
 

Ai sensi dell’articolo 36 comma 10 della Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti 
(“Gazzetta ufficiale”, nn. 94/13, 73/17, 14/19 e 98/19) e della disposizione dell’articolo 65 dello 
Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, nn. 3/18, 
5/18 e 2/21), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 
23 marzo 2021 ha emanato la seguente 

DELIBERA 
sull'attuazione di apposite misure per l’impedimento della dispersione dei rifiuti 

 
Articolo 1 

La presente Delibera stabilisce apposite misure per impedire la dispersione di rifiuti nel 
territorio della città ossia nei luoghi in cui è stato appurato che sono stati buttati rifiuti 
contrariamente alle prescrizioni. 

 
Articolo 2 

In base al Resoconto dei luoghi e delle quantità di rifiuti buttati, delle spese di rimozione 
e l'attuazione delle misure per impedire la dispersione dei rifiuti nel 2020, vengono definite le 
zone e le apposite misure per impedire la dispersione dei rifiuti nel 2020, come segue: 

- territorio della Città di Rovinj-Rovigno entro i limiti del PUG, con controllo rafforzato 
nel nucleo storico cittadino,  

- territorio della Città di Rovinj-Rovigno negli abitati di Villa di Rovigno e Cocaletto 
- restante territorio della Città di Rovinj-Rovigno (sentieri e aree boschive e agricole). 

 
Articolo 3 

Nelle zone di cui all’articolo 2 verranno attuate le seguenti misure particolari: 
- controllo regolare delle aree tramite le guardie comunali nonché procedura in 

conformità alle disposizioni della Delibera sull'ordine comunale che regolano la rimozione dei 
rifiuti, 

- controllo straordinario tramite i servizi di sorveglianza (Società venatoria, Servizio 
comunale s.r.l., Guardaboschi Rovigno, Unità pubblica dei vigili del fuoco di Rovigno e altri), 

- collocazione di segnaletica di avvertimento sul divieto di depositare dei rifiuti, 
- installazione della videosorveglianza, 
- altre misure di intervento nelle aree per impedire il deposito di rifiuti su singole 

microlocazioni (collocazione di recinzioni, chiusura degli impianti, ecc.). 
 

Articolo 4 
 Oltre alle misure indicate all'articolo 3 della presente Delibera, verranno attuate anche 
misure educative preventive sul modo corretto di gestire i rifiuti, nonché sui servizi di 
smaltimento dei rifiuti nel territorio della città tramite i servizi della società cittadina Servizio 
comunale s.r.l. Rovigno (tramite il sito internet, i volantini e materiale pubblicitario simile, 
trasmissioni radiofoniche, laboratori per bambini e i social media). 
 
 

Articolo 5 
Per la realizzazione delle apposite misure di cui all’articolo 3 della presente Delibera, 

verranno utilizzati i mezzi del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno e i mezzi della società 
Servizio comunale s.r.l. Rovigno. 

 
Articolo 6 

La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino 

ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 

KLASA/CLASSE: 363-01/21-01/13                                  Il Presidente   
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01-21-4    del Consiglio municipale 

Rovinj - Rovigno, 23 marzo 2021                                          Valerio Drandić, m.p. 


