
In base al concorso pubblico per l’assegnazione dei vani di proprietà della Città di 
Rovinj-Rovigno ad utilizzo delle associazioni (Classe: 372-03/19-01/48, Numprot: 2171-01-
08-01/2-20-8 del 4 novembre 2020) pubblicato all’albo pretorio della Città di Rovinj-Rovigno 
e sul sito internet www.rovinj-rovigno.hr il giorno 11 novembre 2020, in conformità con le 
disposizioni degli articoli 8, 12 e 14 della Delibera sull’assegnazione dei vani di proprietà 
della Città di Rovinj-Rovigno ad utilizzo delle associazioni (“Bollettino ufficiale della Città di 
Rovinj-Rovigno”, nn. 2/16 e 5/16), la Commissione per l’attuazione del procedimento del 
concorso, stabilisce la 
 

PROPOSTA DI ELENCO PRIORITARIO PER L’ASSEGNAZIONE DEL VANO 
DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO  

AD UTILIZZO DELL’ASSOCIAZIONE  
 

I 
Si stabilisce che per il vano al n. 1 Piazza Matko Laginja, Villa di Rovigno, (p.e. 190 

e p.c. 824/1 entrambe c.c. Villa di Rovigno - vano di 43,97 m²) è stata presentata l’offerta 
valida dall’associazione Società dei vigili del fuoco volontari di Villa di Rovigno 1982, 
Lakuverča 8, Villa di Rovigno con un totale di 23 punti. 

 
II 

 Si stabilisce l’Elenco prioritario per l’assegnazione del vano e il numero totale di punti: 

 

 
 

III 

Sulla Proposta di Elenco prioritario per l’assegnazione di singoli vani i richiedenti 
possono presentare riscorso al sindaco tramite il Settore amministrativo per la gestione del 
patrimonio e gli affari geodetici entro il termine di 8 (otto) giorni dalla pubblicazione della 
presente Proposta di Elenco. 
 

IV 
La Delibera del Sindaco sul ricorso è definitiva. 

        
 
 
Klasa / Classe: 372-03/19-01/48 
Ur.broj / Numprot: 2171-01-08-01/3-21-10          La Presidentessa della Commissione 
Rovinj-Rovigno, 14 gennaio 2021           Jadranka Andrijević, m.p. 
 

 

 

Vano n. 1. Piazza Matko Laginja, Villa di Rovigno (p.e. 190 e p.c. 824/1 entrambe c.c. 
Villa di Rovigno - 43,97 m²) 

Denominazione dell’Associazione  Società dei vigili del fuoco 
volontari di Villa di Rovigno 1982, 
Lakuverča 8, Villa di Rovigno 

Numero di punti 
 
23 punti 

http://www.rovinj-rovigno.hr/

