 750, 1000 i 1500 m) si stabiliscono in conformità all’ Ordinanza vigente sulle
misure di sviluppo dell’infrastruttura elettronica e delle altre attrezzature collegate e ai piani ambientali
dell’ampio territorio e di livello superiore.
5.5.

Condizioni di costruzione della rete dell’infrastruttura
Articolo 47

(1)
La costruzione degli impianti ed attrezzature della rete infrastrutturale deve essere conforme alle
condizioni generali e particolari prescritte per tali tipi d’intervento e verrà elaborata dalla corrispondente
documentazione dei progetti.
(2)
La documentazione dei progetti nell’ambito delle reti infrastrutturali pianificate all’interno del tracciato
stradale e della fascia protettiva della strada regionale ŽC 5095 deve essere redatta in conformità alle
condizioni precedentemente richieste della competente Direzione per le strade.
(3)
Nell’elaborazione dei progetti per i singoli segmenti si possono verificare dei cambiamenti nella
soluzione tecnica rispetto alla soluzione proposta, dovuti alla soluzione del progetto proposto. Per le soluzioni
modificate è indispensabile disporre del benestare della competente persona giuridica con autorizzazioni
pubbliche.
5.5.1.

Sistema energetico

Gasificazione
Articolo 48
(1)
Dopo la costruzione della rete di gasificazione della Città di Rovinj - Rovigno, si potrà elaborare la
rete dell’erogazione del gas nell’area trattata da questo Piano, conformemente alle condizioni particolari per
l’allacciamento e il benestare energetico che va richiesto al competente distributore del gas, rispettando i
tracciati presentati nell’indicazione cartografica 2. Rete delle comunicazioni, delle vie e dell’infrastruttura –
2.B. Comunicazioni elettroniche e sistema energetico.
(2)
L’area compresa dal Piano verrà fornita di gas di pressione media dalla stazione di misurazioneriduzione MRS Rovinj - Rovigno.
(3)
Prima dell’inizio dei lavori di scavatura dei canali per la conduzione del gas a pressione media e
bassa, l’esecutore dei lavori ha il dovere di informare le competenti organizzazioni comunali sull’inizio dei
lavori e richiedere loro la verifica del tracciato delle installazioni esistenti.
(4)
Con l’elaborazione della documentazione dei progetti si stabilirà la posizione esatta della rete del
gas, in base alla situazione e all’altezza nonché alla pressione nei conduttori del gas nel punto di
allacciamento. I profili dei conduttori e gli allacciamenti a domicilio saranno definiti nell’ambito
dell’elaborazione della documentazione del progetto.
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(5)
Fino alla costruzione della rete d’erogazione del gas, si permette il posizionamento dei serbatoi per
il propano – butano, conformemente a regolamenti particolari.
Erogazione elettrica
Articolo 49
(1)
La fornitura d’energia elettrica verrà assicurata attraverso l’uso dell’ambiente, stabilendone
l’estensione, il tracciato e il decorso per la costruzione delle stazioni di trasformazione e la rete che si alimenta
dal sistema elettroenergetico e dagli impianti elettroenergetici di conduzione nonché dalla rete di livello di
pressione più alto.
(2)
I fabbricati sulle particelle fabbricabili si allacciano alla rete elettrica di bassa pressione nel modo
prescritto l’azienda pubblica competente per l’erogazione dell’energia elettrica.
(3)
L’allacciamento dei fabbricati alla rete di bassa pressione - NNM va eseguito sottoterra.
Articolo 50
(1)
La stazione dei trasformatori pianificata verrà costruita in conformità agli atti per l’esecuzione del
piano ambientale e alla licenza edile nonché ai regolamenti particolari delle altre persone giuridiche aventi
autorizzazioni pubbliche, secondo le modalità richieste dalla dinamica di esecuzione della rete di erogazione
elettrica pianificata e alla ristrutturazione di quella esistente.
(2)
Il sito per la stazione di trasformatori di 20/0,4 kV previsto è situato nella parte meridionale
dell’intervento entro la superficie IS. La sua potenza definitiva è situata nella parte meridionale dell’intervento
entro la superficie IS. La sua potenza definitiva verrà definita da particolari condizioni del distributore.
(3)
La stazione di trasformatori pianificata va costruita come impianto a se stante, a distanza di 1 m dalla
parte edificabile della particella ovvero a 2 m di distanza dalla direzione edile di regolazione e dell’altezza
massima permessa di 4 m e con un piano rialzato al massimo.
(4)
La strada d’accesso alla stazione dei trasformatori va prevista correttamente, affinché in ogni
momento sia possibile l’accesso agli autocarri con la gru per il trasporto del trasformatore energetico e delle
attrezzature di appartenenza.
(5)
Nel costruire la nuova stazione di trasformatori di 20/0,4 kV bisogna prevedere le direzioni per
l’allacciamento alla rete di media pressione, quelle per i nuovi conduttori a bassa pressione e quelle per
l’illuminazione pubblica.
(6)
I tracciati dei cavi di allacciamento di 20 kV si stabiliscono con la documentazione del progetto. Dov’è
possibile, i cavi di allacciamento di 20 kV vanno condotti lungo le aree pubbliche.
Articolo 51
(1)
Nella progettazione ed esecuzione degli impianti ed attrezzature elettroenergetiche bisogna attenersi
a tutti i regolamenti tecnici, alle distanze prescritte rispetto agli altri impianti infrastrutturali e richiedere il
benestare agli altri fruitori dei tracciati infrastrutturali.
(2)
Gli impianti vanno collegati alla rete a bassa pressione con un cavo sotterraneo, ovvero in base alle
condizioni del distributore.
(3)
Per la costruzione dell’infrastruttura elettroenergetica si usano per regola tubature in PVC. Per la
separazione, l’entrata della rete nei fabbricati si usano pozzetti prefabbricati.
(4)
Le dimensioni del canale per la deposizione delle tubature comportano in media 0,4(0,6) x 0,8(1,0)
m. Le dimensioni del canale per la deposizione delle tubature attraverso la carreggiata comportano in media
0,4(0,6) x 1,2(1,4) m.
(5)
Nell’elaborazione del progetto per i singoli segmenti si possono verificare delle deviazioni minori nella
soluzione tecnica, rispetto alla soluzione proposta, dovute al progetto proposto. Per i cambiamenti è
necessario avere il benestare della persona giuridica con autorizzazioni pubbliche.
Articolo 52
(1)
Per tutelare i tracciati esistenti e mantenere la correttezza tecnica dei fabbricati, dei conduttori e della
rete bisogna rispettare i tracciati protettivi degli impianti elettroenergetici.
(2)
L’edificazione nel tracciato protettivo dei conduttori elettroenergetici è possibile attraverso condizioni
particolari e in base alla soluzione tecnica elaborata dal distributore dell’energia elettrica competente in
conformità a regolamenti particolari.
Illuminazione pubblica
Articolo 53
(1)
La costruzione della rete d’illuminazione pubblica si prevede lungo le vie pianificate entro i confini
dell’intervento di cui questo Piano. L’illuminazione pubblica nell’area compresa dal Piano urbanistico
d’assetto verrà eseguita in conformità alle soluzioni delle vie progettate. La soluzione dell’illuminazione
pubblica va pianificata in conformità alla norma HRN EN 13201 e alla Legge sulla tutela dall’inquinamento
luminoso. L’illuminazione pubblica viene alimentata dalla stazione di trasformatori. L’armadietto di
misurazione dell’illuminazione pubblica deve avere due sezioni (la parte di misurazione (HEP) e la parte
dell’automatica e della protezione) e deve essere sistemato fuori dallo spazio della stazione dei trasformatori.
(2)
Allo scopo di risparmiare energia elettrica, nelle lampade dell’illuminazione delle strade e delle altre
parti esterne verranno usate fonti di luce nella tecnologia LED di alta efficienza energetica.
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(3)
I pali dell’illuminazione pubblica vanno elevati su base di cemento con viti alla base, sul marciapiedi
e su aree verdi pubbliche.
(4)
L’illuminazione notturna, in futuro, deve avere la possibilità di essere controllata e diretta a distanza.
(5)
L’illuminazione notturna deve essere discreta e non insistente.
5.4.2.

Sistema d’erogazione idrica
Articolo 54

Il presente Piano stabilisce le aree e i tracciati del sistema d’erogazione idrica e di scarico delle acque. Il
sistema idrico è presentato nell’indicazione cartografica 2. Rete della circolazione, rete viaria e
infrastrutturale – 2.C. Sistema idrico.
Erogazione idrica
Articolo 55
(1)
La rete d’erogazione idrica esposta nell’indicazione cartografica ha significato direzionale e verrà
elaborata dettagliatamente con la corrispondente documentazione professionale. Nell’elaborazione di detta
documentazione sono permessi adattamenti ambientali corrispondenti (i tracciati e i siti stabiliti da questo
Piano possono essere modificati per adattarli alle soluzioni tecniche, alle caratteristiche dell’ambiente, ai
rapporti giuridico-patrimoniali e simili), ma i cambiamenti non possono essere tali da destabilizzare il concetto
generale del Piano.
(2)
Nella formazione delle vie nel territorio compreso dal Piano bisogna assicurare i tracciati per la
costruzione della nuova rete idrica e nella ristrutturazione delle tubature idriche esistenti si permette il
cambiamento di sito delle tubature che passano attraverso le particelle adibite alla costruzione, in modo da
posizionarle nel profilo libero delle strade esistenti e pianificate, delle aree verdi e delle altre superfici.
(3)
Se nell’area in questione dovessero registrarsi modifiche significative nel senso di maggiori necessità
d’acqua dal sistema pubblico d’erogazione, ogni singola richiesta del genere va presa in osservazione a
parte.
(4)
Le quantità d’acqua necessarie verranno assicurate con il collegamento al sistema d’erogazione
idrica esistente della città di Rovinj-Rovigno, conformemente alle condizioni particolari del distributore.
Articolo 56
(1)
Per la costruzione di nuove tubature idriche vanno previsti materiali di qualità e del profilo
corrispondente al calcolo idraulico e secondo le condizioni particolari emesse dal servizio specializzato
dell’azienda Istarski vodovod d.o.o. Buzet / Acquedotto istriano S.r.l. Pinguente.
(2)
I tracciati delle tubature idriche da costruire vanno sistemati nell’ambito delle aree verdi tra le vie di
comunicazione e i fabbricati, rispettivamente nel marciapiedi e soltanto eccezionalmente nell’ambito delle
strade.
(3)
Per tutelare le tubature idriche si prescrivono i tracciati protettivi per la larghezza di almeno 10,0 m
per le tubature magistrali, rispettivamente di 6,0 m per le altre tubature. All’interno di tali tracciati è vietato
sistemarvi impianti di edificazione in altezza. Nel procedimento di richiesta dell’atto esecutivo per il fabbricato
di edificazione in altezza sulla particella fabbricabile su cui passa il tracciato citato o ne è a diretto confine, è
necessario richiedere le condizioni particolari alla persona giuridica con autorizzazioni pubbliche che
amministra tali tubature. Il tracciato protettivo delle tubature idriche è presentato nell’indicazione cartografica
4.A. Forme d’uso e 2. 2. Rete della circolazione, rete viaria e infrastrutturale – 2.C. Sistema idrico.
Articolo 57
(1)
Per le necessità dei futuri fruenti è indispensabile costruire le tubature idriche dai conduttori esistenti
alle aree in questione, nonché la rete di distribuzione per soddisfare le necessità idriche dell’area.
(2)
L’allacciamento della particella alla rete idrica va eseguita costruendo il tipico pozzetto o la nicchia
di misurazione idrica con il contattore lungo il limite della particella fabbricabile con l’allacciamento alle
condutture idriche più vicine, conformemente si regolamenti e condizioni particolari dell’azienda Istarski
vodovod d.o.o. Buzet / Acquedotto istriano S.r.l. Pinguente.
Articolo 58
(1)
La rete d’erogazione idrica pianificata, in corrispondenza alle esigenze della tutela antincendio, deve
avere il profilo minimo di  100 mm. La rete d’erogazione idrica pubblica va sviluppata in genere su aree
pubbliche.
(2)
Gli idranti sopra il suolo vanno progettati e installati fuori dalle aree della circolazione rispettando le
distanze stabilite da regolamenti particolari.
(3)
La rete d’erogazione idrica non può essere posizionata sotto le tubature della canalizzazione né
attraverso lo sportello di revisione della canalizzazione, ovvero le tubature della canalizzazione non vanno
poste sopra alle tubature dell’acqua potabile.
(4)
Tutti i punti di collegamento con le ramificazioni, le valvole e le fuoriuscite della melma devono essere
posizionati nei pozzetti idrici che rendono possibile l’installazione indisturbata, la manutenzione e le
riparazioni. Gli sportelli dei pozzetti hanno l’apertura minima (per quelli quadrati 600x600 mm e per quelli
circolari ø600 mm), con l’installazione di coperchi della capacità adatte all’onere creato dalla circolazione.
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(5)
La rete dell’erogazione idrica e quella degli idranti attorno ai singoli fabbricati verranno elaborate
nella futura documentazione ambientale e tecnica, conformemente ai regolamenti tecnici interni nell’area di
distribuzione in questione.
(6)
Le modalità e il luogo di esecuzione dell’allacciamento idrico, le dimensioni del pozzetto del
contattore, il tipo di materiale per l’allacciamento e la posizione e diametro delle tubature, del contattore e
delle valvole vengono stabiliti dal distributore, tenendo conto degli interessi dei consumatori e delle possibilità
tecniche.
Drenaggio delle acque reflue
Articolo 59
(1)
L’area compresa dal Piano è situata fuori dalla zona di tutela sanitaria in base alla Decisione vigente
relativa alle zone di tutela sanitaria delle fonti d’acqua potabile nella Regione istriana.
(2)
La soluzione a lungo termine dello scarico delle acque reflue e dell’acqua potabile dalla zona
interessata deve essere in sintonia con la soluzione a lungo termine del sistema di canalizzazione della Città
di Rovinj-Rovigno. La soluzione dello scarico delle acque reflue si basa sulle impostazioni del Piano PPUG
della Città di Rovinj-Rovigno, ovvero devono trovarsi nell’area dell’agglomerato di Rovinj-Rovigno. Il luogo di
allacciamento al sistema di scarico pubblico è pianificato lungo il tracciato della strada regionale ŽC 5095
nella sua parte sud-occidentale.
(3)
Gli edifici sulle particelle fabbricabili si allacciano al sistema di scarico nel modo prescritto
dall’azienda competente per lo scarico locale, ovvero secondo le modalità prescritte dalla Legge vigente sullo
scarico delle acque reflue della Città di Rovinj-Rovigno.
(4)

Sul territorio compreso dal Piano si pianifica un tipo di scarico diversificato.

(5)
Nella progettazione ed esecuzione della canalizzazione pubblica è obbligatorio attenersi ai
regolamenti in vigore e alle prescrizioni relative alle distanze minime dagli altri impianti infrastrutturali, e
munirsi del benestare degli altri fruenti dei tracciati infrastrutturali.
Articolo 60
(1)
Le acque sanitarie reflue verranno raccolte in un sistema di scarico impermeabile e verranno
separate fino al collettore nel tracciato della corsia pedonale-ciclabile dell’area adibita alle passeggiate.
(2)
Tutti i canali per lo scarico delle acque reflue vengono costruiti come canali chiusi. Lungo i canali
vanno previsti gli sportelli di revisione e quelli per interrompere la pendenza dev’è necessario. Tutti i conduttori
della canalizzazione vanno eseguiti con tubature impermeabili.
(3)
Nella canalizzazione pubblica non devono essere immesse le sostanze che violano il regime idraulico
progettato dello scolo dell’acqua nelle tubature, la stabilità degli impianti, il funzionamento delle macchine
sulle pompe della canalizzazione, il controllo tecnico e il mantenimento o l’aumento delle spese di
funzionamento.
(4)
I fruenti del sistema di canalizzazione pubblica hanno il dovere di portare la qualità delle acque che
si scaricano nella canalizzazione pubblica a livello della qualità secondo i regolamenti vigenti, alle condizioni
dell’economia idrica e agli atti dell’azienda comunale, cioè agli standard delle acque sanitarie-di consumo
che non metteranno a repentaglio il procedimento corretto – tecnologico degli impianti per la purificazione.
(5)
Nel progettare ed eseguire la canalizzazione pubblica è doveroso attenersi ai regolamenti vigenti e
alle prescrizioni sulle distanze minime dagli altri impianti infrastrutturali e munirsi del benestare degli altri
fruenti dei tracciati infrastrutturali.
(6)
Gli impianti situati sulle particelle fabbricabili che, secondo un particolare regolamento si trovano
internamente all’area di limitazione della zona costiera, si allacciano obbligatoriamente ai sistemi della
canalizzazione pubblica.
(7)
In via eccezionale rispetto al comma precedente, fino alla costruzione del sistema di scarico comune,
è possibile quanto segue:


per i fabbricati abitativi (case familiari) da cui si scaricano esclusivamente acque reflue sanitarie fino
all’onere di 10 ES si permette la costruzione di pozzi di raccolta,



per i fabbricati con un onere superiore a 10 ES è d’obbligo la costruzione degli impianti di
depurazione.

Articolo 61
(1)
La disposizione ovvero lo scarico delle acque piovane va assicurato in linea di principio con modalità
vicine alla natura. Le acque piovane pulite ovvero lievemente inquinate (quelle che provengono dalle superfici
dei tetti, dalle piazze, dalle aree pedonali e simili) vanno fatte penetrare nel sottosuolo.
(2)
Questo Piano presenta la rete si scarico delle acque piovane solamente dalle aree pubbliche, che
vanno raccolte dopo il corrispondente trattamento (con la sabbia, il grasso ovvero con la separazione dell’olio
e della benzina o con qualche altro provvedimento) e scaricate conformemente alle condizioni particolari
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dell’azienda Hrvatske vode – Acque croate. Le misure di trattamento si stabiliscono con le condizioni
giuridiche idriche e vanno ulteriormente contemplate dalla documentazione del progetto.
(3)
I fabbricati dello scarico delle acque piovane sulle singole particelle fabbricabili vengono costruiti e
mantenuti dai loro proprietari con l’obbligo di trattenimento sulla particella fabbricabile nel modo seguente:


Le acque piovane possono venir lasciate penetrare nel suolo, dalle aree di parcheggio e da quelle
manipolative fino a 200 m2 (10 posti parcheggio), tramite impianti idrici (pozzo d’assorbimento o per
dispersione) senza una precedente depurazione.



Per le acque piovane da aree superiori ai 200 m2 e con più di 10 posti parcheggio, va eseguito un
sistema a parte. Prima dello scarico di tali acque piovane dalla aree di parcheggio e da quelle
manipolative è indispensabile il corrispondente trattamento (con la sabbia, il grasso ovvero con la
separazione dell’olio e della benzina o con qualche altro provvedimento).



Per le aree manipolative, i parcheggi e le aree della circolazione va prevista una pendenza ottimale
per rendere possibile lo scarico più rapido possibile delle acque piovane, in modo da impedire che
si diffondano per il terreno circostante e per il loro assorbimento nel sottosuolo.



Le acque piovane dai tetti del fabbricato, condizionatamente pulite, vanno raccolte tramite la gronda
e le grondaie verticali e fatte penetrare negli impianti di drenaggio per essere usate per innaffiare,
retenzionare (giardini di acqua piovana) o per essere usate come laghetti decorativi.



Non è permesso far scolare le acque dalla particella fabbricabile in questione sulle particelle vicine,
sulle superfici delle comunicazioni pubbliche e su altre particelle.

(4) Gli impianti dello scarico delle acque piovane che provengono dalle aree pubbliche e dagli impianti che vi
si collegano nel territorio fabbricabile, vengono costruiti e mantenuti dalle unità di autogoverno locale in
conformità alla Legge sulle acque.
Regolazione dei corsi d’acqua e delle acque
Articolo 62
(1)
Nella parte compresa dal Piano, all’interno delle aree adibite all’infrastruttura, e nel rispetto delle aree
verdi – della piscina di drenaggio e ritenzione e lungo l’area verde – il parco pubblico e le aree a destinazione
economica – commerciale sorge il torrente „Mondelaco“ (Mondelaco-Calchera).
(2)
L’area d’inondazione è stabilita dalla Decisione del Ministero per la tutela ambientale e l’energetica
del 29 aprile 2019 (con la quale si stabilisce il confine esterno dell’area d’inondazione non assestata lungo la
riva sinistra e destra del torrente Mondelaco-Calchera di km 0+000,00 fino a km 1+000 sul territorio del
Comune catastale di Rovinj-Rovigno) ed è presentata sulle indicazioni cartografiche 1. Uso e destinazione
delle aree, 2. Rete stradale, viaria e infrastrutturale – 2.C. Sistema di amministrazione idrica e di
assestamento delle acque, 3. Condizioni d’uso, assestamento e tutela dell’ambiente e 4. Forme d’uso e
modalità di edificazione – 4.A. Forme d’uso.
(3)
Le parti delle particelle di altra destinazione situate fra l’alveo di un corso d’acqua e il confine esterno
dell’area d’inondazione hanno carattere di bene acqueo.
(4)
Internamente all’area d’inondazione, nell’attuare la difesa dalle inondazioni si pianifica la costruzione
del sistema di assestamento dei corsi d’acqua e la tutela dalle inondazioni, la loro ricostruzione parziale, il
risanamento e la manutenzione regolare dell’alveo e degli impianti acquei nonché l’uso dello spazio.
(5)
Per tutti gli interventi sulla terra e per i lavori in cemento internamente al profilo dell’alveo del corso
d’acqua bisogna prevedere i provvedimenti necessari affinché nel corso dell’esecuzione dei lavori non si
dovesse verificare la destabilizzazione del profilo trasversale.
(6)
L’esecuzione dei lavori nell’alveo del corso d’acqua va prevista nel periodo d’acqua bassa e durante
la costruzione bisogna assicurare lo scorrimento indisturbato dell’acqua nel profilo del torrente.
(7)
Per la costruzione di ponti attraverso i corsi d’acqua vengono rilasciate le seguenti condizioni:
 i ponti vanno pianificati ad angolo retto o al quanto più simile all’angolo retto,

6.



l’elaborazione idraulica del profilo di flusso del ponte va prevista per un ampio flusso dell’acqua,
secondo le condizioni dell’azienda Hrvatske vode – Acque croate,



durante i lavori di costruzione non si permette la deposizione di materiale da costruzione e di altro
materiale, di elementi costruttivi finiti, di costruzioni ausiliari e di altre attrezzature all’interno del
profilo di scorrimento del torrente durante l’acqua alta,



a conclusione dei lavori è necessario rimuovere tutto il materiale rimasto dopo la costruzione del
ponte fuori dall’alveo del torrente e della fascia d’inondazione dello stesso.
Condizioni di assestamento delle aree verdi

Articolo 63
(1)
Il sistema delle aree verdi dell’abitato consiste nelle aree verdi – parco pubblico (Z1), nelle aree verdi
protettive – piscina di drenaggio e ritenzione (ZR) e nelle aree verdi protettive (Z).
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(2)
Nell’eseguire le aree verdi bisogna attenersi ai regolamenti vigenti relativi agli standard ambientali
alle condizioni e normativi tecnico- urbanistici per impedire che si creino barriere urbanistico-architettoniche
nella pianificazione e progettazione urbanistica.
Aree verdi pubbliche – parco pubblico (Z1)
Articolo 64
(1)
Le aree verdi pubbliche – parco pubblico (Z1) comprendono le aree verdi in seno alle quali è
permesso assestare piste, aree per passeggiare, campi gioco per bambini e simili, la sistemazione di posti
per ripararsi ed altri elementi di attrezzature urbane e di parco, nonché la costruzione di impianti e conduttori
di linea dell’infrastruttura. Le aree verdi vanno obbligatoriamente assestate con elementi qualitativi di
orticoltura, usando specie autoctone di alberi, siepi e piante floreali.
(2)
Lungo l’area pubblica verde, verso oriente, scorre il torrente Mondelaco (Mondelaco Calchera) lungo
il quale si permette di assestare una corsia da passeggio, a condizione che permetta la manutenzione del
torrente. Non è permesso piantare alberi fra della corsia e il torrente.
(3)
All’interno di tali aree è possibile il posizionamento di installazioni „land art“ come previsto dal
progetto di Rinnovo e cambiamento di destinazione dei binari ferroviari Canfanaro – Rovigno (Studio per
l’architettura del paesaggio, la pianificazione ambientale e l’ambiente d.o.o./S.r.l., con l’indicazione: 16-2019).
(4)
Per l’assestamento delle aree verdi lungo il torrente bisogna richiedere le condizioni all’azienda
Hrvatske vode – Acque croate.
(5)
Nei parchi vanno assicurati dei punti d’accesso per i vigili del fuoco e per i veicoli d’intervento. Oltre
alla larghezza e al giro adeguati delle vie d’accesso per il lavoro operativo dei veicoli dei vigili del fuoco è
indispensabile soddisfare anche la portata delle costruzioni edili, delle superfici previste per l’accesso e il
lavoro operativo dei veicoli dei vigili del fuoco (pressione dell’asse di 100 kN).
Aree verdi protettive
Articolo 65
(1)
Le aree verdi protettive (Z) sono le aree che hanno funzione protettiva e formativa. Nella
formazione delle aree verdi protettive vanno usate specie autoctone e nostrane di alberi e siepi.
(2)
Internamente a tali aree è vietata la costruzione di nuovi fabbricati, fatta eccezione di quelli la cui
edificazione è permessa secondo regolamenti particolari ed è in funzione alla salvaguardia e alla
manutenzione dell’ambiente. Si permette l’assestamento di piste pedonali e per passeggio nonché di piste
ciclabili e la costruzione di impianti e conduttori di linea dell’infrastruttura.
(3)
Parti delle aree destinate ad altri scopi principali possono essere assestate come aree verdi
protettive.
Articolo 66
(1)
Le aree verdi protette – piscina di drenaggio - ritenzione (ZR) sono quelle che hanno funzione
protettiva. Nella formazione di tali aree si devono richiedere le condizioni all’azienda Hrvatske vode – Acque
croate e alla Direzione regionale per le strade della Regione istriana.
(2)
Nell’ambito di tali aree è vietata l’edificazione di nuovi impianti, fatta eccezione di quelli permessi da
regolamenti particolari e in funzione alla salvaguardia e alla manutenzione dell’ambiente. Si permette
l’assestamento di piste pedonali e da passeggio e la costruzione di impianti e conduttori di linea
dell’infrastruttura.
(3) All’interno di tali aree è possibile il posizionamento di installazioni „land art“ come previsto dal progetto di
Rinnovo e cambiamento di destinazione dei binari ferroviari Canfanaro – Rovigno (Studio per l’architettura
del paesaggio, la pianificazione ambientale e l’ambiente d.o.o./S.r.l., con l’indicazione: 16-2019), il tutto in
conformità alle condizioni richieste all’azienda Hrvatske vode – Acque croate.
(4) Lungo l’area verde protettiva si manifesta l’inondazione del terrone Mondelaco (Mondelaco Calchera), per
cui l’assestamento della corsia per il passeggio è permesso a condizione che si renda possibile la
manutenzione del corso d’acqua. Fra detta pista da passeggio e il torrente non è permesso piantare alberi.
(5)
Nell’ambito dell’assestamento delle aree verdi lungo il torrente vanno richieste le condizioni
all’azienda Hrvatske vode – Acque croate.
7.
Provvedimenti di tutela delle entità naturali e storico-culturali nonché dei fabbricati e dei
valori ambientali
Articolo 67
(1)
Nell’area compresa dal Piano non ci sono entità di particolare valore e/o insiemi e impianti sensibili,
come stabilito dalla Relazione sul riconoscimento del territorio del Piano urbanistico d’assetto – UPU
Montepozzo-Laconovo (Nr. prot.: 38/20-12-05; Museo della Città di Rovinj-Rovigno – Matošević Damir,
ottobre 2020).
(2)
L’area considerata dall’intervento è situata all’interno del territorio protetto della natura – parte
occidentale (fino al tracciato della Ferrovia) e si trova all’interno dei confini del paesaggio importante “Isole
rovignesi e area costiera”, protetti dalla Legge sulla tutela della natura, e comprendono tutte le isole abitate
e non abitate e il ristretto territorio costiero fino a circa 500 m dalla costa, in corrispondenza alla configurazione
del terreno da punta San Giovanni in prossimità dell’entrata nel Canale di Leme e fino a Barbariga, escluso
il territorio della città di Rovinj-Rovigno, dalla rampa della linea ferroviaria al limite della pineta di Monte Mulini.
(3)
L’area interessata non è situata all’interno della rete ecologica.
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(4)
L’area interessata è situata all’interno della zona di restrizione dell’area marina costiera protetta
(ZOP).
7.1.

Provvedimenti di tutela dei valori naturali
Articolo 68

(1)

(2)

7.2.

I principi generali di tutela sono:
la salvaguardia dell’immagine storica di valore, del volume (dimensioni) e dei contorni degli abitati,
dei valori ereditati del paesaggio e le visuali pittoresche;
il mantenimento dei tracciati storici delle strade;
il mantenimento e la salvaguardia dei toponimi riconosciuti;
il mantenimento della vegetazione esistente e l’uso di specie vegetali autoctone da piantare;
l’assicurazione dell’equilibrio e dell’armonia fra l’ambiente urbanizzato e costruito e quello naturale
non edificato;
I provvedimenti di tutela delle specie e tipi di biotopo rari e in pericolo comprendono:
la rimozione delle specie estranee ed invasive;
la rimozione di specie estranee (alloctone) ed organismi geneticamente modificati;
la salvaguardia del sistema favorevole delle sostanze minerali e di nutrizione del suolo;
l’impedimento della crescita vegetale e del rimboschimento delle superfici erbose;
evitare l’uso di mezzi chimici per tutelare le piante e di agenti biologici di controllo (,control agents').
Provvedimenti di tutela del patrimonio storico-culturale
Articolo 69

(1)
Nell’area compresa dal Piano non ci sono beni culturali registrati.
(2)
Nell’area compresa dal Piano passa il tracciato dell’ex Ferrovia Canfanaro – Rovinj-Rovigno. Si
pianifica di mantenere il tracciato storico e di assestarlo in pista pedonale-ciclistica e in parco per
passeggiare.
(3)
Nel caso della scoperta di eventuali reperti archeologici durante gli interventi ovvero scavi in sito di
qualsiesi tipo, è necessario sospendere immediatamente le operazioni e informare d’urgenza il competente
Reparto della Direzione per la tutela del patrimonio culturale su quanto rinvenuto, dopo di che una squadra
di specialisti eseguirà il sopralluogo, accerterà il valore dei reperti e stabilirà i metodi tutelativi. In
corrispondenza al valore dei reperti può scaturire anche l’esigenza di modifica del progetto di costruzione.
8.

Trattamento dei rifiuti
Articolo 70

(1)
Il trattamento dei rifiuti va svolto in conformità al Piano di trattamento dei rifiuti della Repubblica di
Croazia e alla metodologia dell’ampio territorio locale.
(2)
All’interno del territorio compreso dal Piano si presuppone la creazione di rifiuti comunali,
d’imballaggio, edili, elettrici ed elettronici che va inclusa nel sistema di raccolta separata dei rifiuti utili.
(3)
Nel territorio compreso dal Piano bisogna includere il sistema di trattamento dei rifiuti comunali e
risolvere la raccolta separata delle singole componenti utili dei rifiuti comunali.
(4)
I rifiuti comunali devono essere raccolti in contenitori tipici per i rifiuti o in contenitori di metallo di
maggiori dimensioni con coperchio.
(5)
La parte utile dei rifiuti comunali va raccolta in contenitori particolari (carta straccia, vetro, imballaggio
PET, pile consumate e simili).
(6)
I contenitori per la raccolta dei rifiuti comunali e di quelli utili vanno posizionati sulla particella
fabbricabile dell’impianto, separatamente per ogni impianto oppure tutti assieme, in corrispondenza al
progetto e alle condizioni particolari dell’azienda comunale.
(7)
I contenitori vengono posizionati sulle aree pubbliche in modo da rendere possibile l’accesso dei
veicoli comunali ai medesimi e da non disturbare la circolazione normale sulle aree pubbliche della
circolazione (visione degli incroci, pedoni e persone invalide).
(8)
Il trattamento dei rifiuti industriali, dell’imballaggio, dei rifiuti edili, elettrici ed elettronici, dei veicoli e
delle gomme inutilizzabili va eseguito in conformità a regolamenti particolari.
9.

Provvedimenti per impedire gli influssi sfavorevoli sull’ambiente
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Articolo 71
(1)
I provvedimenti di risanamento, salvaguardia e incentivazione dell’ambiente e delle sue parti in
pericolo vanno attuati in conformità alle leggi, decisioni e regolamenti rilevanti per questa problematica.
(2)
Internamente all’area compresa dal Piano non si possono costruire fabbricati che per la loro presenza
o uso mettono a repentaglio direttamente e potenzialmente la vita e l’attività delle persone, ovvero i valori,
sopra i limiti permessi stabiliti da particolari regolamenti di tutela dell’ambiente nell’abitato.
(3)
All’interno dell’area compresa dal Piano, le superfici non possono venir assestate o usate nella
maniera che possa provocare conseguenze nel senso del comma precedente di questo articolo.
Articolo 72
Il presente Piano stabilisce i provvedimenti che devono venir rispettati nell’area compresa dal Piano allo
scopo di sanare, tutelare e migliorare la situazione nell’ambiente:








9.1.

attuazione dei provvedimenti di tutela dell’aria,
attuazione dei provvedimenti di tutela del suolo,
attuazione dei provvedimenti di tutela delle acque,
attuazione dei provvedimenti di tutela dal rumore e dalle vibrazioni,
attuazione dei provvedimenti di tutela dagli incendi e dalle esplosioni,
attuazione dei provvedimenti di tutela dagli incidenti naturali e d’altro genere,
attuazione dei provvedimenti di tutela dall’inquinamento luminoso.
Tutela e miglioramento della qualità dell’aria

Articolo 73
(1)
Nell’area compresa dal Piano si stabilisce la prima (I) categoria di qualità dell’aria.
(2)
La tutela dell’aria va eseguita con provvedimenti che ne impediscono e riducono l’inquinamento. Non
è permesso superare i valori raccomandati della qualità dell’aria né immettere nell’aria materie inquinanti in
quantità e concentrazione superiori a quelle permesse dai regolamenti positivi di legge.
(3)
All’interno dell’area compresa dal Piano non si possono situare destinazioni che con la loro esistenza
ed attività rendono difficile e mettono a repentaglio l’ambiente e la destinazione turistica come funzione
principale del territorio.
9.2.

Tutela del suolo
Articolo 74

(1)
La tutela del suolo va realizzata scegliendo la destinazione delle aree e le attività che non inquinano
il suolo. Realizzando aree verdi protettive non edificate, la qualità completa dell’ambiente verrà
salvaguardata.
(2)
Un aspetto specifico dell’inquinamento del suolo è la deposizione incontrollata dei rifiuti solidi e
liquidi. Il suolo viene inquinato con lo scarico e la deposizione inadeguata dei rifiuti. Alla soluzione di tali
problemi bisogna dedicare particolare attenzione (ammodernamento e ampliamento della rete di scarico delle
acque, controllo di tutto il sistema di trattamento dei rifiuti; le persone fisiche e giuridiche hanno il dovere di
procedere con i rifiuti in conformità ai regolamenti positivi).
9.3.

Salvaguardia e miglioramento della qualità delle acque
Articolo 75

(1)
La tutela delle acque va eseguita in conformità a regolamenti particolari.
(2)
Le acque di scarico devono essere immesse nel sistema pubblico di scarico munito di impianti per
la purificazione delle acque di scarico secondo le modalità prescritte dal distributore di competenza.
(3)
Per le acque piovane per le quali esiste il pericolo di essere o poter essere inquinate va costruito un
sistema particolare. Prima dello scarico di tali acque piovane, è necessario il loro corrispondente trattamento
(con la sabbia, il grasso ovvero con la separazione dell’olio e della benzina o con qualche altro
provvedimento). Le aree di maneggio, parcheggio e circolazione vanno previste in una pendenza ottimale
per facilitare lo scolo rapido delle acque piovane, in modo da impedirne lo spargimento per il terreno
circostante e la penetrazione nel sottosuolo.
4)
Le cisterne e i serbatoi per l’acqua e i contenitori di carburante sopra e sotto il terreno possono venir
realizzati esclusivamente se lo permette la decisione vigente sulle zone di protezione sanitaria delle fonti
d’acqua potabile.
(5)
Il trasporto di materie pericolose in tutte le vie di circolazione stradale e ferroviaria deve svolgersi
applicando i provvedimenti tutelativi prescritti conformi alla Legge sul trasporto delle materie pericolose.
9.4.

Riduzione del rumore eccessivo
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Articolo 76
(1)
I provvedimenti di tutela per il rumore eccessivo si attuano applicando particolari regolamenti
corrispondenti, particolarmente nel senso dell’ubicazione dei fabbricati e dei contenuti che possono essere
fonte di rumore eccessivo a distanza corrispondente dagli altri fabbricati, seguendo regolarmente la
situazione del rumore ed emanando provvedimenti per ridurlo.
(2)
I provvedimenti di tutela dal rumore eccessivo verranno attuati:
 posizionando i fabbricati che possono essere fonte di eccessivo rumore a distanza corrispondente
dagli ambienti abitativi e pubblici,
 limitando o vietando l’attività degli impianti fonte di rumore o stabilendo particolari misure e
condizioni per il loro lavoro,
 regolando la circolazione per vietare o limitare il movimento di veicoli o escludendo dal traffico
determinati tipi di veicolo.


9.5.

Provvedimenti di tutela dagli incendi ed esplosioni
Articolo 77

(1)
La tutela antincendio si basa sulle leggi, regolamenti e norme che regolano questa problematica e si
svolge in conformità alle Stime della minaccia d’incendio, ai Piani di tutela antincendio e sulle categorie di
pericolo d’incendio per i fabbricati, delle parti edili e degli spazi aperti, istituendo il servizio di osservazione
ed avvertimento nonché tramite la pompieristica professionale e volontaria.
(2)
La progettazione, dal punto di vista della tutela antincendio, si svolge secondo le leggi vigenti e sui
regolamenti che si basano sulle leggi, sulle norme relative alla tutela antincendio e sulle norme della
professione.
(3)
Conformemente ai regolamenti particolari bisogna richiedere il benestare dell’organismo competente
per i provvedimenti antincendio come previsto dalla documentazione del progetto. Il benestare non è
necessario per i fabbricati ovvero interventi nell’ambiente stabiliti dal Regolamento vigente sugli interventi
nell’ambiente in cui l’organismo competente per la tutela antincendio non partecipa al procedimento di rilascio
del decreto sulle condizioni di costruzione ovvero del permesso di ubicazione.
(4)
La tutela antincendio principale si svolge assicurando le strade antincendio per i vigili del fuoco per
poter accedere a tutte le aree, ovvero è necessario garantire l’accesso dei vigili del fuoco e le aree per il
lavoro operativo della tecnica pompieristica in conformità a particolari regolamenti. I tracciati delle aree di
circolazione che sono esposti nell’indicazione cartografica 2A. servono come accesso per i vigili del fuoco.
Un altro provvedimento tutelativo va realizzato con la costruzione della rete degli idranti antincendio. Fino alla
costruzione della rete d’erogazione idrica, l’acqua per lo spegnimento del fuoco può essere assicurata da
altre fonti.
(5)
Allo scopo di impedire il propagarsi del fuoco e del fumo internamente ai fabbricati, di rendere
possibile l’evacuazione sicura delle persona dagli stabili e di proteggere gli addetti al salvataggio, i fabbricati
vanno progettati in base alle disposizioni vigenti che regolano la resistenza agli incendi e ad altre richieste
che i fabbricati devono soddisfare in caso di incendio.
(6)

Nell’area compresa da Piano non è permesso produrre, sistemare e custodire materie esplosive.

(7)
I provvedimenti di tutela dagli incendi si svolgono in conformità alle disposizioni prescritte dalle leggi
e regolamenti vigenti in questo settore e alla Valutazione del pericolo d’incendio e del piano di tutela
antincendio della Città di Rovinj-Rovigno.
(8)

Le leggi e i regolamenti di cui il comma precedente sono:
 la Legge sulla tutela antincendio (“GAZZ.UFF. - NN” nr. 92/10),
 la Legge sui gas e liquidi infiammabili (“GAZZ.UFF. - NN” nr. 108/95 e 56/10),
 la Legge sulle sostanze esplosive e sulla produzione e commercio delle armi (“GAZZ.UFF. - NN”
nr. 70/17),
 il Regolamento sulla resistenza agli incendi e sulle richieste che i fabbricati devono soddisfare in
caso di incendio (“GAZZ.UFF. - NN” nr. 29/13 e 7/15),
 il Regolamento sulla classificazione dei fabbricati in gruppi in base alle esigenze dei
provvedimenti antincendio (“GAZZ.UFF. - NN” nr. 56/12 e 61/12),
 il Regolamento sulle condizioni per le vie d’accesso dei vigili del fuoco (“GAZZ.UFF. - NN” nr.
35/94, 55/94 e 142/03),
 il Regolamento sulla rete degli idratanti per lo spegnimento del fuoco (“GAZZ.UFF. - NN” nr. 8/06),
 il Regolamento sul gas di petrolio miscelato (“GAZZ.UFF. - NN” nr. 117/07),
 il Regolamento sui liquidi infiammabili (“GAZZ.UFF. - NN” nr. 54/99),
 il Regolamento sulla tutela antincendio negli impianti alberghieri (“GAZZ.UFF. - NN” nr. 100/99),
 il Regolamento sulla tutela antincendio nei magazzini (“GAZZ.UFF. - NN” nr. 93/08),
 il Regolamento sulle richieste fondamentali per la tutela antincendio degli impianti ed attrezzature
elettroenergetiche (“GAZZ.UFF. - NN” nr. 146/05),
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il 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 sull’emanazione della licenza di ubicazione (“GAZZ.UFF. - NN” nr. 115/11).

Provvedimenti di tutela dalle calamità naturali e d’altro tipo
Articolo 78

(1)
I criteri per l’attuazione dei provvedimenti di tutela delle persone e dei valori naturali e materiali si
basano sulle caratteristiche geografiche, sulle particolarità demografiche, sul grado di sviluppo dell’economia,
dell’infrastruttura e di tutte le attività sociali nonché sulla continua valutazione del pericolo di calamità naturali
per la gente e il territorio, di incidenti tecnico-tecnologici ed ecologici e di lesioni dovute ad eventuali distruzioni
belliche.
(2)
I principali provvedimenti di tutela e salvataggio sono contenuti nel Piano PPUG con la definizione
dell’edificazione e delle aree di limitazione dell’edificazione, la definizione della densità e delle modalità di
costruzione, delle distanze fra i fabbricati prescritte, dell’altezza massima permessa e simili, nonché con la
pianificazione della rete della circolazione e dell’infrastruttura.
(3)
I principali provvedimenti comprendono quelli relativi al riparo delle persone, ai provvedimenti di
tutela dai crolli, di tutela dalle inondazioni, di tutela dai terremoti e di tutela dagli incendi.
(4)
La Città di Rovinj - Rovigno è classificata nella categoria delle città e dei luoghi abitati in cui non è
necessario costruire rifugi ed altri stabili per proteggere la cittadinanza.
Tutela dalle calamità naturali
Articolo 79
(1)
Allo scopo di conseguire un’efficace tutela contro i terremoti è indispensabile coordinare la
costruzione di tutti gli impianti pianificati ai regolamenti particolari per la VI zona sismica secondo la scala
MSK.
(2)
I provvedimenti per la tutela da demolizioni sono inclusi nelle disposizioni per l’attuazione del Piano
come tracciati prescritti delle vie di comunicazione, larghezza minima delle vie, distanze minime dei fabbricati
dalle direzioni di regolazione e distanze minime reciproche fra i singoli fabbricati.
(3)
La progettazione e costruzione dei fabbricati nel senso della tutela contro le azioni sismiche vanno
eseguite in conformità alle leggi esistenti, ai regolamenti e alle norme tecniche. Nella ristrutturazione dei
fabbricati più vecchi che non sono stati progettati in conformità ai regolamenti per la protezione da azioni
sismiche, la progettazione, la costruzione e l’emissione della licenza edile devono essere condizionate dal
rinforzo degli elementi costruttivi rispetto alle azioni sismiche.
(4)
Nel procedimento di assestamento dell’ambiente e di edificazione bisogna rispettare le condizioni
con cui si impediscono le erosioni del suolo, ovvero con cui si impediscono gli interventi nell’ambiente che
provocano l’instabilità del suolo e creano frane.
(5)
Le vie di comunicazione per la circolazione (con cui si creano i collegamenti nell’area compresa dal
Piano) sono previste come principali direzioni per l’evacuazione.
Tutela dall’azione nociva dell’acqua
Articolo 80
(1)
La tutela da inondazioni è un’attività estremamente necessaria che influisce essenzialmente sulla
produzione di beni e sullo standard di vita. Questa attività, a partire dalla scelta delle soluzioni protettive, della
costruzione, dell’uso e della manutenzione, deve basarsi sulla razionalità economica. I criteri della tutela da
inondazioni si approvano in corrispondenza alla destinazione e alle modalità d’uso del territorio.
(2)
Il territorio considerato dal Piano ha una favorevole posizioni in quanto altezza e pendenza del
terreno verso meridione ed occidente. Nella parte settentrionale dell’area, all’interno dell’area verde protettiva
– piscina di drenaggio e ritenzione, e lungo l’area verde pubblica – parco pubblico, nonché nell’ambito delle
superfici a destinazione economica si trova il torrente „Mondelaco“ (Mondelaco-Calchera).
(3)
Per impedire l’inondazione i corsi d’acqua e i torrenti devono venir puliti regolarmente dal materiale
vegetale che vi cresce e mantenuti. In tali sedi bisogna attuare la tutela da erosioni e sistemare i torrenti
comprendendo operazioni biologiche e idrotecniche per mantenere lo stato naturale dei torrenti. L’influsso
della copertura vegetale, specialmente quella dei boschi, dei prati e di molte colture pluriannuali è molto
importante per il regime di scorrimento e di sviluppo di processi erosivi nel bacino, perciò è necessario tener
conto della manutenzione della copertura vegetale nel bacino. Le operazioni biologiche per la tutela
dall’azione dannosa dei torrenti si riferiscono alla manutenzione delle piante nell’area del bacino, al
disboscamento delle piante e alla costruzione di terrazzi. Con l’edificazione e l’assestamento del territorio
nelle aree urbanizzate, i canali esistenti dei torrenti diventano i principali collettori di scarico delle acque
piovane dai territori urbanizzati e delle acque in superficie delle altre zone del bacino.
(4)
La maggior parte dell’area compresa dal Piano è altrettanto situata nella zona minacciata dalle
inondazioni – dal mare (con molta probabilità, come presentato nelle indicazioni cartografiche 1. Uso e
destinazione delle aree, 2. Rete delle circolazioni, rete viaria e infrastrutturale – 2.C. Sistema d’economia
idrica ed assestamento delle acque, 3. Condizioni d’uso, assestamento e tutela dell’ambiente e 4. Forme
d’uso e modalità di edificazione – 4.A. Forme d’uso.
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(5)
La difesa dalle inondazioni si svolge in base alla Legge sulle acque (“GAZZ.UFF. - NN” 153/09, 63/11,
130/11, 56/13, 14/14 e 46/18) e al Piano statale di difesa dalle inondazioni (“GAZZ.UFF. - NN” 84/10), mentre
gli elementi per svolgere la difesa dalle inondazioni contenuti nel Piano di difesa dalle inondazioni di I ordine
(ex acque locali) della Regione istriana per il territorio della Città di Rovinj-Rovigno appartengono al Settore E
– Adriatico settentrionale, al territorio di protezione 22 – piccoli bacini “Quieto – Dragogna” ed “Arsia – Bogliuna
– piccolo bacino “Arsia – Bogliuna”. Il sistema di assestamento dei corsi d’acqua e la tutela dall’azione dannosa
delle acque è parte integrante del sistema completo di assestamento dei corsi d’acqua e di difesa dalle
inondazioni nella acque del piccolo bacino “Arsia – Bogliuna”.
(6)
Nei procedimenti di rilascio degli atti per l’attuazione dei piani ambientali, ovvero di costruzione per
tutti gli interventi nell’ambiente nell’area costiera della Città di Rovinj-Rovigno, sul terreno fino a 4,8 m.n.m. si
devono richiedere particolari condizioni all’azienda Hrvatske vode – Acque croate con cui si determinano
anche i provvedimenti di tutela dalle inondazioni dal mare.
(7)
Per l’edificazione nelle aree indicate in pericolo dalle inondazioni dovute all’azione dannosa delle
acque, tutto il rischio e tutti i danni dovuti alle inondazioni vanno a carico dell’investitore ovvero del proprietario
del fabbricato.
Tutela dalle erosioni
Articolo 81
(1) Nel procedimento di assestamento dell’ambiente e di costruzione bisogna rispettare le condizioni con cui
si impedisce l’erosione del suolo, ovvero quelli che rendono impossibili gli interventi nell’ambiente che
provocano l’instabilità del suolo e la creazione di frane.
(2) Il principale provvedimento di tutela contro le corrosioni si svolge costruendo su un terreno con
caratteristiche geotecniche favorevoli, escludendo contemporaneamente i micrositi con pessime
caratteristiche.
Altri provvedimenti tutelativi
Articolo 82
(1)
I provvedimenti tutelativi in caso di catastrofi o grandi sinistri comprendono l’assicurazione di
rifugi adatti, rendendo possibile il fornimento d’acqua e di energia durante il periodo di eliminazione delle
conseguenze dovute ad infortuni naturali o tecnico-tecnologici.
(2)
Il sistema di allarme ed informazione della cittadinanza sul territorio considerato da questo Piano
va applicato in base a regolamenti particolari. I proprietari e i fruitori dei fabbricati in cui si radunano o
soggiornano contemporaneamente più di 250 persone, le istituzioni educative, istruttive, sanitarie e d altre,
le palestre sportive, gli stadi, gli ambienti produttivi e simili, in cui non si può garantire un ascolto sufficiente
per l’allarme pubblico, vengono obbligati ad installare e mantenere un corrispondente sistema d’allarme
pubblico interno e ad assicurare tramite il medesimo l’ascolto sufficiente del sistema d’allarme pubblico e a
garantire tramite il medesimo l’attuazione dell’allarme pubblico e la trasmissione del centro 112 di
competenza sul tipo di pericolo e sulle misure tutelative che è necessario intraprendere.
(3)
I provvedimenti di tutela dalle calamità naturali, in particolare delle ondate di caldo si svolgono in
collaborazione con la stazione metereologica con cui la Città collabora e consultando i dati dei mezzi
d’informazione pubblica e si basano sull’informazione e avvertimento tempestivi sull’arrivo di circostanze di
calamità.
(4)
I provvedimenti di tutela dalle epidemie devono essere svolti con azioni efficienti e tempestive dei
servizi sanitari e veterinari di competenza. La comparsa di epidemie fra le persone può verificarsi: dopo
calamità elementari, da focolai endemici nel mondo, noti come malattie di quarantena e malattie infettive che
si verificano con il consumo di alimenti inquinati e di acqua deteriorata igienicamente.
(5)
La tutela dalle irradiazioni ionizzate e non ionizzate si svolge limitando le attività in cui si usano
tecnologie o materiali che emanano irradiazioni ionizzate nei siti in cui non possono influire sulla salute della
cittadinanza degli abitati circostanti o sull’esecuzione di altre attività economiche, soltanto a condizione che
per tale intervento sia stata eseguita la valutazione dell’impatto sull’ambiente.
(6)
La costruzione di nuovi fabbricati per lo svolgimento di attività in cui si usano tecnologie e materiali
con irradiazioni ionizzate all’interno delle aree degli abitati, è vietata.
(7)
Le condizioni per l’installazione di fonti d’irradiazione non ionizzate devono venir stabilite con le
licenze per la loro installazione o costruzione conformemente alle disposizioni del Piano PPUG, di questo
Piano e riel rispetto dell’obbligo di misurazione delle irradiazioni applicando le norme croate. Internazionali
ed europee armonizzate relative alla tutela da irradiazioni non ionizzate.
9.7.

Tutela dall’inquinamento luminoso
Articolo 83

(1)
L’inquinamento luminoso è ogni emissione inutile e non pertinente di luce nell’ambiente fuori dalla
zona che è necessario illuminare, e che avviene a causa dell’uso di lampade non ecologiche e impostate
irregolarmente.
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(2)
I provvedimenti tutelativi dall’inquinamento luminoso comprendono l’adattamento dell’illuminazione
pubblica agli standard prescritti e il coordinamento alla Legge vigente sulla tutela dall’inquinamento luminoso,
per ridurre l’emissione inutile o nociva di luce nell’ambiente e migliorare il risparmio di energia elettrica.
(3)
I provvedimenti tutelativi dall’inquinamento luminoso si stabiliscono in base agli standard sanitari,
biologici, economici, culturologici, giuridici, astronomici, della sicurezza e d’altro genere.
10.

Ristrutturazione dei fabbricati
Articolo 84

La ristrutturazione dei fabbricati esistenti la cui destinazione è contraria a quella stabilita da questo
Piano, fino all’applicazione della loro destinazione prevista dal Piano, può venir eseguita alle seguenti
condizioni, sebbene non si possa impossibilitare di portarla a destinazione:
1.
fabbricati abitativi ovvero abitativi ed economici:
il rinnovo, risanamento e sostituzione delle parti costruttive e delle altre parti del fabbricato e del tetto
danneggiate e superate, entro le dimensioni esistenti,
l’allacciamento agli impianti ed attrezzature dell’infrastruttura comunale e la ristrutturazione di tutti i
tipi d’installazione,
il posizionamento di un nuovo tetto, senza rialzare l’edificio, negli impianti con il tetto diritto ormai
rovinato oppure rialzandolo, se si tratta di aumento dell’ambiente abitativo di cui questo comma,
il risanamento dei recinti esistenti e dei muri di sostegno per sanare il terreno (frane)
2.
fabbricati di altro genere (fabbricati per il lavoro, impianti pubblici, comunali,
per la circolazione:
il rinnovo e risanamento delle parti costruttive e del tetto dei fabbricati che sono rovinate,
il cambiamento di destinazione e il cambiamento funzionale dei fabbricati dovuti al cambiamento di
destinazione del fabbricato, a condizione che la destinazione pianificata non incida sul
peggioramento dell’ambiente e influisca sulla salute delle persone negli ambienti abitativi circostanti,
la costruzione aggiuntiva e la sostituzione delle installazioni superate per durata,
l’allacciamento agli impianti ed attrezzature dell’infrastruttura comunale,
la costruzione aggiuntiva e la sostituzione dei fabbricati e delle attrezzature comunali
dell’infrastruttura e la ristrutturazione delle aree pubbliche adibite alla circolazione,
il risanamento dei recinti esistenti e dei muri di sostegno per sanare il terreno (frane).
11.

Provvedimenti per l’attuazione del Piano
Articolo 85

(1)
L’attuazione degli interventi nell’area d’interesse di questo Piano avviene in base alle disposizioni di
questo Piano in conformità alla vigente Legge sull’assestamento ambientale e alla Legge sull’edificazione.
(2)
Il Piano va attuato in base alla parte testuale (disposizioni operative) e alla parte grafica (indicazioni
cartografiche, mentre l’interpretazione del Piano serve da sua motivazione.
(3)
Oltre alle condizioni previste da questo Piano, devono venir applicati anche i regolamenti particolari
in vigore nei singoli segmenti rilevanti per la pianificazione e l’attuazione dell’intervento.
(4)
Per la realizzazione di qualsiasi particella fabbricabile che si può formare in base a questo Piano, è
necessario elaborare innanzitutto i progetti ideali per le strade di raccolta, di abitazione nonché le vie abitative
e gli accessi stradali e pedonali pianificati da questo Piano quali basi per i permessi di ubicazione, ovvero per
la parcellazione delle strade.
(5)
Tutti gli elementi in base ai quali verranno emessi gli atti per l’esecuzione del Piano che non sono
particolarmente citati in questo Piano, si stabiliscono in base alle disposizioni del piano ambientale dell’ampio
territorio.
III.
ELENCO DELLE PRESENTAZIONI CARTOGRAFICHE
Articolo 86
La parte grafica del Piano comprende le seguenti presentazioni cartografiche:
0. Situazione esistente
(in scala
1. Uso e destinazione elle aree
(in scala
2. Rete dell’infrastruttura stradale e viaria
2.A.
Circolazione
(in scala
2.B.
Comunicazioni elettroniche e sistema energetico
(in scala
2.C.
Sistema d’erogazione idrica
(in scala
3. Condizioni d’uso, assestamento e tutela dell’ambiente
(in scala
4. Forme d’impiego e modalità di costruzione
4.A.
Forme d’impiego
(in scala
4.B.
Modalità di costruzione
(in scala
4.C.
Parcellazione
(in scala

1:1000)
1:1000)
1:1000)
1:1000)
1:1000)
1:1000)
1:1000)
1:1000)
1:1000)
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Articolo 87
L’elaborato del Piano è stato redatto in 8 (otto) esemplari autentici in forma analogica ed elettronica, uno
dei quali va conservato nell’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco ed uno nel Settore amministrativo
per la pianificazione ambientale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti della Città di Rovinj-Rovigno.
IV.

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
Articolo 88

In merito alla proposta definitiva del Piano, conformemente all’articolo 108 della Legge sull’assestamento
ambientale (“GAZZ.UFF. - NN” nr. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) e stato richiesto ed è pervenuto il
benestare del Ministero per l’assesta-mento ambientale, l’edilizia e il patrimonio statale della Repubblica di
Croazia, CLASSE: 350-02/20-13/72, NR.PROT.: 531-06-1-1-20-05 del 20 novembre 2020.
Articolo 89
Entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione di questa Decisione sul „Bollettino ufficiale“ della Città di
Rovinj-Rovigno, due esemplari autentici del Piano verranno inviati al Ministero per l’assestamento
ambientale, l’edilizia e il patrimonio statale, un esemplare ciascuno all’Istituto per l’assestamento ambientale
della Regione istriana e alla Sezione per l’emanazione degli atti della Città di Rovinj-Rovigno.
Articolo 90
Questa Decisione sull’emanazione del Piano urbanistico d’assetto di Montepozzo-Laconovo a RovinjRovigno entra in vigore l’ottavo giorno dalla sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale“ della Città di RovinjRovigno.
KLASA/CLASSE: 350-05/19-02/100
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-05-01-20-3
Rovinj-Rovigno, 15 dicembre 2020

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić

In conformità alle disposizioni dell’art. 86 della Legge sull’assestamento ambientale („Gazz. Uff. –
NN”, nr.: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 e 98/19) e alle disposizioni dell’art. 65 dello Statuto della Città di
Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale” della Città di Rovinj-Rovigno nr. 3/18 e 5/18), dopo aver ricevuto il parere
del Reparto amministrativo per lo sviluppo sostenibile della Regione Istriana dell’11 dicembre 2020, CLASSE:
351-03/20-01/102, NUMPROT.: 2163/1-08-02/5-20-2), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno,
alla seduta tenutasi il giorno 15 dicembre 2020, ha emanato la
DELIBERA SULL’ELABORAZIONE
DELLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL PIANO URBANISTICO D’ASSESTAMENTO DELLA ZONA
TURISTICA DI MONSENA VALDALISO ED IN RELAZIONE LE V MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL
PIANO AMBIENTALE D’ASSSESTAMENTO DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Con questa Delibera sull’elaborazione delle modifiche ed integrazioni del Piano d’assestamento della
zona di Monsena Valdaliso a Rovinj-Rovigno e in connessione alle V Modifiche ed integrazioni del Piano
ambientale d’assestamento della Città di Rovinj-Rovigno (nel testo successivo: Delibera sull’elaborazione) si
avvia il procedimento unico di elaborazione delle modifiche ed integrazioni del Piano urbanistico
d’assestamento della zona turistica di Monsena Valdaliso a Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale“ della Città di
Rovinj-Rovigno, nr. 05/10), (nel testo successivo: MIPUA) e in relazione a ciò delle V modifiche ed integrazioni
del Piano urbanistico d’assestamento della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale“ della Città di RovinjRovigno, nr. 9a/05, 06/12, 01/13 – testo rivisto, 07/13, 07/13 - correzione, 03/17, 07/17 – testo integro, 7/19
e 08a/19 – testo integro (nel testo successivo: V MI PUAC).
Articolo 2
La delibera sull’elaborazione delle modifiche si basa sul Programma per l’elaborazione delle MIPUA,
redatto dalla ditta URBING d.o.o.(S.r.l. di Zagreb-Zagabria, approvato dal sindaco in data 01 dicembre 2020
(CLASSE: 350-05/20-02/55, NR.PROT.: 2171-01-05-01/2-20-67).
Articolo 3
Con la Delibera sull’elaborazione delle modifiche si stabiliscono: la base giuridica per l’elaborazione,
i motivi per l’emanazione, la valutazione della situazione nell’ambito compreso, i fini e i punti di partenza del
programma, l’elenco delle basi professionali per l’elaborazione, le modalità di giungere alle soluzioni
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professionali, l’elenco degli organismi pubblico-giuridici stabiliti da regolamenti particolari che rilasciano le
richieste per l’elaborazione e che rientrano nelle loro competenze e quello degli altri partecipanti che
prenderanno parte all’elaborazione, i termini di elaborazione e le fonti di finanziamento dell’elaborazione delle
MIPU e in relazione delle V MI PUAC.
II. BASE GIURIDICA PER L’ELABORAZIONE E L’EMANAZIONE DEL PIANO
Articolo 4
La delibera sull’elaborazione delle modifiche viene emanata in base agli obblighi che risultano dagli
articoli 86, 87, 113 e 198 della Legge sull’assestamento urbanistico (“Gazz.uff. – NN”, nr. 153/13, 65/17,
114/18, 39/19 e 98/19) e da altri regolamenti che rientrano nell’assestamento ambientale.
III. MOTIVI PER L’EMANAZIONE DEL PIANO
Articolo 5
1. Il motivo principale per le modifiche ed integrazioni del PUA e in relazione a ciò delle V MI PUAC è la
decisione dell’azienda Maistra d.d. / S.p.a. Rovinj-Rovigno, che è il proprietaria di maggioranza dell’ambiente
della zona turistica di Monsena Valdaliso, per realizzare le condizioni prime indispensabili ad elevare la
categoria dei servizi di tutta la zona turistica, affinché, dopo la realizzazione dei progetti elaborati in conformità
alle disposizioni del PUA vigente, esegua la ridistribuzione delle capacità ricettive.
2. Innanzitutto ciò si riferisce alla soppressione del cosiddetto “Villaggio turistico centrale” pianificato dal PUA
(chiamato anche “Villaggio istriano”) nell’area che oggi si usa come campeggio e alla pianificazione del
campeggio „Amarin“ delle capacità di 1632 posti letto, e alla ridefinizione delle altre zone nella parte centrale
dell’area compresa dal Piano, incluso anche l’assestamento del parco acqueo a meridione del campeggio, il
tutto fino allo spazio del porto aperto alla navigazione pubblica Rovigno – moli e attracchi del VT Amarin
(della zona separata del porticciolo aperto alla navigazione pubblica – moli ed attracchi VT Amarin) nonché
alla costruzione dell’edificio centrale a destinazione mista con contenuti per il divertimento degli ospiti del
campeggio, e con gli uffici ausiliari e gli ambienti per i dipendenti.
3. Con le MI PUA è necessario eseguire l’accertamento e il coordinamento necessari del Piano rispetto alla
situazione degli stabilimenti e dell’infrastruttura edificati, e il coordinamento con le esigenze di elevare gli
standard infrastrutturali. Ciò si riferisce innanzitutto all’assicurazione dei posti parcheggio necessari per il
numero maggiore di fruenti nella parte centrale della zona.
4. Con le MI PUA è necessario eseguire l’accertamento e il coordinamento necessari del Piano rispetto alle
richieste degli organismi e persone pubblico-giuridiche con autorizzazioni pubbliche e i coordinamenti che si
riferiscono al Piano ambientale d’assestamento della Città di Rovinj-Rovigno nonché ai regolamenti di legge
vigenti.
5. Con le V MI PUA è necessario stabilire la possibilità di costruire nuovi impianti a destinazione turisticoalberghiera nuovi e di ristrutturare quelli ausiliari esistenti (sportivo-ricreativi ed alberghieri) a 70 m, ma non
più vicini di 25 m dalla linea della costa, e la possibilità di pianificare capacità ricettive nel campeggio a
distanza di 100 m, ma non meno di 70 m dalla linea della costa nella zona turistica di Monsena Valdaliso.
IV. AREA COMPRESA DAL PIANO
Articolo 6
1. L’area compresa dalle MI PUA si riferisce a tutto il territorio che rientra nel Piano urbanistico
d’assestamento della zona turistica di Monsena Valdaliso a Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale“ della
Città di Rovinj-Rovigno, nr. 05/10), e in conformità al Piano ambientale di assestamento della Città di
Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale“ della Città di Rovinj-Rovigno, nr. 09a/05, 06/12, 01/13 – testo
integro, 07/13 - correzione, 03/17, 07/17- testo integro, 7/19 e 08a/19 – testo integro). Con queste
modifiche, l’area compresa dal Piano viene corretta in modo da escludere le parti che combaciano con
l’area compresa del Piano urbanistico generale della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale“ della
Città di Rovinj-Rovigno, nr. 07a/06, 03/08, 02/13, 07/19, 8a/19 – testo integro) e in piccole parti si adatta
ai confini delle particelle catastali, per cui la superficie diminuisce di circa 0,5 ha sulla terraferma e di
circa 3,6 ha in mare.
2. L’area compresa dalle V MI PUA si riferisce soltanto al territorio dell’area fabbricabile separata fuori
dall’abitato a destinazione turistico-alberghiera della zona turistica di Monsena Valdaliso.
V. VALUTAZIONE CONCISA DELLA SITUAZIONE NELL’AREA COMPRESA DAL PIANO
Articolo 7
1. La zona di Monsena Valdaliso (Amarin) è uno dei quattro territori edificabili separati a destinazione turisticoalberghiera fuori dell’abitato nella Città di Rovinj-Rovigno.
2. L’area comprende la zona costiera a nord-ovest dell’abitato di Rovinj-Rovigno: inclusa punta Barabiga a
sud-est, la baia di Monsena, il colle di Monsena con l’orlo costiero, fino all’inizio della baia di Castelan a nordovest.
3. Si trova direttamente lungo il confine occidentale del territorio fabbricabile della Città di Rovinj-Rovigno,
ovvero è accostata al confine dell’area compresa dal Piano urbanistico generale della Città di Rovinj-Rovigno
e si estende sulla superficie di 65 ha sulla terraferma (includendo anche la strada d’accesso) e di circa 60 ha
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in mare. La differenza nella superficie dell’area compresa, rispetto ai 62 ha stabiliti dal Piano ambientale della
Regione Istriana e dal Piano ambientale d’assestamento della Città di Rovinj-Rovigno, è dovuta
all’ampliamento dell’area con la strada d’accesso e l’adattamento alla proiezione geodetica.
4. Dall’emanazione del Piano ad oggi, nell’area compresa dal PUA di Monsena Valalta sono stati eseguiti i
seguenti interventi importanti:
1. la ristrutturazione dell’abitato con appartamenti B1 (nel PUA: VT “Amarin 2”),
2. le ristrutturazione del ristorante „Amarin“ con le piscine,
3. il posizionamento di casette mobili nel cosiddetto „Campeggio Amarin“,
4. la costruzione del „Family hotel Amarin“ (nel PUA vigente: albergo „Valdaliso“) con i ristoranti,
5. la rimozione dell’edificio dell’ex centro per le vacanze „Murska Sobota“ (nel PUA: VT „Valdaliso“),
6. la costruzione del collettore della canalizzazione.
5. Con le disposizioni del Piano ambientale d’assetto della Città di Rovinj-Rovigno, in particolare con gli articoli
158 e 219, la fascia costiera della larghezza di 100 m nelle aree fabbricabili separate a destinazione turisticoalberghiera fuori dall’abitato, è stabilita come area non edificabile, salvo nei casi di ristrutturazione dei
fabbricati esistenti, applicando determinate condizioni.
VI. FINI E PUNTI DI PARTENZA PROGRAMMATI DEL PIANO
Articolo 8
1.- I fini delle MIPUA e quindi delle V MI PUAC comprendono:
1) l’accertamento di un nuovo insieme funzionale nella parte centrale della zona turistica per creare le
condizioni di assestamento e determinazione di un’alta categorizzazione del campeggio e degli
impianti correlativi,
2) la verifica ed eventualmente il coordinamento del Piano alla situazione esistente degli impianti e
dell’infrastruttura costruiti e il coordinamento alle esigenze di aumentare gli standard infrastrutturali,
3) il coordinamento alla Legge sull’assestamento ambientale (“Gazz.uff. – NN”. nr. 153/13, 65/17,
114/18, 39/19 e 98/19) nella parte relativa alle soluzioni legislative cambiate rispetto alla Legge
sull’assestamento ambientale e l’edificazione in vigore nel periodo di elaborazione del piano
fondamentale,
4) il coordinamento con le modifiche ed integrazioni del Piano ambientale d’assetto della Città di RovinjRovigno („Bollettino ufficiale“ della Città di Rovinj-Rovigno“ nr. 06/12, 01/13 – testo integro, 07/13 correzione, 03/17, 07/17- testo integro 7/19 e 08a/19 – testo integro) nella parte che è stata
modificata rispetto al Piano ambientale d’assestamento valido nel periodo di elaborazione del piano
fondamentale.
2.- I punti di partenza delle MIPUA sono i seguenti:
CAMBIAMENTO DI DESTINAZIONE DELL’ENTITÀ FUNZIONALE “VILLAGGIO TURISTICO
CENTRALE” NEL "CAMPEGGIO AMARIN“
1.1. cambiamento di destinazione della destinazione principale dell’insieme funzionale da villaggio turistico
(T2) in campeggio (T3),
1.2. all’interno del campeggio si rende possibile la sistemazione di particelle per il campeggio e di casette
mobili nonché la ristrutturazione dei nodi sanitari,
1.2.1. nella parte occidentale si pianifica la sistemazione di 76 unità del tipo “casette mobili esclusive di design
proprio”.
1.2.2. nella parte centrale si pianifica il posizionamento di 300 particelle da campeggio e 20 tende,
1.2.3. nella parte orientale si pianifica (ovvero è già stata eseguita) la sistemazione di 92 unità del tipo „family
mobile house“,
1.3. si pianifica un ingresso separato nel campeggio, con il market (si mantiene la destinazione T5 con la
riorganizzazione della soluzione del traffico),
1.4. vengono soppresse le destinazioni: sport con edificazione (R1), sport senza edificazione (R2), gli impianti
di scarico-depurazione (IS5) e lo spazio di servizio-parcheggio (IS4, IS6) e al loro posto si pianifica il
campeggio (T3),
1.5. la zona della pineta con i terreni sportivi viene separata dall’insieme vicino del VT "Amarin 1" (che diventa
VT "Resort Amarin") e si unisce all’entità "Campeggio Amarin". La destinazione del parco (Z1) cambia in
sport senza edificazione (R2), mantenendo la vegetazione di valore; le aree verdi perdute si compensano
sopprimendo parte delle aree T4 in seno al VT "Resort Amarin" trattenendo obbligatoriamente la vegetazione
all’interno del campeggio,
1.6. l’area che ha la destinazione di impianti balneari (R5) cambia destinazione in zona del parco acqueo
(Rx): piscine all’aperto con contenuti ausiliari di servizio per il funzionamento delle zone acquee come: ufficio
ricettivo, nodi sanitari, ambienti per i dipendenti e contenuti alberghieri del tipo bar caffè e ristorante, ripostiglio
e simili, e si dà la possibilità di allestire pergolati, tende, tribune ausiliari e attrazioni come trampolini di lancio
e parco acquatico;
1.7. in prossimità del parco acqueo si pianifica un nuovo edificio centrale a destinazione mista per i visitatori
del campeggio /Tz) con contenuti adibiti al divertimento (sale gioco e simili) con possibilità di sistemare uffici,
e contenuti di servizio ed amministrazione,
1.8. l’impianto degli sport in spiaggia si separa dall’entità vicina VT “Amarin 1” (che diventa VT “Resort
Amarin”) e va ad appartenere al porticciolo ovvero all’unità funzionale “Campeggio Amarin”; all’interno
1.
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dell’edificio si pianifica la sistemazione dell’ufficio della direzione portuale e degli ambienti del club sportivo e
velico.
2. MODIFICHE NELLE ALTRE UNITÀ FUNZIONALI
2.1. L’unità funzionale VT „Amarin 1“ cambia nome in VT „Resort Amarin“.
2.1.1. Le unità funzionali dell’impianto balneare si separano dall’insieme vicino “ VT "Amarin 2" (che diventa
„Amarin-nord“) e si uniscono all’insieme VT „Resort Amarin“; la zona dei contenuti alberghieri che si
prevedono (T4) cambia destinazione in parco (Z).
2.1.2. Parte dell’unità funzionale/fabbricati degli appartamenti assestati a nuovo si unisce all’unità
funzionale/insieme del campeggio.
2.1.3. La strada internamente all’unità funzionale/particella fabbricabile degli appartamenti assestati a nuovo
rimane come via di comunicazione funzionale all’interno della particella o viene separata dalla particella se si
dimostra che gli indici ambientali della particella così ridotta sono in conformità al Piano.
2.1.4. La zona dell’albergo pianificato (T1) si separa dalla zona degli appartamenti (T2), perché il rapporto
legale di sistemazione “79% di appartamenti / 30% albergo” all’interno della zona T2 non è più valido.
2.2. L’unità funzionale VT „Amarin 2“ (pianificata senza capacità ricettive) cambia denominazione in „Amarinnord“, il cui confine viene a formarsi in modo da comprendere il parco non assestato (Z) e le superfici nella
parte settentrionale dell’area compresa dal Piano che si fatto non sono parte della zona (fabbricati privati
legalizzati, spiaggia con l’impianto balneare, ecc.); le altre unità funzionali si uniscono all’unità funzionale VT
"Resort Amarin",
2.3. L’unità funzionale Albergo „Valdaliso“ diventa unità funzionale „Family hotel Amarin“.
2.4. L’unità funzionale VT „Valdaliso“ diventa unità funzionale VT „Monsena“.
2.5. Con la revisione delle condizioni di costruzione dell’unità funzionale „Amarin nord“, rendere possibile
sull’unità funzionale nr. 15 un impianto balneare della superficie fino al 100 m 2 di base (senza magazzino),
l’assestamento di campi sportivi (R2 senza costruzione), di contenuti come spogliatoi, caffè bar, ripostigli per
le attrezzature sportive, impianto sanitario e simili, il tutto a 25 m dalla linea della costa.
2.6. Se necessario verranno eseguite delle piccole correzioni dei confini di destinazione delle aree e delle
condizioni di costruzione.
3. RIDISTRIBUZIONE DELLE CAPACITÀ PER UNITÀ FUNZIONALI
3.1. Il cambiamento di destinazione dell’unità funzionale „Campeggio Amarin“ da insediamento turistico in
campeggio richiede la modifica delle capacità. Calcolando la capacità media delle particelle del campeggio
di 3 posti letto/unità e la capacità media delle casette mobili di 4 posti letto/unità, le capacità complessive
dell’unità funzionale aumentano da 1020 posti letto a 1632 posti letto.
3.2. In conformità alle capacità così delineate, il numero dei posti letto nell’unità funzionale dell’albergo
„Family hotela Amarin“ può essere ridotto da 780 a 560.
3.3. Le capacità complessive e la densità rimangono nell’ambito di quelle stabilite dal PUAC e dal Piano
ambientale della Regione.
4. REVISIONE DELLE SOLUZIONI URBANISTICHE DELL’INFRASTRUTTURA
4.1. La revisione delle soluzioni urbanistiche dell’infrastruttura stradale va attuata in base alle soluzioni ideali,
ovvero con il coordinamento al nuovo piano di destinazione delle aree.
4.2. La soluzione urbanistica delle scarico dell’acqua va coordinata alla soluzione già eseguita, che del resto
è conforme al Piano ambientale d’assetto della Città di Rovinj-Rovigno modificato (le acque di scarico del
villaggio non vengono depurate negli impianti „Monsena 1“ e „Monsena“, ma si allacciano all’impianto „Cuvi“),
4.3.Nel sistema elettroenergetico si pianifica la soppressione della stazione di trasformatori all’interno della
zona delle particelle per il campeggio e la costruzione di nuove stazioni di trasformatori ai limiti della zona (in
prossimità agli impianti sanitari e nell’ambito del nuovo edificio centrale a destinazione mista).
5.ALTRO
5.1. Altre modifiche ed integrazioni basate sulle richieste di elaborazione del Piano e scaturite nel corso del
dibattito pubblico, la cui approvazione le dimostra possibili e giustificate, che non incidono però in essenza
da quelle citate.
3.- I punti di partenza del programma delle V MI PUAC consistono nelle modifiche ed integrazioni delle
disposizioni per l’attuazione del piano, precisamente in modo da aggiungere, dopo l’articolo 158, l’articolo
158a. che regola l’eccezione nel senso del comma 5 dell’articolo 5 di questa Delibera. Se necessario,
conformemente ai fini stabiliti dal comma 1 del presente articolo e alle richieste degli organismi pubblicogiuridici e scaturiti nel corso del dibattito pubblico, verrà modificato anche l’articolo 219 ed altri articoli delle
disposizioni operative.
VII. ELENCO DELLE STRATEGIE, DEI PIANI, STUDI ED ALTRI DOCUMENTI PRESCRITTI DA LEGGI
PARTICOLARI, OVVERO IN CONFORMITÀ AI QUALI SI STABILISCONO LE RICHIESTE PER
L’ELABORAZIONE DEL PIANO
Articolo 9
1. Per le necessità di elaborazione del Programma di cui l’articolo 2 di questa Delibera sull’elaborazione delle
modifiche, sono state redatte le basi specialistiche (soluzioni ideali e Piano master) che sono state il
fondamento per definire il Programma di elaborazione delle MIPUA e in relazione anche quelle delle V MI
PUAC.
2. Per l’elaborazione delle MIPUA e in relazione alle V MI PUAC non sono necessarie altre basi specializzate
aggiuntive, bensì, durante l’elaborazione delle MIPUA e quindi delle V MI PUAC sarà necessario svolgere
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delle ricerche professionali e proporre le soluzioni in funzione al conseguimento dei fini imposti e dei punti di
partenza programmati di cui l’articolo 8.
3. In conformità al parere richiesto e ricevuto dal Reparto amministrativo per lo sviluppo sostenuto del Settore
per la tutela della natura e dell’ambiente della Regione Istriana del dell’11 dicembre 2020 (CLASSE: 35103/20-01/102, NUMPROT: 2163/1-08-02/5-20-2), per queste MIPUA e in relazione per le V MI PUAC non
serve attuare la valutazione strategica.
VIII. MODALITÀ DI CONSEGUIMENTO DELLE SOLUZIONI PROFESSIONALI DEL PIANO
Articolo 10
(1) Le soluzioni professionali (redazione dell’elaborato delle MIPUA e in relazione alle V MI PUAC) verranno
redatte dall’elaboratore professionale scelto per tale elaborazione dall’investitore – Maistra d.d. /S.p.a.RovinjRovigno.
(2) I dati, le direttrici di pianificazione e i documenti prescritti sono compito dell’investitore e dell’incaricato
all’elaborazione delle MIPUA e in relazione alle V MI PUAC in collaborazione con l’elaboratore specializzato
e conformemente alle richieste particolari inviate dagli organismi pubblico-giuridici in relazione al rispettivo
campo d’attività.
IX. ELENCO DEGLI ORGANISMI PUBBLICO-GIURIDICI STABILITI DA REGOLAMENTI PARTICOLARI
CHE PRESENTANO LE RICHIESTE PER L’ELABORAZIONE DELLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
DEL PIANO E DEGLI ALTRI PARTECIPANTI DELL’UTENTE DELL’AMBIENTE CHE DEVONO
PARTECIPARE ALL’ELABORAZIONE DEL PIANO
Articolo 11
(1) Conformemente all’articolo 90 della Legge sull’assestamento ambientale è indispensabile richiedere le
direttive / impostazioni ai seguenti organismi pubblico-giuridici:
1. Ministero per l’edilizia e l’assestamento ambientale, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb,
2. Ministero per la cultura, Direzione per la tutela del patrimonio culturale, Reparto di conservazione a
Pula-Pola, Ulica grada Graza, 52100 Pula-Pola,
3. Ministero per la sanità, Direzione per l’ispezione sanitaria, Settore per l’ispezione sanitaria regionale
e il sostegno giuridico, Servizio dell’ispezione sanitaria regionale, Unità – Reparto per l’Istria e il
litorale, Succursale a Rovinj-Rovigno, P. Bobicchio 1, 52210 Rovinj-Rovigno,
4. Ministero per gli affari interni, Direzione per la tutela civile, Ufficio territoriale di tutela civile a RijekaFiume, Servizio di tutela civile a Pazin-Pisino, Reparto ispettivo, M.B. Rašana 7, 52000 Pazin-Pisino,
5. Regione Istriana, Istituto per l’assestamento ambientale della Regione Istriana, Riva 8, 52100 PulaPola,
6. Regione Istriana, Reparto amministrativo per lo sviluppo sostenuto, Settore per la tutela della natura
e dell’ambiente, Flanatička 27, 52100 Pula-Pola,
7. Direzione statale per la protezione e il salvataggio, Ufficio territoriale per la protezione e il salvataggio
a Pazin-Pisino/Pula-Pola, M.B. Rašana 7, 52000 Pazin-Pisino,
8. Acque croate, Reparto per l’economia idrica per i bacini dell’Adriatico settentrionale, Đure Šporera
3, 51000 Rijeka-Fiume,
9. HAKOM, Agenzia croata di regolazione per le attività in rete, R.F. Mihanovića 9, 10000 Zagreb,
10. Operatore croato del sistema di trasmissione d.o.o. / S.r.l., Kupska 4, 10000 Zagreb
11. HEP – Operatore per il sistema di distribuzione d.o.o./S.r.l., D.P. Elektroistra Pula-Pola, Reparto a
Rovinj-Rovigno, V. F.lli Lorenzetto s.n., 52210 Rovinj-Rovigno,
12. Acquedotto istriano d.o.o./S.r.l. per la produzione e la distribuzione dell’acqua, Sv. Ivan 8, 52420
Buzet-Pinguente,
13. Plinara - Azienda del gas S.r.l., Industrijska 17, 52100 Pula-Pola,
14. Scarico Rovinj-Rovigno, P.zza sul Laco 3/a, 52210 Rovinj-Rovigno,
15. Servizio comunale Rovinj-Rovigno, P.zza sul Laco 3/a, 52210 Rovinj-Rovigno,
16. Settore amministrativo per l’economia comunale e l’edificazione della Città di Rovinj-Rovigno,
17. Settore amministrativo per le attività sociali della Città di Rovinj-Rovigno,
18. Settore amministrativo per l’amministrazione del patrimonio e gli affari geodetici della Città di RovinjRovigno.
(2) Gli organismi e le persone succitate hanno il dovere di inviare le proprie richieste per l’elaborazione delle
MIPUA e quindi delle V MI PUAC entro il termine di 20 giorni dal recapito della Delibera sull’elaborazione
delle modifiche.
2.

X. TERMINE PIANIFICATO PER L’ELABORAZIONE DEL PIANO

Articolo 12
(1)
Il termine d’elaborazione delle MIPUA e in relazione quello delle V MI PUAC comporta 119 giorni
successivi al recapito di tutte le richieste di cui all’articolo 11 della Delibera.
(2)
Termini di esecuzione delle singole fasi di elaborazione delle MIPUA e in relazione a ciò quelle delle
V MI PUAC:
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l’elaborazione dello Schema della proposta – entro il termine di 30 giorni dal recapito delle
richieste/orientamenti di cui all’articolo 11 di questa Delibera;
2. Il redattore professionale preparerà l’elaborato della Proposta per il dibattito pubblico entro il termine
massimo di 7 giorni dall’accertamento della Proposta da parte del sindaco;
3. Il dibattito pubblico inizierà al minimo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione prescritta dalla Legge
sull’assestamento ambientale;
4. il dibattito pubblico si stabilisce per la durata di 15 giorni;
5. l’elaborazione della relazione sul dibattito pubblico – al massimo entro 15 giorni dalla scadenza del
termine per la presentazione delle proposte ed osservazioni in forma scritta;
6. l’elaborazione dello Schema della proposta definitiva – entro il termine di 15 giorni dall’elaborazione
della relazione sul dibattito pubblico;
7. lo Schema della Proposta definitiva e della Relazione sul dibattito pubblico vanno inviati al sindaco
per l’accertamento della Proposta definitiva;
8. l’emanazione del Piano da parte del Consiglio municipale – 30 giorni dal recapito dei benestare.
(3) I termini per l’elaborazione delle singole fasi di elaborazione ed emanazione delle MIPUA e in relazione
delle V MI PUAC stabiliti da questa Delibera sull’elaborazione delle modifiche possono cambiare alle
condizioni prescritte dalla vigente Legge sull’assestamento ambientale.
(4) Se nel procedimento di elaborazione delle MIPUA e quindi delle V MI PUAC si dovesse stabilire la
necessità di svolgere nuovamente il dibattito pubblico, questi si svolgerà in conformità all’articolo 104 della
Legge sull’assestamento ambientale.
1.

XI. FONTI DI FINANZIAMENTO DELL’ELABORAZIONE DEL PIANO
Articolo 13
L’elaborazione delle MIPUA e quindi quella delle V MI PUAC vengono finanziate dalla ditta Maistra
d.d./S.p.a. Rovinj-Rovigno, che è il proprietario maggioritario e usufruttuario dell’ambiente della zona turistica
di Monsena Valdaliso, in conformità all’articolo 63 della Legge sull’assestamento ambientale.
XII. DECISIONE RELATIVA AD ALTRE QUESTIONI D’IMPORTANZA PER L’ELABORAZIONE DEL
PIANO
Articolo 14
Nel corso dell’elaborazione ed emanazione delle MIPUA non si stabilisce il divieto di emanazione di
atti che permettono gli interventi nell’ambiente, ovvero la costruzione.
Articolo 15
Le MIPUA verranno elaborate sulle basi prescritte dalla vigente Legge sull’assestamento ambientale
e dal Regolamento sul contenuto, sulle misure delle indicazioni cartografiche, sugli indici ambientali
obbligatori e sullo standard dell’elaborato dei piani ambientali. Le MIPUA verranno elaborate in scala 1:2000
e con il sistema di proiezione coordinativa ufficiale della Repubblica di Croazia (HTRS96/TM).
XIII. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
Articolo 16
(1) L’organismo amministrativo competente dell’incaricato all’elaborazione delle MIPUA e quindi delle V MI
PUAC s’impegna, entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della Delibera sull’elaborazione:
ad informare il pubblico in relazione all’elaborazione, conformemente all’articolo 88 della Legge
sull’assestamento ambientale,
2. ad inviare la Delibera agli organismi pubblico-giuridici di cui all’articolo 11 della presente Delibera
sull’elaborazione, con l’invito ad inviare le richieste sull’elaborazione delle MIPUA e quindi delle V MI
PUAC.
(2) L’organismo amministrativo competente dell’incaricato all’elaborazione delle MIPUA e quindi delle V MI
PUAC s’impegna, conformemente all’articolo 81 della Legge sull’assestamento ambientale, a redigere
l’evidenza ufficiale in relazione al procedimento di elaborazione ed emanazione delle MIPUA e quindi delle V
MI PUAC.
Articolo 17
Questa Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale“ della Città di
Rovinj-Rovigno.
1.

KLASA/CLASSE: 350-05/20-02/55
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01/1-20-4
Rovinj-Rovigno, 15 dicembre 2020

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.
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In base alla disposizione dell’articolo 12 comma 3 della Legge sul sistema di pianificazione strategica
e gestione dello sviluppo della Repubblica di Croazia (“Gazzetta ufficiale” n.123/17) 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 15 dicembre 2020, ha
emanato la seguente
DELIBERA
sul prolungamento della validità alla Strategia di sviluppo
della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo 2015-2020
Articolo 1
Con la presente Delibera viene prolungata la validità della Strategia di sviluppo della Città di
Rovinj-Rovigno per il periodo 2015-2020 (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 10/15) fino
all’emanazione del nuovo documento strategico, al più tardi fino al 31 dicembre 2021.
Articolo 2
Il prolungamento della validità della Strategia di sviluppo di cui all’articolo 1 della presente Delibera
è causato dal rinvio dell’emanazione della Strategia nazionale di sviluppo fino al 2030 e della Strategia
regionale di sviluppo della Regione Istriana.
Articolo 3
La presente Delibera entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa-Classe: 302-01/20-01/138
Urbroj-Numprot: 2171-01-06-20-5
Rovinj- Rovigno, 15 dicembre 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” numero 3/18 e 5/18) e alla disposizione dell’articolo 132 della Legge sull’edilizia
(“Gazzetta ufficiale”, numero 153/13, 20/17, 39/19 e 125/19), il Consiglio municipale della Città di Rovinj Rovigno, durante la seduta tenutasi il giorno 15 dicembre 2020, ha emanato la seguente
DELIBERA
sul divieto provvisorio di esecuzione dei lavori
Articolo 1
Con la presente Delibera sul divieto provvisorio di esecuzione dei lavori (nel testo: Delibera) si vieta
provvisoriamente l’esecuzione dei lavori di sterramento e dei lavori di costruzione della struttura degli edifici,
nel periodo stabilito nella presente Delibera.
I lavori di sterramento e i lavori di costruzione della struttura degli edifici nel senso della presente
Delibera si ritengono i lavori di preparazione dello sterramento (gli scavi e altro), i lavori di carpentiere, i lavori
armati, i lavori di cemento, i lavori di muratura, i lavori di copertura dei tetti e altri lavori edili nell’edificio e
attorno al medesimo, che si eseguono con i macchinari da lavoro, i compressori, i camion, i miscelatori edili,
i martelli pneumatici e simili attrezzi con i quali si produce rumore e polvere nell’ambiente.
Articolo 2
Viene vietata provvisoriamente l’esecuzione dei lavori di cui nell’articolo 1 della presente Delibera su
tutti i tipi di edifici durante la stagione turistica nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno, nel periodo dal 20
giugno al 17 settembre 2021, dalle ore 0,00 alle 24,00.
Il divieto di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 non si riferisce all’esecuzione dei lavori all’interno
della zona imprenditoriale Gripole-Spine’ nel periodo dalle ore 9,00 alle 17,00.







Articolo 3
La presente Delibera non si riferisce:
agli edifici, ossia ai lavori per la cui costruzione, ossia esecuzione è stato accertato l’interesse della
Repubblica di Croazia ,
alla costruzione di impianti di destinazione sociale,
alla costruzione degli attrezzi e degli impianti dell’infrastruttura comunale,
alla rimozione degli edifici in base al decreto dell’ispezione edilizia oppure alla delibera di un altro
organismo dell’autorità statale,
alla costruzione degli edifici, ossia all’esecuzione dei lavori nell’anno nel quale la presente Delibera
è entrata in vigore.

Br. – Nr. 15/20

Službeni glasnik – Bollettino ufficiale

Str. – Pag.317.

Articolo 4
Il controllo dell’attuazione della presente Delibera viene affidato alle guardie comunali della Città di
Rovinj-Rovigno. Nell’espletare il controllo le guardie comunali procedono in base alle disposizioni della Legge
sull’ispezione edilizia (“Gazzetta ufficiale”, numero 153/13 e 115/19 - direttive) e della Direttiva sulle multe
che vengono inflitte dalle guardie comunali (Gazzetta ufficiale”, numero 23/18).
Articolo 5
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Città di Rovinj-Rovigno, e si applica dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.
KLASA/CLASSE: 363-01/20-01/86
URBROJ/NUMPROT: 2171/01-01-20-9
Rovinj-Rovigno, 15 dicembre 2020

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

Ai sensi della disposizione dell’articolo 30, comma 2 della Legge sugli affari comunali (“Gazzetta ufficiale”,
nn. 68/18, 110/18 e 32/20) 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 15 dicembre 2020 ha concesso il
Previo benestare
alle Condizioni generali per l’espletamento dell’attività comunale dei lavori di spazzacamino
Articolo 1
Viene concessi il previo benestare alle Condizioni generali per l’espletamento dell’attività comunale
dei lavori di spazzacamino del concessionario del servizio comunale DIMO-PROMET s.r.l. di Zagabria,
Hrastin Prilaz 2.
Il testo delle Condizioni generali in oggetto rappresenta parte integrante del presente benestare.
Articolo 2
Il presente Previo benestare entra in vigore il giorno della pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della
Città di Rovinj-Rovigno”.
KLASA/CLASSE: 363-01/20-01/98
URBROJ/NUMPROT: 2171/01-01-20-5
Rovinj-Rovigno, 15 dicembre 2020

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

Sulla base della disposizione dell’articolo 7, comma 1, punto 2, e comma 2, dell’articolo 12, commi
1, 3 e 5, della Legge sulle istituzioni (“Gazzetta ufficiale”, nn. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 e 127/19), dell’articolo
31, commi 2 e 5, e in conformità con l’articolo 122, comma 2, della Legge sui vigili del fuoco (“Gazzetta
ufficiale”, n. 125/19), e dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale” della
Città di Rovinj-Rovigno, n. 3/18 e n. 5/18), il Consiglio municiaple della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta
tenutasi il 15 dicembre 2020, ha emanato la seguente
DELIBERA
di fondazione dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj-Rovigno
- Javna vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno
I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
Si stabilisce che:
• l’istituzione pubblica denominata Unità pubblica dei vigili del fuoco di Rovigno ha iniziato ad operare
come istituzione indipendente il 1° gennaio 2000, ai sensi della Legge sui vigili del fuoco (“Gazzetta ufficiale”,
n. 106/99), separandosi dal sistema del Ministero dell’Interno della Repubblica di Croazia;
• in data 23 febbraio 2000, tra i Fondatori è stato concluso l’Accordo sulla costituzione dell’Unità
pubblica dei vigili del fuoco di Rovigno come istituzione pubblica;
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• l’Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovigno come istituzione pubblica è stata istituita per svolgere
l’attività antincendio in tutte le unità d’autogoverno locale dei Fondatori, ovvero per partecipare all’attuazione
di misure preventive contro incendi ed esplosioni tecnologiche, per spegnere gli incendi e salvare persone e
proprietà minacciate da incendi ed esplosioni tecnologiche, per fornire assistenza tecnica in caso di incidenti
e situazioni pericolose e per svolgere altri compiti in caso di incidenti, disastri ambientali e di altro tipo, e che
vengono effettuati su terra, mare, laghi e fiumi;
• il 1 ° gennaio 2020 è entrata in vigore la nuova Legge sui vigili del fuoco (“Gazzetta ufficiale” n.
125/19 - di seguito: Legge), che disciplina in modo diverso il sistema dei vigili del fuoco nella Repubblica di
Croazia, motivo per cui è necessario adottare una nuova Delibera di fondazione dell’Unità pubblica dei vigili
del fuoco Rovinj-Rovigno, al fine di armonizzare l’attività, la struttura, i diritti e gli obblighi reciproci dei
Fondatori con le disposizioni di Legge;
• la presente Delibera è considerata un atto di costituzione che regola lo stato e l’organizzazione
dell’Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovigno-Rovigno.
Articolo 2
(1) I rapporti reciproci dei Fondatori relativi ai loro diritti e doveri, e per quanto riguarda la costituzione,
l’avvio, il funzionamento e la cessazione dell’Unità dei vigili del fuoco pubblica, salvo diversa disposizione
della presente Delibera, si basano su proporzioni e rapporti risultanti dal numero degli abitanti al censimento
della popolazione, delle famiglie e delle abitazioni nel 2011, come segue:
• Città di Rovinj-Rovigno ... 88,17%
• Comune di Gimino .......... 6,53%
• Comune di Canfanaro ... 3,20%
• Comune di Bale-Valle ... 2,10%.
(2) In proporzione alle quote determinate nel comma 1 del presente articolo, i Fondatori sono
obbligati a partecipare al pagamento dei costi operativi dell’Unità dei vigili del fuoco pubblica che includono
principalmente i costi per gli stipendi e altre spese per i dipendenti, le spese operative materiali dell’Unità dei
vigili del fuoco, i costi di manutenzione corrente e di investimento inerenti i veicoli, impianti, edifici e
attrezzature, acquisto di attrezzature, ecc.
(3) I Fondatori sono tenuti a pagare regolarmente la loro parte degli obblighi finanziari di cui ai commi
1 e 2 del presente articolo nel bilancio della Città di Rovinj-Rovigno, in caso contrario la Città di RovinjRovigno avvierà la procedura di recupero coatto dei crediti nei confronti del Fondatore che non adempie
adeguatamente ai suoi obblighi
II. DISPOSIZIONI FONDAMENTALI – STATUS ED ASSETTO DELL'UNITÀ PUBBLICA DEI VIGILI DEL
FUOCO
Nome e sede dell'Unità dei vigili del fuoco pubblica
Articolo 3
(1) Il nome dell’Unità è: Javna vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno – Unità pubblica dei vigili del
fuoco Rovinj-Rovigno.
(2) Il nome accorciato è: JVP Rovinj-Rovigno – UPVF Rovinj-Rovigno
(3) La sede dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco è a Rovigno, in via dell’Istria 13/a.
Attività dell’Unità dei vigili del fuoco pubblica
Articolo 4
(1) L’attività dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco è: 8425 Attività dei vigili del fuoco.
(2) Nel caso cambiasse l’attività la decisione sul cambiamento spetta al Consiglio dei vigili del fuoco
dell’Unità dei vigili del fuoco pubblica previa approvazione degli organi di rappresentanza dei Fondatori.
(3) L’Unità pubblica dei vigili del fuoco svolge la seguente attività:
 spegnimento degli incendi e salvataggio delle persone, animali e dei beni dagli incendi,
esplosioni ed altri pericoli in terra, sull’acqua e sotto la superfice acquatica;
 prestazione di soccorso tecnico negli incidenti e nelle situazioni pericolose in terra,
sull’acqua e sotto la superficie acquatica;
 disbrigo di lavori durante le disgrazie ecologiche ed altre sventure;
 partecipazione nell’attuazione di misure preventive di tutela dagli incendi ed esplosioni:
 prestazione di servizi di assicurazione contro il fuoco e di tutela tecnica;
 controllo ed esame delle attrezzature impiegate nelle attività dai vigili del fuoco;
 prestazione di servizi di affitto di vani;
 prestazione di servizi di trasporto di acqua;
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 prestazione di servizi di pompaggio;
 prestazione di servizi di controllo dei sistemi di allarme;
 noleggio di attrezzature dei vigili del fuoco;
 abilitazione e perfezionamento nella struttura dei vigili del fuoco;
 edizione di libri, studi ed altre pubblicazioni riguardanti l’attività dei vigili del fuoco.
(4) Oltre alle attività succitate ed a quelle iscritte nel registro giudiziario, l’Unità pubblica dei vigili del
fuoco può svolgere anche altre attività, se le stesse in parte e solitamente si svolgono accanto alle attività
sopra descritte.
(5) Le attività che non sono ritenute di competenza dei vigili del fuoco, possono esser svolte dall’Unità
dei vigili del fuoco pubblica in conformità a norme particolari se ciò non riduce la prontezza di intervento
dell’Unità dei vigili del fuoco.
6) L’unita pubblica dei vigili del fuoco svolge le attività descritte ai punti 1-4 del comma 3 di questo
articolo quale servizio pubblico, mentre quelle ai punti 5-14 dello stesso comma quali attività economiche.
(7) L’Unità pubblica dei vigili del fuoco svolge la funzione descritta nel comma 3 di questo articolo sul
territorio di tutti i Fondatori.
(8) La sfera di attività e di responsabilità dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco viene stabilita in base
ai Piani dei vigili del fuoco dei Fondatori e alla valutazione comune del pericolo dagli incendi.
(9) L’Unità pubblica dei vigili del fuoco può partecipare ad interventi di tutela antincendio fuori del
territorio dei Fondatori nel rispetto della legge e delle altre prescrizioni vigenti, dei corrispettivi piani di tutela
antincendio ed esecutivi, tenendo conto di assicurare la permanente necessaria tutela antincendio dei
Fondatori
(10) In base agli ordini del Comandante competente dei vigili del fuoco, l’Unità dei vigili del fuoco
pubblica è in dovere di partecipare ad azioni antincendio anche fuori del territorio di competenza della sua
attività.
Organismi dell’Unità dei vigili del fuoco, direzione e conduzione dei lavori
Consiglio dei vigili del fuoco
Articolo 5
(1) L’Unità pubblica dei vigili del fuoco è diretta dal Consiglio dei vigili del fuoco.
(2) Il consiglio dei vigili del fuoco conta 3 membri, ovvero il rappresentante della Comunità dei vigili
del fuoco della Regione Istriana, il rappresentante dei lavoratori ed il rappresentante del Fondatore con
maggior quota di fondazione, tutti con pari diritto di voto.
(3) Il modo di lavoro e di decisione del Consiglio dei vigili del fuoco viene stabilito dallo statuto
dell’Unità dei vigili del fuoco pubblica e dal Regolamento del Consiglio dei vigili del fuoco.
(4) I membri del Consiglio dei vigili del fuoco hanno diritto ad un indennizzo.
Articolo 6
(1) Il Consiglio dei vigili del fuoco in base alla legge, a questa decisione e allo statuto dell’Unità dei
vigili del fuoco pubblica svolge le seguenti mansioni:
 delibera lo statuto dell’Unità dei vigili del fuoco pubblica previa approvazione degli organismi
di rappresentanza dei Fondatori;
 delibera l’atto generale sull’organizzazione interna ed il modo di lavoro ed altri atti generali
dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco previa precedente approvazione degli organismi
esecutivi dei Fondatori;
 delibera i programmi di lavoro e di sviluppo dell’Unità dei vigili del fuoco pubblica e controlla
la loro attuazione;
 decide del piano finanziario e del bilancio annuale;
 propone ai Fondatori proposte e pareri su singole questioni inerenti il campo di attività
dell’Unità dei vigili del fuoco pubblica;
 delibera il regolamento della propria attività;
 delibera le decisioni e svolge altre mansioni stabilite dalla legge e dallo statuto dell’Unità dei
vigili del fuoco pubblica.
(2) L’approvazione derivante dal punto 2 del comma 1 di questo articolo è valida se viene emanata
dall’organismo esecutivo del Fondatore con maggior quota di fondazione.
Comandante
Articolo 7
(1) Il Comandante rappresenta e tutela l’Unità pubblica dei vigili del fuoco, intraprende tutte le azioni
legali a nome e per conto dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco, la rappresenta in tutti i procedimenti giudiziari,
amministrativi ed in altri organismi statali nonché di fronte alle persone giuridiche con pubbliche facoltà,
organizza e guida il suo lavoro ed i suoi affari.
(2) Il Comandante è responsabile della legalità, dell’operatività e dell’abilitazione professionale
dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco.
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(3) Il Comandante senza il permesso del Consiglio dei vigili del fuoco oppure dell’organismo
esecutivo del Fondatore di maggioranza non può comparire come altra parte contrattuale, firmare accordi a
suo nome e a suo conto, a suo nome e per conto di altre persone, a nome e per conto di altre persone.
(4) Il Comandante può nell’ambito delle sue competenze, dare delega ad altra persona di
rappresentare l’Unità dei vigili del fuoco pubblica nella procedura legale. La delega viene data in conformità
alle disposizioni della legge con la quale si stabiliscono i rapporti obbligatori.
Articolo 8
(1) A Comandante può venir nominata persona che soddisfa le condizioni stabilite dalla Legge, in
base a questo Accordo e allo statuto dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco.
(2) Il procedimento per mettere a concorso la funzione di Comandante e la sua nomina viene stabilito
dallo statuto dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco.
Sostituto del Comandante
Articolo 9
(1) Il Comandante ha il suo Sostituto che lo aiuta nello svolgimento dei corrispettivi lavori, ovvero
svolge determinati e mansioni che il Comandante gli assegna e lo sostituisce in caso di assenza e di
impedimento.
(2) Il Sostituto del Comandante viene nominato ed esonerato dal Comandante per il mandato di
cinque anni.
(3) A Sostituto del Comandante può venir nominata persona che soddisfa alle condizioni stabilite
dalla Legge, in base a questa Decisione e dello statuto dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco.
Aiutanti del Comandante
Articolo 10
(1) Il Comandante nomina il suo aiutante per il periodo di 5 anni dalle fila dei lavoratori dell’Unità dei
vigili del fuoco pubblica.
(2) Il Comandante può avere al massimo 5 aiutanti.
III. FINANZIAMENTI
Articolo 11
(1) I mezzi per il finanziamento dell’attività dell’Unità dei vigili del fuoco pubblica vengono assicurati:
 dal bilancio dei Fondatori;
 dal bilancio statale;
 dal bilancio della Regione Istriana;
 dal piano finanziario della Comunità dei vigili del fuoco della Regione Istriana;
 da entrate derivanti dallo svolgimento di attività permesse, in conformità alla legge;
 da entrate derivanti dei premi assicurativi;
 da donazioni di persone giuridiche e fisiche, da sponsorizzazioni, da fondazioni e da altre
fonti in conformità alla legge
(2) Nei bilanci dei Fondatori i mezzi vengono assicurati in conformità al seguente rapporto:
 Città di Rovinj-Rovigno…….. 88,17%
 Comune di Gimino ……………6,53%
 Comune di Canfanaro…………3,20%
 Comune di Valle………………2,10%
Articolo 12
La Città di Rovinj-Rovigno in base all’articolo 57, comma 1 della Legge sui vigili del fuoco (“Gazzetta
ufficiale”, n. 106/99) ha trasferito all’Unità dei vigili del fuoco pubblica, senza indennizzo, i diritti di proprietà
del palazzo d’uffici a Rovigno-Rovigno, in via dell’Istria 13/a, nonché il diritto di proprietà dell’attrezzatura e
dei mezzi per lo svolgimento dell’attività dei vigili del fuoco che si trovano nel medesimo.
Modo di gestione del profitto
Articolo 13
(1) Se l’Unità pubblica dei vigili del fuoco nell’espletare le sue mansioni dimostra profitto nel bilancio
consuntivo esso viene utilizzato per lo svolgimento e lo sviluppo delle attività in conformità con questa
Delibera e con lo statuto dell’Unità.
(2) La decisione sul modo di utilizzo del profitto, come dal comma 1 di questo articolo, viene emanata
dal Consiglio dei vigili del fuoco previa approvazione degli organismi esecutivi dei Fondatori.
Modo di copertura delle perdite
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Articolo 14
(1) La perdita dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco che risulta dal bilancio consuntivo viene coperta
nella gestione d’affari successiva, attingendo alle sue entrate regolari e con la razionalizzazione della
gestione d’affari e con iniziative similari.
(2) Se la perdita non può essere coperta nel modo stabilito dal comma 1 di questo articolo i Fondatori,
in conformità ai rapporti stabiliti nell’articolo 2 di questa Decisione, parteciperanno alla copertura della perdita
dimostrata dall’Unità pubblica dei vigili del fuoco.
Limitazioni relative alle acquisizioni, oneri e alienazioni dei beni
Articolo 15
(1) L’Unità dei vigili del fuoco pubblica non può senza approvazione dei Fondatori acquisire,
aggravare e alienare immobili e altri beni il cui valore è maggiore del valore stabilito dallo statuto dell’Unità
pubblica dei vigili del fuoco pubblica.
IV. DIRITTI E OBBLIGHI RECIPROCI DEI FONDATORI E DELL’UNITÀ PUBBLICA DEI VIGILI DEL
FUOCO
Articolo 16
(1) L’Unità pubblica dei vigili del fuoco si impegna, almeno una volta all’anno e di regola dopo la
redazione della relazione finanziaria annuale, ad informare per iscritto i Fondatori sul proprio operato, sulla
realizzazione dell’attività e dei programmi, nonché su eventuali problemi nella gestione d’affari e sui risultati
della stessa.
(2) Su richiesta dei Fondatori l’Unità pubblica dei vigili del fuoco è in obbligo di consegnare anche le
relazioni particolari, i programmi di lavoro e gli altri atti.
(3) Con lo statuto, in caso di necessità, verranno stabiliti gli atti generali per le cui delibere è
necessaria l’approvazione degli organismi competenti dei Fondatori.
V. MANSIONI E NUMERO DEI VIGILI DEL FUOCO PROFESSIONISTI
Articolo 17
Le mansioni ed il numero dei vigili del fuoco professionisti vengono stabiliti dal Consiglio dei vigili del
fuoco con atto particolare in conformità al piano della tutela antincendio dell’unità di autogoverno locale
armonizzato con il relativo piano della Repubblica di Croazia e con quello della Regione.
VI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE
Articolo 18
(1) I Fondatori sono concordi che la costituzione dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco e
l’espletamento delle attività di tutela antincendio sono di loro particolare interesse e che i loro rapporti reciproci
verranno risolti di comune accordo e con lo scopo di promuovere le attività dei vigili del fuoco.
(2) Ogni Fondatore può distaccarsi dall’Unità pubblica dei vigili del fuoco, ma deve precedentemente
entro un termine di tempo adeguato informare di ciò gli altri Fondatori, in modo che si proceda alla definizione
del nuovo assetto all’inizio dell’anno di bilancio successivo.
(3) Il Fondatore dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco al momento del suo distacco può rilevare dai
beni dell’Unità dei vigili del fuoco pubblica parte determinata dell’aliquota o singoli beni solamente dietro
approvazione di tutti i Fondatori.
Articolo 19
(1) In caso di cessazione dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco la massa del resto dei beni si divide
secondo i rapporti stabiliti dall’articolo 2 di questa Delibera e in conformità di essi i Fondatori possono con
accordo particolare decidere di rilevare singole cose dalle restanti proprietà.
(2) Eccezionalmente dal comma 1, nel caso di cessazione dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco o
del suo trasferimento in altro indirizzo, alla Città di Rovigno si restituisce completamente l’immobile di cui si
tratta nell’articolo 12 di questa Delibera.
(3) Con l’entrata in vigore di questa Delibera termina di valere l’Accordo di costituzione dell’Unità
pubblica dei vigili del fuoco – Rovigno (“Bollettino ufficiale” della Città di Rovinj-Rovigno, n. 1/2000).
(4) Questa delibera entra in vigore l'ottavo giorno dopo la sua pubblicazione nel “Bollettino ufficiale”
della Città di Rovinj-Rovigno.
Klasa/Classe: 810-01/20-01/26
Urboj/Numprot.: 2171-01-01/1-20-4
Rovinj-Rovigno, 15 dicembre 2020

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.
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Sulla base della disposizione dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino
ufficiale” della Città di Rovinj-Rovigno, n. 3/18 e n. 5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno
alla propria seduta tenutasi il giorno 15 dicembre 2020 ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
La Città di Rovinj-Rovigno approva la stipulazione dell'Accordo sulla fondazione dell’Unità pubblica
dei vigili del fuoco Rovinj-Rovigno - Javna vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno con i Comuni di Bale-Valle,
Gimino e Canfanaro.
II
Viene accolta la proposta di Accordo sulla fondazione dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco RovinjRovigno - Javna vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno nel testo che è parte integrante della presente
Conclusione.
III
Il Sindaco della Cttà di Rovinj-Rovigno è autorizzato a firmare l'Accordo di cui al punto II della
presente Conclusione.
IV
La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel «Bollettino ufficiale»
della Città di Rovinj-Rovigno.
Klasa/Classe: 810-01/20-01/27
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-20-4
Rovinj-Rovigno, 15 dicembre 2020

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

Sulla base della disposizione dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino
ufficiale” della Città di Rovinj-Rovigno, n. 3/18 e 5/18), e con riferimento alle disposizioni dell’articolo 7, comma
1, punto 2, dell’articolo 12, comma 6, e dell’articolo 13 della Legge sulle istituzioni (“Gazzetta ufficiale” nn.
76/93, 29/97, 47/99, 35/08 e 127/19) e alle disposizioni degli articoli 17 e 18 della Legge sui musei (“Gazzetta
ufficiale” n. 61/18 e n. 98/19), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il
giorno 15 dicembre 2020, ha emanato la
DELIBERA DI FONDAZIONE DELL’ISTITUZIONE PUBBLICA
“KUĆA O BATANI - CASA DELLA BATANA”
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Con la presente Delibera si costituisce la “Casa della batana” - “Kuća o batani” -come istituzione
culturale pubblica (di seguito: l’Istituzione).
Articolo 2
(1) I fondatori e proprietari dell’Istituzione sono la Città di Rovinj-Rovigno, Piazza Matteotti n. 2, e
l’Associazione “Casa della batana - Udruga “Kuća o batani”, Riva Pino Budicin n. 2, Rovinj-Rovigno.
(2) I diritti e i doveri di fondazione per conto dei Fondatori sono esercitati dal Consiglio municipale
della Città di Rovinj-Rovigno e dall’Assemblea dell’Associazione “Casa della batana” - Udruga “Kuća o
batani”.
(3) I diritti e gli obblighi dei Fondatori, salvo diversamente disposto dalla presente Delibera, sono
determinati come segue:
-Città di Rovinj-Rovigno - 80%
-Associazione “Casa della batana” - Udruga “Kuća o batani - 20%.
Articolo 3
L’Istituzione ha lo status di persona giuridica ed è iscritta nel Registro del tribunale competente.
II. DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DELL’ISTITUZIONE
Articolo 4
(1) La denominazione dell’Istituzione recita: “Kuća o batani - Casa della batana”.

Br. – Nr. 15/20

Službeni glasnik – Bollettino ufficiale

Str. – Pag.329.

(2) Nella corrispondenza con persone fisiche e giuridiche all’estero, l’Istituzione, oltre alla
denominazione nelle lingue croata e italiana, utilizzerà la traduzione del nome in lingua inglese: “The batana
house”.
Articolo 5
L’Istituzione ha la sua sede a Rovinj-Rovigno, Riva Pino Budicin n. 2.
Articolo 6
(1) Le attività dell’Istituzione sono:
-curare, preservare e promuovere il patrimonio storico e culturale, in particolare quelli marittimo e
ittico, attraverso la valorizzazione della barca tradizionale rovignese “batana” e la creazione di un’identità
culturale e turistica riconoscibile di Rovigno come destinazione marittima;
-mettere in rete, collegare Rovigno con città europee e mondiali la cui identità è connessa con le
barche da pesca locali e il patrimonio marittimo locale e incoraggiare la cooperazione culturale europea
interregionale;
-protezione e rivalutazione del patrimonio marittimo materiale e immateriale, compresi i mestieri e le
arti marittime tradizionali nonché le navi e le imbarcazioni storiche, stabilire i criteri di eccellenza nello sviluppo
del settore culturale e turistico;
-avviare e sostenere progetti artistici creativi, avviare attività culturali, sostenere e incoraggiare enti
pubblici e privati e associazioni di volontariato che tutelano imbarcazioni storiche, o le loro repliche in
dimensioni reali e ingrandite.
-gestione e coordinamento, in collaborazione con i Fondatori, del centro di interpretazione “Kuća o
batani - Casa della batana”, e delle altre componenti legate alla conservazione dei valori tradizionali, ai suoi
programmi annuali, pianificazione e attuazione della cooperazione con le istituzioni educativo-istruttive e il
settore turistico, organizzazione di incontri di artisti ed esperti, nonché laboratori creativi ed educativi;
-gestione delle altre componenti;
-svolgere attività commerciali, in conformità con la normativa sul commercio, che include la vendita
al dettaglio al di fuori dei negozi come segue: su bancarelle e panchine fuori dai mercati al dettaglio; su stand
e panchine all’interno di centri commerciali, istituzioni, ecc.; attraverso chioschi, nei locali dell’Istituzione
(vendita al dettaglio di proprie pubblicazioni e prodotti che promuovono il patrimonio culturale e storico ...).
(2) L’Istituzione svolge anche attività museale, in conformità con la Legge sui musei. L’attività
museale è svolta dall’ecomuseo come museo all’interno dell’Istituzione, cioè unità organizzativa
dell’Istituzione, che sarà regolata in modo più dettagliato dallo Statuto dell’Istituzione.
(3) Oltre alle attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l’Istituzione può svolgere altre attività
iscritte nel Registro del tribunale competente, se svolte in misura minore o normalmente in aggiunta alle
attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
III. ORGANI E GESTIONE DELL’ISTITUZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Articolo 7
(1) Gli organi dell’Istituzione sono:
-il Consiglio d’amministrazione,
-il Direttore.
(2) Il Consiglio d’amministrazione dell’Istituzione di cui al comma 1 del presente articolo sarà
nominato previa determinazione delle condizioni previste dalla legge per la gestione degli enti culturali
pubblici in termini di numero di dipendenti (5 dipendenti).
(3) Fino alla nomina e alla costituzione del Consiglio d’amministrazione dell’Istituzione, in conformità
al comma 2 del presente articolo, i compiti del Consiglio d’amministrazione saranno svolti dal Direttore
dell’Istituzione, conformemente allo Statuto dell’Istituzione.
Articolo 8
La composizione, le condizioni e le modalità di nomina dell’organo dell’Istituzione di cui all’articolo 7,
nonché l’ambito dei lavori e le modalità del processo decisionale sono regolati più dettagliatamente dallo
Statuto dell’Istituzione, in conformità con la legge che disciplina la gestione degli enti culturali pubblici.
Articolo 9
(1) Il Direttore dell’Istituzione è nominato ed esonerato dal Consiglio municipale della Città di
Rovigno-Rovigno, su proposta del Consiglio d’amministrazione, previo parere dell’Associazione, secondo il
parere ottenuto dal personale professionale dell’Istituzione.
(2) In deroga al comma 1 del presente articolo, fino alla nomina del Consiglio d’amministrazione ai
sensi dell’articolo 7, comma 2, della presente Delibera, il Direttore dell’Istituzione è nominato ed esonerato
dal Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno con il previo parere dell’Associazione.
(3) La durata del mandato del Direttore è di 4 (quattro) anni e la stessa persona può essere
riconfermata all’incarico di Direttore.
(4) All’incarico di Direttore dell’Istituzione può essere nominata la persona che ottempera alle
condizioni prescritte dalla legge che disciplina la gestione degli enti culturali pubblici e dallo Statuto
dell’Istituzione.
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(5) Il Direttore dell’Istituzione viene nominato sulla base del concorso pubblico. Il concorso viene
pubblicato sul sito internet dell’Istituzione e sulla “Gazzetta ufficiale”.
(6) La procedura per la nomina del Direttore sarà determinata dallo Statuto dell’Istituzione, a norma
di legge.
Articolo 10
Il Direttore può essere esonerato dall’incarico prima della scadenza del suo mandato. Il Consiglio
municipale è tenuto ad esonerare il Direttore prima della scadenza del termine per il quale è stato nominato
secondo le modalità e nei casi stabiliti dalla legge e dallo Statuto dell’Istituzione.
IV. MEZZI NECESSARI PER LA COSTITUZIONE E L’AVVIO DELL’ISTITUZIONE
Articolo 11
I mezzi per la costituzione, l’avvio e il funzionamento dell’Istituzione vengono assicurati nel bilancio
(della Città di Rovinj-Rovigno) del Fondatore, nel piano finanziario dell’Associazione e da altre fonti, in
conformità alla legge.
V. MODALITÀ DI IMPIEGO DEL PROFITTO DELL’ISTITUZIONE
Articolo 12
Qualora nello svolgimento della sua attività l’Istituzione realizzi un profitto, tale profitto sarà utilizzato
esclusivamente per lo svolgimento e lo sviluppo delle attività dell’Istituzione, in conformità con il programma
e piano di lavoro.
VI. COPERTURA DELLE PERDITE DELL’ISTITUZIONE
Articolo 13
(1) L’Istituzione risponde dei suoi obblighi nei confronti di terzi con tutto il suo patrimonio.
(2) I Fondatori dell’Istituzione rispondono in maniera solidale e illimitata (in conformità con le quote
di fondazione) per gli obblighi della stessa.
(3) Qualora nello svolgimento delle sue attività l’Istituzione denunci perdite, la copertura delle stesse
verrà effettuata dai Fondatori, in proporzione alle quote di fondazione.
VII. LIMITAZIONI INERENTI ALL’ACQUISIZIONE, ALL’AGGRAVIO
E ALL’ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALTRI BENI
Articolo 14
Senza l’assenso dei Fondatori, l’Istituzione non può acquisire, gravare o alienare immobili e altri beni
il cui valore sia superiore al valore stabilito dallo Statuto dell’Istituzione.
VIII. DIRITTI E OBBLIGHI RECIPROCI DEI FONDATORI E DELL’ISTITUZIONE
Articolo 15
(1) Almeno una volta all’anno, e di regola dopo la redazione della relazione finanziaria annuale,
l’Istituzione si impegna ad informare per iscritto i Fondatori sul proprio operato, sulla realizzazione delle
proprie attività e sui propri programmi, su eventuali problemi e sui risultati nel proprio operato.
(2) Su richiesta dei Fondatori, l’Istituzione è obbligata a presentare relazioni particolari, programmi
di lavoro e altri atti.
(3) Lo Statuto determinerà, se necessario, gli atti generali per l’adozione dei quali è richiesto il
consenso degli organi competenti dei Fondatori.
IX. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 16
(1) Fino alla nomina del Direttore dell’Istituzione ai sensi della presente Delibera, il Fondatore /
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno / nomina Nives Giuricin di Rovigno, via Santa Croce n. 17,
Direttrice temporanea dell’Istituzione.
(2) Sotto la supervisione dei Fondatori, la Direttrice temporanea dell’Istituzione eseguirà i preparativi
per l’avvio dell’Istituzione e, in particolare, otterrà i permessi necessari per l’inizio del lavoro e delle attività e
presenterà la domanda di iscrizione nel Registro del tribunale competente.
Articolo 17
Per la costituzione del museo al suo interno, l’Istituzione richiederà / otterrà dal competente Ministero
per gli affari culturali, previo parere ottenuto del Consiglio croato dei musei, il decreto sull’esistenza delle
condizioni per fondare il museo.
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Articolo 18
Sulla base della presente Delibera, i Fondatori dell’Istituzione stipulano il contratto sulla fondazione
dell’Istituzione.
Articolo 19
Lo Statuto dell’Istituzione disciplinerà in dettaglio tutte le altre questioni importanti per lo svolgimento
delle attività e per il funzionamento dell’Istituzione.
Articolo 20
La Direttrice temporanea adotta lo Statuto dell’Istituzione con il previo consenso dei Fondatori entro
120 giorni dal giorno di approvazione della presente Delibera e della firma del Contratto sulla fondazione
dell’Istituzione.
Articolo 21
I costi relativi alla fondazione dell’Istituzione sono a carico della Città di Rovinj-Rovigno.
Articolo 22
(1) La delibera sulla cessazione dell’Istituzione è approvata dai Fondatori.
(2) In caso di cessazione dell’Istituzione, i beni acquisiti tramite le attività dell’Istituzione vengono
trasferiti ai Fondatori nelle proporzioni delle rispettive quote di fondazione, mentre i beni introdotti
nell’Istituzione dai Fondatori vengono restituiti ai Fondatori.
(3) Ciascuno dei Fondatori può recedere dall’Istituzione previa comunicazione agli organi
dell’Istituzione e all’altro Fondatore.
(4) Se l’Associazione recede dall’Istituzione o cessa di operare, deve notificarlo alla Città di RovinjRovigno entro un termine ragionevole, e in tal caso l’unico Fondatore dell’Istituzione rimane - diventa la Città
di Rovinj-Rovigno.
Articolo 23
La disposizione dell’articolo 6, comma 2, della presente Delibera si applica dal giorno in cui diventa
definitivo il decreto sull’esistenza delle condizioni per fondare l’ecomuseo del competente Ministero per gli
affari culturali.
Articolo 24
La presente Delibera entra in vigore e si applica l’ottavo giorno successivo al giorno della sua
pubblicazione nel “Bollettino ufficiale” della Città di Rovinj-Rovigno.
Klasa/Classe: 610-01/19-01/103
Ur.broj/Numprot: 2171-01-01/1-20-5
Rovinj-Rovigno, 15 dicembre 2020

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

Sulla base della disposizione dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino
ufficiale” della Città di Rovinj-Rovigno, n. 3/18 e n. 5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno
durante la seduta tenutasi il giorno 15 dicembre 2020, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Viene accolta la proposta di Contratto sulla fondazione dell’Istituzione pubblica “Kuća o batani Casa della batana”.
II
Il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno è autorizzato a firmare il Contratto di cui al punto I della
presente Conclusione per conto della Città di Rovinj-Rovigno.
III
La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata nel
“Bollettino ufficiale” della Città di Rovinj-Rovigno
Klasa / Classe: 610-01/19-01/103
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-20-9
Rovinj-Rovigno, 15 dicembre 2020

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.
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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
giorno 15 dicembre 2020, ha emanato la
DELIBERA SULL’ASSICURAZIONE DEI MEZZI ALL’OSPEDALE SPECIALISTICO
PER L’ORTOPEDIA E LA RIABILITAZIONE “MARTIN HORVAT” ROVINJ-ROVIGNO
Articolo 1
(1) La Città di Rovinj-Rovigno (nel testo: Città) in conformità alle possibilità del bilancio cercherà di
assicurare all’Ospedale specialistico per l’ortopedia e la riabilitazione” Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno
(nel testo: Ospedale) i mezzi finanziari per il pagamento di parte degli obblighi dell’Ospedale per la
sistemazione e l’adattamento degli edifici ospedalieri.
(2) I mezzi sono destinati alla sistemazione dell’ospedale in conformità con la Strategia di sviluppo
dell’Ospedale con l’obiettivo di migliorare la qualità della tutela sanitaria dei pazienti nonché offrire i
servizi sanitari con i standard più elevati e sicuri.
(3) La sistemazione dell’Ospedale è l’interesse comune della Regione Istriana, della Città di RovinjRovigno e dell’istituzione pubblico-sanitaria Ospedale specialistico per l’ortopedia e la riabilitazione”
Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno.
Articolo 2
Gli investimenti negli edifici ospedalieri comprendono:
 l’adattamento del reparto ospedaliero VII - sanamento del tetto e della facciata, degli infissi, delle
installazioni meccaniche ed elettriche e in parte l’adattamento dell’ascensore,
 l’adattamento dell’edificio ospedaliero, reparto IV (lavori edili, artigianali, di installazione ed
elettrotecnici all’interno, attrezzatura tipizzata e su misura, sostituzione degli infissi esterni),
 l’adattamento della palestra in edificio dell’amministrazione (sanamento del tetto e della facciata
nonché la sistemazione interna con le installazioni) nonché i servizi di controllo, sistemazione del
parcheggio e dell’ambiente attorno all’ospedale,
 l’adattamento dell’edificio ospedaliero B (sanamento del tetto e della facciata) e altri lavori in base
alle priorità in conformità con il piano degli appalti.
Articolo 3
(1) L’importo complessivo per la realizzazione degli investimenti di cui nell’articolo 2 della presente
Delibera ammonta a 20 milioni di kune che verranno assicurati dall’Ospedale tramite l’indebitamento.
L’obbligo complessivo ossia il valore degli investimenti ammonta all’importa di 22.703.029,12 kune.
(2) La Città, in conformità alle possibilità finanziarie del Bilancio, cercherà di assicurare fino ad 1/3 dei
mezzi necessari a nome del cofinanziamento dell’indebitamento di cui al comma 1 del presente articolo,
mentre i restanti mezzi vengono assicurati dai mezzi del bilancio della Regione Istriana nonché dai
mezzi propri dell’Ospedale.
(3) 1/3 dei mezzi ammonta all’importo di 7.567.673,37 kn, che verranno versati dalla Città in base alle
possibilità del bilancio e al piano di pagamento rateale del singolo credito.
Articolo 4
I mezzi di cui nell’articolo 3 della Delibera verranno versati a favore dell’Ospedale sul conto d’affari
IBAN numero HR6023600001101240969 aperto presso la banca Zagrebačka banka s.p.a. in base alla
richiesta presentata per il periodo corrente fino al pagamento e alla chiusura del credito.
Articolo 5
(1) L’ospedale si assume l’obbligo di attuare tutte le procedure di legge legate all’acquisto di mezzi di
credito, acquisto di lavori, attrezzature e servizi per realizzare la sistemazione pianificata dell’Ospedale.
(2) L’Ospedale si assume l’obbligo di recapitare alla Città la relazione sulla realizzazione dei lavori
pianificati per la sistemazione degli edifici ospedalieri e dei reparti entro il termine di 30 giorni dal giorno
della realizzazione della singola fase dei lavori.
Articolo 6
La presente Delibera entra in vigore il giorno della pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Città di
Rovinj-Rovigno“.
KLASA/CLASSE: 501-01/20-01/13
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01/1-20-4
Rovinj-Rovigno, 15 dicembre 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) e della disposizione dell’articolo 40 della Delibera
sull’affitto dei vani d’affari (“Bollettino ufficiale Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 11/17 e 12/18), il Consiglio
municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 15 dicembre 2020, ha emanato la
DELIBERA
I
All’Università popolare aperta della Città di Rovinj- Rovigno - Pučko otvoreno učilište Grada RovinjaRovigno, per l’espletamento della propria attività, viene assegnato in fruizione a tempo indeterminato e senza
indennizzo il teatro Gandusio costruito sulla p.c. 2589/Z c.c. Rovigno.
II
Per definire le modalità, le condizioni e il periodo di fruizione tra la Città di Rovinj- Rovigno e
l’Università popolare aperta della Città di Rovinj- Rovigno - Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja-Rovigno
verrà stipulato il contratto.
III
Il Settore amministrativo per gli affari sociali ha l’incarico di attuare la presente Delibera.
IV
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
KLASA/CLASSE: 610-01/20-01/59
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01/1-20-4
Rovinj-Rovigno, 15 dicembre 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, no. 3/18) e dell’articolo 5 della Delibera sulla costituzione del Consiglio dei giovani della Città
di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale” della Città di Rovinj-Rovigno, n. 8/14), il Consiglio municipale della
Città di Rovinj-Rovigno alla seduta tenutasi il giorno 15 dicembre 2020, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Viene nominata la Commissione per l’elezione dei membri del Consiglio dei giovani della città di
Rovinj-Rovigno composta da:
1. Elida Knežević, presidentessa
2. David Modrušan, vicepresidente
3. Emil Nimčević, membro
4. Goran Subotić, membro
5. Sergio Rabar, membro.
II
Con l’entrata in vigore di questa Conclusione cessa il mandato alla Commissione per l’elezione dei
membri del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno nominato con la Conclusione del Consiglio
municipale il giorno 6 febbraio 2018, Classe: 023-01/18-01/17, No.prot.: 2171-01-03-18-3.
III
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino
ufficiale” della Città di Rovinj-Rovigno.
KLASA/CLASSE: 023-01/20-01/156
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01/1-20-3
Rovinj-Rovigno, 15 dicembre 2020

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.
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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 4 della Delibera sulla costituzione del Consiglio dei giovani
della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale” della Città di Rovinj-Rovigno, n. 8/14), il Consiglio
municipale della Città di Rovinj-Rovigno alla seduta tenutasi il giorno 15 dicembre 2020 avvia il procedimento
di elezione e bandisce il seguente
INVITO PUBBLICO
A PRESENTARE LE PROPOSTE DEI CANDIDATI
A MEMBRI DEL CONSIGLIO DEI GIOVANI DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO
I
Viene avviato il procedimento di elezione dei membri del Consiglio dei giovani della Città di RovinjRovigno.
Il Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno è un organismo consultivo del Consiglio
municipale della Città di Rovinj-Rovigno costituito per includere attivamente i giovani nella vita pubblica
della Città di Rovinj-Rovigno e far sì che i giovani partecipino alle decisioni in merito alla gestione degli
affari pubblici di interesse e importanza per i giovani.
Il Consiglio dei giovani conta sette (7) membri, il cui mandato dura tre (3) anni.
II
Le candidature a membri del consiglio dei giovani e rispettivi sostituti vanno presentate dalle
associazioni che conformemente allo statuto sono indirizzate all’attività con i giovani e per i giovani, dai
consigli degli alunni, dai consigli studenteschi, dai giovani dei partiti politici, dalle organizzazioni sindacali o
professionali nella Repubblica di Croazia e dai gruppi giovanili informali.
Il gruppo giovanile informale deve essere un gruppo di almeno 30 (trenta) giovani.
I candidati a membri del Consiglio dei giovani e rispettivi sostituti possono essere persone che al
momento della presentazione della candidatura hanno un’età compresa tra i 15 (quindici) e i 30 (trenta) anni
e sono residenti nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno.
III
Le proposte dei candidati a membri del Consiglio dei giovani e rispettivi sostituti vanno presentate in
forma scritta su appositi moduli.
Le proposte di cui al comma 1 di questo punto devono contenere obbligatoriamente i seguenti dati:
la denominazione e la sede del proponente autorizzato,
i dati sul candidato (nome e cognome, data e anno di nascita, residenza, numero e luogo di rilascio
della carta d’identità in corso di validità),
i dati sul candidato sostituto (nome e cognome, data e anno di nascita, residenza, numero e luogo
di rilascio della carta d’identità in corso di validità),
la motivazione alla proposta.
Alla proposta dei candidati, il proponente ha l’obbligo di allegare:
- il certificato di residenza del candidato rilasciata dalla Stazione di polizia che non deve essere più vecchia
di 6 (sei) mesi e la fotocopia della carta d’identità del candidato e del rispettivo sostituto,
- l’estratto dall’apposito registro oppure apposita conferma non più vecchia di 6 (sei) mesi (non si riferisce ai
gruppi informali).
Le proposte incomplete e pervenute fuori termine non verranno prese in considerazione.
IV
Le proposte dei proponenti autorizzati unitamente alle “Dichiarazioni sull’accettazione della
candidatura di ogni singoli candidato e del rispettivo sostituto” vanno recapitate all’indirizzo: Città di RovinjRovigno, Piazza Matteotti 2, 52210 Rovinj-Rovigno, con l’indicazione “Proposta dei candidati all’elezione dei
membri del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno” entro il termine di quindici (15) giorni
dall’affissione dell’invito pubblico all’albo pretorio della Città di Rovinj-Rovigno, e dalla pubblicazione sul sito
internet della Città di Rovinj-Rovigno.
V
La lista dei candidati che adempiono alle condizioni per l’elezione nel Consiglio dei giovani viene
definita dalla Commissione per le elezioni e viene pubblicata sul sito internet e all’albo pretorio della Città di
Rovinj-Rovigno.
La lista dei candidati viene stabilita in modo tale che il nome e cognome dei candidati sulla lista viene
indicato in base all’ordine di arrivo della proposta.
La lista dei candidati contiene:
l’indicazione del proponente,
il nome e cognome, la data e l’anno di nascita del candidato e del rispettivo sostituto
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VI
Ulteriori informazioni in merito al presente invito pubblico si possono ottenere presso
l’amministrazione municipale della Città di Rovinj-Rovigno, ovvero presso l’Ufficio del Consiglio municipale e
del Sindaco, 805 230.
KLASA/CLASSE: 023-01/20-01/157
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01-20-5
Rovinj-Rovigno, 15 dicembre 2020

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

Ai sensi della disposizione dell’articolo 72, comma 1 della Legge sugli affari comunali (“Gazzetta
ufficiale”, nn. 68/18, 110/18 e 32/20), (in seguito nel testo: Legge sugli affari comunali) 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 15 dicembre 2020,
ha emanato il
PROGRAMMA
di manutenzione dell’infrastruttura comunale per il 2021
Articolo 1
Con il presente Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale per il 2021 (in seguito nel
testo: Programma) si stabilisce la descrizione e la mole dei lavori di manutenzione delle infrastrutture
comunali per il 2021 sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, con la stima delle singole spese inerenti le
attività e i mezzi finanziari necessari per la realizzazione del Programma.
Il programma di cui al comma 1 del presente articolo comprende le attività raggruppate nel modo
seguente: manutenzione dell’illuminazione pubblica, manutenzione delle aree verdi e pubbliche,
manutenzione delle strade non classificate e altre attività comunali e affini.
Conformemente alla Legge sugli affari comunali e alla Delibera cittadina sulle attività comunali, il
presente Programma contiene, oltre alle attività che vengono espletate come comunali, anche altre attività
ossia lavori affini che vengono svolti nell’ambito dell’attività del Settore amministrativo preposto.
I – Manutenzione dell’illuminazione pubblica
Articolo 2
La manutenzione dell’illuminazione pubblica della Città di Rovinj-Rovigno sottintende l’assicurazione
della funzionalità di tutti gli elementi del sistema d’illuminazione pubblica (sostituzione degli elementi
danneggiati dei lampioni, i pali e le armature, riparazione e sostituzione dei cavi e dei collettori, sostituzione
delle valvole di sicurezza, delle lampadine e dei coperchi danneggiati dei pali e delle armature, sostituzione
di elementi di illuminazione preesistenti con apparecchi ecologici, ecc.) al fine di mantenere un livello
soddisfacente di illuminazione in conformità alle norme prescritte. La manutenzione dev’essere effettuata
costantemente.
La manutenzione regolare di 3173 elementi di illuminazione è affidata ad una persona giuridica
autorizzata ai sensi del contratto di svolgimento delle attività comunali, per le quali si svolge una procedura
di appalto pubblico. Lo svolgimento delle attività comunali di illuminazione pubblica nell’ambito della
manutenzione corrente (sostituzione lampadine, armature, pali, verniciatura e lavaggio dei candelabri, ecc.)
viene effettuato con l'obiettivo di mantenere l'illuminazione pubblica in uno stato di funzionamento ottimale e
mantenere la circolazione notturna sicura. L’ambito dettagliato dei lavori viene determinato dal tariffario e i
mezzi annui stimati per la manutenzione sono pianificati per un importo di 400.000,00 kune.
Per le esigenze di controllo della manutenzione regolare dell’illuminazione pubblica, il che comprende
anche la manutenzione della base dati dell’illuminazione pubblica sono state pianificate 38.000,00 kune.
Per la manutenzione d’investimento-straordinaria dell’illuminazione pubblica sono pianificati i mezzi
nell’importo di 200.000,00 kune. Si pianifica la sostituzione degli elementi di illuminazione pubblica obsoleti,
dei pali, dei cavi di alimentazione, dei cavi di messa a terra, degli armadi di misura, ecc. sul territorio della
Città in conformità con le necessità tecniche e/o il programma di efficienza energetica. Poiché parte
dell'illuminazione è inefficiente dal punto di vista energetico, ma anche parte dell'illuminazione, in particolare
i pali e gli elementi di illuminazione sono in condizioni fatiscenti, è necessario eseguire lavori di manutenzione
degli investimenti dell'illuminazione pubblica al fine di mantenere l'illuminazione pubblica cittadina in un
adeguato stato funzionale.
Per il consumo di energia elettrica per l’illuminazione pubblica (illuminazione delle aree pubbliche, delle
piazze, dei campi sportivi, dei parchi gioco, delle strade pubbliche e di quelle non classificate) i mezzi
necessari per la fornitura e la distribuzione di energia elettrica ammontano ad un importo di 1.600.000,00
kune.
La decorazione della città in occasione delle festività natalizie e di Capodanno (dal 6 dicembre al 6
gennaio) viene effettuata come attività comunale di illuminazione pubblica decorativa che comprende la
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collocazione, la manutenzione e lo smontaggio degli elementi decorativi dell’illuminazione pubblica. Il valore
pianificato a tale riguardo ammonta a 45.500,00 kn.

Num.
1.
2.
3.
4.
5.

RICAPITOLAZIONE
Uscite
Manutenzione regolare degli impianti d’illuminazione pubblica
Controllo e manutenzione degli impianti d’illuminazione pubblica
e controlli energetici
Manutenzione straordinaria dell’illuminazione pubblica
Consumo di energia elettrica
Illuminazione pubblica decorativa
Totale uscite
Entrate
41 – entrate di particolari finalità
Totale entrate

Importo
400.000,00 kn
38.000,00 kn
200.000,00 kn
1.600.000,00 kn
45.500,00 kn
2.283.500,00 kn
2.283.500,00 kn
2.283.500,00 kn

II – Manutenzione delle aree verdi e pubbliche
Articolo 3
In questo gruppo di attività è compresa la manutenzione dei parchi e delle aree verdi, delle spiagge,
dei cimiteri cittadini, la pulizia delle strade non classificate, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti dalle aree
pubbliche-stradali, la manutenzione straordinaria delle aree pubbliche, il trasporto della merce nella zona
pedonale e il consumo di acqua per finalità pubbliche.
Per quanto riguarda l’assetto dei parchi e delle aree verdi, nel 2021 verrà data particolare attenzione
alla manutenzione del parco bosco di Punta Corrente e della zona di Cuvi, con la riparazione di tutti i sentieri
e dei marciapiedi, la pulizia dei cespugli e della vegetazione bassa, nonché il rimboschimento a seconda
delle necessità. Conformemente ai mezzi del bilancio a disposizione, gli interventi maggiori riguarderanno la
sistemazione del parco bosco in base al progetto esistente a tale riguardo e in base al vigente Studio di
valorizzazione del paesaggio dell’ambiente.
Si provvede alla manutenzione di un totale di 900.000 m2 di aree verdi, delle quali 281.000 m2 sono
prati.
Con lo scopo di mantenere lo standard preesistente relativo alla manutenzione e alla sistemazione
delle aree verdi in città e negli abitati cittadini di Villa di Rovigno, Cocaletto, Monfiorenzo, Gripole, Borik e
nell’abitato dell’Ospedale dove è necessario provvedere alla manutenzione delle aree verdi attorno alle
rotatorie, nelle adiacenze degli asili, all’entrata in città e sugli impianti stradali associati nonché della nuova
zona sportivo-ricreativa di Valpereri, è necessaria una manutenzione più frequente e intensa.
Così come è stato nel 2020, non verranno fatti grandi lavori inerenti la sistemazione delle nuove aree
orticole, eccetto che nell’ambito delle rotatorie e sui rispettivi impianti stradali. Si cercherà di mantenere i
preesistenti standard di manutenzione e sistemazione delle aree verdi cittadine.
Per quanto concerne l'assetto delle spiagge, nel 2021 si pianifica la regolare pulitura giornaliera delle
stesse nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, mentre in bassa stagione 2-3 volte alla settimana, e durante
il resto dell’anno in base alle disposizioni del servizio di guardia comunale.
Il Piano di sistemazione delle aree verdi pubbliche comprende:
a) la manutenzione ordinaria delle aree verdi pubbliche
falciatura dell’erba, rimozione di cespugli e rami secchi, potatura degli alberi,
- rinnovo della vegetazione,
b) la sistemazione e la manutenzione dei parchi
piantare fiori stagionali e piante ornamentali,
annaffiamento regolare, manutenzione e rinnovo della rete per l’irrigazione esistente,
manutenzione dei cestini per i rifiuti e delle panchine nei parchi e sulle aree verdi,
c) la sistemazione e la manutenzione delle spiagge
- collocazione e manutenzione di appositi cestini per il riciclo dei rifiuti sulle spiagge,
- regolare svuotamento dei cestini per i rifiuti,
pulizia e cura delle spiagge (Borik, Cuvi, Monsena, Cisterna e Punta Corrente) eccetto le zone che
sono state assegnate ad utilizzo tramite concessione nel periodo estivo (giugno-ottobre).
La mole dei lavori inerenti la manutenzione annua si pianifica in base alla media degli anni precedenti,
con le manifestate necessità e i mezzi finanziari a disposizione, mentre l’attività viene espletata dalla società
commerciale cittadina Servizio comunale s.r.l. di Rovigno, il tutto nell’ambito dei mezzi assicurati a tale
riguardo che ammontano a 3.690.000,00 kn.
L’attività di manutenzione dei cimiteri cittadini viene svolta dal Servizio comunale s.r.l., che gestisce i
cimiteri. Quest’attività sottintende la regolare sistemazione dei sentieri, delle aree verdi, del sistema di
smaltimento delle acque piovane e degli impianti presenti nei cimiteri di Rovigno e di Villa di Rovigno, come
pure la sistemazione delle tombe abbandonate. La mole e il tipo di lavori vengono stabiliti in base alle
manifestate necessità e viene effettuata la manutenzione di 2 km di sentieri nei cimiteri, ovvero un totale di
4.400 m2 di superficie e fino a 4.000 siti sepolcrali diversi. I mezzi per la manutenzione sono pianificati per
un importo di 190.000,00 kn.
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Il Servizio comunale s.r.l. si occupa della regolare pulizia meccanica e manuale delle superfici
pubbliche quale attività comunale, il che comprende: le piazze, la zona pedonale, le altre superfici pubbliche
e le strade non classificate, ossia:
a) Spazzamento manuale del centro città fino a Centener – giornalmente
- nel periodo invernale - 6 volte alla settimana, mentre la domenica e i giorni festivi un servizio di turno
provvede alla pulizia di piazza m. Tito, riva P. Budicin, via Carera e piazzale del Laco,
- nel periodo estivo - pulitura quotidiana e lavaggio meccanico al minimo 2 volte alla settimana, la zona
più frequentata del nucleo storico viene pulita anche nelle ore pomeridiane da due netturbini,
b) Lo spazzamento meccanico della città con 2 spazzatrici meccaniche comprende la pulitura secondo
il programma entro i seguenti limiti:
- giornalmente: zona pedonale, via G. Paliaga, via V. Nazor, via Carducci,
- una volta alla settimana la periferia, le zone residenziali periferiche e Villa di Rovigno in base al piano,
una zona residenziale al giorno.
Nei mesi estivi l’intensità dello spazzamento meccanico aumenta in base alle necessità.
La mole dei lavori di manutenzione annua viene pianificata in base alla media degli anni precedenti
(spazzamento manuale a Rovigno fino a 99.100 m2 e a Villa di Rovigno 4.000 m2, spazzamento meccanico
a Rovigno fino a 246.000 m2, a Villa di Rovigno 42.000 m2 e a Cocaletto 8.500 m2, il tutto in base al piano),
con le manifestate necessità e i mezzi finanziari a disposizione che sono stati pianificati nell’importo di
2.485.000,00 kn.
Il Servizio comunale s.r.l. di Rovigno svolge l’attività comunale di rimozione e smaltimento dei rifiuti, il
che comprende la raccolta regolare dei rifiuti dai bidoni e dai cestini, e la raccolta differenziata dei rifiuti utili
(carta e cartone, plastica, vetro). Con i mezzi pianificati di 595.000,00 kune si assicura la rimozione dei rifiuti
dal nucleo storico cittadino che viene effettuata quotidianamente, mentre al culmine della stagione turistica
anche fino a 7 volte al giorno incluso il lavoro del turno di notte con 2 veicoli. Il servizio di rimozione dei rifiuti
dal nucleo della città è assicurato 24 ore al giorno.
Durante l’anno è ricorrente la necessità di effettuare la pulizia d’intervento e straordinaria delle aree
pubbliche e degli altri immobili cittadini, soprattutto su disposizione delle guardie comunali. I lavori di questo
tipo comprendono la pulizia rafforzata, la sistemazione e il lavaggio delle aree pubbliche, la rimozione di rifiuti
collocati in posti non previsti, la rimozione dei graffiti, la pulizia delle stallette cittadine, l’intervento di rimozione
degli alberi secchi, la sanazione delle spiagge, dei muri ecc. Inoltre, a seconda dei decreti d’attuazione, viene
effettuata la rimozione degli impianti/elementi collocati senza permesso, lo spostamento di veicoli, ecc. I lavori
vengono svolti conformemente al pubblico acquisto, mentre i mezzi pianificati ammontano a 250.000,00 kn.
L’attività comunale di trasporto di merci nella zona pedonale viene effettuata dal Servizio comunale
s.r.l. di Rovigno. L’apposito veicolo per le consegne è stato introdotto dopo la chiusura al traffico di via Carera,
con lo scopo di permettere la consegna ai cittadini. La maggior parte dei lavori di quest’attività comunale
riguarda il trasporto gratuito per le esigenze degli abitanti di via Carera.
La mole dei lavori si pianifica sulla base della media delle esigenze annue (nel periodo della stagione
turistica con una media di 40 tratte al giorno con due veicoli, mentre nel periodo invernale fino a 5 tratte con
un veicolo). I mezzi necessari per la realizzazione sono pianificati nell’importo di 280.000,00 kn.
Per il consumo d’acqua per necessità pubbliche (acqua dai rubinetti pubblici, spiagge pubbliche,
fontana cittadina, ecc.), è pianificato l’importo di 70.000,00 kn.
Per il pagamento della tassa di incentivazione per la riduzione della quantità di rifiuti urbani misti, che
è determinata dal Decreto FTAEE (Fondo di tutela dell’ambiente e l’efficienza energetica) in conformità con
la Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti, sono state pianificate 200.000,00 kune.

Num.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RICAPITOLAZIONE
Uscite
Sistemazione dei parchi e delle aree verdi
Manutenzione dei cimiteri cittadini
Pulizia delle aree pubbliche
Rimozione dei rifiuti e svuotamento dei bidoni nelle aree pubbliche
Pulizia e manutenzione straordinarie delle aree pubbliche e
sistemazione altri immobili
Trasporto merci nella zona pedonale
Consumo d’acqua a fini pubblici
FTAEE - Tassa di incentivazione per la riduzione della quantità di
rifiuti urbani misti
Totale uscite
Entrate
41 – entrate di particolari finalità
Totale entrate

Importo
3.690.000,00 kn
190.000,00 kn
2.485.000,00 kn
595.000,00 kn
250.000,00 kn
280.000,00 kn
70.000,00 kn
200.000,00 kn
7.760.000,00 kn
7.760.000,00 kn
7.760.000,00 kn

III – Manutenzione delle strade non classificate
Articolo 4
In questo gruppo sono comprese le attività di servizio invernale, di sanamento delle buche e dei danni
alla strada e su altre aree pubbliche, la manutenzione delle strade non classificate (sentieri campestri,
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panchine), la falciatura, la manutenzione della segnaletica orizzontale e la manutenzione del sistema di
smaltimento delle acque piovane.
L’attività di servizio invernale viene svolta dal Servizio comunale s.r.l. di Rovigno. Nel periodo invernale
si provvede alla manutenzione prioritaria delle carreggiate delle seguenti vie: circonvallazione f.lli Lorenzetto,
Carducci, V. Nazor, viale della Gioventù, Fontana, via Zagabria, S. Radić, Centener, L. Adamović, via
dell’Istria, viale XXX Maggio, Stanga-Gripole, Concetta e G. Paliaga, le vie principali di Villa di Rovigno e altre
strade non classificate, il tutto in base al Piano operativo di lavoro del servizio invernale per il territorio della
Città. Per questa attività sono state pianificate 160.000,00 kune.
La manutenzione delle strade non classificate viene effettuata per esigenze di sanamento delle aree
pubbliche asfaltate nei posti danneggiati e a dislivello (buche, fessurazioni individuali e reticolari, livellamento
longitudinale e trasversale, ammorbidimento del manto stradale, manto stradale liscio, bordi danneggiati,
pietre e strato portante della struttura e della pavimentazione della strada, riparazioni localizzate del
marciapiede nonché sanazione e installazione di elementi per il superamento delle barriere architettoniche).
Per quest’attività sono state pianificate 250.000,00 kn.
La manutenzione delle strade non classificate, ossia la manutenzione regolare dei sentieri pubblici con
materiale da tamponamento (i cosiddetti sentieri campestri) viene svolta come attività comunale. I lavori
comprendono il livellamento delle buche con ghiaia, la sistemazione di panchine, la sanazione e il livellamento
ecc. La priorità viene data alla manutenzione dei sentieri principali che portano verso i maggiori complessi
agricoli e le spiagge, seguono gli altri sentieri secondari in base al livello di frequenza stradale
(complessivamente più di 100 km). Per l’espletamento di quest’attività è pianificato l’importo di 580.000,00
kn.
La manutenzione straordinaria delle parti costruttive e delle altre parti delle aree stradali pubbliche
delle strade non classificate viene effettuata al fine di assicurare l’utilizzo funzionale delle aree stradali
pubbliche e dei rispettivi impianti di smaltimento delle acque piovane.
Nel 2020 è in piano la realizzazione dei lavori nel valore di 1.800.000,00 kn per la realizzazione dei
lavori di manutenzione d’investimento delle strade e del sistema di smaltimento delle acque piovane sul
territorio della Città di Rovinj-Rovigno, principalmente al fine di riparare i danni reticolari in aree più estese, il
ripristino dei marciapiedi e i lavori di manutenzione d’investimento dei sistemi di smaltimento delle acque
piovane. Inoltre, i lavori di manutenzione d’investimento comprendono tutti i lavori necessari che
permetteranno una maggiore e migliore sicurezza dei pedoni nel traffico con la costruzione di elementi e per
garantire una circolazione sicura alle persone diversamente abili e con mobilità ridotta. Si pianifica la
sistemazione di un parcheggio in via Bernardo Benussi, via Herman Dalmatin e in via Centener. Sono
pianificati i lavori di manutenzione della carreggiata e la continuazione della costruzione del marciapiede a
Centener, in via Michele Fachinetti nonché i lavori di sistemazione delle strade a Villa di Rovigno.
Si continuerà con i lavori di costruzione di piste ciclabili in periferia. Attraverso la manutenzione
straordinaria della Strada regionale ŽC5105 (sezione insediamento Villas Rubin-Polari), in conformità con la
documentazione tecnica redatta dall'Amministrazione regionale per le strade della Regione Istriana, si
intendono migliorare le condizioni e la sicurezza del traffico ed allargare l’offerta turistica della Città con la
sistemazione di piste ciclabili, al fine di organizzare un traffico più sicuro per i ciclisti. Il presupposto per la
realizzazione dell'investimento è l'emanazione del Piano finanziario dell'Amministrazione regionale per le
strade della Regione Istriana per il 2021 in conformità con l’appalto pubblico attuato per la realizzazione dei
lavori nella sezione prevista. Il valore pianificato dei lavori per il 2021 ammonta a 791.200,00 kune. I lavori
sono iniziati nel 2020.
Per la falciatura lungo le strade non classificate (più di 90 km nella città di Rovinj-Rovigno e a Villa di
Rovigno) sono stati pianificati mezzi nell’importo di 200.000,00 kn. La falciatura viene effettuata in modo
combinato – meccanicamente e manualmente, con l’obbligo di raccogliere l’erba, potare i cespugli e gli alberi
fino a 3 metri di altezza da entrambi i lati. La falciatura viene effettuata dal Servizio comunale s.r.l. di Rovigno.
Il tracciamento della segnaletica orizzontale con materiale riflettente e plastico sulle strade non
classificate viene effettuato come attività comunale con la quale si assicura la sicurezza del traffico sulle
strade. Il valore pianificato dei lavori ammonta a 360.000,00 kune.
La manutenzione del sistema di smaltimento delle acque piovane sottintende la regolare pulitura e la
manutenzione dei bacini delle acque piovane, la sostituzione occasionale di griglie di drenaggio e coperture
dei condotti, la pulitura e la manutenzione dei canali, la manutenzione del sistema di smaltimento sulle aree
pubbliche nel nucleo storico cittadino di Rovigno e assieme ad esso la pavimentazione delle vie, la pulitura e
la manutenzione della fontana cittadina e altri interventi sugli impianti di smaltimento delle acque piovane.
L’espletamento di quest’attività comunale è stato affidato alla società Depurazione acque Rovinj-Rovigno
s.r.l.
La mole in base al tipo di lavoro viene stabilita conformemente alle esigenze e in coordinamento con
gli altri interventi sulle aree pubbliche, e in particolare in occasione dell’installazione della restante
infrastruttura nel nucleo storico cittadino dove è necessario il sanamento professionale del lastricato
conformemente alle condizioni della sovrintendenza alle antichità. I mezzi previsti per la manutenzione
ammontano a 1.540.000,00 kn.
RICAPITOLAZIONE
Num.
1.

Uscite
Servizio invernale

Importo
160.000,00 kn
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Manutenzione delle strade non classificate – manutenzione regolare
delle aree asfaltate
Manutenzione delle strade non classificate – inghiaiatura del sentieri
pubblici
Manutenzione straordinaria delle strade non classificate
Falciatura
Manutenzione della segnaletica orizzontale
Manutenzione del sistema di smaltimento pubblico delle acque
piovane
Totale uscite
Entrate
41 – entrate di particolari finalità
Totale entrate
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250.000,00 kn
580.000,00 kn
2.591.200,00 kn
200.000,00 kn
360.000,00 kn
1.540.000,00 kn
5.681.200,00 kn
5.681.200,00 kn
5.681.200,00 kn

IV – Altre attività comunali e affini
Articolo 5
In questo gruppo di attività è compresa la realizzazione degli altri lavori comunali che il presente
Settore amministrativo intraprende al fine di mantenere l’ordine comunale nel territorio della città, ossia: il
servizio d’igiene, la custodia degli animali, i servizi sanitari e veterinari, i servizi d’ordine e di vigilanza, la
manutenzione delle attrezzature comunali, l’acquisto di nuove attrezzature comunali e stradali, il
cofinanziamento del sanamento della discarica dei rifiuti e l’acquisto di attrezzatura.
Per l’accalappiamento degli animali abbandonati e smarriti, nonché per il trasporto al rifugio per animali
e per la raccolta e lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale è incaricato il Servizio comunale s.r.l.
che svolge questi lavori come attività comunale. Per l’espletamento regolare di tali attività sono state
pianificate 180.000,00 kune.
Per la custodia dei cani abbandonati e smarriti che dalle aree pubbliche vengono trasportati al rifugio
per animali sono state pianificate 140.000,00 kune. Quest’attività viene svolta conformemente alla Delibera
cittadina che regola il trattamento degli animali. I lavori a tale riguardo vengono affidati al rifugio per animali
registrato nel territorio della città.
L’espletamento dei servizi veterinari sugli animali accalappiati (vaccinazione, visite veterinarie,
sterilizzazione/castrazione dei gatti randagi, ecc.) è stato affidato con contratto alla persona autorizzata, e a
tale riguardo sono state pianificate 60.000,00 kune.
Per la partecipazione al progetto regionale di Controllo e prevenzione della popolazione di gabbiani e
la stima dei rischi della sovrappopolazione di gabbiani per la salute delle persone sono state pianificate
40.000,00 kn. Il progetto verrà attuato in conformità al piano, ovvero: verrà effettuata la localizzazione e la
mappatura dei nidi sul territorio della città (visione aerea e notifiche da parte dei cittadini), la collocazione di
uova finte (fino a 1000) e la rimozione in modo innocuo di quelle vere, nonché la raccolta delle uova finte,
l’informazione della cittadinanza per mezzo dei mass media e la distribuzione dei volantini informativi, la
cattura, l’inanellamento e il rilevamento di campioni dai gabbiani per esigenze di analisi di laboratorio e la
stesura del resoconto sulle misure intraprese.
Per i servizi di disinfezione e derattizzazione, ossia per garantire l’attuazione delle misure di tutela
della popolazione dalle malattie infettive con la realizzazione della disinfezione, disinfestazione e
derattizzazione preventive e obbligatorie su tutto il territorio della città sono state pianificate 100.000,00 kn.
La mole dei lavori viene definita con un piano operativo delle misure per l’anno corrente
conformemente alla Legge sulla tutela della popolazione dalle malattie infettive.
Per il mantenimento dell’ordine e della quiete pubblica durante i raduni, la vigilanza sulle aree
pubbliche e sui beni cittadini, l’assicurazione delle manifestazioni che vengono organizzate dalla città e dalle
istituzioni cittadine e per l'assistenza in occasione dell'esecuzione degli ordini delle guardie comunali sono
state pianificate 250.000,00 kn.
Per la realizzazione del decreto sulla rimozione, tramite terze persone, degli edifici costruiti
abusivamente, il che comprende anche le spese di trattamento e smaltimento dei rifiuti edili, sono previste
50.000,00 kune. In base alla Legge sull’ispezione edilizia e su richiesta dell’unità d’autogoverno locale è
possibile sopperire le spese di esecuzione del decreto tramite terza persona dal bilancio fino alla riscossione
dall’esecutore. Con questa misura si desidera rendere possibile una realizzazione più efficace e rapida del
procedimento dell’ispettorato edilizio preposto nel tutelare l’ambiente dall’abusivismo edilizio.
Per l’incentivazione ovvero il cofinanziamento dei lavori di sostituzione dei tetti che contengono
amianto sono state pianificate 20.000,00 kune. Al fine di tutelare la salute delle persone e di ridurre
l’inquinamento da amianto, si pianifica di attuare un invito/concorso pubblico con il quale si darà modo ai
cittadini di ottenere un incentivo al momento della sostituzione dei tetti che contengono amianto. Una parte
dei mezzi nell’importo di 29.600,00 kn è pianificata per lo smaltimento dei rifiuti edili che contengono amianto
che è venuto a formarsi in casa e che viene consegnato e smaltito tramite un campo di riciclaggio
conformemente alle prescrizioni.
I servizi di manutenzione corrente dell’attrezzatura comunale (riparazioni, verniciature, montaggio,
smontaggio e manutenzione dell’attrezzatura comunale; cestini, panchine, recinzioni, attrezzi dei parchi
gioco, pali e segnali e altri lavori concordati) vengono svolti come attività comunale, e per la loro realizzazione
sono state pianificate 252.000,00 kune.
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Per l’acquisto di materiale di minor valore (cartelli con i nomi delle vie e numeri civici, segnaletica
stradale verticale e altre attrezzature per le strade, segnaletica informativa varia, illuminazione pubblica e
decorazioni, ecc.) sono state pianificate 120.000,00 kn. Il tipo e la quantità del materiale viene acquistato in
base alle necessità dello stato nel territorio, mentre l’acquisto degli stessi viene attuato con un adeguato
procedimento di pubblico acquisto.
Per l’acquisto di attrezzature per finalità comunali ed affini (panchine, cestini e bidoni, bancarelle e
simili, reggi-bici, armadietti, pensiline ed attrezzature per le fermate degli autobus, attrezzi per i parchi gioco,
ecc.) sono state pianificate 165.000,00 kune. Il tipo e la quantità del materiale viene acquistato in base alle
necessità dello stato nel territorio e all’adattamento agli standard di attrezzamento soprattutto per quanto
riguarda la sistemazione dei parchi gioco per bambini, mentre per l’acquisto degli stessi viene attuato un
adeguato procedimento di pubblico acquisto.
Con lo scopo di innalzare il livello di sicurezza generale, in conformità alle raccomandazioni della
Stazione di Polizia Rovigno, è prevista l'introduzione di attrezzature per la videosorveglianza delle strutture
sul territorio della città. Si prevede che questa misura sarà attuata mediante una donazione di capitale, vale
a dire cofinanziando i costi di installazione di un sistema per la protezione delle strutture mediante
videosorveglianza per gli edifici plurifamiliari attraverso un concorso pubblico. Per quest’attività sono state
pianificate 20.000,00 kune.
In conformità al Contratto sottoscritto con il Fondo per la tutela dell'ambiente e l'efficienza energetica
(FZOEU) grazie al quale, tramite il Programma operativo “CONCORRENZA E COESIONE 2014-2020”,
viene cofinanziato l’acquisto di cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti, è stato pianificato l’importo
di 260.000,00 kn per il pagamento della quota contrattata dei costi ammissibili per l'acquisto dei cassonetti.
Per le altre attività che vengono intraprese nell’ambito di attività di questo Settore amministrativo sono
stati assicurati i mezzi per:
il sovvenzionamento dell’imposta comunale per i fruitori dell’assistenza sociale conformemente alla
Delibera cittadina sull’imposta comunale e il sovvenzionamento dell’imposta annua di sepoltura
conformemente alla Delibera cittadina sulla gestione dei cimiteri, per cui sono state pianificate
5.000,00 kune,
l’espletamento dell’attività della presa in consegna e del trasporto della persona defunta oppure delle
spoglie mortali dal luogo del decesso sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno fino al preposto
reparto di patologia oppure di medicina legale, al fine di stabilire con autopsia la causa del decesso;
a tale riguardo sono state pianificate 5.000,00 kn,
l’attuazione dell’analisi della qualità del mare in base al Regolamento sulla qualità del mare nelle
spiagge conformemente al piano della Regione Istriana. Questi lavori vengono effettuati da una
persona autorizzata e consistono in: campionatura, monitoraggio di altre caratteristiche della qualità
del mare, analisi di laboratorio dei campioni, valutazione dei risultati ottenuti dal campionamento,
stesura di un resoconto e definizione del profilo del mare per la balneazione. Per questi lavori sono
state pianificate 50.000,00 kune,
l’unità giovanile addetta al traffico – 20.000,00 kune, al fine di assicurare la sicurezza del traffico sulle
strade e sulle altre aree pubbliche durante il traffico intenso della stagione turistica,
la manutenzione dell’orologio cittadino – 8.700,00 kune, assicurare il funzionamento dell’orologio
cittadino durante tutto l’anno (caricare il meccanismo),
la collocazione, la manutenzione e la rimozione delle barriere psicologiche sulle spiagge cittadine –
60.000,00 kune, conformemente all’ordinanza della Capitaneria di porto al fine di garantire la
sicurezza del bagnanti,
servizi di consulenza – 10.000,00 kune, per le esigenze dell’attività del settore amministrativo,
altri servizi straordinari per le esigenze di lavoro del settore amministrativo (noleggio palcoscenico,
noleggio dei wc, allacciamenti all’energia elettrica, la risoluzione di massima e altre attività) –
11.000,00 kune.

Num.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

RICAPITOLAZIONE
Uscite per gruppo
Servizio d’igiene
Custodia di animali abbandonati e smarriti
Servizi veterinari
Controllo e repressione della riproduzione dei gabbiani
Misure di disinfezione e derattizzazione
Servizi d’ordine e vigilanza
Rimozione di edifici abusivi
Cofinanziamento della sostituzione di tetti contenenti amianto
Manutenzione delle attrezzature comunali
Acquisto di materiale
Acquisto di attrezzature per finalità comunali e simili
Cofinanziamento per acquisto di attrezzatura per la
videosorveglianza
Altre attività

Importo
180.000,00 kn
140.000,00 kn
60.000,00 kn
40.000,00 kn
100.000,00 kn
250.000,00 kn
50.000,00 kn
49.600,00 kn
252.000,00 kn
120.000,00 kn
165.000,00 kn
20.000,00 kn
169.700,00 kn
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Smaltimento dei rifiuti – acquisto di cassonetti
Totale uscite
Entrate
41 – entrate di particolari finalità
11 – entrate ed introiti generali
Totale entrate

14.

260.000,00 kn
1.856.300,00 kn
1.836.300,00 kn
20.000,00 kn
1.856.300,00 kn

V – Attuazione del programma
Articolo 6
Nella tabella che segue viene presentata la ricapitolazione dell’intero Programma.

Num.
1.
2.
3.
4.

RICAPITOLAZIONE
Uscite
Manutenzione dell’illuminazione pubblica
Manutenzione delle aree verdi e pubbliche
Manutenzione delle strade non classificate
Altre attività comunali e affini
Totale uscite
Entrate
41 – entrate di particolari finalità
11 – entrate ed introiti generali
Totale entrate

Importo
2.283.500,00 kn
7.760.000,00 kn
5.681.200,00 kn
1.856.300,00 kn
17.581.000,00 kn
17.561.000,00 kn
20.000,00 kn
17.581.000,00 kn

Il valore dei singoli lavori e acquisti di cui nel presente Programma è stabilito in base alle esigenze e
ai prezzi medi di tali lavori e acquisti negli anni precedenti.
I mezzi complessivi necessari per la realizzazione del presente Programma in base alla stima delle
spese per attività vengono definiti nell’importo di 17.581.000,00 kune.
I mezzi finanziari necessari verranno assicurati dai mezzi dell’imposta comunale, dai mezzi del Fondo
e, in base alle esigenze, dalle altre entrate del bilancio.
La disposizione dettagliata dei mezzi in base ai lavori e alle singole finalità entro l’anno solare verrà
stabilita dal Sindaco, in accordo con i settori amministrativi preposti che attuano i procedimenti di acquisto e
con le società comunali.
Articolo 7
Il Sindaco ha l'obbligo di presentare al Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno la Relazione
sulla realizzazione del presente Programma assieme alla Relazione sulla realizzazione del Bilancio per il
2021.
Articolo 8
Il presente Programma verrà pubblicato sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno” ed entra
in vigore il 1º gennaio 2021.
KLASA/CLASSE: 363-01/20-01/99
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-20-4
Rovinj-Rovigno, 15 dicembre 2020

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

Ai sensi dell’articolo 67 Legge sugli affari comunali (“Gazzetta ufficiale RC“ nn. 68/18, 110/18 e
32/20), dell’articolo 33 comma 13 della Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (“Gazzetta ufficiale RC”, nn.
94/13, 73/17, 14/19 e 98/19) 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 15 dicembre 2020, ha emanato il
PROGRAMMA
di costruzione dell’infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2021
I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Con il presente Programma si stabilisce l’infrastruttura comunale che verrà costruita nel 2021 in
conformità alle disposizioni della Legge sugli affari comunali (“Gazzetta ufficiale”, nn. 68/18, 110/18 e 32/20)
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e alle disposizioni della Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (“Gazzetta ufficiale”, nn. 94/13, 73/17, 14/19
e 98/19).
Il finanziamento della costruzione e manutenzione dell’infrastruttura comunale conformemente
all’articolo 75 della Legge sugli affari comunali viene finanziato con i mezzi:
del contributo comunale,
dell’imposta comunale,
dal prezzo dei servizi comunali,
dall’imposta per le concessioni,
dal bilancio dell’unità d’autogoverno locale,
dei fondi dell’Unione europea,
dai contratti, delle imposte e di altre fonti prescritte da apposite leggi,
donazioni.
Il Programma di costruzione dell’infrastruttura comunale per il 2021 contiene la stima delle spese di
progettazione, revisione, costruzione, sovrintendenza ai lavori e attuazione del progetto di costruzione
dell’infrastruttura comunale con l’indicazione delle fonti del loro finanziamento.
Il finanziamento degli impianti e delle installazioni dell’infrastruttura comunale di cui nel presente
Programma viene effettuato dalle entrate della Città di Rovigno, e precisamente:
 11 – entrate e introiti generali,
 41 – entrate per apposite finalità,
 61 – donazioni
 82 – entrate finalizzate da riporti da anni precedenti
Articolo 2
Il programma di costruzione dell’infrastruttura comunale viene redatto ed emanato in base ai mezzi
a disposizione, in conformità alla relazione sulla situazione nel territorio, alle esigenze di sistemazione dei
terreni pianificati dal piano territoriale e dal piano dei programmi di sviluppo che vengono emanati in base ad
apposite prescrizioni.
Con il presente programma di determina la costruzione dell’infrastruttura comunale sul territorio della
Città di Rovinj-Rovigno nel 2021 per:
 gli impianti dell’infrastruttura comunale che verranno costruiti nelle parti sistemate del territorio
edificabile,
 gli impianti dell’infrastruttura comunale che verranno costruiti fuori dal territorio edificabile,
 gli esistenti impianti dell’infrastruttura comunale che verranno ricostruiti e le modalità di ricostruzione.
Il Programma contiene la stima delle spese di progettazione, di revisione, di costruzione, di attuazione
del controllo tecnico della costruzione e dell’attuazione del progetto di costruzione dell’infrastruttura comunale
con l’indicazione delle fonti del loro finanziamento.
II – COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI DELL’INFRASTRUTTURA COMUNALE CHE VERRANNO
COSTRUITI NELLE PARTI SISTEMATE DEL TERRITORIO EDIFICABILE
Articolo 3
Gli impianti dell'infrastruttura comunale che verranno costruiti per la sistemazione di parti del territorio
edificabile nell’importo totale di 24.135.621,75 kune, verranno finanziati da: entrate e introiti generali
nell’imporro di 245.000,00 kune, entrate per apposite finalità nell’importo di 5.612.141,00 kune, donazioni
nell’importo di 223.802,00 kune e entrate finalizzate da riporti da anni precedenti nell’importo di 18.054.678,75
kune.
1) STRADE NON CLASSIFICATE
Nel presente Programma sono comprese le attività per il 2021 inerenti la costruzione e il rifacimento
delle strade non classificate nella Città di Rovinj-Rovigno e precisamente la stesura della documentazione,
la costruzione e il rifacimento delle aree pubbliche stradali nel territorio della città, al fine di migliorare la
sistemazione delle aree cittadine urbane ed elevare la sicurezza di tutti i partecipanti al traffico.
Finanziamento: dalle entrate per apposite finalità, bilanci, altri livelli per apposite e/o concordate
finalità, donazioni e introiti finalizzati da riporto dagli anni precedenti.
1.1.Costruzione dell’isola rotazionale Lacosercio – Tommaseo
In conformità alla redatta documentazione di progettazione è stata pianificata la costruzione e la ricostruzione
dell’attuale strada per il traffico di veicoli a motore insieme al marciapiede di parte di via N. Tommaseo verso
la futura isola rotazionale all’incrocio con via Lacosercio.
Con il programma è stata pianificata la ricostruzione e la costruzione della canalizzazione per le acque
piovane e dell’illuminazione pubblica in conformità agli atti rilasciati per la costruzione.
Indicatore di efficienza:
- realizzazione dei lavori di costruzione di una parte della strada
Descrizione dell'attività
Esecuzione dei lavori e sovrintendenza ai lavori

Valore dell'attività
1.270.000,00
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1.2. Costruzione della strada Gripole – Spine IV fase
Il programma prevede l’esecuzione dei lavori in fasi delle strade nella zona imprenditoriale Gripole – Spine
con gli impianti dell’illuminazione pubblica e della canalizzazione delle acque piovane per continuare i lavori
di attrezzatura della zona imprenditoriale con l’infrastruttura pubblica, il tutto in conformità agli atti rilasciati
per la costruzione.
Indicatore di efficienza:
- realizzazione dei lavori di costruzione di una parte della strada
Descrizione dell'attività
Esecuzione dei lavori e sovrintendenza ai lavori

Valore dell'attività
1.850.000,00

1.3. Costruzione della strada e dell’illuminazione pubblica nell’abitato di Salteria
Il programma prevede la continuazione dei lavori di costruzione della strada nella zona abitativa Salteria con
gli impianti dell’illuminazione pubblica e della canalizzazione della acque piovane per continuare i lavori di
attrezzatura della zona imprenditoriale con l’infrastruttura pubblica. I lavori si eseguono in coordinamento con
l’altra infrastruttura pianificata.
Indicatore di efficienza:
- realizzazione dei lavori di costruzione di una parte della strada
Descrizione dell'attività
Esecuzione dei lavori e sovrintendenza ai lavori

Valore dell'attività
600.000,00

1.4. Installazione dell’illuminazione pubblica in via Marco della Pietra
In conformità alla redatta documentazione di progettazione e all’ottenimento della licenza edilizia è
necessario rimuovere i vecchi impianti dell’illuminazione pubblica e installare quelli nuovi lungo via M. della
Pietra.
Indicatore di efficienza:
- realizzazione dei lavori di installazione dell’illuminazione pubblica
Descrizione dell'attività
Installazione dell’illuminazione pubblica e sovrintendenza ai lavori

Valore dell'attività
400.000,00

1.5. Costruzione della strada Gripole – Spine
Il programma prevede l’esecuzione dei lavori in fasi delle strade nella zona imprenditoriale Gripole – Spine
con gli impianti dell’illuminazione pubblica e della canalizzazione delle acque piovane per continuare i lavori
di attrezzatura della zona imprenditoriale con l’infrastruttura pubblica - strada d’accesso dall’isola rotazionale
con la SS 303 fino al futuro centro commerciale Kaufland.
Indicatore di efficienza:
- realizzazione dei lavori di sistemazione della strada d’accesso
Descrizione dell'attività
Esecuzione dei lavori e sovrintendenza ai lavori

Valore dell'attività
3.693.943,00

1.6. Costruzione e ricostruzione del porto settentrionale di San Pelagio
Con il programma è pianificata la costruzione comunale della parte terrestre del porto settentrionale di San
Pelagio, e che comprende la strada d’accesso con parcheggio e rispettiva infrastruttura. La strada è collegata
all’incrocio con Via Luigi Monti. Le dimensioni della strada rendono possibile l’accesso per i mezzi
d’intervento. All’entrata è prevista una sbarra. Per le esigenze del porto comunale del porto sono stati
assicurati 25 posti macchina. Nell’ambito dell’intervento verrà sistemata l’area del porto e il piazzale
triangolare, con collocazione di panchine, parcheggi per biciclette e altri contenuti comunali. La superficie
operativa del porto comunale è di 2.378 m2, del piazzale triangolare di 251 m2, mentre la superficie della
strada interna con parcheggio, sbarra e scale è di 1.966 m2. L’intervento comprende l’infrastruttura completa
dell’illuminazione pubblica, l’acquedotto e la rete degli idranti, il sistema di smaltimento delle acque di scarico
e quelle piovane nonché le installazioni elettriche.
Indicatore di efficienza:
- realizzazione dei lavori di sistemazione dell’intervento comunale
Descrizione dell’attività
Esecuzione dei lavori dell’intervento comunale e sovrintendenza ai lavori

Valore dell’attività
12.602.000,00

1.7. Stesura della documentazione progettistica per i lavori di ricostruzione e costruzione di via
Valsaresi a Rovinj-Rovigno
Il programma prevede la stesura del progetto principale con il preventivo spese per le tre fasi delle aree
stradali in base al permesso d’ubicazione che comprende la strada, l’illuminazione pubblica e la
canalizzazione delle acque piovane (1a fase - strada che comprende la superficie stradale di 4.830 m², la
canalizzazione delle acque piovane della lunghezza di 600,00 m, l’illuminazione pubblica della lunghezza di
450,00 m nonché i muri di sostegno della lunghezza di circa 150,00 m, 2a fase – marciapiede con pista
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ciclabile della superficie stradale di 2 536 m², 3a fase – isola rotazionale che comprende la superficie stradale
di 1 410 m² e canalizzazione della acque piovane della lunghezza di 47,00 m).
Indicatore di efficienza:
- realizzazione dei lavori di sistemazione della strada d’accesso
Descrizione dell'attività
Stesura della documentazione di progettazione

Valore dell'attività
234.678,75

1.8. Stesura della documentazione di progettazione per la costruzione di una parte della strada nel
territorio dell’UPU Valbruna – est
In base al programma verrà redatta la documentazione di progettazione relativa alla costruzione della strada
con la canalizzazione delle acque piovane, l’illuminazione pubblica e il servizio geodetico nella parte
meridionale dell’abitato Valbruna est a Rovinj-Rovigno il tutto in conformità con il Piano d’assetto urbanistico
Valbruna est.
La lunghezza complessiva della rete stradale ammonta a cica 10.061 m², la lunghezza della canalizzazione
delle acque piovane circa 700 m ed è prevista l’installazione di 24 pali dell’illuminazioni pubblica.
Indicatore di efficienza:
- consegna della documentazione di progettazione
Descrizione dell’attività
Stesura della documentazione di progettazione

Valore dell’attività
85.000,00

Ricapitolazione - strade non classificate
Uscite

2021

Fonte di finanziamento

1.1.

Costruzione dell’isola rotazionale Lacosercio –
Tommaseo

1.270.000,00

avanzi riportati da anni
precedenti

1.2.

Costruzione della strada Gripole - Spine IV fase

1.850.000,00

avanzi riportati da anni
precedenti

1.3.

Costruzione della strada e
pubblica nell’abitato di Salteria

60.000,00

entrate per apposite
finalità; avanzi riportati
da anni precedenti

400.000,00

avanzi riportati da anni
precedenti

3.693.943,00

entrate per apposite
finalità; donazioni

12.602.000,00

entrate e introiti
generali; entrate per
apposite finalità; avanzi
riportati da anni
precedenti

234.678,75

avanzi riportati da anni
precedenti

85.000,00

avanzi riportati da anni
precedenti

dell’illuminazione

1.4.

Installazione dell’illuminazione pubblica in via Marco
della Pietra

1.5.

Costruzione della strada Gripole – Spine

1.6.

Costruzione e ricostruzione
del porto settentrionale di San Pelagio

1.7.

Stesura della documentazione progettistica per i
lavori di ricostruzione e costruzione di via Valsaresi
a Rovinj-Rovigno

1.8.

Stesura della documentazione di progettazione per i
lavori di costruzione delle superfici stradali con la
canalizzazione delle acque piovane e l’illuminazione
pubblica nella parte meridionale dell’abitato
Valbruna est a Rovinj-Rovigno
TOTALE - uscite

20.735.621,75

Entrate
11

Entrate e introiti generali

41

Entrate da apposite finalità
Donazioni

61

245.000,00
5.247.141,00
223.802,00
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Questo programma comprende le attività per il 2021 riguardanti la sistemazione delle aree pubbliche
stradali sulle quali non è consentita la circolazione di veicoli.
Finanziamento: entrate e introiti generali, entrate per apposite finalità, donazioni e avanzi riportati da
anni precedenti.
2. AREE PUBBLICHE STRADALI SULLE QUALI NON E’ CONSENTITA LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI
2.1. Pavimentazione – Chiesa di Sant’Eufemia – II fase
Pavimentazione dello spiazzo circostante la Chiesa di Sant’Eufemia – II fase è la continuazione dei lavori di
sistemazione del pavimento della piazza e dello spazio circostante la chiesa di St. Eufemia. Assieme al
consenso della Sovrintendenza alla conservazione di Pola, con la documentazione progettuale è stata
definita la cronologia dei lavori pianificati di sistemazione della piazza e dello spazio circostante la chiesa di
Santa Eufemia, mantenendo la pavimentazione originale. E’ necessario stabilizzare la statica delle tombe
esistenti e sistemare la pavimentazione in sasso del piazzale della chiesa. Il tutto verrà completato con
l’installazione dell’illuminazione pubblica.
Realizzazione della II fase dei lavori di sistemazione della piazza e dello spazio circostante la Chiesa di
Sant’Eufemia in conformità alla dinamica concordata e alla dinamica delle ricerche archeologiche e di
conservazione.
Indicatore di efficienza:
- realizzazione della II fase dei lavori di pavimentazione dello spiazzo meridionale
Descrizione dell’attività
Esecuzione dei lavori e sovrintendenza ai lavori

Valore dell’attività
1.000.000,00

2.2. Marciapiede e pista ciclabile Via Fasana – Monte della Torre III fase – II tratto
Con l’ottenimento della documentazione per la costruzione del marciapiede e della pista ciclabile Via FasanaMonte della Torre a Rovigno è prevista l’esecuzione dei lavori nella terza fase. L’intervento in oggetto – II
tratto dall’incrocio con entrata al rione di Gripole fino alla rotonda presso Monte della Torre ossia fino
all’incrocio con la strada statale D303. Esecuzione dei lavori di costruzione del marciapiede onde migliorare
la sicurezza della circolazione dei pedoni in tale zona.
Indicatore di efficienza:
- realizzazione dei lavori di sistemazione dell’area pubblica
Descrizione dell’attività
Esecuzione dei lavori e sovrintendenza ai lavori

Valore dell’attività
1.300.000,00

Ricapitolazione – Aree pubbliche stradali sulle quali
non è consentita la circolazione di veicoli
Uscite

2021

Fonte di finanziamento

2.1.

Pavimentazione – Chiesa di Sant'Eufemia – II
fase

1.000.000,00

Entrate per apposite
finalità; avanzi trasferiti da
anni precedenti

2.2.

Marciapiede e pista ciclabile Via Fasana – Monte
della Torre III fase – II tratto

1.300.000,00

Entrate per apposite
finalità; avanzi trasferiti da
anni precedenti

TOTALE - uscite

2.300.000,00
Entrate

41

Entrate per apposite finalità

82

Entrate finalizzate da riporto dagli anni precedenti

2.185.000,00

TOTALE - entrate

2.300.000,00

3. AREE PUBBLICHE VERDI

115.000,00
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In questo Programma sono comprese le attività per il 2021 legate alla costruzione di aree pubbliche
nella Città di Rovinj-Rovigno con il fine di avere una maggiore sistemazione delle aree pubbliche urbane.
Finanziamento: dalle entrate per apposite finalità, dal bilancio ad altri livelli – per apposite finalità e
da entrate finalizzate da riporto da anni precedenti.
Installazione dei rivestimenti in gomma sui campi gioco
Con il Programma è stata pianificata la sistemazione e l'acquisto dell'attrezzatura per il campo giochi
per bambini nell’abitato di Gripole, Monfiorenzo e Villa di Rovigno, per utilizzare i campi gioco in modo
qualitativo.
Indicatore di efficienza:
- lavori completati di installazione dei rivestimenti in gomma sui campi gioco
Descrizione dell'attività
Lavori di installazione dei rivestimenti in gomma sui campi gioco

Valore dell'attività
900.000,00

Ricapitolazione – aree pubbliche

3.

Uscite
Installazione dei rivestimenti in gomma sui campi
gioco

2021

Fonte di finanziamento

900.000,00

avanzi riportati da anni
precedenti

TOTALE - uscite

900.000,00
Entrate

41
82

Entrate da apposite finalità
Entrate finalizzate da riporto dagli anni precedenti

850.000,00

TOTALE - entrate

900.000,00

50.000,00

4. CIMITERI
Cimitero civico
Il programma prevede i lavori di ricostruzione degli impianti esistenti presso il cimitero civico onde
salvaguardare l’utilizzo degli stessi ossia costruire altre tombe e sanare gli impianti esistenti.
Finanziamento: da avanzi trasferiti da anni precedenti
Indicatore di efficienza:
- realizzazione dei lavori di sanamento e costruzione

Descrizione dell'attività
realizzazione lavori pianificati

Valore dell'attività
200.000,00
Ricapitolazione – cimitero

Uscite

2020

5. cimitero civico

200.000,00

TOTALE - uscite
Entrate
41 entrate per apposite finalita'
TOTALE - entrate

200.000,00

Fonte di finanziamento
entrate
finalita'

per

apposite

200.000,00
200.000,00

In questo programma sono comprese le attività per il 2021 riguardanti la costruzione e la
ristrutturazione del cimitero nel territorio della città di Rovinj-Rovigno.
III – IMPIANTI DELL’INFRASTRUTTURA COMUNALE CHE VERRANNO COSTRUITI FUORI DAL
TERRITORIO EDIFICABILE
Articolo 4
Gli impianti dell’infrastruttura comunale che verranno costruiti nel territorio sistemato del territorio
edificabile nell’importo totale di 1.214.686,00 kn, verranno finanziati da: avanzi trasferiti da anni precedenti.
1. SUPERFICI PUBBLICHE STRADALI SULLE QUALI NON È PERMESSA LA CIRCOLAZIONE DI
VEICOLI A MOTORE
1.1.Costruzione della pista ciclabile presso la vecchia ferroviaria Rovigno - Villa di Rovigno
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Il programma prevede la continuazione dei lavori di sistemazione della vecchia ferrovia Rovigno - Canfanaro
per rinnovare la ferrovia e trasformala in pista ciclabile che collegherà il territorio di Rovigno con il territorio di
Canfanaro. Le attività vengono attuate in collaborazione con il comune limitrofo di Canfanaro. Sono previsti i
lavori di inghiaiatura del tratto da Rovigno a Villa di Rovigno.
Indicatore di efficienza:
- esecuzione dei lavori di sistemazione dell’area pubblica
Descrizione dell’attività
Esecuzione dei lavori e sovrintendenza ai lavori

Valore dell’attività
603.300,00

Ricapitolazione – superfici pubbliche stradali sulle quali non è permessa la circolazione dei veicoli a
motore

1.1.

Uscite
Costruzione della pista ciclabile presso la vecchia
ferroviaria Rovigno - Villa di Rovigno

2021

Fonte di finanziamento

608.300,00

avanzi riportati da anni
precedenti

TOTALE - uscite

608.300,00
Entrate

82

Entrate finalizzate da riporto dagli anni precedenti

608.300,00

TOTALE - entrate

608.300,00

2. EDIFICI E IMPIANTI DI DESTINAZIONE PUBBLICA
In questo Programma sono comprese le attività nel 2021 legate alla costruzione e al rifacimento
dell’infrastruttura idrica sul territorio della città di Rovigno.
Finanziamento: dalle entrate finalizzate da riporto da anni precedenti.
2.1. Impianti idrici edili
L’obiettivo è la costruzione e il rifacimento dell’infrastruttura idrica nel territorio della città di Rovigno. Il
programma prevede la preparazione della documentazione progettuale e la costruzione della rete idrica.
Indicatore di efficienza:
-documentazione progettuale redatta e lavori realizzati di costruzione della rete idrica pianificata.

Descrizione dell'attività

Valore dell'attività

preparazione della documentazione progettuale e costruzione
della rete idrica

606.386,00

Ricapitolazione – edifici e impianti di destinazione pubblica
Fonte di finanziamento
Uscite
2021
2.1

Impianti idrici edili

606.386,00

TOTALE - uscite

606.386,00

avanzi riportati da anni
precedenti

Entrate
82

avanzi riportati da anni precedenti

606.386,00

TOTALE - entrate

606.386,00

IV – IMPIANTI ESISTENTI DELL’INFRASTRUTTURA COMUNALE CHE VERRANNO RICOSTRUITI E
MODALITÀ DI RICOSTRUZIONE
Articolo 5
Gli impianti esistenti dell’infrastruttura comunale che verranno ricostruiti nell’importo totale di
9.000.000,00 kn, verranno finanziati da: avanzi trasferiti da anni precedenti.
1. SUPERFICI PUBBLICHE STRADALI SULLE QUALI NON È PERMESSA LA CIRCOLAZIONE DI
VEICOLI A MOTORE

Br. – Nr. 15/20

Službeni glasnik – Bollettino ufficiale

Str. – Pag.367.

1.1.Ricostruzione della piazza cittadina – Piazza m. Tito
Il programma prevede l’inizio del rifacimento delle superfici pubbliche in Piazza maresciallo Tito e nelle piazze
adiacenti, il tutto in base alla documentazione rilasciata ossia la licenza edilizia e la documentazione di
progettazione per la fase 1 e 3. È previsto il rinnovo, la ricostruzione, la sostituzione parziale o totale
dell’esistente superficie calpestabile, la sistemazione e l’adattamento dei terrazzi dei pubblici esercizi con la
risoluzione proposta delle protezioni mobili dal sole. Nel 2021 si pianifica di terminare la documentazione
esecutiva con i preventivi spese nonché attuare il procedimento di appalto pubblico e iniziare i lavori della 1a
e 3a fase.
Indicatore di efficienza:
- esecuzione dei lavori di sistemazione dell’area pubblica
Descrizione dell’attività
Valore dell’attività
Esecuzione dei lavori e sovrintendenza ai lavori
9.000.000,00
Ricapitolazione – edifici e impianti di destinazione pubblica

2.4

Uscite

2021

Fonte di finanziamento

Ricostruzione della piazza cittadina - Piazza m. Tito

9.000.000,00

avanzi riportati da anni
precedenti

TOTALE - uscite

9.000.000,00
Entrate

82

avanzi riportati da anni precedenti

9.000.000,00

TOTALE - entrate

9.000.000,00

V – RICAPITOLAZIONE DELLE USCITE E DELLE ENTRATE DEL PROGRAMMA
PER IL 2021
Articolo 6
RICAPITOLAZIONE DELLE USCITE
1
2

Strade non classificate
Aree pubbliche stradali sulle quali non è
consentita la circolazione di veicoli
Impianti edilizi idrici
Edifici e impianti di destinazione pubblica
Cimiteri
TOTALE - uscite

3
4
5

20.735.621,75
11.908.300,00
900.000,00
606.386,00
200.000,00
34.350.307,75

Articolo 7
RICAPITOLAZIONE DELLE ENTRATE
Il finanziamento dei lavori all’articolo 3 e 6 nel 2021 verrà effettuato dalle seguenti fonti di finanziamento
Fonti delle entrate
11
Entrate e introiti generali
245.000,00
41
Entrate per apposite finalità
5.612.141,00
61
82

donazioni
Entrate da riporto da anni precedenti
TOTALE – entrate di bilancio

223.802,00
28.269.364,75
34.350.307,75

IV – PROGRAMMA DI COSTRUZIONE DELLE STRUTTURE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
COMUNALI PER IL 2021
Articolo 8
Nel 2021 non è stato emanato il Programma di costruzione di strutture per la gestione dei rifiuti
comunali.
VII – COSTRUZIONE COMPLESSIVA DELL’INFRASTRUTTURA COMUNALE NEL 2020
Articolo 9
Descrizione dell’attività
Impianti dell’infrastruttura comunale che verranno costruiti nelle parti
sistemate del territorio edificabile
Impianti dell’infrastruttura comunale che verranno costruiti fuori dal
territorio edificabile

Valore dell’attività
24.135.621,75
1.214.686,00
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Esistenti impianti dell’infrastruttura comunale che verranno ricostruiti
e le modalità di ricostruzione
Programma di costruzione di strutture per la gestione dei rifiuti
comunali nel 2021
TOTALE:
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9.000.000,00
0,00
34.350.307,75

VII – ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
Articolo 10
Il valore dei singoli lavori di questo programma è definito in base ai preventivi dei progetti ossia in
base alla stima della quantità dei lavori e del valore di mercato per gli stessi lavori di costruzione degli impianti
e delle installazioni dell’infrastruttura comunale nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno.
Il valore definitivo di ogni singolo impianto verrà definito in base alle spese complessive reali
necessarie per la realizzazione degli impianti, come la progettazione, la costruzione, la sovrintendenza,
l’acquisto di attrezzature.
Articolo 11
Il committente per la realizzazione del Programma è il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno.
La dinamica di costruzione in base ai lavori e ai mezzi nell’anno solare viene stabilita dal Sindaco.
La cessione dei lavori in base al presente Programma verrà effettuata conformemente alla Legge
sugli appalti pubblici e alla Legge sugli affari comunali.
Articolo 12
Il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno ha l’obbligo di presentare al Consiglio municipale della Città
di Rovinj-Rovigno la relazione sulla realizzazione del Programma per l’anno solare precedente unitamente
alla relazione sulla realizzazione del bilancio.
VII – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
Articolo 13
Il presente Programma verrà pubblicato sul «Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno», e verrà
applicato a partire dal 1°gennaio 2021.
Klasa/Classe: 360-01/20-01/270
Ur.brojNumprot: 2171-01-01-20-4
Rovinj-Rovigno, 15 dicembre 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 15 dicembre 2020 ha emanato la
CONCLUSIONE
I
Viene emanato il Programma di lavoro e il piano di gestione della società commerciale RUBINI
s.r.l. Rovinj-Rovigno per il 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: 371-05/20-01/113
Ur.brojNumprot: 2171-01-01/1-20-5
Rovinj-Rovigno, 15 dicembre 2020

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.
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In base alla disposizione dell’articolo 31 comma 13 della Legge sui terreni agricoli (“Gazzetta
ufficiale”, nn. 20/18, 115/18 e 98/19) e la disposizione dell'articolo 65 dello Statuto della Città di RovinjRovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della Città
di Rovinj-Rovigno alla propria seduta tenutasi il giorno 15 dicembre 2020, ha emanato la seguente
DELIBERA
di nomina della Commissione per l’affitto sul terreno agricolo di proprietà della Repubblica di
Croazia sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno
I
Nella Commissione per l’affitto sul terreno agricolo di proprietà della Repubblica di Croazia sul
territorio della Città di Rovinj-Rovigno vengono nominati:
1. Mirjana Bratulić, laureata in legge (sostituta Sandra Sošić),
2. Davor Valić, geodeta (sostituta Ana Jurinović),
3. Kristijan Damijanić, agronomo (sostituta Antonija Trojanović),
4. Marčelo Mohorović, consigliere (sostituta Jadranka Andrijević),
5. Goran Subotić, consigliere (sostituto Petar Radetić).
II
La Commissione di cui al punto I) della presente Delibera viene nominata per il periodo di 2 anni.
III
I membri della Commissione di cui al punto I) della presente Delibera e i membri delle loro economie
agricole familiari non possono partecipare al concorso pubblico per l’affitto di competenza della presente
Commissione.
IV
La presente Delibera entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Città
di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 320-01/20-01/157
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-20-3
Rovinj-Rovigno 15 dicembre 2020

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

In base alla disposizione dell’articolo 31 comma 5 della Legge sui terreni agricoli (“Gazzetta ufficiale”,
nn. 20/18, 115/18 e 98/19), al Programma di disposizione dei terreni agricoli di proprietà della Repubblica di
Croazia sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno al quale il Ministero dell’agricoltura ha concesso il benestare
(Classe: 945-01/18-01/493, Numprot: 525-07/1790-18-5 del 13 settembre 2018) e 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), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno alla propria seduta tenutasi il giorno 15
dicembre 2020, ha emanato la seguente
DELIBERA
sul bando di concorso pubblico per l’affitto di terreni agricoli di proprietà
della Repubblica di Croazia sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno
I
Viene bandito il concorso pubblico per l’affitto di terreni agricoli di proprietà della Repubblica di
Croazia sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno che è previsto per l’affitto in base Programma di disposizione
dei terreni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno.
L’elenco dei terreni agricoli oggetto del presente concorso pubblico si trova in allegato della presente
Delibera.
II
Il terreno agricolo di proprietà della Repubblica di Croazia di cui al punto I) della presente Delibera
viene assegnato in affitto per un termine di 25 anni.
Alla singola persona fisica o giuridica sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno la superficie massima
che può essere assegnata in affitto ammonta a 20 ettari.
III
I lavori tecnici in merito all’attuazione del procedimento del concorso pubblico per l’affitto vengono
espletati dal Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari geodetici.
Il termine per il recapito delle offerte è di 30 giorni calcolando dal primo giorno dopo la pubblicazione
del concorso pubblico sull’albo pretorio e il sito ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno.
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Le offerte vanno recapitate all’Indirizzo: Città di Rovinj-Rovigno, Piazza Matteotti 2 con l’indicazione:
“Offerta per il concorso pubblico per l’affitto di terreni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia sul
territorio della Città di Rovinj-Rovigno - per il complesso tecnico-produttivo numero: 1, 2, 3, 4, 5, 6…21 (indicare
il numero del complesso tecnico-produttivo al quale/ai quali si riferisce l’offerta) – non aprire”.
La Regione Istriana e il Ministero dell’agricoltura verranno informati sul bando di concorso pubblico.
La Delibera sulla scelta degli offerenti più favorevoli viene emanata dal Consiglio municipale della
Città di Rovinj-Rovigno su proposta della Commissione per l’affitto dei terreni agricoli. La Città di RovinjRovigno invia la delibera alla Regione Istriana per il previo parere e al Ministero dell’agricoltura per il
benestare.
La Commissione per l’affitto dei terreni agricoli ha l’obbligo di effettuare l’analisi delle offerte
recapitate al concorso pubblico per l’affitto entro il termine di 60 gironi dallo scadere del termine per il recapito
delle offerte.
IV
La presente Delibera entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Città
di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 320-01/20-01/156
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-20-4
Rovinj-Rovigno, 15 dicembre 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
durante la seduta tenutasi il giorno 15 dicembre 2020, ha emanato la
CONCLUSIONE
I
Per l’attuazione dell’Accomodamento giudiziario stipulato davanti al Tribunale comunale a RovinjRovigno il giorno 25 maggio 2012 Num.aff. P-327/05-57 tra il querelante Mara Dalynjak e il fu Bogdan
Dalynjak e l’accusato Città di Rovinj-Rovigno nonché l’attuazione dell’Elaborato geodetico n. 255/2020,
redatto dall’impresa Geodet s.r.l. Pola il giorno 10 settembre 2020, per il quale è stata rilasciata l’idoneità
tecnica dalla Direzione geodetica statale, Ufficio territoriale per il catasto Pula - Pola, Sezione per il catasto
degli immobili Rovinj-Rovigno, Classe: 932-06/20-02/551, Numprot: 541-27-07/4-2-3 del 22 ottobre 2020 per
determinare la particella edificabile sulla quale sono costruiti due edifici abitativi sull’immobile contrassegnato
come p.c. 9268/4 c.c. Rovigno come segue:
 per l’immobile contrassegnato come p.c. 9268/4 modificare la superficie in: casa, Rovigno, via G.R.
Carli 4 della superficie di 188 m², casa della superficie di 43 m² e cortile della superficie di 670 m²,
della superficie totale di 901 m², di proprietà invariata,
 per l’immobile contrassegnato come p.c. 9268/9 c.c. Rovigno modificare la superficie in 67 m², di
proprietà invariata,
 per l’immobile contrassegnato come p.c. 9678/1 c.c. Rovigno, modificare la superficie in 5350 m², di
proprietà invariata,
 per l’immobile contrassegnato come p.c. 9678/4 modificare la superficie in 123 m², cancellare la
proprietà di Mara Dalynjak (OIB: 50138272987), Rovinj-Rovigno, G.R. Carli 4 ed effettuare la
registrazione della proprietà della Città di Rovinj-Rovigno (OIB: 2567781980), Piazza Matteotti 2, per
intero,
 per l’immobile contrassegnato come p.c. 9678/12, cancellare la proprietà di Mara Dalynjak (OIB:
50138272987), Rovinj-Rovigno, G.R. Carli 4 ed effettuare la registrazione della proprietà della Città
di Rovinj-Rovigno (OIB: 2567781980), Piazza Matteotti 2, per intero.
II
Per attuare la presente Conclusione nei libri fondiari tra la Città di Rovinj-Rovigno e Mara Dalynjak
(OIB: 50138272987), Rovinj-Rovigno, G.R. Carli 4 verrà stipulato un accordo e si autorizza il Sindaco della
Città di Rovinj-Rovigno a firmare il medesimo.
III
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 936-01/12-01/38
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-20-8
Rovinj-Rovigno, 15 dicembre 2020

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.
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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 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 15 dicembre 2020, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Si stabilisce che per l’immobile contrassegnato come p.c. 9434/6 della superficie di 81 m² registrato
nella part.cat. 7271 C.c. Rovigno, l’offerta più favorevole è quella di Sergović Nada OIB: 44142691607 di
Rovinj-Rovigno, 43esima Divisione istriana 17, con l'importo offerto di 122.450,00 kn.
Si stabilisce che per l’immobile contrassegnato come p.c. 2090/59 della superficie di 102 m²
registrato nella part.cat. 3135 C.c. Rovigno, l’offerta più favorevole è quella di Đonlagić Francika OIB:
56900710370 di Rovinj-Rovigno, via Ragusa 18 tramite il mandatario Kercan Nives OIB: 96842718304 di
Rovinj-Rovigno, P. Coppe 6, con l'importo offerto di 162.020,00 kn.
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: 944-01/20-01/55
Il Presidente
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-20-12
del Consiglio municipale
Rovinj-Rovigno, 15 dicembre 2020
Valerio Drandić, m.p.
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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 15
dicembre 2020, ha emanato la
CONCLUSIONE
I
A Racan Milan di Rovinj-Rovigno, OIB: 52767472187, L.Monti 9, in conformità con il Permesso d’uso
irrevocabile per gli edifici costruiti fino al 15 febbraio 1968 del Settore amministrativo per la pianificazione
territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti della Città di Rovinj-Rovigno, Klasa/Classe: UP/I-36105/20-30/22, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02/11-20-5 del 10 marzo 2020, con il quale è stato stabilito che
l’edificio di destinazione abitativa (ausiliare) del 3° gruppo - magazzino e legnaia contrassegnato “B4” sulla
p.c. 2520/1 C.c. Rovigno costruito prima del 15 febbraio 1968, 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-35005/20-05/16, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-01/3-20-8 del 27 maggio 2020, con il quale è stato stabilito che la
particella edificabile ossia il terreno necessario per la fruizione regolare dell’edificio è formato soltanto dal
terreno sotto l’edificio, ossia da parte della p.c. 2520/1 C.c. Rovigno, nonché l’Elaborato geodetico redatto
dalla ditta PARTICELA s.r.l. Rovigno, Riva A. Rismondo 18 numero 2020-6 del 21 luglio 2020, con il quale è
stata effettuata la divisione della p.c. 2520/1 della superficie di 1467 m² C.c. Rovigno, nelle neoformate p.c.
2520/1 della superficie di 1444 m² , p.c. 2520/60 della superficie di 15 m² e p.c. 2520/61 della superficie di 8
m² registrato nella part.cat. 7264 C.c. Rovigno, viene venduto con accordo diretto il terreno edificabile
contrassegnato come p.c. 2520/61 della superficie di 8 m² registrato nella part.cat. 7246 C.c. Rovigno, al
prezzo di compravendita di 8.171,66 kn (8 m² x 135,00 euro/m² = 1. 080,00 euro x 7,566352).
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.
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: 944-01/20-01/179
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-20-5
Rovinj-Rovigno, 15 dicembre 2020

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.
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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 15
dicembre 2020, ha emanato la
CONCLUSIONE
I
A Buršić Vlatko di Rovinj-Rovigno, OIB: 38069774268, D.Gervais 3, 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-361-05/13-01/111, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02-14-9 del 1° dicembre 2014, con il quale è stata
legalizzato l’edificio ausiliare completato - magazzino costruito sulla p.c. 7775/22 e su parte della p.c. 7775/25
C.c. Rovigno, 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-350-05/16-05/11, Urbroj/Numprot: 217101-05-02/3-19-5 del 12 aprile 2019, con il quale è stato stabilito che la particella edificabile ossia il terreno
necessario per la fruizione regolare dell’edificio è formato dalla p.c. 7775/22 per intero e da parte della p.c.
7775/25 C.c. Rovigno, ossia con l’Elaborato geodetico redatto dalla ditta ABAKA s.r.l. Rovigno, Vicolo del
Deserto 5 numero 58/19 dell’11 settembre 2019, con il quale è stata effettuata la divisione della p.c. 7775/25
della superficie di 383 m² C.c. Rovigno, nelle neoformate p.c. 7775/25 della superficie di 376 m² e p.c. 7775/33
della superficie di 7 m² C.c. Rovigno, viene venduto con accordo diretto il terreno edificabile contrassegnato
come p.c. 7775/433 della superficie di 7 m² registrato nella part.cat. 7266 C.c. Rovigno, al prezzo di
compravendita di 7.149,72 kn (7 m² x 135,00 euro/m² = 945,00 euro x 7,565847).

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.
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: 944-01/20-01/75
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-20-5
Rovinj-Rovigno, 15 dicembre 2020

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.
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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 15
dicembre 2020, ha emanato la
CONCLUSIONE
I
A Božić Josipa di Rovinj-Rovigno, OIB: 46037855637, L.Monti 9, in conformità con il Permesso d’uso
irrevocabile per gli edifici costruiti fino al 15 febbraio 1968 del Settore amministrativo per la pianificazione
territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti della Città di Rovinj-Rovigno, Klasa/Classe: UP/I-36105/20-30/21, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02/11-20-5 dell’11 marzo 2020, con il quale è stato stabilito che
l’edificio di destinazione abitativa (ausiliare) del 3b gruppo - garage, magazzino e legnaia contrassegnato
“A3” sulla p.c. 2520/1 C.c. Rovigno costruito prima del 15 febbraio 1968, 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-350-05/20-05/16, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-01/3-20-8 del 27 maggio 2020, con il quale è stato
stabilito che la particella edificabile ossia il terreno necessario per la fruizione regolare dell’edificio è formato
soltanto dal terreno sotto l’edificio, ossia da parte della p.c. 2520/1 C.c. Rovigno, nonché l’Elaborato geodetico
redatto dalla ditta PARTICELA s.r.l. Rovigno, Riva A. Rismondo 18 numero 2020-6 del 21 luglio 2020, con il
quale è stata effettuata la divisione della p.c. 2520/1 della superficie di 1467 m² C.c. Rovigno, nelle
neoformate p.c. 2520/1 della superficie di 1444 m² , p.c. 2520/60 della superficie di 15 m² e p.c. 2520/61
della superficie di 8 m² registrato nella part.cat. 7264 C.c. Rovigno, viene venduto con accordo diretto il
terreno edificabile contrassegnato come p.c. 2520/60 della superficie di 15 m² registrato nella part.cat. 7246
C.c. Rovigno, al prezzo di compravendita di 15.295,41 kn (15 m² x 135,00 euro/m² = 2. 025,00 euro x
7,553292).
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.
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: 944-01/20-01/183
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-20-5
Rovinj-Rovigno, 15 dicembre 2020

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.
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Atti del Sindaco
Ai sensi della disposizione dell’articolo 68 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale
della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/1 e 5/18), emano la
Conclusione
sull’istituzione e la nomina del gruppo di lavoro per la stesura del Piano d’azione per la parità tra donne
e uomini nella Città di Rovinj-Rovigno
Articolo 1
Con la presente Delibera viene istituito il Gruppo di lavoro per la stesura del “Piano d’azione per la parità
tra donne e uomini nella Città di Rovinj-Rovigno” (di seguito nel testo: Piano d’azione), composto da:
1. Marko Paliaga (presidente),
2. Valerio Drandić (vicepresidente),
3. Jadranka Andrijević (membro),
4. Nijaz Burgić (membro),
5. Eda Kalčić (membro),
6. Elida Knežević (membro),
7. Predrag Mamontov (membro),
8. Robert Mavrić (membro),
9. Marčelo Mohorović (membro),
10. David Modrušan (membro),
11. Emil Nimčević (membro),
12. Sergio Rabar (membro),
13. Klaudio Poropat (membro),
14. Marinko Rade (membro),
15. Emil Radovan (membro),
16. Goran Subotić (membro),
17. Snježana Štefanić Hoefel (membro),
18. Tiziana Zovich Stanić (membro),
19. Dubravka Svetličić (membro),
20. Tajana Ujčić (membro),
21. Boris Biletić (membro),
22. David Matthew Smith (membro),
23. Branko Rajko (membro),
24. Sandra Orbanić (membro),
25. Susanna Godena (membro),
26. Bojan Burić (membro),
27. Marin Mihovilović (membro),
28. Kristina Laginja (membro),
29. Ingrid Sau (membro),
30. Ines Venier (membro),
31. Dajana Medić (membro),
32. Ana Božić (membro),
33. Orjana Čačić-Momčilović (membro),
34. Corinna Pellizzer Lanča (membro),
35. Branko Ivan Bestulič (membro),
36. Evilijano Gašpić (membro),
37. Edita Sošić Blažević (membro),
38. Martina Čekić Hek (membro),
39. Mirjana Bratulić (membro),
40. Tanja Mišeta (membro),
41. Ivan Begić (membro),
42. Iva Vuljan Apollonio (membro),
43. Maria Črnac Rocco (membro).
Articolo 2
Il Gruppo di lavoro viene istituito per il periodo di 4 mesi entro il quale è necessario preparare e
proporre al Consiglio municipale il Piano d’azione conformemente alla Procedura di approvazione del Piano
d'azione.
Articolo 3
La presente Delibera verrà pubblicata sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.

Klasa/Classe: 023-01/20-01/166
Urbroj/Numprot: 2171-01-02/1-20-1
Rovinj-Rovigno, 14 dicembre 2020

Il Sindaco
dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p.
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Allegati
Ai sensi della disposizione dell’articolo 30 della Legge sugli affari comunali (“Gazzetta ufficiale”, nn.
68/18, 110/18 e 32/20), Mensur Bajrektarević quale direttore della società commerciale Dimo-promet s.r.l.
con sede a Zagabria, Hrastin Prilaz 2, OIB: 68626176119 la quale società autorizzata è il concessionario per
l’espletamento delle attività di spazzacamino sul territorio della città di Rovinj-Rovigno, e con previa
approvazione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno KLASA/CLASSE: 363-01/20-01/98,
Urbroj/Numprot: 2171/01-01-20-5 del giorno 15 dicembre dicembre 2020, emana le presenti
CONDIZIONI GENERALI PER L’ESPLETAMENTO DEI LAVORI DI SPAZZACAMINO
I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Le presenti condizioni di espletamento dei lavori di spazzacamino sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno
(di seguito nel testo: Condizioni) regolano le condizioni di erogazione ovvero di utilizzo delle attività comunali
di servizio – servizio di espletamento dei lavori di spazzacamino, i diritti e gli obblighi reciproci del
concessionario e del fruitore del servizio comunale e la modalità di misurazione, calcolo e pagamento del
servizio comunale erogato sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno.
L’espletamento dei lavori di spazzacamino è di particolare importanza sociale, quale misura preventiva per
impedire gli incendi, la tutela della vita delle persone, degli edifici e degli altri beni materiali, la salvaguardia
dell’ambiente e l’efficienza energetica. Conformemente alle disposizioni della Legge sull’economia comunale
(“Gazzetta ufficiale”, nn. 68/18, 110/18 e 32/20) i lavori di spazzacamino rientrano nelle attività di servizio
comunale e vengono espletati in base al contratto di concessione.
Le modalità di espletamento dei lavori di spazzacamino sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno sono
prescritte dalla Delibera sull’espletamento dei lavori di spazzacamino (“Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno”, n. 1/11).
I servizi di spazzacamino vengono espletati in modo tempestivo, regolare e permanente nei termini e secondo
le modalità stabilite dalle presenti condizioni e dalla Delibera cittadina. I servizi di spazzacamino sono
obbligatori per tutti i fruitori e, quale pubblica utilità, sono garantiti a tutti alle stesse condizioni.
Articolo 2
Per espletamento dei lavori di spazzacamino si intende:
 La pulizia e il controllo degli impianti provvisti di canna fumaria e dei dispositivi di riscaldamento al
fine di mantenere la loro capacità funzionale e con lo scopo di prevenire il pericolo dagli incendi,
esplosioni, intossicazione ed inquinamento dell’aria, nonché per il risparmio dei carburanti
(combustione completa),
 La prevenzione delle conseguenze dannose che potrebbero verificarsi a causa del
malfunzionamento degli impianti provvisti di canna fumaria e della mancata manutenzione (pulizia
meccanica secondo le indicazioni del produttore) del dispositivo di riscaldamento,
 Il controllo e la manutenzione del condotto d'areazione e la ventilazione nei locali in cui sono installati
gli apparecchi,
 Il controllo e la pulizia della ventilazione negli impianti condominiali e nei vani d’affari,
 La misurazione delle emissioni dei fumi di scarico (analisi dei fumi) misurazione della percentuale di
volume di CO nell’ambiente,
 Il controllo e la pulizia della ventilazione negli impianti condominiali (comprese le ventilazioni del
sistema quali sistemi secondari collettivi), dei vani d’affari e degli impianti di produzione.
Articolo 3
I singoli termini presenti nelle presenti Condizioni hanno il seguente significato:
1. Impianti provvisti di canna fumaria:
a) Camino
b) Canna fumaria
c) Allaccio al camino/alla canna fumaria
d) Canne fumarie dei dispositivi per il riscaldamento (classe C e D) / accessori per canne fumarie
e) Contenitori per la raccolta dei sedimenti e le altre parti dell’impianto provvisto di canna fumaria a cui sono
allacciati i dispositivi per il riscaldamento indipendentemente dall’altezza e dal diametro della canna fumaria
nonché dalla potenza nominale dei dispositivi di riscaldamento e tipi di fonti di energia situati sul territorio del
comune di Vrbnik, i quali sono di proprietà e/o utilizzati da persone giuridiche o fisiche.
2. Camino è una parte del complesso edile dell’edificio che presenta la forma di un canale verticale o
approssimativamente verticale, resistente al fuoco di fuliggine, che serve per lo scarico sicuro e senza ostacoli
nell'atmosfera esterna dei fumi (venutisi a formare dal funzionamento del dispositivo allacciato per il
riscaldamento), ovvero l’impianto provvisto di canna fumaria costruito secondo le norme HR EN 1443, HR
EN 18160-5 oppure secondo un’altra norma corrispondente.
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3. Camino in funzione è un impianto provvisto di canna fumaria al quale sono allacciati uno o più dispositivi
per il riscaldamento.
4. Camino non in funzione è un impianto provvisto di canna fumaria al quale non è allacciato alcun
dispositivo per il riscaldamento, ovvero i dispositivi per il riscaldamento non sono in utilizzo né temporaneo
né regolare.
5. Camino a più canali è un camino composto da più di un unico condotto verticale, canna fumaria o tubi
delimitati da una parete resistente al fuoco.
6. Camino di riserva è un camino che viene utilizzato per allacciare i dispositivi di riscaldamento a
combustibile solido in condizioni straordinarie in edifici di nuova costruzione, con una superficie di apertura
minima di 200 cm2.
7. Canne fumarie sono passaggi per la conduzione dei prodotti della combustione nell'atmosfera esterna
(apertura esterna del camino).
8. Allacci al camino/alla canna fumaria sono degli elementi di collegamento rigidi che collegano il
dispositivo di riscaldamento e il camino (elementi che conducono i prodotti della combustione nella parte
verticale del camino).
9. Canne fumarie dei dispositivi per il riscaldamento (classe C e D) / accessori per canne fumarie sono
camini che contengono dei canali concentrici per la conduzione dell'aria e dei fumi per lo scarico dei prodotti
della combustione oppure canali separati singolarmente per lo scarico dei fumi ai quali sono allacciati
dispositivi per il riscaldamento che utilizzano il gas come fonte energetica e sono di classe C e D, e non fanno
parte del complesso edile dell’edificio, bensì sono concepiti come accessori della canna fumaria.
10. Contenitore di raccolta della fuliggine è il fondo del camino (parte iniziale del camino) destinato alla
pulizia e al controllo dei camini e alla rimozione dei residui di combustione dei combustibili; parte del
contenitore di raccolta della fuliggine è costituita da delle porte per il controllo e la pulizia che servono a
chiudere l'apertura di controllo sul camino e sono resistenti alla corrosione, all'umidità e al fuoco di fuliggine.
11. Ventilazione è una parte del complesso edile dell’edificio; sistema che serve ad incanalare l’aria esterna
e/o scaricare l’aria sporca dall'edificio, da più ambienti oppure da un solo ambiente dell'edificio.
12. Dispositivi per il riscaldamento sono dispositivi per la combustione di sostanze solide, liquide o
gassose, di classe B, C e D e dispositivi per il riscaldamento - impianti di caldaie, allacciati ad un impianto
provvisto di canna fumaria.
13. Dispositivi per il riscaldamento di classe B sono dispositivi che prelevano dall'ambiente l'aria che verrà
usata nella combustione, mentre e i prodotti della combustione vengono scaricati nell’atmosfera per mezzo
del camino.
14. Dispositivi per il riscaldamento di classe C e D sono dispositivi indipendenti dall’aria presente
nell’ambiente, che prelevano l’aria per la combustione per mezzo di un sistema chiuso rispetto all’atmosfera,
mentre i prodotti della combustione vengono scaricati nell’atmosfera per mezzo dell’impianto provvisto di
canna fumaria (camino, canna fumaria).
15. Dispositivi per il riscaldamento-impianti di caldaie sono dispositivi per il riscaldamento situati in
ambienti separati (nelle cosiddette caldaie) indipendentemente dal tipo di fonte d’energia che utilizzano per
la trasformazione energetica.
16. Rapporto professionale dello spazzacamino DSN 1 DSN 2 (lista di controllo) – documento che
contiene tutti i dati sullo stato attuale dell’impianto provvisto di canna fumaria e del dispositivo per il
riscaldamento allacciato ad essa.
17. Pulizia e controllo regolari degli impianti provvisti di canna fumaria e dei dispositivi per il riscaldamento
allacciati ad essi è il controllo dello stato di funzionalità, la misurazione e la pulizia degli stessi, nelle scadenze
prescritte dalle presenti Condizioni e in conformità con la Delibera cittadina.
18. Pulizia e controllo straordinari degli impianti provvisti di canna fumaria e dei dispositivi per il
riscaldamento allacciati ad essi è il controllo dello stato di funzionalità e la pulizia degli stessi su richiesta
delle ispezioni competenti, del proprietario, del Fruitore, del distributore del gas oppure del partecipante alla
costruzione che non è incluso nelle presenti Condizioni, nelle scadenze prescritte dalle presenti Condizioni e
in conformità con la Delibera cittadina.
19. Caso urgente sottintende:
- nessuna permeabilità dell’impianto provvisto di canna fumaria o scarsa permeabilità
- presenza di depositi di fuliggine infiammabili (resina) - struttura edile in pericolo
- collegamento di combustibili di diverse fonti energetiche (gas combustibile/combustibile solido-liquido) nello
stesso impianto provvisto di canna fumaria
- ostruzione (otturazione) della canna fumaria.
20. Spazzacamino è un lavoratore qualificato (secondo il programma scolastico della RC, verificato da parte
del Ministero di competenza) che pulisce, controlla ed effettua le misurazioni sugli impianti provvisti di canna
fumaria, sulla ventilazione e sui dispositivi per il riscaldamento.
21. Spazzacamino che ha sostenuto l’esame professionale è un lavoratore qualificato (secondo il
programma scolastico della RC, verificato da parte del Ministero di competenza) che ha sostenuto l’esame
professionale.
22. Spazzacamino autorizzato è una persona giuridica o fisica - ditta, registrata per l’espletamento dei lavori
di spazzacamino che ha sottoscritto con la Città di Rovinj-Rovigno un Contratto di concessione.
23. Fruitore del servizio è una persona giuridica o fisica – Fruitore del servizio di spazzacamino
indipendentemente se si tratti del proprietario, comproprietario e/o Fruitore dell’impianto provvisto di canna
fumaria e del dispositivo di riscaldamento.
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24. Legge si riferisce alla Legge sull’economia comunale (“Gazzetta ufficiale”, nn. 68/18, 110/18 e 32/20).
25. Delibera si riferisce alla Delibera sull’espletamento dei lavori di spazzacamino (“Bollettino ufficiale della
Città di Rovinj-Rovigno”, n. 1/11).
Tutti gli altri termini utilizzati nelle presenti Condizioni hanno lo stesso significato dei termini utilizzati nella
Legge, nella Delibera e nelle prescrizioni particolari.
I concetti che vengono utilizzati nella presente delibera, e che hanno significati di genere, si riferiscono in
egual modo al genere maschile e femminile.
II – AMBITO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZACAMINO
Articolo 4
La Città di Rovinj-Rovigno (di seguito nel testo: la Città) ha un territorio per il servizio di spazzacamino che
comprende tutto il territorio della Città.
Sul territorio della Città l’attività di servizio comunale – espletamento dei lavori di spazzacamino, basato sulla
sottoscrizione del Contratto di concessione con la Città, viene espletato dalla società commerciale Dimopromet s.r.l. con sede a Zagabria, Hrastin Prilaz 2, OIB: 68626176119 (di seguito nel testo: concessionario
del servizio) in conformità alle prescrizioni di legge e ai regolamenti vigenti.
Articolo 5
Il Fruitore del servizio di spazzacamino è ogni persona giuridica o fisica – Fruitore del servizio di
spazzacamino indipendentemente se si tratti del proprietario, comproprietario e/o Fruitore dell’impianto
provvisto di canna fumaria e del dispositivo per il riscaldamento che si trova sul territorio della Città.
III – DIRITTI E OBBLIGHI RECIPROCI
a) Obblighi del concessionario (spazzacamino autorizzato)
Articolo 6
Lo spazzacamino autorizzato espleta, nei termini definiti, i controlli obbligatori, la pulizia e la misurazione
degli impianti provvisti di canna fumaria e dei dispositivi per il riscaldamento indipendentemente se li utilizzino
persone giuridiche o fisiche sul territorio della Città, i quali si riferiscono a:
 Parti di edifici per la conduzione e la rimozione del fumo in tutti i tipi di impianti edili,
indipendentemente dalla loro destinazione d’uso e indipendentemente dal tipo o sistema dello stesso
come pure del tipo di materiale edile
 Dispositivi per il riscaldamento di tutti i tipi e destinazioni d’uso a combustibile solido, liquido, gassoso
ed alternativo, aperture oppure dispositivi per la conduzione e la rimozione dell’aria
indipendentemente dal tipo di materiale edile e
 Ventilazioni
 Aperture oppure dispositivi per la conduzione di aria comburente che devono soddisfare le esigenze
di aria dei dispositivi per il riscaldamento di classe B installati in un locale abitativo o commerciale.
Articolo 7
I lavori di spazzacamino vengono espletati in conformità ai termini e alle modalità prescritti nella Delibera
cittadina sull’espletamento dei lavori di spazzacamino, ovvero nelle presenti Condizioni generali.
Articolo 8
I dipendenti dello spazzacamino autorizzato (di seguito nel testo: spazzacamini) nel corso dell’espletamento
dei lavori di spazzacamino devono essere in possesso della tessera provvista di numero di identificazione,
fotografia e dati dello spazzacamino autorizzato.
Su richiesta del Fruitore del servizio, ogni spazzacamino è tenuto a presentare la tessera di cui al comma 1
del presente articolo.
Articolo 9
Lo spazzacamino autorizzato, nell’espletamento dell’attività comunale di spazzacamino:
 Controlla regolarmente tutti gli impianti provvisti di canna fumaria e i dispositivi di riscaldamento
indipendentemente dal metodo di utilizzo, dal materiale e dalle prestazioni, nonché dalla fonte di
energia e dalla destinazione d’uso del dispositivo di riscaldamento allacciato ad esso (per prevenire
il rischio di incendio e avvelenamento da monossido di carbonio)
 Controlla regolarmente il riflusso dei fumi nei dispositivi di riscaldamento indipendentemente dalla
fonte di energia
 Pulisce regolarmente i dispositivi di riscaldamento (caldaie, camini, stufe, fornelli, stufe a pellet
tranne le stufe in terracotta)
 Misura e verifica regolarmente l'emissione di gas dai dispositivi di riscaldamento
 Controlla regolarmente i dispositivi di riscaldamento - gli impianti di caldaie e rilascia il Rapporto
professionale dello spazzacamino DSN 2 (lista di controllo)
 Rilascia l’appropriata fattura per il servizio reso
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Su richiesta del partecipante alla costruzione sovrintende ai lavori sull’impianto provvisto di canna
fumaria.

Articolo 10
Lo spazzacamino autorizzato è tenuto a redigere un Registro con l’elenco dei camini e dei dispositivi di
riscaldamento, il quale contiene i seguenti dati:
- via e numero civico (se necessario anche l’entrata),
- il nome e il cognome del Fruitore del servizio ovvero il nome dell’amministratore dell’edificio,
- il numero e tipo di dispositivo di riscaldamento,
- il numero, tipo e l’indicazione del camino,
- i termini di pulitura e di controllo,
- lo stato del camino.
Lo spazzacamino autorizzato ha l’obbligo di redigere un Registro in merito al controllo e alla pulitura dei
camini (registro di controllo) nonché in merito all’espletamento dei lavori per mezzo dei quali il camino viene
mantenuto o riportato allo stato definito nel progetto dell’edificio.
Il Registro di cui al comma 2 del presente articolo si tiene separatamente per ogni immobile e contiene:
- via e numero civico (se necessario anche l’entrata),
- il nome e il cognome del Fruitore del servizio ovvero il nome dell’amministratore dell’edificio,
- l’indicazione dei camini che si controllano e puliscono,
- data dell’espletamento dei lavori di spazzacamino,
- l’importo del prezzo del servizio conformemente al tariffario concordato,
- il tipo e la data di esecuzione dei lavori sul camino,
- la data del Rapporto professionale dello spazzacamino,
- la firma dello spazzacamino,
- la firma del Fruitore del servizio ovvero il rappresentante dei condomini quale conferma dei lavori di
spazzacamino effettuati,
- note del Fruitore/spazzacamino.
Lo spazzacamino autorizzato redige entrambi i tipi di Registri di cui al presente articolo anche in
un’appropriata forma elettronica al fine di recapitare gli stessi all’organismo amministrativo competente
dell’UPVF.
Articolo 11
Lo spazzacamino autorizzato è tenuto ad esprimersi per iscritto al recapito di una richiesta scritta in merito
alle caratteristiche tecniche e di altro tipo dell’impianto provvisto di canna fumaria.
Articolo 12
Il Rapporto professionale dello spazzacamino DSN 1 – DSN 2 (lista di controllo) viene redatto in due copie,
separatamente per ogni indirizzo.
Una copia del Rapporto professionale dello spazzacamino DSN 1 – DSN 2 (lista di controllo) viene
obbligatoriamente conservata dallo spazzacamino autorizzato, mentre l'altra copia viene conservata dal
fruitore del servizio o da un rappresentante del comproprietario e, se richiesta, presentata in forma scritta
all'organismo amministrativo responsabile degli affari comunali (di seguito nel testo: organismo
amministrativo).
Il Rapporto professionale dello spazzacamino DSN 1 – DSN 2 (lista di controllo) contiene obbligatoriamente:
1. il contrassegno dell’edificio – via e numero civico;
2. il nome e il cognome del Fruitore del servizio, il nome e il cognome del rappresentante del comproprietario
e la denominazione dell’organismo che gestisce l’edificio;
3. i dati riguardanti il numero complessivo degli impianti provvisti di canna fumaria, se sono in funzione o no
e la loro distinzione in base al tipo e al combustibile;
4. i dati riguardanti il numero complessivo dei dispositivi di riscaldamento, se sono in funzione o no e la loro
distinzione in base al tipo e al combustibile;
5. i dati riguardanti il numero complessivo degli impianti provvisti di canna fumaria e dei dispositivi di
riscaldamento in base alla classe del dispositivo di riscaldamento con l’indicazione dei termini di controllo e
di pulitura;
6. le date di effettuazione della pulizia e del controllo con annessi i dati in merito ai lavori effettuati in base al
tariffario dei lavori di spazzacamino;
7. il nome, il cognome e la firma dello spazzacamino, del fruitore del servizio oppure del rappresentante dei
comproprietari dell’edificio in seguito all’espletamento dei lavori di spazzacamino.
Parte integrante del Rapporto professionale dello spazzacamino è anche l’evidenza delle manchevolezze. I
Rapporti professionali degli spazzacamini (liste di controllo) si conservano in modo permanente, mentre i dati
di cui ai punti 6 e 7 del presente articolo che lo spazzacamino autorizzato può gestire tramite le fatture, le
disposizioni di lavoro e gli avvisi, devono essere conservati per due anni dalla data di emissione della fattura,
mentre gli avvisi al fruitore del servizio o al rappresentante dei comproprietari dalla data dell’ultimo
inserimento dati.
Oltre ai dati sopraccitati, i quali sono obbligatori, il Rapporto professionale dello spazzacamino DSN 1 – DSN
2 può contenere anche i seguenti dati:
 Numero di piani dell’impianto
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Tipo di impianto provvisto di canna fumaria secondo la modalità di utilizzo e il tipo di dispositivo per
il riscaldamento allacciato ad esso
(fonte di energia)
Materiale di costruzione dell’impianto provvisto di canna fumaria, tipo di costruzione (sistematico,
murato...)
Dimensione dell’apertura esterna
Numero di canali della canna fumaria (qualora si tratti di un camino a più canali) posizione
dell’apertura di controllo
Altezza utile dell’impianto provvisto di canna fumaria in rapporto all’altezza complessiva dell’impianto
provvisto di canna fumaria
Altezza dell’impianto provvisto di canna fumaria al di sopra del tetto, materiale dell’allaccio al camino
Sezione trasversale illuminata dell’allaccio del camino, lunghezza complessiva dell’allaccio del
camino, numero di archi dell’allaccio del camino
Posizione del dispositivo di riscaldamento
Potenza nominale dei dispositivi di riscaldamento.

Articolo 13
Qualora lo spazzacamino appurasse che il controllo e la pulizia regolari non sono possibili o che ci sono delle
manchevolezze negli impianti provvisti di canna fumaria e nei dispositivi per il riscaldamento che non sono
direttamente pericolose per la salute, la vita e la proprietà, egli avviserà in forma scritta i fruitori del servizio,
il rappresentante dei comproprietari, ovvero il gestore dell’edificio dell’impossibilità di effettuare il controllo e
pulizia o delle altre carenze identificate.
Lo spazzacamino autorizzato è tenuto ad avvisare il servizio di guardia comunale dell’impossibilità
dell’espletamento del servizio.
All’avviso di cui al comma precedente, è necessario allegare i seguenti dati: nome e cognome del
proprietario/fruitore, nome e cognome del rappresentante degli inquilini (qualora l’edificio fosse sotto una
gestione), indirizzo del fruitore/proprietario, OIB, data in cui è stata stabilita l’impossibilità di dell’espletamento
del servizio.
La guardia comunale, in base all’avviso ricevuto, recapita l'avvertenza e la disposizione al fruitore/proprietario
sull'obbligo di effettuare i controlli e le pulizie regolari in conformità alla Delibera cittadina.
Qualora il servizio venisse comunque eseguito entro il termine stabilito, lo spazzacamino autorizzato è tenuto
a informare l’organismo amministrativo cittadino responsabile degli affari comunali che successivamente
sono stati resi possibili il controllo e la pulizia degli impianti provvisti di canna fumaria e dei dispositivi per il
riscaldamento.
Articolo 14
Qualora lo spazzacamino appurasse che le manchevolezze riscontrate negli impianti provvisti di canna
fumaria e nei dispositivi per il riscaldamento con sistema di conduzione dell’aria siano un pericolo diretto per
la salute, la vita e la proprietà, sarà obbligato ad avvertire tempestivamente e per iscritto tramite il Rapporto
professionale dello spazzacamino (lista di controllo) il fruitore del servizio, il rappresentante dei comproprietari
ovvero il gestore dell’edificio di eliminare le manchevolezze entro un termine ragionevole (non superiore a 2
mesi).
Dipendentemente delle manchevolezze riscontrate, lo spazzacamino avviserà per iscritto tramite il Rapporto
professionale dello spazzacamino (lista di controllo) il ministero preposto agli affari interni o l'ispezione edilizia
o il distributore del gas e l'organismo amministrativo e li metterà a conoscenza delle manchevolezze
riscontrate.
Qualora le manchevolezze riscontrate richiedessero la ricostruzione (risanamento) della canna fumaria,
l’operazione deve essere eseguita in conformità con la legge che disciplina l’assetto territoriale e l’edilizia
nonché in conformità con le Prescrizioni tecniche per i camini e le altre prescrizioni vigenti.
Dopo la ricostruzione (risanamento), il proprietario/fruitore oppure il rappresentante degli inquilini è tenuto ad
informare lo spazzacamino autorizzato dell'eliminazione delle manchevolezze, in base a cui verrà effettuato
il riesame dell’impianto provvisto di canna fumaria.
Il Fruitore del servizio, il rappresentante dei comproprietari, ovvero il gestore dell’edificio, è tenuto ad eliminare
le manchevolezze entro il termine stabilito e ad informarne di ciò l'organismo competente di cui al comma 2
del presente articolo e l'organismo amministrativo. In caso contrario, si riterrà che le manchevolezze non
siano state eliminate.
Previa notifica del fruitore del servizio o entro 30 giorni dalla scadenza del termine, lo spazzacamino
autorizzato è tenuto eseguire un nuovo controllo degli impianti provvisti di canna fumaria che sono registrati
quali impianti pericolosi per la salute, la vita e la proprietà.
Articolo 15
Eccezionalmente, nelle emergenze in cui la vita, la salute e la proprietà sono in pericolo, lo spazzacamino è
tenuto ad avvertire immediatamente i fruitori del servizio che sono in pericolo e allo stesso tempo è tenuto ad
informare il Ministero degli affari interni, l’UPVF, l’organismo amministrativo nonché il distributore del gas nel
caso in cui si tratti del sistema di scarico dei gas dell’impianto provvisto di canna fumaria e del dispositivo di
riscaldamento.
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Articolo 16
Lo spazzacamino autorizzato è obbligato a tenere in formato digitale un’evidenza in merito alle
manchevolezze e alla mancata pulizia e controllo di cui agli articoli 12, 13 e 14 delle presenti Condizioni.
Lo spazzacamino autorizzato è obbligato a tenere in formato digitale un registro degli impianti provvisti di
canna fumaria e dei dispositivi per il riscaldamento (Rapporto professionale dello spazzacamino/lista di
controllo con le manchevolezze evidenziate) nonché il registro di controllo.
Lo spazzacamino autorizzato inserisce i dati delle manchevolezze e della mancata pulizia e controllo nel
registro degli impianti provvisti di canna fumaria e dei dispositivi per il riscaldamento immediatamente, e al
massimo entro il termine di 30 giorni dal riscontro sul campo.
Articolo 17
Lo spazzacamino autorizzato è tenuto a redigere il Piano annuale di pulizia e controllo degli impianti provvisti
di canna fumaria e dei dispositivi per il riscaldamento con sistema di conduzione dell'aria (di seguito nel testo:
Piano annuale) e a recapitarlo all’organismo amministrativo entro il 31 agosto dell’anno corrente nel quale
inizia la stagione in cui si accende il riscaldamento.
Lo spazzacamino autorizzato è tenuto ad espletare i lavori di spazzacamino secondo il piano annuale.
Lo spazzacamino autorizzato è tenuto ad esporre la notifica al Fruitore del servizio in merito al suo arrivo in
un posto ben visibile nell'edificio residenziale, e almeno cinque giorni prima dell'arrivo.
Lo spazzacamino autorizzato è tenuto a presentare all’organismo amministrativo almeno una volta all'anno,
entro l'inizio della stagione in cui si accende il riscaldamento, una relazione in merito al cambiamento del
numero e della tipologia degli impianti provvisti di canna fumaria.
b) Obblighi del fruitore dei servizi
Articolo 18
Il Fruitore dei servizi è tenuto a consentire il regolare controllo, pulizia e misurazione degli impianti provvisti
di canna fumaria e dei dispositivi di riscaldamento, e in particolare garantire l'accesso agli sportelli per il
controllo e la pulizia che devono potersi aprire, il tutto nel rispetto delle prescrizioni e delle normative positive.
Il Fruitore dei servizi è tenuto ad utilizzare esclusivamente i servizi dello spazzacamino autorizzato con il
quale la Città ha stipulato un Contratto di concessione.
Su richiesta dello spazzacamino autorizzato, devono essere installati gli sportelli per il controllo e la pulizia al
fine di consentire il controllo e la pulizia degli impianti provvisti di canna fumaria, mentre il condotto di
allacciamento al dispositivo per il riscaldamento e all’impianto provvisto di canna fumaria deve essere
smontabile sui dispositivi di riscaldamento atmosferici.
Su richiesta dello spazzacamino, il Fruitore dei servizi è tenuto a dare in visione la documentazione in merito
al numero e al tipo di dispositivi per il riscaldamento con sistema di conduzione dell'aria e di impianti provvisti
di canna fumaria qualora tale documentazione esistesse, oppure è tenuto ad avvisarlo in merito al numero e
al tipo di dispositivi per il riscaldamento con sistema di conduzione dell’aria e di impianti provvisti di canna
fumaria e della stagione in cui si accende il riscaldamento, inoltre deve consentirgli l’accesso ad ogni
dispositivo per il riscaldamento e ad ogni impianto provvisto di canna fumaria.
Articolo 19
Su richiesta dello spazzacamino autorizzato, devono essere installati gli sportelli per il controllo e la pulizia al
fine di consentire il controllo e la pulizia degli impianti provvisti di canna fumaria, mentre il condotto di
allacciamento al dispositivo per il riscaldamento e all’impianto provvisto di canna fumaria deve essere
smontabile sui dispositivi di riscaldamento di classe B.
L’accesso alla cima dell’impianto provvisto di canna fumaria deve essere realizzato in modo tale da essere
sicuro per lo spazzacamino, indipendentemente dall’unità abitativa ovvero d’affari.
Su richiesta dello spazzacamino, il Fruitore dei servizi è tenuto a dare in visione la documentazione in merito
al numero e al tipo di dispositivi per il riscaldamento e di impianti provvisti di canna fumaria qualora tale
documentazione esistesse, oppure è tenuto ad avvisarlo in merito al numero e al tipo di dispositivi per il
riscaldamento e di impianti provvisti di canna fumaria e della stagione in cui si accende il riscaldamento,
inoltre deve consentirgli l’accesso ad ogni dispositivo per il riscaldamento e ad ogni impianto provvisto di
canna fumaria.
Articolo 20
Il Fruitore del servizio ha l’obbligo di notificare allo spazzacamino autorizzato ogni cambiamento di
proprietà/utilizzo dell’impianto, ovvero ha l’obbligo di notificare il cambiamento di tipo di combustibile, entro il
termine di 30 giorni dall’avvento del cambiamento.
c) Obblighi reciproci – edifici di nuova costruzione, ricostruzione e modifica delle spese
Articolo 21
Su invito del partecipante alla costruzione (investitore, esecutore dei lavori, progettista oppure ingegnere
sovrintendente), lo spazzacamino autorizzato è tenuto, nel corso della costruzione, a sovrintendere ai lavori
di costruzione sull’impianto provvisto di canna fumaria (costruzione oppure ricostruzione), e a lavori ultimati
è tenuto ad emettere un Rapporto professionale dello spazzacamino in merito alla regolamentazione della
canna fumaria che deve essere allegato alla documentazione tecnica in occasione del controllo tecnico,
ovvero dell’allacciamento alla rete del gas.
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Prima della messa in servizio dei combustibili e delle installazioni del gas, il partecipante alla costruzione di
cui al precedente comma come pure l’esecutore delle installazioni del gas, sono tenuti a richiedere allo
spazzacamino autorizzato il Rapporto professionale dello spazzacamino (lista di controllo) in merito alla
regolamentazione della canna fumaria.
Al fine di impedire le conseguenze dannose che potrebbero manifestarsi allacciando i nuovi dispositivi agli
impianti provvisti di canna fumaria preesistenti, è vietato allacciare nuovi dispositivi senza l'approvazione
dello spazzacamino autorizzato e della persona giuridica responsabile della distribuzione del gas qualora
l’impianto provvisto di canna fumaria venga utilizzato per la conduzione dei fumi di combustione dal
dispositivo per il riscaldamento.
Quanto sopra indicato nel presente articolo si riferisce anche alla costruzione degli impianti di riserva provvisti
di canna fumaria negli edifici plurifamiliari.
Lo spazzacamino autorizzato è tenuto ad indicare nel Rapporto professionale dello spazzacamino (lista di
controllo) tutte le manchevolezze riscontrate sull’impianto provvisto di canna fumaria/dispositivo per il
riscaldamento.
Qualora il fruitore del servizio, il rappresentante dei comproprietari, ovvero il gestore dell’edificio rifiutasse di
sottoscrivere il Rapporto professionale dello spazzacamino (lista di controllo) oppure fosse assente al
momento del controllo e della pulizia, e sullo stesso fossero appurate delle manchevolezze, lo spazzacamino
è tenuto a recapitare il Rapporto professionale dello spazzacamino (lista di controllo) non sottoscritto
all’organismo amministrativo.
Lo spazzacamino autorizzato è tenuto ad avvertire l’organismo amministrativo che successivamente sono
stati resi possibili il controllo e la pulizia degli impianti provvisti di canna fumaria e dei dispositivi per il
riscaldamento.
Lo spazzacamino autorizzato e il distributore di gas autorizzato accorderanno regolarmente le banche dati
riguardanti i fruitori degli impianti a gas (installazione di nuovi, modifica di quelli preesistenti, ecc.).
IV – MODALITÀ DI MISURAZIONE, CALCOLO E PAGAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE EROGATO
Articolo 22
I controlli regolari al fine della manutenzione del camino si effettuano nelle modalità stabilite dal progetto
dell’edificio, dalle specificazioni del dispositivo di riscaldamento e dal tipo di combustibile, in conformità alle
prescrizioni positive, e almeno una volta l’anno.
Il controllo regolare include almeno:
 un controllo visuale, che comprende l’appuramento della posizione e della grandezza delle fessure
e di altri danni importanti per la salvaguardia delle caratteristiche tecniche del camino,
 la prova di pressione in caso di sospetto,
 la conformazione del dispositivo di riscaldamento e del camino,
 la misurazione dei gas d’uscita nei dispositivi di riscaldamento a combustibile gassoso.
Nel modo stabilito nel comma 2 del presente articolo viene effettuato anche il controllo del camino prima del
primo utilizzo del dispositivo per il riscaldamento, ovvero prima del ripristino dell’utilizzo qualora il camino non
fosse stato usato per più di un anno.
In occasione del controllo del camino, la pulizia viene effettuata secondo necessità nelle modalità adeguate
al tipo di camino (pulizia meccanica e/o in un altro modo).
Il controllo straordinario del camino viene effettuato prima di ogni cambiamento del dispositivo per il
riscaldamento oppure cambiamento del combustibile, dopo ogni avvenimento straordinario che potrebbe
influire sulle caratteristiche tecniche del camino oppure crea sospetti sull’utilizzabilità del camino, nonché in
seguito al controllo d’ispezione.
Il controllo e la pulizia del dispositivo per il riscaldamento (stufe, caminetti, caldaie a pre-pressione per il
riscaldamento centralizzato, scambiatori di calore industriali e caldaie a energia termica) vengono effettuati
conformemente alle prescrizioni positive e alle regole della professione, al fine di salvaguardare e tutelare
l’ambiente, e attuare la tutela dagli incendi.
Il controllo e la pulizia del dispositivo per il riscaldamento viene effettuato almeno una volta l’anno, e, secondo
necessità, più spesso, dipendentemente dal tipo e dalla funzione del dispositivo per il riscaldamento, dal tipo
di combustibile e dell'effettivo periodo di funzionamento del dispositivo di riscaldamento.
Qualora fosse necessario effettuare la pulizia dell’impianto provvisto di canna fumaria e dei dispositivi di
riscaldamento entro periodi più brevi oppure al di fuori dei termini indicati nel presente articolo, il fruitore
dell’impianto provvisto di canna fumaria o del dispositivo di riscaldamento dovrà richiedere allo spazzacamino
autorizzato la pulizia straordinaria. La retribuzione per i servizi di pulizia straordinaria verrà addebitata
secondo il tariffario vigente.
Articolo 23
Lo spazzacamino autorizzato può negare i servizi di spazzacamino ai fruitori del servizio che non adempiono
ai propri obblighi finanziari dopo la procedura di notifica/avviso, ed egli informerà di ciò il Settore
amministrativo e il distributore del gas nonché l’ispezione competente.
Articolo 24
Lo spazzacamino autorizzato riscuote il prezzo della retribuzione per i servizi di spazzacamino secondo il
tariffario certificato dei lavori di spazzacamino.
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Dopo aver eseguito i lavori di spazzacamino, lo spazzacamino autorizzato emette una fattura per il lavoro di
spazzacamino eseguito, che viene pagato dal fruitore del servizio o dal gestore dell'edificio.
V – CONTROLLO DEL LAVORO
Articolo 25
Il controllo dell'esecuzione dei lavori di spazzacamino viene effettuato dalla guardia comunale in conformità
con le disposizioni della Delibera cittadina sull’espletamento dei lavori di spazzacamino, a meno che non si
tratti del controllo di competenza dell'ispezione dell'amministrazione di polizia responsabile della protezione
antincendio.
VI – TUTELA DEI DIRITTI DEL FRUITORE DEL SERVIZIO
Articolo 26
I Fruitori del servizio hanno la possibilità di inoltrare un reclamo scritto in merito al servizio reso per posta,
telefax oppure per posta elettronica e presso la sede del Concessionario del servizio che è tenuto a
rispondere a tali contestazioni entro 15 (quindici) giorni dal giorno di ricevimento del reclamo. Il
Concessionario del servizio è tenuto a conservare e a tenere un’evidenza scritta dei reclami del Fruitore del
servizio pubblico per almeno un anno dal ricevimento del reclamo.
Il termine per il recapito del reclamo scritto in merito alla fattura è di 15 (quindici) giorni dal recapito della
fattura ovvero 15 giorni prima della data di scadenza della fattura, in caso contrario la fattura emessa verrà
considerata incontestata.
VII – ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO IN CASO DI PARTICOLARI CIRCOSTANZE DOVUTE A FORZA
MAGGIORE
Articolo 27
Il concessionario del servizio non sarà ritenuto responsabile per ritardi nell'adempimento o mancato
adempimento degli obblighi causati da circostanze inaspettate e imprevedibili al di fuori del suo ragionevole
controllo, come ad esempio azioni di organismi civili o militari, restrizioni imposte dalla legge, incendi,
esplosioni, guerre, embargo, scioperi, rivolte e disordini nazionali. In caso di tali ritardi nell'adempimento o
inadempimento, il Concessionario informerà tempestivamente i fruitori del servizio pubblico del verificarsi di
tali circostanze tramite le pagine web e l'adempimento degli obblighi del Concessionario del servizio sarà
rinviato per la durata di tale caso di forza maggiore.
VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE
Articolo 28
Per tutte le questioni che non sono stabilite nelle presenti Condizioni, e che si riferiscono all’espletamento dei
lavori di spazzacamino sul territorio della Città, si applicano direttamente le disposizioni della Legge e della
Delibera.
Articolo 29
Le presenti Condizioni generali entrano in vigore il giorno dell’emanazione della previa approvazione
dell’organismo rappresentativo della Città sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Articolo 30
Le presenti Condizioni generali verranno pubblicate sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, sulle
pagine web cittadine nonché sull’Albo pretorio e sulle pagine web del concessionario del servizio comunale.
DIMO-PROMET s.r.l.
Il Direttore
Mensur Bajrektarević, m.p.

Sulla base della disposizione dell’articolo 7, comma 1, punto 2, e comma 2, dell’articolo 12, commi
1, 3 e 5, della Legge sulle istituzioni (“Gazzetta ufficiale”, nn. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 e 127/19), dell’articolo
31, commi 2 e 5, e in conformità con l’articolo 122, comma 2, della Legge sui vigili del fuoco (“Gazzetta
ufficiale”, n. 125/19), dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale” della Città
di Rovinj-Rovigno, n. 3/18 e n. 5/18), dell’articolo 50 dello Statuto del Comune di Bale-Valle (“Bollettino
ufficiale” del Comune di Bale-Valle, n. 01/18 e n. 03/20), dell’articolo 41 dello Statuto del Comune di Žminj
(“Bollettino ufficiale” del Comune di Gimino, n. 05/18 e n. 1/20) e dell’articolo 33 dello Statuto del Comune di
Kanfanar (“Bollettino ufficiale” del Comune di Canfanaro, n. 02/09 e n. 03/13) e della Delibera del Consiglio
municipale della Città di Rovinj-Rovigno KLASA/CLASSE: URBROJ/NUMPROT: __________ del ________,
della Delibera del Consiglio comunale del Comune di Bale-Valle KLASA/CLASSE: URBROJ/NUMPROT:
__________ del ________, della Delibera del Consiglio comunale del Comune di Gimino KLASA/CLASSE:

Br. – Nr. 15/20

Službeni glasnik – Bollettino ufficiale

Str. – Pag.401.

URBROJ/NUMPROT: __________ del ________, della Delibera del Consiglio comunale del Comune di
Canfanaro KLASA/CLASSE: URBROJ/NUMPROT: __________ del ________
si stipula il seguente
ACCORDO
sulla fondazione dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj-Rovigno - Javna vatrogasna
postrojba Rovinj-Rovigno
I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
Si stabilisce che:
• l’istituzione pubblica denominata Unità dei vigili del fuoco pubblica di Rovigno ha iniziato ad operare
come istituzione indipendente il 1° gennaio 2000, ai sensi della Legge sui vigili del fuoco (“Gazzetta ufficiale”,
n. 106/99), separandosi dal sistema del Ministero dell’Interno della Repubblica di Croazia;
• in data 23 febbraio 2000, tra i Fondatori è stato concluso l’Accordo sulla costituzione dell’Unità dei
vigili del fuoco pubblica di Rovigno come istituzione pubblica;
• l’Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovigno come istituzione pubblica è stata istituita per svolgere
l’attività antincendio in tutte le unità d’autogoverno locale dei Fondatori, ovvero per partecipare all’attuazione
di misure preventive contro incendi ed esplosioni tecnologiche, per spegnere gli incendi e salvare persone e
proprietà minacciate da incendi ed esplosioni tecnologiche, per fornire assistenza tecnica in caso di incidenti
e situazioni pericolose e per svolgere altri compiti in caso di incidenti, disastri ambientali e di altro tipo, e che
vengono effettuati su terra, mare, laghi e fiumi;
• il 1 ° gennaio 2020 è entrata in vigore la nuova Legge sui vigili del fuoco (“Gazzetta ufficiale” n.
125/19 - di seguito: Legge), che disciplina in modo diverso il sistema dei vigili del fuoco nella Repubblica di
Croazia, motivo per cui è necessario adottare una nuova Delibera di fondazione dell’Unità dei vigili del fuoco
pubblica Rovinj-Rovigno, al fine di armonizzare l’attività, la struttura, i diritti e gli obblighi reciproci dei
Fondatori con le disposizioni di Legge;
• la presente Delibera è considerata un atto di costituzione che regola lo stato e l’organizzazione
dell’Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovigno-Rovigno.
Articolo 2
(1) I rapporti reciproci dei Fondatori relativi ai loro diritti e doveri, e per quanto riguarda la costituzione,
l’avvio, il funzionamento e la cessazione dell’Unità dei vigili del fuoco pubblica, salvo diversa disposizione
della presente Delibera, si basano su proporzioni e rapporti risultanti dal numero degli abitanti al censimento
della popolazione, delle famiglie e delle abitazioni nel 2011, come segue:
• Città di Rovinj-Rovigno ... 88,17%
• Comune di Gimino ........... 6,53%
• Comune di Canfanaro) …... 3,20%
• Comune di Bale-Valle ......... 2,10%.
(2) In proporzione alle quote determinate nel comma 1 del presente articolo, i Fondatori sono
obbligati a partecipare al pagamento dei costi operativi dell’Unità dei vigili del fuoco pubblica che includono
principalmente i costi per gli stipendi e altre spese per i dipendenti, le spese operative materiali dell’Unità dei
vigili del fuoco, i costi di manutenzione corrente e di investimento inerenti i veicoli, impianti, edifici e
attrezzature, acquisto di attrezzature, ecc.
(3) I Fondatori sono tenuti a pagare regolarmente la loro parte degli obblighi finanziari di cui ai commi
1 e 2 del presente articolo nel bilancio della Città di Rovinj-Rovigno, in caso contrario la Città di RovinjRovigno avvierà la procedura di recupero coatto dei crediti nei confronti del Fondatore che non adempie
adeguatamente ai suoi obblighi
II. DISPOSIZIONI FONDAMENTALI – STATUS ED ASSETTO DELL'UNITÀ DEI VIGILI DEL FUOCO
PUBBLICA
Nome e sede dell'Unità dei vigili del fuoco pubblica
Articolo 3
(1) Il nome dell’Unità è: Javna vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno – Unità dei vigili del fuoco
pubblica Rovinj-Rovigno.
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(2) Il nome accorciato è: JVP Rovinj-Rovigno – UVFP Rovinj-Rovigno
(3) La sede dell’Unità dei vigili del fuoco pubblica è a Rovigno, in via dell’Istria 13/a.
Attività dell’Unità dei vigili del fuoco pubblica
Articolo 4
(1) L’attività dell’Unità dei vigili del fuoco pubblica è: 8425 Attività dei vigili del fuoco.
(2) Nel caso cambiasse l’attività la decisione sul cambiamento spetta al Consiglio dei vigili del fuoco
dell’Unità dei vigili del fuoco pubblica previa approvazione degli organi di rappresentanza dei Fondatori.
(3) L’Unità dei vigili del fuoco pubblica svolge la seguente attività:
 spegnimento degli incendi e salvataggio delle persone, animali e dei beni dagli incendi,
esplosioni ed altri pericoli in terra, sull’acqua e sotto la superfice acquatica;
 prestazione di soccorso tecnico negli incidenti e nelle situazioni pericolose in terra,
sull’acqua e sotto la superficie acquatica;
 disbrigo di lavori durante le disgrazie ecologiche ed altre sventure;
 partecipazione nell’attuazione di misure preventive di tutela dagli incendi ed esplosioni:
 prestazione di servizi di assicurazione contro il fuoco e di tutela tecnica;
 controllo ed esame delle attrezzature impiegate nelle attività dai vigili del fuoco;
 prestazione di servizi di affitto di vani;
 prestazione di servizi di trasporto di acqua;
 prestazione di servizi di pompaggio;
 prestazione di servizi di controllo dei sistemi di allarme;
 noleggio di attrezzature dei vigili del fuoco;
 abilitazione e perfezionamento nella struttura dei vigili del fuoco;
 edizione di libri, studi ed altre pubblicazioni riguardanti l’attività dei vigili del fuoco.
(4) Oltre alle attività succitate ed a quelle iscritte nel registro giudiziario, l’Unità dei vigili del fuoco
pubblica può svolgere anche altre attività, se le stesse in parte e solitamente si svolgono accanto alle attività
sopra descritte.
(5) Le attività che non sono ritenute di competenza dei vigili del fuoco, possono esser svolte dall’Unità
dei vigili del fuoco pubblica in conformità a norme particolari se ciò non riduce la prontezza di intervento
dell’Unità dei vigili del fuoco.
6) L’unita dei vigili del fuoco pubblica svolge le attività descritte ai punti 1-4 del comma 3 di questo
articolo quale servizio pubblico, mentre quelle ai punti 5-14 dello stesso comma qualI attività economiche.
(7) L’Unità dei vigili del fuoco pubblica svolge la funzione descritta nel comma 3 di questo articolo sul
territorio di tutti i Fondatori.
(8) La sfera di attività e di responsabilità dell’Unità dei vigili del fuoco pubblica viene stabilita in base
ai Piani dei vigili del fuoco dei Fondatori e alla valutazione comune del pericolo dagli incendi.
(9) L’Unità dei vigili del fuoco pubblica può partecipare ad interventi di tutela antincendio fuori del
territorio dei Fondatori nel rispetto della legge e delle altre prescrizioni vigenti, dei corrispettivi piani di tutela
antincendio ed esecutivi, tenendo conto di assicurare la permanente necessaria tutela antincendio dei
Fondatori
(10) In base agli ordini del Comandante competente dei vigili del fuoco, l’Unità dei vigili del fuoco
pubblica è in dovere di partecipare ad azioni antincendio anche fuori del territorio di competenza della sua
attività.
Organismi dell’Unità dei vigili del fuoco, direzione e conduzione dei lavori
Consiglio dei vigili del fuoco
Articolo 5
(1) L’Unità dei vigili del fuoco pubblica è diretta dal Consiglio dei vigili del fuoco.
(2) Il consiglio dei vigili del fuoco conta 3 membri, ovvero il rappresentante della Comunità dei vigili
del fuoco della Regione Istriana, il rappresentante dei lavoratori ed il rappresentante del Fondatore con
maggior quota di fondazione, tutti con pari diritto di voto.
(3) Il modo di lavoro e di decisione del Consiglio dei vigili del fuoco viene stabilito dallo statuto
dell’Unità dei vigili del fuoco pubblica e dal Regolamento del Consiglio dei vigili del fuoco.
(4) I membri del Consiglio dei vigili del fuoco hanno diritto ad un indennizzo.
Articolo 6
(1) Il Consiglio dei vigili del fuoco in base alla legge, a questa decisione e allo statuto dell’Unità dei
vigili del fuoco pubblica svolge le seguenti mansioni:
 delibera lo statuto dell’Unità dei vigili del fuoco pubblica previa approvazione degli organismi
di rappresentanza dei Fondatori;
 delibera l’atto generale sull’organizzazione interna ed il modo di lavoro ed altri atti generali
dell’Unità dei vigili del fuoco pubblica previa precedente approvazione degli organismi
esecutivi dei Fondatori;
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delibera i programmi di lavoro e di sviluppo dell’Unità dei vigili del fuoco pubblica e controlla
la loro attuazione;
 decide del piano finanziario e del bilancio annuale;
 propone ai Fondatori proposte e pareri su singole questioni inerenti il campo di attività
dell’Unità dei vigili del fuoco pubblica;
 delibera il regolamento della propria attività;
 delibera le decisioni e svolge altre mansioni stabilite dalla legge e dallo statuto dell’Unità dei
vigili del fuoco pubblica.
(2) L’approvazione derivante dal punto 2 del comma 1 di questo articolo è valida se viene emanata
dall’organismo esecutivo del Fondatore con maggior quota di fondazione.
Comandante
Articolo 7
(1) Il Comandante rappresenta e tutela l’Unità dei vigili del fuoco pubblica, intraprende tutte le azioni
legali a nome e per conto dell’Unità dei vigili del fuoco pubblica, la rappresenta in tutti i procedimenti giudiziari,
amministrativi ed in altri organismi statali nonché di fronte alle persone giuridiche con pubbliche facoltà,
organizza e guida il suo lavoro ed i suoi affari.
(2) Il Comandante è responsabile della legalità, dell’operatività e dell’abilitazione professionale
dell’Unità dei vigili del fuoco pubblica.
(3) Il Comandante senza il permesso del Consiglio dei vigili del fuoco oppure dell’organismo
esecutivo del Fondatore di maggioranza non può comparire come altra parte contrattuale, firmare accordi a
suo nome e a suo conto, a suo nome e per conto di altre persone, a nome e per conto di altre persone.
(4) Il Comandante può nell’ambito delle sue competenze, dare delega ad altra persona di
rappresentare l’Unità dei vigili del fuoco pubblica nella procedura legale. La delega viene data in conformità
alle disposizioni della legge con la quale si stabiliscono i rapporti obbligatori.
Articolo 8
(1) A Comandante può venir nominata persona che soddisfa le condizioni stabilite dalla Legge, in
base a questo Accordo e allo statuto dell’Unità dei vigili del fuoco pubblica.
(2) Il procedimento per mettere a concorso la funzione di Comandante e la sua nomina viene stabilito
dallo statuto dell’Unità dei vigili del fuoco pubblica.
Sostituto del Comandante
Articolo 9
(1) Il Comandante ha il suo Sostituto che lo aiuta nello svolgimento dei corrispettivi lavori, ovvero
svolge determinati e mansioni che il Comandante gli assegna e lo sostituisce in caso di assenza e di
impedimento.
(2) Il Sostituto del Comandante viene nominato ed esonerato dal Comandante per il mandato di
cinque anni.
(3) A Sostituto del Comandante può venir nominata persona che soddisfa alle condizioni stabilite
dalla Legge, in base a questa Decisione e dello statuto dell’Unità dei vigili del fuoco pubblica.
Aiutanti del Comandante
Articolo 10
(1) Il Comandante nomina il suo aiutante per il periodo di 5 anni dalle fila dei lavoratori dell’Unità dei
vigili del fuoco pubblica.
(2) Il Comandante può avere al massimo 5 aiutanti.
III. FINANZIAMENTI
Articolo 11
(1) I mezzi per il finanziamento dell’attività dell’Unità dei vigili del fuoco pubblica vengono assicurati:
 dal bilancio dei Fondatori;
 dal bilancio statale;
 dal bilancio della Regione Istriana;
 dal piano finanziario della Comunità dei vigili del fuoco della Regione Istriana;
 da entrate derivanti dallo svolgimento di attività permesse, in conformità alla legge;
 da entrate derivanti dei premi assicurativi;
 da donazioni di persone giuridiche e fisiche, da sponsorizzazioni, da fondazioni e da altre
fonti in conformità alla legge
(2) Nei bilanci dei Fondatori i mezzi vengono assicurati in conformità al seguente rapporto:
 Città di Rovinj-Rovigno…….. 88,17%
 Comune di Gimino ……………6,53%
 Comune di Canfanaro…………3,20%
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Comune di Valle………………2,10%

Articolo 12
La Città di Rovinj-Rovigno in base all’articolo 57, comma 1 della Legge sui vigili del fuoco (“Narodne
Novine”, n. 106/99) ha trasferito all’Unità dei vigili del fuoco pubblica, senza indennizzo, i diritti di proprietà
del palazzo d’uffici a Rovigno-Rovigno, in via dell’Istria 13/a, nonché il diritto di proprietà dell’attrezzatura e
dei mezzi per lo svolgimento dell’attività dei vigili del fuoco che si trovano nel medesimo.
Modo di gestione del profitto
Articolo 13
(1) Se l’Unità dei vigili del fuoco pubblica nell’espletare le sue mansioni dimostra profitto nel bilancio
consuntivo esso viene utilizzato per lo svolgimento e lo sviluppo delle attività in conformità con questa
Decisione e con lo statuto dell’Unità.
(2) La decisione sul modo di utilizzo del profitto, come dal comma 1 di questo articolo, viene emanata
dal Consiglio dei vigili del fuoco previa approvazione degli organismi esecutivi dei Fondatori.
Modo di copertura delle perdite
Articolo 14
(1) La perdita dell’Unità dei vigili del fuoco pubblica che risulta dal bilancio consuntivo viene coperta
nella gestione d’affari successiva, attingendo alle sue entrate regolari e con la razionalizzazione della
gestione d’affari e con iniziative similari.
(2) Se la perdita non può essere coperta nel modo stabilito dal comma 1 di questo articolo i Fondatori,
in conformità ai rapporti stabiliti nell’articolo 2 di questa Decisione, parteciperanno alla copertura della perdita
dimostrata dall’Unità dei vigili del fuoco pubblica.
Limitazioni relative alle acquisizioni, oneri e alienazioni dei beni
Articolo 15
L’Unità dei vigili del fuoco pubblica non può senza approvazione dei Fondatori acquisire, aggravare
e alienare immobili e altri beni il cui valore è maggiore del valore stabilito dallo statuto dell’Unità dei vigili del
fuoco pubblica.
IV. DIRITTI E OBBLIGHI RECIPROCI DEI FONDATORI E DELL’UNITÀ DEI VIGILI DEL FUOCO
PUBBLICA
Articolo 16
(1) L’Unità dei vigili del fuoco pubblica si impegna, almeno una volta all’anno e di regola dopo la
redazione della relazione finanziaria annuale, ad informare per iscritto i Fondatori sul proprio operato, sulla
realizzazione dell’attività e dei programmi, nonché su eventuali problemi nella gestione d’affari e sui risultati
della stessa.
(2) Su richiesta dei Fondatori l’Unità dei vigili del fuoco pubblica è in obbligo di consegnare anche le
relazioni particolari, i programmi di lavoro e gli altri atti.
(3) Con lo statuto, in caso di necessità, verranno stabiliti gli atti generali per le cui delibere è
necessaria l’approvazione degli organismi competenti dei Fondatori.
V. MANSIONI E NUMERO DEI VIGILI DEL FUOCO PROFESSIONISTI
Articolo 17
Le mansioni ed il numero dei vigili del fuoco professionisti vengono stabiliti dal Consiglio dei vigili del
fuoco con atto particolare in conformità al piano della tutela antincendio dell’unità di autogoverno locale
armonizzato con il relativo piano della Repubblica di Croazia e con quello della Regione.
VI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE
Articolo 18
(1) I Fondatori sono concordi che la costituzione dell’Unità dei vigili del fuoco pubblica e
l’espletamento delle attività di tutela antincendio sono di loro particolare interesse e che i loro rapporti reciproci
verranno risolti di comune accordo e con lo scopo di promuovere le attività dei vigili del fuoco.
(2) Ogni Fondatore può distaccarsi dall’Unità dei vigili del fuoco pubblica, ma deve precedentemente
entro un termine di tempo adeguato informare di ciò gli altri Fondatori, in modo che si proceda alla definizione
del nuovo assetto all’inizio dell’anno di bilancio successivo.
(3) Il Fondatore dell’Unità dei vigili del fuoco pubblica al momento del suo distacco può rilevare dai
beni dell’Unità dei vigili del fuoco pubblica parte determinata dell’aliquota o singoli beni solamente dietro
approvazione di tutti i Fondatori.
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Articolo 19
(1) In caso di cessazione dell’Unità dei vigili del fuoco pubblica la massa del resto dei beni si divide
secondo i rapporti stabiliti dall’articolo 2 del presente Accordo e in conformità di essi i Fondatori possono con
accordo particolare decidere di rilevare singole cose dalle restanti proprietà.
(2) Eccezionalmente dal comma 1, nel caso di cessazione dell’Unità dei vigili del fuoco pubblica o
del suo trasferimento in altro indirizzo, alla Città di Rovigno si restituisce completamente l’immobile di cui si
tratta nell’articolo 12 del presente Accordo.
(3) Con l’entrata in vigore del presente Accordo cessa di valere l’Accordo di costituzione della Javna
ustanova Javna vatrogasna postrojba - Rovinj – Unità dei vigili del fuoco pubblica - Rovigno (“Bollettino
ufficiale” della Città di Rovinj-Rovigno, n. 1/2000).
(4) Il presente Accordo entra in vigore il giorno della sua firma da parte di tutte le Parti contraenti.

CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO
IL SINDACO
Marko Paliaga

COMUNE DI BALE-VALLE
IL SINDACO
Edi Pastrovicchio

_____________________________
KLASA/CLASSE:
URBROJ/NUMPROT:
Rovinj-Rovigno, __________

_____________________
KLASA/CLASSE:
URBROJ/NUMPROT:
Bale-Valle, ____________

COMUNE DI CANFANARO
IL SINDACO
Sandro Jurman
_____________________________
KLASA:
URBROJ:
Canfanaro,

COMUNE DI GIMINO
IL SINDACO
Željko Plavčić
_______________
KLASA:
URBROJ:
Gimino,

