REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA
GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO
Gradonačelnik Il Sindaco
Klasa/Classe: 944-01/21-01/37
Urbroj/Numprot: 2171-01-02/01-21-1
Rovinj-Rovigno, 4 marzo 2021
Ai sensi della disposizione dell’articolo 131 della Legge sulle strade (“Gazzetta
ufficiale”, nn. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), della disposizione
della Delibera sulle strade non classificate (“Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno”, nn. 9/14, 9/20), nonché della disposizione dell’articolo 68 dello Statuto della
Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18,
5/18, 2/21), pubblico il presente
INVITO PUBBLICO
AI TITOLARI DEI DIRITTI SUGLI IMMOBILI CHE CONFINANO DIRETTAMENTE
CON IL TERRENO E AI TITOLARI DEI DIRITTI SUL TERRENO SU CUI È
COSTRUITA LA STRADA NON CLASSIFICATA
Si avvisano i titolari dei diritti sugli immobili che confinano direttamente con il terreno e
i titolari dei diritti sul terreno su cui si trova la strada non classificata:
1. Via Cittanova / Ulica Novigradska (indicazione NC394) – p.c. 8177/1, 8180/2,
8180/3, 8180/9, 8181/1, 8354, 8355/3, 8355/5, 8355/7, 8357/1, 8357/2, 9705/1,
9706 tutto c.c. Rovigno;
che la Città di Rovinj-Rovigno, in qualità di gestore, ha avviato il procedimento di
registrazione della strada non classificata in oggetto e che l'elaborato geodetico dello
stato d’attuazione potrà essere visionato il giorno 26 marzo 2021 presso gli ambienti
della Città di Rovinj-Rovigno dalle ore 8:00 alle ore 10:00.
Al fine di rispettare le misure epidemiologiche, è necessario prenotare un
appuntamento per la presa in visione ed evitare così l’assembramento di un gran
numero di parti. È possibile effettuate la prenotazione di un appuntamento al numero
052/213-777 o tramite e-mail all’indirizzo ana@geodet.hr
La marcatura dei confini dei terreni su cui è stata costruita la strada non classificata in
oggetto inizierà il 10 marzo 2021. I lavori di rilevamento geodetico professionale
saranno effettuati dall’ingegnere geodetico certificato Ana Jurinović della società
Geodet s.r.l. di Pola, Mutilska 23.
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