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Ai sensi dell’Accordo sulla regolamentazione degli obblighi reciproci di registrazione 
dell'effettivo stato della strada statale DC 303 c.c. Villa di Rovigno (Klasa/Classe: 371-
05/20-01/101, Ur.broj/Numprot: 2171-01-8-01/2-20-2) del 26 ottobre 2020 sottoscritto tra 
le Strade Croate s.r.l. e la Città di Rovinj-Rovigno, delle disposizioni degli articoli 123-130 
della Legge sulle strade (“Gazzetta ufficiale”, nn. 84/11, 18/2013, 22/13, 54/13, 148/13, 
92/14, 110/19) 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) viene 
pubblicato il presente 

INVITO PUBBLICO 
 
 

Si avvisano i titolari dei diritti reali sugli immobili che confinano direttamente con il terreno 
e i titolari dei diritti sul terreno su cui si trova la strada statale DC 303: Rovigno (D75) - 
svincolo Canfanaro (A9) nel tratto c.c. Villa di Rovigno della lunghezza di 3 km che 
in data 4 marzo 2021 la Città di Rovinj-Rovigno, per conto delle Strade Croate s.r.l., 
avvierà il procedimento di registrazione della strada in oggetto nell'operato catastale e 
nei libri fondiari. 
 
I lavori di rilevamento geodetico verranno eseguiti dalla società Geodet s.r.l. di Pola, 
Mutilska 23, sotto la supervisione dell'ingegnere geodetico certificato Ana Jurinović, 
mag.ing.geod. et geoinf.  
 
L’elaborato geodetico dello stato d’attuazione potrà essere visionato il 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. 
 
 
 
 

          Il Sindaco                                                                   
dr.sc.Marko Paliaga, dipl.oec. m.p. 
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