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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, 5/18 e 2/21) il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta
tenutasi il 23 marzo 2021, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Viene approvata la Relazione in merito al lavoro svolto dal sindaco e dall’amministrazione municipale della
Città di Rovinj-Rovigno nel periodo luglio – dicembre 2020.
II
La presente Conclusione verrà pubblicata sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 023-01/21-01/36
Ur broj/Num.prot: 2171-01-01-21-4
Rovinj-Rovigno, 23 marzo 2021

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

In seguito all’approvazione della Delibera di emanazione delle Modifiche ed integrazioni al Piano d'assetto
dettagliato dell'ampia zona del Ginnasio (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 02/21), conformemente
alla disposizione dell’articolo 113 comma 3 della Legge sull’assetto territoriale (“Gazzetta ufficiale”, nn. 153/13,
65/17, 114/18, 39/19 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 02/21), il Consiglio municipale della Città di RovinjRovigno, alla seduta tenutasi il giorno 23 marzo 2021, ha stabilito il testo emendato della disposizione per
l’attuazione che comprende il testo di base del Piano d’assetto dettagliato dell’ampia zona del Ginnasio a RovinjRovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 09/03) e la Modifiche ed integrazioni (“Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 02/21):
TESTO EMENDATO
DEL PIANO D’ASSETTO DETTAGLIATO DELL’AMPIA ZONA DEL GINNASIO A ROVINJ-ROVIGNO
DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO
1.

(1)

(2)

2.

Condizioni per la determinazione della destinazione d’uso delle superfici
Articolo 3
In conformità con lo spazio disponibile e rispettando al massimo le particelle edificabili preesistenti, vengono
determinate le superfici dell’intervento e la destinazione d’uso, senza interferire con gli interessi realizzati, e
soddisfacendo le esigenze di sviluppo urbano della zona del Ginnasio, il tutto in accordo con il Piano d’assetto
territoriale della Città di Rovinj-Rovigno e con il Piano urbanistico generale della Città di Rovinj-Rovigno.
Il Piano d’assetto dettagliato delinea l’organizzazione e la destinazione d’uso complessiva delle superfici, in
accordo con tutti gli utenti dello spazio e nell’interesse dello sviluppo delle necessità cittadine. La destinazione
d’uso dello spazio è indicata nella rappresentazione cartografica numero 1. DESTINAZIONE D’USO
DETTAGLIATA DELLA SUPERFICIE.
Condizioni dettagliate di utilizzo, assetto e costruzione delle particelle edificabili e degli edifici

Articolo 4
Nella zona dell’intervento del Piano d’assetto dettagliato continua l’utilizzo delle particelle edificabili e degli
edifici situati su di esse conformemente alle loro destinazioni d’uso preesistenti, il tutto in conformità con i
vigenti documenti di assetto territoriale.
(2) Le condizioni dettagliate di utilizzo, assetto e costruzione delle particelle edificabili e degli edifici sono stabiliti
dagli indicatori numerici spaziali che si riferiscono alla dimensione e alla forma delle particelle edificabili, alla
dimensione e alla superficie degli edifici, alla destinazione d’uso, al posizionamento e alla progettazione degli
edifici e all’assetto delle particelle edificabili; essi sono indicati nelle rappresentazioni cartografiche 3 e 4, e
nella tabella.
(3) Il territorio d’intervento del presente Piano si trova all’interno del territorio edificabile della città di RovinjRovigno.
2.1.
Dimensione e forma delle particelle edificabili, utilizzabilità e densità
(1)
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(1)
(2)

2.2.

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

2.3.

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)
2.4.
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Articolo 5
La dimensione e la forma delle particelle edificabili sono indicate nella rappresentazione cartografica numero
4. CONDIZIONI PER LA COSTRUZIONE.
La dimensione approssimativa (superficie) di ogni particella edificabile è riportata nella tabella, così come tutti
gli altri indicatori numerici, che sono calcolati in base a quella superficie (kig, Gig, kis, Kis). La dimensione
effettiva di ogni particella edificabile sarà determinata dopo la stesura dell’elaborato di lottizzazione, che dovrà
essere redatto dopo l’emanazione del presente Piano.
Dimensione e superficie degli edifici (SCL, altezza e numero di piani)
Articolo 6
La dimensione e la superficie degli edifici sono indicate nella rappresentazione cartografica numero 3 e nella
tabella numero 1.
L’altezza massima degli edifici residenziali (via dell’Istria e circonvallazione fratelli Lorenzetto) è di 9 m. Il
numero massimo di piani sopraelevati è tre (3), ovvero P+2.
1. Sulle particelle edificabili su cui è permessa la costruzione di un sottotetto, si ritiene che il sottotetto sia un
piano sopraelevato.
2. È possibile la costruzione di piani interrati negli edifici residenziali, i quali non devono essere alti più 1,2 m
dal bordo superiore della costruzione del soffitto fino al livello del terreno definitivamente livellato.
3. Il piano interrato non può essere costruito se esiste la possibilità di minacciare la stabilità degli edifici vicini.
È permessa la ristrutturazione e l'ampliamento dell'edificio del Ginnasio. La costruzione aggiuntiva ha
destinazione d’uso sportivo-ricreativa, principalmente per le esigenze della Scuola media superiore “Zvane
Črnja”, della Scuola media superiore italiana e della Scuola di formazione professionale "Eugen Kumičić”. II
collegamento della palestra all'edificio preesistente deve essere quanto più neutrale, affinché l'edificio del
Ginnasio mantenga la sua integrità.
1. L'edificio della palestra non deve essere più alto del cornicione del primo piano del Ginnasio. Quota + 10,46,
se la quota della palestra della Scuola media superiore “Zvane Črnja” è +- 0,00. II pavimento della palestra
è determinato da questa quota, qualora la soluzione tecnica della costruzione del tetto non richiedesse una
quota più bassa.
L’edificabilità e l’utilizzabilità di ogni particella edificabile sono indicate singolarmente nell’allegato tabellare
delle presenti disposizioni.
La parte edificabile della particella edificabile è indicata nella rappresentazione cartografica numero 4.
CONDIZIONI PER LA COSTRUZIONE.
L’altezza massima consentita e il numero dei piani degli utenti sono determinati in modo tabellare nelle presenti
disposizioni.
La superficie edificabile massima (lorda) complessiva degli edifici e l’utilizzabilità sono indicate in modo
tabellare nelle presenti disposizioni.
Destinazione d’uso degli edifici
Articolo 7
Sulle particelle edificabili 7 e 4 è possibile la costruzione, ovvero la ricostruzione di edifici di destinazione
d’uso mista, prevalentemente residenziale.
La particella edificabile 3 è la particella della chiesa di Santa Maria delle Grazie ed essa rimane all’interno dei
suoi confini immutata e per la continuazione dei riti religiosi.
La particella edificabile 2 è la particella su cui è ubicata la Casa per anziani e sulla medesima si dà la
possibilità di ristrutturare e costruire degli ambienti supplementari per conseguire le funzionalità e gli standard
necessari.
La particella edificabile 1 la quale unifica la p.c. 9171/1, 9170/2 e la part. ed. 3158 è la particella su cui è
situato il Ginnasio, la quale è destinata alla costruzione delle parti necessarie all’ampliamento dello spazio
per le attività e per la palestra suddivisa in tre parti per l’educazione fisica.
Le particelle edificabili 5 e 6 sono destinate all’assetto di aree verdi pubbliche.
Posizionamento degli edifici sulla particella edificabile

Articolo 8
Gli edifici pianificati possono essere collocati all’interno della parte edificabile della particella edificabile, rispettando
le delineate direzioni edili obbligatorie verso l'area di traffico pubblico. Non è possibile costruire balconi al di fuori
della direzione edile.
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IND.
PART.ED.
/INTERVE
NTO

DESTINAZIONE
D’USO DEGLI
EDIFICI

PARTICELLA
CATASTALE

1

2

3
NUMERO

1

2
3
4
5

D5 - 001
SCUOLA MEDIA
SUPERIORE
D5 - 002
D5 - 003
D5 - 004
D5 – TOTALE
D2 – 005
CASA PER GLI
ANZIANI
D8 – 006
CHIESA
M1 – 005
RESIDENZIALE
COMMERCIALE
PARCO PUBBLICO
Z1-001
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PAD DELL’AMPIA ZONA DEL “GINNASIO A ROVINJ-ROVIGNO”
INDICATORI SPAZIALI
SUPERFICIE
DIMENSIONE
DELLA
DELLE
ALTEZZA
NUMERO DI PIANI
PIANTA
PARTICELLE
DEGLI EDIFICI
DELL’EDIFIEDIFICABILI
CIO
4
5
6
7
ESISTENT
m2
MASSIMO
MASSIMO
m2
E

part.ed. 3158, p.c. 9171/1, 9170/2

Po+P+2-3

SCL TOTALE

UTILIZZABILITÀ
kis %

EDIFICABILITÀ
kig %

8

(8/4=)9

(7/4=)10

m2

1024,00

3815,00

P+1
P+1
P+1

+10,46
+10,46
+10,46

220,00
220,00
1834,00
3298,00

440,00
440,00
3672,00
8367,00

114,28%

46,00%

Po+P+2+T

Po+P+2+T i
P+2

ESISTENTE

3124,33

6976,00

72,41%

32,42%

220,13

P

P

181,08

181,08

82,26%

82,26%

347,25

P i P+2

P i P+2

ESISTENTE

208,00

ESISTENTE

ESISTENTE

59,90%

149,46

/

/

/

/

/

/

/

7166,00

Po+P+2-3

part.ed. 3034, p.c. 9170/1

9633,60

part.ed. 2362
part. ed. 3091, part. ed. 3092, una
parte di p.c. 9138/8, una parte di
p.c. 9139/1
una parte di p.c. 9139/1, una parte
di p.c. 9138/8
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6

PARCO PUBBLICO
Z1-002

una parte di p.c. 3308/1

59,29

/

/

/

/

/

/

/

7

M1 – 001
RESIDENZIALE
COMMERCIALE

p.c. 9138/4

260,65

/

P+2

9,0

260,65

781,95

300,00%

100,00%

SUPERFICIE
STRADALEPEDONALE

parte di p.c. 9139/1, parte di p.c.
9138/5, p.c. 9138/6, p.c. 9684/2,
parte di p.c. 9170/1, p.c. 9171/1,
parte di p.c. 10103, parte di p.c.
9689/18, p.c. 9138/9, p.c. 9138/10,
p.c. 3308/1, p.c. 3308/2

11021,62

/

/

/

/

/

/

/

STAZIONE DI
TRASFORMATORI
ELETTRICI

parte di p.c. 9170/2

50,00

P

4,0

20,00

20,00

40,00%

40,00%

Kis=0,33

Gig=0,14

8

9
TOTALE

28.908,00

ESTENSIO
NE MI

4.624,00
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2.5.

(1)

(2)

2.6.

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

(7)
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Progettazione degli edifici
Articolo 9
Per la particella 2 è necessario preservare integralmente le dimensioni dell'originaria Casa per anziani
Domenico Pergolis e degli altri edifici secondo le indicazioni del piano. Sulle particelle edificabili 4 e 7
possono essere effettuati interventi di ricostruzione e di miglioramento delle condizioni preesistenti di
utilizzo e residenza oppure di accesso.
Gli edifici progettati devono soddisfare le condizioni nella zona al limite del nucleo storico e
funzionalmente devono continuare le destinazioni d’uso previste dal Piano.
Assetto delle particelle edificabili
Articolo 10
Nell’assetto della parte non edificata delle particelle bisogna continuare la vigente tipologia di assetto
dell'ambiente con tutti i suoi elementi che sono compenetrati nella zona nel senso dell'uso dei materiali,
della modalità di lavorazione, nell'uso della vegetazione, delle aree erbose e nell'assetto delle piste
pedonali.
I parcheggi all’interno delle superfici delle particelle edificabili, così come quei parcheggi che dispongono
dell’accesso diretto dall’area pubblica soddisfano le necessità di parcheggio degli utenti dello spazio. I
posti parcheggio possono essere contrassegnati oppure assicurati per mezzo di varie barriere.
Eccezionalmente, il numero prescritto di posti parcheggio può essere assicurato anche sulla particella
confinante vicina, ovvero sulle aree di parcheggio pubbliche.
La vegetazione alta deve essere di leccio e di altre specie adatte ad essere modellate in forme
geometriche sono in conformità con l'architettura. Gli arbusti bassi devono essere altrettanto adatti ad
essere modellati in forme geometriche e mantenuti all'altezza della visuale del uomo.
Le piste pedonali devono seguire la tipologia delle piste pedonali preesistenti.
L'accesso agli edifici e alle loro parti pubbliche va eseguito senza barriere architettoniche, in conformità
alle prescrizioni positive.
Conservare il preesistente muro di recinzione attorno alla particella edificabile della scuola, ma
riorganizzare lo stesso ed abbassarlo all'altezza del muro sud-orientale. Conservare il muro meridionale
all'altezza vigente ("Portoni").
L'assetto dell'orticoltura della particella edificabile del Ginnasio e della Casa per anziani e disabili
"Domenico Pergolis" va eseguito in base ad un progetto particolare in armonia con l’assetto originale, il
quale comprende anche un'adeguata illuminazione dei medesimi.

3.
Modalità di dotazione del terreno della rete infrastrutturale del traffico, comunale e di
comunicazione elettronica

(1)

(2)

(3)

3.1.

(1)

(2)
(3)

Articolo 11
La zona compresa dal presente Piano è completamente dotata di infrastruttura urbana preesistente e
gli edifici ne fanno uso, mentre per le costruzioni nuove si prevede la ristrutturazione dell'infrastruttura
preesistente in base alle indicazioni delle competenti imprese cittadine.
L'infrastruttura stradale circonda la zona e precisamente da nord-est la strada urbana principale a doppio
senso lungo la circonvallazione f.lli Lorenzetto e a meridione la strada a senso unico di via dell'Istria e
via Carducci, mentre a nord-ovest via D. Pergolis. Le strade rimangono nelle dimensioni preesistenti.
Le modalità di accesso, parcheggio e collegamento all’infrastruttura cittadina sono indicate nelle
rappresentazioni cartografiche numero 2 RETE INFRASTRUTTURALE DEL TRAFFICO, DELLA
COMUNICAZIONE ELETTRONICA E COMUNALE e numero 4 CONDIZIONI PER LA COSTRUZIONE.
Condizioni per la costruzione, ristrutturazione e dotazione della rete stradale e viaria
Articolo 12
Si pianifica la ricostruzione dell’incrocio tra via dell’Istria e via Circonvallazione fratelli Lorenzetto in un
incrocio con rotatoria. Le altre vie all’interno dell’estensione del presente Piano verranno ridisegnate in
conformità alla risoluzione di massima dell’incrocio con rotatoria. Il senso delle vie verrà definito con uno
speciale elaborato del traffico che comprenderà il territorio più ampio della Città con tutte le vie di
accesso.
Le strade continueranno a mantenere la loro funzione anche nella futura sistemazione del traffico e
rappresenteranno le strade di accesso alla zona.
I profili di livellazione e quelli trasversali devono seguire le condizioni preesistenti del terreno adattandosi
alla situazione presente in loco e dare diritto di accesso indisturbato e alla quota d'accesso.

3.1.1. Parcheggi pubblici
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Articolo 13
I posti parcheggio per i veicoli personali hanno una dimensione minima di 2,5 x 5,0 m per il parcheggio
verticale e 2,2 x 5,5 m per il parcheggio parallelo e sono assicurati solo per le necessità di espansione della
capacità di alloggio e lavoro ed esclusivamente per la particella edificabile 7 nel proprio edificio, e per la
particella edificabile 4 sull’area pubblica. Il parcheggio lungo via D. Pergolis appartiene alla Casa per anziani,
mentre il parcheggio per le esigenze delle scuole medie superiori è previsto sulla particella edificabile
corrispondente. Gli altri parcheggi situati sull'area pubblica sono previsti come parcheggi per le necessità
degli abitanti che possiedono un appartamento nella zona circostante.
3.2.
Condizioni per la costruzione, ristrutturazione e dotazione della rete infrastrutturale e delle condutture
all’interno delle superfici stradali e delle altre superfici pubbliche

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)

(8)
(9)

Articolo 14
La zona compresa dal Piano ha una rete idrica preesistente, la quale per profilo soddisfa l'erogazione
delle quantità d'acqua necessarie per la costruzione prevista dal Piano (aumento delle unità a
destinazione d’uso mista, ampliamento delle capacità preesistenti della Casa per anziani, della Scuola
media superiore “Zvane Črnja” e della Scuola media superiore italiana).
Gli edifici di nuova progettazione verranno allacciati alla rete idrica preesistente in conformità alle
condizioni particolari della competente direzione idrica.
La ristrutturazione della rete idrica verrà eseguita nel ambito della manutenzione ordinaria delle
istallazioni idriche.
La rete degli idranti viene eseguita all'interno della rete di dotazione degli idranti del territorio urbano in
conformità ai piani di sviluppo della tutela antincendio.
Il drenaggio delle acque reflue è risolto con il collettore principale della via che ha un profilo sufficiente
per la costruzione prevista dal Piano (aumento delle unità a destinazione d’uso mista, ampliamento delle
capacità della Casa per anziani, della Scuola media superiore “Zvane Črnja” e della Scuola media
superiore italiana). Si pianifica la costruzione di un sistema di drenaggio divisore con condutture
separate per l’acqua piovana e per le acque reflue.
L’allacciamento alla rete di drenaggio cittadino viene effettuato in conformità con le condizioni speciali
definite dal competente fornitore pubblico dei servizi idrici di drenaggio pubblico.
La costruzione dei tombini dell'acqua e degli allacciamenti del drenaggio deve essere eseguita in
conformità con l’assetto delle superfici su cui sono localizzati, purché soddisfino le condizioni estetiche
e funzionali.
Le tratte delle condutture devono essere costruite all'interno delle aree verdi tra la carreggiata e l'edificio,
cioè nel marciapiede, e solo eccezionalmente nella sezione della carreggiata.
Si pianifica la costruzione del sistema di drenaggio dell’acqua piovana.

3.3.
Condizioni per la costruzione, ristrutturazione e dotazione dell’infrastruttura di comunicazione
elettronica
Articolo 15
(1) All’interno dell’estensione del Piano è presente una rete di comunicazione elettronica che fornisce alla
zona i collegamenti necessari. La costruzione pianificata prevede l'ampliamento di tale rete con nuovi
allacciamenti gli edifici di nuova progettazione e per il previsto ampliamento degli edifici preesistenti
(2) La rete della comunicazione elettronica all’interno dell’estensione del Piano viene costruita attraverso la
conduttura della comunicazione elettronica. La rete di comunicazione elettronica viene costruita fino ad
ogni singola particella. Il proprietario dell’edificio è tenuto ad installare l’allacciamento all’interno della
propria particella fino al pozzo d’allacciamento oppure fino alle condutture d’allacciamento alla rete
pubblica di comunicazione elettronica in conformità con la Legge sulle comunicazioni elettroniche e con
i documenti corrispondenti emanati ai sensi di tale Legge, ovvero in conformità con il benestare
dell’operatore e del competente organismo regolatore.
(3) I tratti per l’installazione delle condutture delle comunicazioni elettroniche sono in linea di principio
previsti all'interno delle superfici di traffico pubblico. In occasione della stesura della documentazione
progettuale (di attuazione), i tratti e i siti possono essere modificati per adattarsi alle soluzioni tecniche,
ai rapporti giuridico-patrimoniali e alla situazione sul terreno. Le modifiche non possono essere tali da
sconvolgere la concezione generale del Piano.
(4) All’interno dell’estensione del Piano non ci sono, né si pianifica la costruzione di nuovi allacciamenti
d’antenna e/o pali d’antenna a sé stanti.
3.4.
(1)

Erogazione elettrica
Articolo 16
Nel corso del dibattito preliminare l'azienda per la distribuzione dell'energia elettrica HEP OPERATORE
PER IL SISTEMA DISTRIBUTIVO s.r.l. Zagabria – A.S. Elektroistra Pola - Sezione di Rovinj-Rovigno,
in corrispondenza alla crescente richiesta di erogazione, ha espresso la necessità di costruire una nuova
stazione di trasformatori. La stazione dei trasformatori è situata sulla particella nr. 9.
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(2)

(3)
(4)

4.

(1)
(2)
(3)
(4)

5.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

6.

(1)

(2)

(3)

7.

(1)

(2)
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Gli edifici di nuova progettazione e gli ampliamenti degli edifici preesistenti verranno allacciati alla rete
dell’alta tensione in conformità con le condizioni particolari dell’HEP operatore per il sistema distributivo
s.r.l., A.S. Elektroistra Pola.
Tutti gli allacciamenti per gli edifici vanno eseguiti con la canalizzazione di cavi, mentre gli armadietti di
distribuzione domiciliare vanno eseguiti in base alle istruzioni della competente azienda di distribuzione
Tutte le installazioni elettriche, i tombini, i coperchi, gli armadietti ed altro devono soddisfare le condizioni
tecniche ed estetiche.
Condizioni di assetto e dotazione delle aree verdi e delle altre aree
Articolo 17
Le aree verdi nella zona dell’intervento del Piano consistono nelle aree preesistenti già assettate e nelle
superfici che si pianifica di sistemare.
Nello spazio fra l'urbanità periferica, gli alberi, le siepi, le aiuole e le aree erbose devono includersi
nell'aspetto urbano dell'ambiente con forme estetiche, ben ideate ed armoniose.
La dotazione urbana dell'ambiente deve accentuare gli elementi in pietra in tutta la loro bellezza
paesaggistica e della loro durata nel tempo.
I muri di cinta, le panchine, gli elementi d'orlatura, gli elementi per l'illuminazione, i cestini dell’immondizia
devono essere in pietra come è consueto nel nostro ambiente. Le corsie pedonali devono essere coperte
da ghiaia o con pavimentazione in pietra di ceppo o pietra lavorata.
Condizioni di assetto delle unità e degli edifici di particolare valore e/o sensibilità
Articolo 18
Nella zona compresa dall’intervento del Piano non ci sono edifici che rientrano della categoria del
patrimonio monumentale protetto, ma ci sono degli edifici che per la loro architettura e per il periodo in
cui sono stati costruiti, rientrano negli edifici che rappresentano la successione dello sviluppo della città.
La chiesetta di Santa Maria delle Grazie è un edificio sacrale ancora oggi in funzione. Gli allacciamenti
all'infrastruttura comunale e gli altri interventi devono essere eseguiti secondo il principio di salvaguardia
e valorizzazione estetica dell'edificio e dell’ambiente.
L’edificio del Ginnasio è stato costruito all’inizio del XX secolo, rappresenta un edificio di grande
importanza per la città e per i suoi cittadini, pertanto in caso di ampliamento è necessario trattarlo con
particolare cura, al fine di non comprometterne il valore culturale ed estetico.
Il parco situato nella parte meridionale delle particelle edificabili del Ginnasio e della Casa per anziani e
disabili Domenico Pergolis è parte integrante dell’architettura e in conformità a ciò nell'ulteriore
trattamento architettonico di ampliamento lo stesso deve essere valorizzato.
II territorio compreso dall’intervento del Piano è una superficie che si può ritenere la parte estrema del
nucleo storico e l'inizio della nuova parte della città, perciò è molto importante salvaguardare anche la
tipologia base dell’urbanità. Le particelle edificabili, la modalità di recinzione, la destinazione d’uso degli
edifici, le strade, le aree verdi devono seguire l'ulteriore interpolazione e trasformazione dell'ambiente.
Condizioni e modalità di costruzione
Articolo 19
Le condizioni e le modalità di costruzione vengono stabiliti con le presenti disposizioni d’attuazione, con
la tabella e con la rappresentazione cartografica n. 4. CONDIZIONI PER LA COSTRUZIONE che
costituiscono parte integrante del Piano.
Gli edifici preesistenti e quelli nuovi previsti dal presente Piano devono venir costruiti in base ai permessi
per costruire, la documentazione tecnica dei quali va elaborata in conformità al presente Piano e alle
disposizioni operative nonché alle condizioni particolari e al benestare delle competenti persone
giuridiche.
Nell'elaborazione dei progetti principali, il progettista ha il dovere di attenersi anche alle altre prescrizioni
di legge nell’ambito dell'edilizia, della salvaguardia della salute dei cittadini, della tutela dell'ambiente,
delle attività comunali, della tutela al lavoro, della tutela antincendio e di altre prescrizioni che creano le
condizioni per l'uso dell'ambiente e degli edifici in sicurezza.
Misure di tutela delle unità e degli edifici naturali e storico-culturali e dei valori ambientali
Articolo 20
Il territorio compreso dal Piano è così importante per lo sviluppo della città che non rappresenta solo
una parte del territorio più ristretto, bensì anche un territorio di continuo sviluppo storico. In tale zona
sono situati importanti edifici che hanno determinato lo sviluppo storico della città.
Gli interventi nel territorio dell’estensione comprendono interpolazioni, costruzioni o ristrutturazioni che
devono essere in armonia con la situazione architettonica, urbanistica e paesaggistica preesistente.
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Misure di esecuzione del piano
Articolo 21
L’utilizzo dell'ambiente verrà attuato in conformità al Piano, alle sue direttrici e alle usanze tradizionali
nonché alle prescrizioni di legge.
In base al presente Piano, nella prima fase è necessario redigere l'elaborato di lottizzazione e risolvere
i rapporti giuridico-patrimoniali.
La realizzazione del presente Piano verrà svolta in conformità al programma di sviluppo dei proprietari
delle aree e della Città di Rovinj-Rovigno.
Misure per l'impedimento dell'impatto sfavorevole sull'ambiente
Articolo 22
Per tutta la durata dell'applicazione del Piano bisogna attenersi ai presupposti di pianificazione che sono
la base per l'orientamento nell’utilizzo dello spazio e non prevedono impatti sfavorevoli per gli utenti
dell'ambiente e per l'ambiente cittadino.
II Piano s'inserisce nell'ambiente completo della città, nel sistema di gestione dei rifiuti, nel sistema di
drenaggio delle acque reflue, nel sistema stradale, nel sistema di sviluppo scolastico, nel sistema di
edificazione e di assetto dell'orticoltura.
Il Piano non prevede edifici che, con la loro attività, graverebbero aggiuntivamente sul territorio in
qualsiasi segmento di utilizzo, quindi non si sono resi necessari requisiti speciali per la protezione
dall’eccessivo rumore, dall’inquinamento dell’aria, dell’acqua o di qualsiasi altro segmento dell'ambiente.

10.

Misure di tutela da incidenti naturali e di altro tipo

10.1.

Misure di tutela dai terremoti

(1)
(2)

10.2.

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

10.2.
(1)

(2)
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Articolo 23
Il territorio complessivo del piano appartiene alla zona 7° MCS di pericolo sismico, di cui si deve tener
conto nel calcolo della stabilità dell'edificio.
Il Piano determina le distanze minime degli edifici dal bordo delle particelle edificabili adiacenti nonché
la larghezza delle strade al fine di ridurre al minimo i danni da possibili demolizioni e garantire l'accesso
indisturbato ai servizi di emergenza durante gli interventi.
Misure di tutela da eventi meteorologici estremi
Articolo 24
Continuare con la pratica già avviata di costruzione della rete di idranti.
È obbligatorio allacciare tutti gli edifici al sistema pubblico di drenaggio delle acque reflue.
È possibile che sul territorio dell’estensione del Piano si verifichino tempeste o uragani e, in caso di
occorrenza, si verifichino gravi danni materiali dovuti all'abbattimento di alberi come pure danni minori a
edifici e strutture. La scelta del materiale da costruzione, soprattutto per la realizzazione di tetti e tettoie,
va adattata alla forza del vento.
Per l’assetto del paesaggio orticolo, dovrebbero essere selezionate piante autoctone con radici profonde
resistenti ai venti forti.
Al momento della ricostruzione di strade preesistenti e della costruzione di nuove, è necessario tenere
in considerazione la pendenza della strada e le recinzioni protettive per evitare lo scivolamento.
Protezione antincendio
Articolo 25
Le condizioni di base della Protezione antincendio vengono raggiunte con la realizzazione di strade di
accesso antincendio per i veicoli dei vigili del fuoco e con l'installazione di una rete esterna di idranti in
conformità con le prescrizioni speciali. Il Piano prevede l'accesso alle zone dell’estensione (unità di
bilancio principali).
Al fine di prevenire la propagazione dell’incendio agli edifici vicini l'edificio deve essere ad almeno 4 m
di distanza o meno dagli edifici vicini qualora, tenendo conto del carico d'incendio, della velocità di
propagazione dell'incendio, delle caratteristiche ignifughe dei materiali da costruzione, delle dimensioni
delle aperture sui muri esterni degli edifici, ecc. si dimostrasse che, l'incendio non si trasmetterà agli
edifici vicini; oppure deve essere separato dagli edifici vicini da un muro tagliafuoco con resistenza di
almeno 90 minuti che, nel caso in cui l'edificio abbia una struttura con tetto (non si riferisce ad un tetto
piano con resistenza al fuoco di almeno 90 minuti), superi l’altezza del tetto dell'edificio di almeno 0,5 m
oppure termini con un pannello bifacciale della stessa resistenza al fuoco lungo almeno 1 m sotto la
copertura del tetto, che deve essere realizzato in materiale non combustibile per tutta la lunghezza del
pannello,
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Al momento della progettazione degli edifici, è necessario attenersi alle vigenti prescrizioni positive
croate ovvero alle regole di pratica tecnica riconosciute, in modo che soddisfino i requisiti essenziali nel
campo della protezione antincendio basati sulla Legge sulla protezione antincendio, ai sensi delle
prescrizioni emanate in base ad essa, nonché in conformità con le condizioni di tutela dagli incendi
stabilite dall’apposita legge e delle prescrizioni emanate in base alla medesima,
(4) Per gli edifici esigenti, è necessario redigere un elaborato sulla protezione antincendio come base per la
progettazione delle misure di protezione dagli incendi nel progetto principale.
(3)

10.4.

Sistema di allarme ed avviso

Articolo 26
Ai sensi della Legge sul sistema della protezione civile i proprietari e gli utenti degli impianti in cui si riuniscono
o soggiornano contemporaneamente più di 250 persone nonché istituzioni educative, sanitarie e di altro tipo,
terminali di traffico, palazzetti dello sport, stadi, centri commerciali, alberghi, campeggi, impianti di produzione
e simili in cui, a causa del rumore o dell’isolamento acustico non è possibile garantire una sufficiente udibilità
del sistema di allarme pubblico, sono tenuti ad installare e a sottoporre a manutenzione un adeguato sistema
di allarme ed avviso e attraverso di esso garantire l'attuazione dell’allerta pubblica e della ricezione degli
avvisi dal competente centro del 112 in merito al tipo di pericolo e alle misure di protezione che è necessario
adottare.
10.5.

Ricovero delle persone

Articolo 27
Il ricovero delle persone viene assicurato adattando idonei edifici naturali, interrati ed altri edifici idonei alla
funzione di ricovero delle persone.
KLASA/CLASSE: 350-05/20-02/36
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01/1-21-3
Rovinj-Rovigno, 23 marzo 2021

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

Ai sensi del punto III della Conclusione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno del giorno
20 marzo 2018 (Klasa/Classe: 023-01/18-01/44, Urbroj/Numprot: 2171-01-01-18-3) nonché 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 23 marzo 2021, ha emanato il
Piano d’azione per la parità tra donne e uomini nella Città di Rovinj-Rovigno
per il periodo 2021-2023
I – INTRODUZIONE
Il presente Piano d’azione per la parità definisce gli obiettivi e le priorità della Città di Rovinj-Rovigno in qualità
di firmatario della Carta europea per l’uguaglianza delle donne e degli uomini a livello locale (di seguito nel
testo: Carta), le misure che intende attuare, i mezzi che verranno stanziati per l’attuazione della Carta e dei
doveri in essa stabiliti, nonché i termini di attuazione proposti.
Alla definizione del Piano d’azione ha lavorato un ampio gruppo di lavoro al quale hanno partecipato i
rappresentanti di tutti quegli organismi che possono influenzare le politiche pubbliche ed implementare le loro
delibere, si è tenuta una consultazione pubblica, e dopo l’approvazione la Città di Rovinj-Rovigno si impegna
a distribuire il piano e a comunicare pubblicamente e regolarmente in merito all'andamento della sua
attuazione.
La Città di Rovinj-Rovigno si impegna ad agire in conformità con l’apposito sistema di valutazione che verrà
istituito al fine di permettere la valutazione dei progressi nell'attuazione della Carta, nonché di assistere le
amministrazioni locali e regionali di tutta Europa nello scambio reciproco di esperienze sulle modalità più
efficaci di raggiungimento di una maggior uguaglianza tra donne e uomini.
II – MISURE
Nei prossimi due anni ci concentreremo sulla realizzazione dei seguenti obiettivi ovvero articoli della Carta:
1. Violenza di genere (articolo 22),
2. Il ruolo del datore di lavoro (articolo 11),
3. La cura dell’infanzia (articolo 16),
4. L’istruzione e l’apprendimento permanente (articolo 13).
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Obiettivo 1: Violenza di genere
“Articolo 22 – Violenza di genere
(1) Il firmatario riconosce che la violenza di genere, che colpisce le donne in maniera sproporzionata,
rappresenta la violazione di un diritto umano fondamentale nonché un'offesa alla dignità e all'integrità
fisica e morale dell’essere umano.
(2) Il firmatario riconosce che la violenza di genere nasce dall'idea, nell'aggressore, della superiorità di
un sesso rispetto all’altro nel contesto di una relazione in cui è presente un disequilibrio di potere.
(3) Il firmatario s'impegna quindi ad attuare e rafforzare politiche ed azioni contro la violenza di genere,
compreso:
Assicurare un supporto strutturato specifico alle vittime oppure assicurare un aiuto a tale
supporto,
Fornire informazioni pubblicamente accessibili in tutte le lingue ufficiali in merito all’assistenza
disponibile in una determinata area,
Garantire la formazione di personale professionale per identificare e fornire sostegno alle vittime,
Garantire un coordinamento efficace dei servizi pertinenti quali la polizia, i servizi sanitari e i
servizi che forniscono una casa rifugio alle vittime di violenza,
Promuovere campagne di sensibilizzazione e programmi educativi destinati alle vittime o a
potenziali vittime nonché agli aggressori.”
Attività
Realizzare
opuscoli
informativi con
un protocollo
su cosa fare in
caso di
violenza e a
chi rivolgersi
per chiedere
aiuto
Educazione
dei giovani
nelle scuole
riguardo
l'uguaglianza
di genere, il
rispetto della
diversità e la
prevenzione
della violenza
Garantire
l'accesso al
trattamento
psicologico ai
bambini
traumatizzati
dalla violenza
domestica

Titolare
dell’attuazione

Partner

SA per gli affari
sociali

Polizia, Centro
per
l’assistenza
sociale, Croce
rossa, Ufficio
del Consiglio
municipale e
del sindaco

SA per gli affari
sociali

Scuole
elementari e
medie
superiori della
città, polizia,
Croce rossa
della Città,
Ufficio del
Consiglio
municipale e
del sindaco

SA per gli affari
sociali

Consultorio
psicologico
cittadino,
Ufficio del
Consiglio
municipale e
del sindaco

Termine

Settembre
2021

Permanente

Permanente

Mezzi
necessari

Indicatore di
valore

Nota

5.000,00 kn

Opuscoli
realizzati e
distribuiti

Seguire
mediaticamente
la realizzazione
e la
distribuzione
degli opuscoli

-

Seminari
realizzati in
tutte le
scuole
rovignesi

È necessario
seguire
mediaticamente
l’impegno delle
scuole e degli
alunni nei corsi
di educazione

60.000,00
kn

Lavoro
regolare e
disponibilità
del
consultorio
psicologico

È necessario
accentuare
mediaticamente
il lavoro del
consultorio
psicologico

Obiettivo 2: Il ruolo del datore di lavoro
“Articolo 11 – Il ruolo del datore di lavoro
(1) Il firmatario, nel suo ruolo di datore di lavoro, riconosce il diritto alla parità fra donne e uomini in tutti gli
aspetti dell'occupazione, ivi comprese l'organizzazione e le condizioni del lavoro.
(2) Il firmatario riconosce il diritto a conciliare la vita professionale, sociale e privata, nonché il diritto alla
dignità e alla sicurezza sul posto di lavoro.
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(3) Il firmatario s'impegna, nell’ambito delle proprie possibilità giuridiche, a prendere tutti i provvedimenti
appropriati, comprese le misure di discriminazione positiva, al fine di sostenere i diritti sopra citati.
(4) Le misure di cui al comma 3 sottintendono quanto segue:
(a) La revisione di politiche e procedure relative all’occupazione in seno alla propria organizzazione,
nonché lo sviluppo e l’attuazione del capitolo del piano d’azione per la parità che si riferisce
all’occupazione, al fine di risolvere le disuguaglianze entro un periodo di tempo adeguato, prestando
attenzione, tra l'altro:
La parità delle retribuzioni, compreso il salario uguale per un lavoro di valore equivalente,
Disposizioni per la revisione dei salari, delle retribuzioni, dei metodi di pagamento e delle
pensioni,
Misure volte ad assicurare una rappresentanza equilibrata di donne e uomini a tutti i livelli,
soprattutto per correggere ogni disparità nei livelli superiori di inquadramento,
Misure relative alla possibile divisione del lavoro in base al genere che incoraggino i dipendenti
ad assumere lavori non tradizionali,
Misure con le quali si garantisce un'equa selezione dei dipendenti,
Misure con le quali si garantiscono condizioni di lavoro idonee, sane e sicure,
Procedure di consultazione con i dipendenti e le loro organizzazioni sindacali, consentendo così
un equilibrio nella rappresentanza di donne e uomini in tutti gli organi consultivi o di negoziato;
(b) Ferma opposizione alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, attraverso una chiara dichiarazione
pubblica sulla inaccettabilità di un simile comportamento, la fornitura di sostegno alle vittime,
l’introduzione e l’attuazione di politiche trasparenti sul trattamento dei colpevoli, e interventi
finalizzati a risvegliare le coscienze su questo tema;
(c) Cercare di stabilire a tutti i livelli dell'organizzazione una forza lavoro che mantenga la diversità
sociale, economica e culturale della popolazione locale;
(d) Sostegno a conciliare la vita professionale, sociale e privata attraverso:
L'introduzione di politiche che permettano, se del caso, l’adeguamento dell’orario di lavoro e la
ricerca di soluzioni per la cura dei familiari che sono a carico dei dipendenti e delle dipendenti,
Incoraggiare gli uomini ad utilizzare il loro diritto all’assenza dal lavoro per assistere familiari a
carico.”
Attività
Evidenziare degli
speciali posti
parcheggio per
genitori con
neonati/passeggini
Fornire assistenza ai
genitori che lavorano:
asili con orario di
lavoro più lungo, asili
nei turni pomeridiani,
nei fine settimana e
durante le festività
Permettere a chi
lavora nel turno
pomeridiano oppure
con un orario di lavoro
spezzato di usufruire
del parcheggio
agevolato mensile
anche in estate/di
sera/nel pomeriggio

Titolare
dell’attuazione

Partner

Termine

Mezzi necessari

Indicatore di
valore

SA per gli affari
comunali e per
l’edilizia

Servizio
comunale

Continuato

1.800,00 kn annue

Parcheggi
speciali in ogni
parcheggio
cittadino

SA per gli affari
sociali

Istituzioni
prescolari
cittadine

A partire
dall’a.s. 20212022

1.000.000,00 kn
annue (10 nuovi
dipendenti per una 60ina di utenti/ bambini)

Asilo con lavoro
prolungato
organizzato nel
turno
pomeridiano

SA per gli affari
comunali

Servizio
comunale
s.r.l.
RovinjRovigno

Continuato

-

Modifica delle
delibere che
consente un
prezzo
preferenziale
per il
parcheggio
pomeridiano
oppure serale

Obiettivo 3: La cura dell’infanzia
“Articolo 16 – La cura dell’infanzia
(1) Il firmatario riconosce il ruolo essenziale della buona qualità e della disponibilità dei sistemi di
assistenza all’infanzia, accessibili a tutti i genitori e tutori indipendentemente dalla loro situazione
finanziaria, nel promuovere la vera parità tra donne e uomini e la possibilità di conciliare la loro vita

Nota
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professionale, pubblica e privata. Inoltre, il firmatario riconosce il contributo che tali istituzioni
apportano alla vita economica e sociale, al tessuto della comunità locale e all'intera società;
(2) Il firmatario si impegna a fare della fornitura e della promozione di tali servizi, direttamente o tramite
altri fornitori, una delle sue priorità. Inoltre, si impegna a incoraggiare anche le altre istituzioni a fornire
tali servizi, compresi i datori di lavoro locali, nel fornire o sostenere l'assistenza all'infanzia;
(3) Il firmatario riconosce inoltre che l'educazione dei bambini richiede la divisione delle responsabilità
fra donne e uomini, così come la società nella sua interezza, e s'incarica di combattere gli stereotipi
di genere secondo i quali la cura dei bambini è considerata principalmente compito o responsabilità
delle donne.”

Attività
Garantire un numero
sufficiente di posti negli
asili
Organizzare laboratori
negli asili e nelle scuole
che promuoveranno
l'importanza della
partecipazione di
entrambi i genitori
all'educazione di un
bambino emotivamente
sereno e stabile
Corsi di formazione,
conferenze e laboratori
con l'obiettivo di
aumentare la
consapevolezza della
nocività della violenza
domestica per la
crescita e lo sviluppo
del bambino

Titolare
dell’attuazione

Partner

SA per gli affari
sociali

SA per gli affari
comunali e per
l’edilizia

SA per gli affari
sociali

Istituzioni prescolari
e scolastiche
cittadine, Ufficio del
Consiglio municipale
e del sindaco

SA per gli affari
sociali

Istituzioni prescolari
e scolastiche
cittadine, Università
popolare aperta,
Ufficio del Consiglio
municipale e del
sindaco

Termine

Mezzi
necessari

Autunno
2021

-

A partire
dall’a.s.
2021/2022,
continuato

Continuat
o

Indicatore di
valore
Realizzazione di
un'analisi del trend
di crescita naturale
e delle capacità
richieste negli asili

Nota

-

Realizzazione di
laboratori tenuti in
tutte le istituzioni
prescolari e
scolastiche a
Rovigno

È necessario
seguire
mediaticamen
te i laboratori

-

Corsi di
formazione
realizzati, lezioni e
laboratori per i
cittadini

È necessario
seguire
mediaticamen
te i laboratori

Obiettivo 4: L’istruzione e l’apprendimento permanente
“Articolo 13 – L’istruzione e l’apprendimento permanente
(1) Il firmatario riconosce il diritto di ogni persona all'educazione e oltre a ciò riconosce il diritto di
accedere alla formazione e all’aggiornamento professionale. Il firmatario riconosce che il diritto
all'educazione riveste una funzione vitale in tutte le tappe dell'esistenza, affinché vengano assicurate
reali pari opportunità, si formino attitudini essenziali per la vita e per l’occupazione e vengano così
aperte nuove possibilità allo sviluppo professionale e lavorativo;
(2) Il firmatario si impegna, negli ambiti di propria competenza, ad assicurare o promuovere l’accesso
paritario all'educazione, alla formazione e all’aggiornamento professionale per le donne e gli uomini,
le ragazze e i ragazzi;
(3) Il firmatario riconosce la necessità di eliminare ogni stereotipo in merito ai ruoli delle donne e degli
uomini in ogni forma di educazione. A tal fine il firmatario si impegna ad attuare o promuovere le
seguenti misure:
La revisione dei materiali educativi, dei programmi scolastici e di altri programmi educativi e dei
metodi d'insegnamento per garantire che vengano contrastate attitudini e pratiche stereotipate,
L’attuazione di misure concrete per incoraggiare le scelte di carriera non tradizionali,
L'inclusione, attraverso i corsi di educazione civica e di educazione alla cittadinanza, di nozioni
e informazioni che sottolineino l'importanza della pari partecipazione delle donne e degli uomini
nei processi democratici;
(4) Il firmatario riconosce che le modalità in cui le scuole e le altre istituzioni educative sono dirette
rappresentano un modello importante per i bambini e i giovani. Il firmatario s'impegna quindi a
promuovere una rappresentanza equilibrata di donne e uomini a tutti i livelli di direzione e gestione
delle istituzioni scolastiche.”
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Attività
Conduzione di una
campagna in
collaborazione con
le scuole elementari
e medie superiori
che motivi la scelta
di occupazioni non
tradizionali ed
elimini la divisione
stereotipata dei ruoli
tra donne e uomini
Stabilire una
collaborazione con
le scuole e gli asili
nell'organizzazione
di laboratori per la
lotta contro gli
stereotipi
Corsi di formazione
per gruppi sociali a
rischio che
desiderano
includersi nel
mercato del lavoro
(persone che hanno
abbandonato gli
studi, disabili, ecc...)
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Titolare
dell’attuazi
one

Partner

Termine

SA per gli
affari sociali

Scuole elementari e
medie superiori
rovignesi, Ufficio del
Consiglio
municipale e del
sindaco

A partire
dall’a.s. 20212022

SA per gli
affari sociali

Istituzioni prescolari
e scolastiche
cittadine, Ufficio del
Consiglio
municipale e del
sindaco

SA per gli
affari sociali

Università popolare
aperta

A partire
dall’a.s. 20212022
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Mezzi
necessari

Indicatore di
valore

Nota

-

Campagna
realizzata

È necessario
seguire
mediaticamente
la campagna

-

Realizzazione
di laboratori in
tutte le
istituzioni
prescolari e
scolastiche di
Rovigno

È necessario
seguire
mediaticamente
l’impegno degli
asili e delle
scuole

20.000,00
kn

Approvare la
delibera di
cofinanziament
o dei corsi di
formazione per
gruppi sociali a
rischio

III – CONCLUSIONE
Al fine di attuare le misure o attività sopraindicate, la Città di Rovinj-Rovigno incoraggerà, attraverso i suoi
organismi amministrativi ed istituzioni, la collaborazione con le organizzazioni della società civile che si
occupano di questioni relative alla tutela dei diritti umani, le altre unità di autogoverno locale e territoriale, gli
organismi dell'amministrazione statale, i media, le istituzioni scientifiche e con tutti i soggetti interessati.
I mezzi per l’attuazione delle misure o delle attività del presente Piano d’azione sono assicurati nel Bilancio
della Città di Rovinj-Rovigno.
Klasa/Classe: 023-01/20-01/166
Ur.br./Numprot: 2171-01-01/1-21-12
Rovinj-Rovigno, 23 marzo 2021

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.
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Ai sensi della disposizione dell’articolo 38 comma 5 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, 5/18
e 2/21), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 23 marzo 2021, ha
emanato la
DELIBERA
di avvio della procedura di stesura del Programma d’attuazione
della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo 2021-2025
Articolo 1
Con la presente Delibera si avvia la procedura di stesura del Programma d’attuazione per il periodo
2021-2025 (di seguito nel testo: Programma d’attuazione).
Articolo 2
Il Programma d’attuazione è un atto a breve termine di pianificazione strategica, per mezzo del quale
verranno definiti gli obiettivi particolari per l’attuazione degli obiettivi strategici e particolari stabiliti nella
Strategia di sviluppo nazionale della RC 2020-2030 e nel Piano di sviluppo della Regione Istriana.
Articolo 3
Il titolare della stesura del Programma d’attuazione è il Settore amministrativo per l’economia, gli
appalti pubblici e i fondi europei della Città di Rovinj-Rovigno.
Articolo 4
In conformità con le disposizioni della Legge sul sistema di pianificazione strategica e gestione dello
sviluppo della Repubblica di Croazia, pubblico sarà informato della presente Delibera tramite la pubblicazione
della stessa sulle pagine ufficiali della Città di Rovinj-Rovigno.
Articolo 5
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della
Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 302-01/21-01/9
Ur.broj/Numprot: 2171-01-01/1-21-5
Rovinj-Rovigno, 23 marzo 2021

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, 5/18 e 2/21), nonché della disposizione dell’articolo 6 comma 6 della
Legge sull’affitto e la compravendita di vani d’affari (“Gazzetta ufficiale” nn. 125/11, 64/15 e 112/18) il
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 23 marzo 2021, ha emanato
la
DELIBERA
SULL’AFFITTO DEI VANI D’AFFARI
I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Con la presente Delibera viene regolato l’inizio e la cessazione dell’affitto dei vani d’affari, i diritti e
doveri reciproci del locatore e dell’affittuario, le condizioni e il procedimento del concorso, nonché altre
questioni inerenti l’assegnazione in affitto dei vani d’affari di (com)proprietà della Città di Rovinj-Rovigno (di
seguito nel testo: Città).
Articolo 2
(1) Ai sensi della presente Delibera si ritengono vani d’affari gli edifici d’affari e i vani d’affari, i garage
e lo spazio garage.
(2) Ai sensi della presente Delibera il locatore è la Città di Rovinj-Rovigno, mentre l’affittuario è la
persona fisica o giuridica che ha sottoscritto il contratto d’affitto con il locatore.
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Articolo 3
Le parole e i concetti utilizzati nella presente Delibera che hanno significato di genere si riferiscono
ugualmente al genere maschile e femminile, nonostante il genere utilizzato.
II – CONCORSO PUBBLICO
Articolo 4
(1) Il vano d’affari viene dato in affitto tramite concorso pubblico, nello stato in cui si trova.
(2) Eccezionalmente dalla disposizione del comma 1 del presente articolo, il contratto d’affitto del
vano d’affari viene stipulato senza concorso pubblico nel caso in cui viene stipulato tra la Città e la Repubblica
di Croazia ossia la Città e l’unità dell’autogoverno territoriale (regionale), la persona giuridica di proprietà o di
proprietà per la maggior parte della Repubblica di Croazia, ossia la persona giuridica di proprietà per la
maggior parte della Città e dell’unità dell’autogoverno locale territoriale (regionale), se è di interesse per lo
sviluppo generale, economico e sociale della Città.
Articolo 5
(1) Eccezionalmente dalla disposizione dell’articolo 4 comma 1 della presente Delibera, la Città può
presentare l’offerta scritta per la stipulazione del nuovo contratto d’affitto a tempo determinato per la durata
di cinque anni alle stesse condizioni (importo del canone d’affitto mensile, affittuario) come nell’esistente
contratto d’affitto, quando è giustificabile economicamente, ossia quando l’importo mensile del canone
d’affitto è più alto del canone d’affitto in conformità con la disposizione dell’articolo 27 della presente Delibera
per l’attività espletata soltanto dall’affittuario che con la Città ha stipulato il contratto d’affitto in base al
concorso pubblico e che adempie agli obblighi di cui nel contratto d’affitto, allo scadere di tale contratto d’affitto
stipulato in base al concorso pubblico, in base alla sua richiesta scritta.
(2) L’affittuario di cui al comma 1 del presente articolo ha l’obbligo di presentare la richiesta scritta
alla Città di Rovinj-Rovigno al più tardi 120 giorni prima dello scadere del termine di stipulazione del contratto,
mentre la Città al più tardi 90 giorni prima dello scadere del termine di stipulazione del contratto presenterà
l’offerta scritta per la stipulazione del nuovo contratto oppure informerà l’affittuario che non gli offrirà la
stipulazione del nuovo contratto d’affitto.
(3) Dopo aver ricevuto la richiesta di cui nel comma 2 del presente articolo il competente settore
amministrativo redigerà il calcolo dell’Importo mensile del canone d’affitto, durante la durata del vigente
contratto d’affitto e determinerà se il medesimo è più alto del prezzo del canone d’affitto in conformità con la
disposizione dell’articolo 27 della presente Delibera per l’attività espletata dall’affittuario e se l’affittuario ha
adempiuto gli obblighi di cui nel contratto d’affitto.
(4) Nel caso in cui l’affittuario non presentasse la richiesta scritta nel termine di cui nel comma 2 del
presente articolo oppure nel caso in cui la Città informasse per iscritto l’affittuario che non gli offrirà la
stipulazione del nuovo contratto d’affitto, per il suddetto vano verrà pubblicato il concorso per l’assegnazione
in affitto.
(5) Nel caso in cui l’attuale affittuario non accettasse l’offerta di cui nel comma 1 del presente articolo
al più tardi 30 giorni prima dello scadere del termine di stipulazione del contratto, il rapporto d’affitto cessa
allo scadere del termine di stipulazione del contratto, e la Città dopo l’entrata in possesso del vano d’affari in
oggetto bandirà il concorso pubblico per assegnazione in affitto del vano d’affari.
Articolo 6
(1) In conformità con le disposizioni della presente Delibera i vani d’affari vengono gestiti dal sindaco
della Città di Rovinj-Rovigno (nel testo: sindaco).
(2) Per espletare i lavori di gestione dei vani d’affari il sindaco costituisce e nomina i membri:
 del Consiglio tecnico,
 della Commissione per l’assegnazione in affitto dei vani d’affari (nel testo: Commissione),
(3) I membri della Commissione e del Consiglio tecnico e i loro sostituti vengono nominati per un
periodo di tempo di due anni.
Articolo 7
(1) Il Consiglio tecnico presenta le proposte e i pareri per la deliberazione del sindaco nei
procedimenti d’affitto dei vani d’affari.
(2) Il Consiglio tecnico è composta da quattro membri e dallo stesso numero di membri sostituti. I
membri del Consiglio tecnico vengono nominati dalle file dei dipendenti del Settore amministrativo per la
gestione del patrimonio e gli affari geodetici della Città di Rovinj-Rovigno, dei dipendenti del Settore
ammnistrativo per l’economia, gli appalti pubblici e i fondi europei della Città di Rovinj-Rovigno, dei dipendenti
del Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia della Città di Rovinj-Rovigno nonché dal
rappresentante dell’associazione degli imprenditori della Città di Rovinj-Rovigno. Almeno un membri della
Commissione deve avere la laurea in ingegneria edile.
(3) Il Consiglio tecnico dà le proposte e i pareri su:
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le attività che verranno espletate nel vano d’affari, prima di bandire il concorso,
la modifica o l’ampliamento dell’attività che verrà espletata nel vano d’affari,
la richiesta di adattamento del vano d’affari,
lo status e il bisogno di negozio con prodotti “brand”,
lo status dei mestieri tradizionali,
la richiesta di compensazione dei mezzi investiti dall’affittuario con l’affitto, quando le condizioni
vengono soddisfatte,
altre questioni che vengono definite nella presente Delibera.

Articolo 8
(1) La Commissione per l’assegnazione in affitto dei vani d’affari, attua il procedimento del concorso
pubblico.
(2) La Commissione ha tre membri ed altrettanti sostituti. Almeno 1 membro della commissione
dev’essere laureato in legge.
(3) Nell’espletare i lavori di assegnazione in affitto del vano d’affari la Commissione.
 attua il procedimento di assegnazione in affitto del vano d’affari,
 redige il verbale sull’apertura delle offerte,
 stabilisce la proposta sull’offerta più vantaggiosa, ossia di non accoglimento delle offerte,
 espleta altri lavori stabiliti dalla Delibera.
Articolo 9
Qualora i membri della Commissione oppure del Consiglio tecnico (o i loro sostituti), nonché le
persone in rapporto di parentela naturale oppure acquisita concorressero per un determinato vano d’affari di
proprietà della Città, non potranno partecipare al lavoro della Commissione oppure del Consiglio tecnico.
II.1 PROCEDIMENTO DEL CONCORSO
Articolo 10
(1) Il sindaco emana la Delibera sul bando di concorso.
(2) Il bando di concorso oppure l’avviso di pubblicazione del concorso vengono pubblicati su “Glas
Istre”, “La Voce del Popolo” e all’albo pretorio della Città di Rovinj-Rovigno. Qualora sui quotidiani non venisse
pubblicato l’intero concorso bensì soltanto l’avviso di pubblicazione del medesimo, il bando di concorso
completo verrà pubblicato all’albo pretorio della Città, e ciò verrà indicato nell’avviso in oggetto.
(3) Il giorno dell’affissione del concorso all’albo pretorio si ritiene giorno della pubblicazione del
concorso.
(4) Il concorso pubblico deve rimanere aperto almeno 15 (quindici) giorni, calcolando il giorno della
pubblicazione.
Articolo 11
(1) Le condizioni del concorso vengono definite dal sindaco al momento dell’emanazione della
delibera sul bando del concorso.
(2) Il concorso per la concessione in affitto del vano d’affari di regola contiene le seguenti disposizioni:
1. i dati sul vano d’affari (indirizzo, superficie, e altri dati per ulteriori contrassegni del vano d’affari),
2. l’attività che verrà svolta nel vano d’affari,
3. l’importo iniziale del canone d’affitto,
4. le conferme necessarie per i mezzi d’assicurazione del pagamento,
5. l’obbligo del concorrente di accettare, alla sottoscrizione del contratto d’affitto, le condizioni generali
d’affitto prescritte dalla presente Delibera, come pure d’essere a conoscenza dell’attrezzamento e dello
stato in cui si trova il vano che viene dato in affitto,
6. l’obbligo del concorrente di rilevare, alla sottoscrizione del contratto d’affitto, il vano d’affari nello stato in
cui si trova nonché l’obbligo di sistemarlo a proprie spese, e di rinunciare al diritto di applicazione
dell’istituto di ottenimento senza fondamento e di gestione senza ordine (indipendentemente se investirà
nel vano d’affari con o senza il consenso del datore di lavoro), eccetto qualora con il concorso non venisse
stabilito diversamente,
7. l’obbligo del concorrente di acconsentire all’aumento del prezzo d’affitto durante il periodo concordato nel
contratto,
8. l’obbligo che il contratto d’affitto verrà stipulato sotto forma di atto notarile pubblico quale documento
esecutivo,
9. l’importo della garanzia, il termine e le modalità di pagamento,
10. il termine per la stipulazione del contratto,
11. il termine e la modalità di pagamento del canone d’affitto,
12. il periodo per il quale si stipula il contratto d’affitto,
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13. il termine, la modalità e il luogo di recapito dell’offerta,
14. il luogo e il periodo d’apertura delle offerte scritte,
15. l’esistenza del diritto prioritario,
16. il diritto del sindaco di annullare completamente o parzialmente il concorso,
17. il divieto di partecipazione dei dipendenti dell’amministrazione municipale della Città di Rovinj-Rovigno al
concorso pubblico in qualità di concorrenti,
18. altro d’importanza per il concorso.
Articolo 12
(1) Il concorso viene attuato con la raccolta delle offerte scritte.
(2) La raccolta delle offerte scritte è il procedimento nel quale gli offerenti presentano le loro offerte
in forma scritta in buste chiuse con l’indicazione: “NON APRIRE – CONCORSO PER L’AFFITTO DEL VANO
D’AFFARI:______________”, che vanno inviate all’indirizzo: Città di Rovinj-Rovigno, Piazza Matteotti 2.
(3) Verranno prese in considerazione solo quelle offerte che perverranno presso l’ufficio protocollo
della Città entro il termine prescritto dal concorso oppure che verranno inviate per posta entro tale termine.
Le offerte che giungeranno per posta oppure verranno consegnate presso l’ufficio protocollo dopo tale termine
si riterranno giunte in ritardo e non verranno prese in considerazione.
Articolo 13
(1) Gli offerenti che hanno partecipato al concorso pubblico hanno l’obbligo di versare la garanzia
nell’importo del 25% del canone d’affitto iniziale a favore del bilancio della Città.
(2) All’offerente la cui offerta viene scelta come più vantaggiosa la garanzia versata viene calcolata
come deposito senza interessi per il pagamento del canone d’affitto offerto e delle altre spese in conformità
con il contratto d’affitto, agli altri offerenti la garanzia verrà restituita entro il termine di quindici (15) giorni
dall'emanazione della Delibera del Sindaco sull’offerta più vantaggiosa.
(3) Nel caso in cui l’offerente che ha presentato l’offerta più vantaggiosa rinunciasse alla propria
offerta dopo l’apertura delle offerte, perde il diritto alla restituzione della garanzia versata e il vano d’affari
verrà nuovamente messo a concorso.
Articolo 14
(1) Il Sindaco su proposta del Consiglio tecnico stabilisce l’attività che viene espletata nel vano
d’affari.
(2) Il Consiglio tecnico nel proporre l’attività che verrà espletata nel vano d’affari, ossia nel decidere
sulla richiesta degli affittuari per integrare l’attività che viene espletata nel vano d’affari, stabilisce i fatti e
valuta le circostanze rilevanti per espletare le attività nel vano d’affari, tendendo conto in particolar modo:
 dei bisogni dei cittadini per una determinata attività in una singola parte della città,
 dell’interesse espresso dai soggetti economici come affittuari potenziali,
 di altri fatti e circostanze importanti per accertare le attività che si espletano nel vano d’affari,
 delle attività che vengono espletate dai soggetti economici nelle immediate vicinanze del vano
d’affari,
 della valutazione degli eventuali investimenti del futuro affittuario nel vano d’affari.
II.2 CONDIZIONI DEL CONCORSO
Articolo 15
(1) Per condizioni del concorso si ritengono le condizioni alle quali l’offerta di una data persona deve
adempiere per poter essere definita come valevole nel procedimento del concorso d’affitto del vano d’affari.
(2) L’offerta scritta deve contenere:
1. il nome e cognome, ovvero la denominazione dell’offerente con l’indicazione della residenza,
ovvero della sede, OIB e l’indirizzo di posta elettronica e numero di telefono,
2. l’attività che intende svolgere nel vano d’affari,
3. l’indicazione del vano d’affari,
4. il canone d’affitto offerto nel concorso,
5. la dichiarazione sui mezzi offerti di assicurazione del pagamento (deposito finalizzato di garanzia,
garanzia bancaria pagabile al primo richiamo oppure ipoteca).
(3) Oltre all’offerta è d’obbligo allegare:
1. il certificato di cittadinanza croata, ovvero di registrazione della persona giuridica nella RC (in
originale oppure fotocopia autenticata),
2. il certificato sul versamento della garanzia (modulo di versamento o simili), con il giroconto sul
quale verrà eventualmente effettuata la restituzione della garanzia,
3. il certificato di registrazione dell’attività che s’intende svolgere nel vano d’affari,
4. nell’assicurazione del pagamento con registrazione ipotecaria, l’estratto tavolare (in originale)
dell’immobile in (com)proprietà dell’offerente oppure di terza persona non più vecchio di 15

Br. – Nr. 3/21

Službeni glasnik – Bollettino ufficiale

Str. – Pag.35.

(quindici) giorni, nonché la stima del perito giudiziario autorizzato (in originale) relativa al valore
dell’immobile in oggetto non più vecchia di 3 (tre) mesi,
5. la conferma attestante che si tratta di attività di cui all’articolo 27 comma 2 punto 4 della presente
Delibera,
6. il certificato della competente Direzione delle imposte, non più vecchio di 30 (trenta) giorni,
attestante lo stato del debito, con il quale l'offerente dimostra di aver adempiuto all'obbligo di
pagamento di tutte le pendenze scadute e dei contributi pensionistici e sanitari, come pure di tutti
gli obblighi verso lo Stato,
7. il certificato comprovante l’assenza di debiti nei confronti della Città di Rovinj-Rovigno, non più
vecchi di 30 (trenta) giorni (originale o copia autenticata) rilasciato:
a) dal Settore amministrativo per le finanze, il bilancio e la riscossione di introiti della Città di RovinjRovigno,
b) dall’Assessorato al bilancio e alle finanze della Regione Istriana, Sezione per la definizione e la
riscossione delle imposte e delle entrate proprie,
8. la conferma attestante l’assenza di debiti nei confronti della società commerciale Servizio
comunale s.r.l. Piazza sul Laco 3/a, Rovigno, non più vecchia di 30 (trenta) giorni dalla
pubblicazione del Concorso,
9. la conferma attestante l’assenza di debiti nei confronti della società commerciale Rubini s.r.l.,
Riva Aldo Rismondo 8, Rovigno, non più vecchia di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del
Concorso,
10. la conferma attestante l’assenza di debiti nei confronti della società commerciale Depurazione
acque Rovinj-Rovigno s.r.l., Piazza sul Laco 3/a, Rovigno, non più vecchia di 30 (trenta) giorni
dalla pubblicazione del Concorso,
11. l’autorizzazione, ovvero la delega per i rappresentanti autorizzati (in originale o fotocopia
autenticata),
12. il certificato di diritto prioritario per le persone definite dalla Legge (per le persone che desiderano
realizzare tale diritto),
13. altro prescritto nel concorso.
Articolo 16
Come offerta più vantaggiosa, la Commissione stabilirà quella che adempie a tutte le condizioni del
concorso, e che contiene il canone d'affitto più alto offerto.
Articolo 17
(1) L’apertura e la disamina delle offerte viene fatta dalla Commissione per l’attuazione del concorso,
nel luogo e nel periodo stabilito nel concorso, in modo da definire quali siano le offerte pervenute e quali gli
offerenti presenti. Le offerte, di regola, vengono aperte entro il termine di cinque (5) giorni dallo scadere del
termine per presentare le offerte.
(2) Durante la seduta della Commissione viene redatto un verbale che alla fine della riunione viene
firmato dai membri della Commissione presenti e dal verbalista.
(3) All’apertura di ogni busta la Commissione informa i presenti del contenuto dell’offerta.
(4) La Commissione non prenderà in considerazione le offerte giunte in ritardo oppure incomplete,
bensì definirà subito a termini di verbale la loro invalidità ed emanerà la delibera con la quale verranno
respinte.
(5) Le offerte valide vengono esaminate dalla Commissione che definisce l’adempimento alle
condizioni prescritte, nonché con la comparazione dell’ammontare del canone d’affitto offerto definisce a
termini di verbale quali offerte ritiene più favorevoli.
(6) Qualora per gli stessi vani d’affari giungessero più offerte valide favorevoli e identiche in merito
all’ammontare del canone d’affitto, la Commissione stabilirà con licitazione verbale tra tali offerenti quale sia
l’offerta più vantaggiosa.
(7) Qualora gli offerenti fossero presenti alla seduta, la licitazione verbale verrà fatta subito dopo
l’apertura delle offerte pervenute.
(8) In caso di assenza di qualcuno degli offerenti con offerta identica, la licitazione verbale verrà
attuata dalla Commissione nel periodo e nel luogo che verrà stabilito successivamente, e informerà in merito
tutti gli offerenti che hanno la stessa valida offerta.
Articolo 18
(1) Dopo aver definito l’offerta più vantaggiosa, la Commissione stabilirà quali siano le persone con
il diritto prioritario che adempiono alle condizioni del concorso.
(2) Qualora l’offerente per il quale si constata che in base all’offerta pervenuta ha diritto alla
realizzazione del diritto prioritario, fosse presente all’apertura delle offerte, la Commissione lo inviterà ad
esprimersi subito se accetta l’offerta più vantaggiosa. Qualora non fosse presente la Commissione lo inviterà
per iscritto a dichiarare in forma scritta entro il termine di 8 (otto) giorni, se accetta l’offerta più alta. Qualora
non accogliesse l’invito entro il termine prescritto, si riterrà che non accetta la suddetta offerta.
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Articolo 19
(1) Il verbale sull’attuazione del concorso con la proposta dell’offerta per la quale si ritiene che
andrebbe accettata, viene recapitato dalla Commissione, entro il termine di 8 (otto) giorni, al sindaco per
l’emanazione della delibera sull’accettazione dell’offerta e la stipulazione del contratto d’affitto.
(2) Il sindaco annullerà il concorso qualora si riscontrassero delle irregolarità che potrebbero influire
sul procedimento, ossia sui risultati del concorso.
(3) La delibera del sindaco sull’annullamento del concorso è definitiva.
Articolo 20
(1) L’offerente che non soddisfatto con la proposta di offerta più vantaggiosa della Commissione, può
tramite la Commissione presentare l’obiezione al Sindaco entro il termine di 3 (tre) giorni da quando è venuto
a conoscenza della proposta di offerta più vantaggiosa.
(2) Dopo aver presentato l’obiezione, la Commissione entro il termine di 3 (tre) giorni dalla ricevuta
della medesima invia l’oggetto al Sindaco che entro il termine di 30 (trenta) giorni emana la delibera definitiva
sulle eventuali obiezioni e l’offerta più vantaggiosa.
Articolo 21
(1) L’offerente che realizza il diritto alla stipulazione del contratto d’affitto del vano d’affari ha il dovere,
entro il termine di 8 (otto) giorni dalla ricevuta dell’avviso, di versare l’intero ammontare del canone d’affitto
offerto al concorso e presentarsi con il certificato di pagamento presso il settore amministrativo preposto per
stipulare il contratto d’affitto, e in questo modo, in conformità alle disposizioni della presente Delibera,
consegue il diritto all’utilizzo e al possesso del vano.
(2) Qualora quale mezzo d’assicurazione del pagamento fosse stato stabilito il deposito finalizzato
di garanzia oppure la garanzia bancaria pagabile al primo richiamo, prima della stipulazione del contratto
d’affitto, l’offerente di cui al comma 1 del presente articolo ha l’obbligo di recapitare la conferma della banca
inerente il deposito di garanzia aperto oppure garanzia bancaria pagabile al primo richiamo a favore della
Città nel valore dell’importo triennale dell’affitto del vano d’affari per il quale viene stipulato il contratto d’affitto.
(3) Qualora quale mezzo d’assicurazione del pagamento fosse stata stabilita la registrazione
dell’ipoteca, l’affittuario oppure terza persona permetterà, con la sottoscrizione del contratto d’affitto oppure
con particolare dichiarazione tavolare autenticata dal notaio pubblico, che senza alcun successivo permesso
oppure conferma nei libri tavolari del tribunale competente venga effettuata la registrazione dell’ipoteca a
favore della Città quale creditore ipotecario, nell’importo decennale dell’affitto del vano d’affari che è oggetto
del contratto d’affitto.
Articolo 22
L’offerente che dopo l’emanazione della delibera di cui al comma 1 del presente articolo rinunciasse
a stipulare il contratto, ovvero non versasse per intero il canone d’affitto offerto, ossia non recapitasse il
documento di cui all’articolo 21 comma 2 di questa Delibera, ossia non agisse conformemente all’articolo 21
comma 3 della presente Delibera e non si presentasse entro il termine stabilito per la stipulazione del
contratto, perderà il diritto alla restituzione della garanzia versata, mentre il vano d’affari verrà messo
nuovamente a concorso.
Articolo 23
(1) Agli offerenti, le cui offerte sono state ritenute non valide oppure non favorevoli, verrà restituita la
garanzia entro il termine di 8 (otto) giorni dall’emanazione della Delibera del sindaco in merito all’offerta più
vantaggiosa oppure all’annullamento del concorso.
(2) All’offerente che rinuncia dall’offerta prima ancora dell’apertura delle offerte, verrà restituita la
garanzia entro il termine di 8 (otto) giorni dalla ricevuta della dichiarazione di rinuncia dall’offerta.
III - CANONE D’AFFITTO
Articolo 24
(1) Il canone d’affitto è l’importo fisso che si determina con la presente Delibera, si paga mensilmente
nel corso della durata dell’affitto e non è oggetto di offerta o gara nel procedimento di concorso pubblico.
(2) Il canone d’affitto iniziale è l’importo stabilito nell’ammontare di 12 canoni d’affitto mensili per il
vano d’affari in oggetto, stabilito in conformità ai criteri di cui nella presente Delibera ossia il canone d’affitto
per il 1° gruppo di attività che è oggetto di offerta o gara nel procedimento di concorso pubblico.
(3) Il canone d’affitto offerto ai sensi della presente Delibera è l’importo che viene offerto dal
concorrente e pagato come condizione per la stipulazione del contratto d’affitto, e che non può essere più
basso del canone d’affitto iniziale.
(4) Il canone d’affitto offerto si paga in una volta, prima della stipulazione del Contratto d’affitto del
vano d’affari e non si calcola nel computo mensile del canone d’affitto.
(5) Eccezionalmente dalla disposizione del comma 2 del presente articolo, nel caso in cui il concorso
venisse bandito per l’attività di cui all’articolo 27 comma 2 punto 8, il canone d’affitto iniziale viene stabilito
nell’ammontare del canone d’affitto di un mese per il vano d’affari on oggetto.
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Articolo 25
(1) L’importo mensile del canone d’affitto, ai sensi della disposizione dell’articolo 6 comma 4 della
Legge sull’affitto e la compravendita del vano d’affari (Gazzetta ufficiale, numero: 125/11, 64/15 e 112/18), è
formato dalla somma di tutti i canoni d’affitto mensili per il periodo di durata del singolo contratto d’affitto e
dell’importo del canone d’affitto offerto, ossia dall’indennizzo per il prolungamento del contratto ossia la
somma viene divisa con i mesi di durata del contratto.
(2) La giustificazione economica, ossia l’importo mensile del canone d’affitto, in conformità con le
condizioni di cui nel comma precedente, per i bisogni di stipulazione del nuovo contratto d’affitto con l’attuale
affittuario che ha stipulato il contratto alle condizioni di cui nell’articolo 29 della presente Delibera, ossia a
simili disposizioni di cui nelle esistenti Delibere sull’affitto dei vani d’affari, si determina in base alla somma
del canone d’affitto contrattato nell’attuale contratto d’affitto del vano d’affari e altri criteri di cui nel comma
precedente.
Articolo 26
(1) L’ammontare del canone d’affitto mensile per m2 viene definito con la presente Delibera.
(2) L’obbligo di pagamento dell’affitto mensile inizia a decorrere dal giorno della sottoscrizione del
contratto d’affitto, eccetto nei casi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo e allora scade mensilmente.
(3) Qualora l’affittuario prendesse in affitto il vano d’affari non sistemato, ha il diritto all’esenzione dal
pagamento del canone d’affitto per un periodo di tempo di 12 (dodici) mesi dal giorno della sottoscrizione del
contratto, per preparare il vano alla destinazione d’uso concordata.
(4) Qualora l’affittuario prendesse in affitto un vano d’affari parzialmente sistemato, ha diritto
all’esenzione dal pagamento del canone d’affitto per un periodo di tempo di 6 (sei) mesi dal giorno della
sottoscrizione del contratto, per preparare il vano alla destinazione d’uso concordata.
(5) Prima di bandire il concorso, il sindaco decide se un dato vano d’affari è da ritenersi sistemato,
parzialmente sistemato oppure non sistemato, con il previo parere del Settore amministrativo per gli affari
comunali e l’edilizia, mentre la valutazione delle condizioni del vano viene inserita nel concorso.
Articolo 27
(1) L’ammontare del canone d’affitto viene calcolato mensilmente moltiplicando la superficie del vano
d’affari con il prezzo del canone d’affitto espresso in EUR/m2 di spazio, dipendentemente dalla zona nella
quale si trova il vano d’affari e all’attività che viene espletata in tale vano. Il computo EUR/kn si effettua in
base al corso medio della Banca nazionale croata il giorno dell’indebitamento.
(2) Il canone d’affitto si paga mensilmente in kune entro il giorno 10 per il mese corrente in base al
contratto d’affitto, nonché alla fattura rilasciata, ovvero al modulo di versamento in base ai sottoindicati prezzi
mensili per m2:
Attività

N.r
.

N

A

II
9,0

III
8,0

Pubblici esercizi e turismo

9,0

7,0

6,0

Servizi finanziari, tecnici, legali, d’affari e di altro tipo
Negozi con prodotti “brand”
Negozi con altri tipi di prodotti che non sono
compresi nel punto 4
Industria e artigianato
Agricoltura, artigianato tradizionale, attività
manchevoli
Istituzioni e partiti politici

7,0
6,0
7,0

5,0
4,0
5,0

4,0
3,0
4,0

4,0
2,0

3,0
1,5

2,0
1,0

1,0

0,8

0,8

Negozi di filigrana e oreficerie

2
3
4
5

8.

O

I
11,0

1

6
7

Z

* vani al I piano x 0,80
* vani al II piano x 0,60
(3) Nel canone d’affitto è compresa la riserva comune, e non sono incluse le spese del contributo
comunale, della rimozione dei rifiuti, ecc., che vanno pagate separatamente.
(4) Per artigianato tradizionale, ai sensi della presente Delibera, s’intendono: calzolai, fabbri,
falegnami e artigiani in genere. La proposta per determinare le singole attività che si ritengono artigianato
tradizionale prima di bandire il concorso viene presentata dal Consiglio tecnico.
(5) Per attività manchevoli, ai sensi della presente Delibera, si ritengono quelle attività che sono
presenti in modo insufficiente oppure non sono affatto presenti nell’offerta in una determinata zona della Città,
e quindi il loro espletamento in una determinata zona si ritiene di interesse cittadino.
(6) La proposta di definizione di singole attività come manchevoli prima di bandire il concorso viene
presentata dal Consiglio tecnico.
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(7) I negozi di cui al comma 2 punto 4 del presente articolo hanno l’obbligo di vendere nel vano
d’affari esclusivamente prodotti “brand”. Per prodotti “brand”, ai sensi della presente Delibera, si ritengono i
prodotti che hanno il contrassegno “Qualità croata” nonché “Autentico prodotto croato” conformemente ai dati
dell’HGK, ossia che si trovano sulla lista dei brand nazionali oppure sulla lista dei brand mondiali
“Superbrands” pubblicata sul sito internet www.superbrands.com.
(8) Il sindaco, su proposta del Consiglio tecnico, può definire ciascuna attività come attività di cui al
comma 2 punto 4 del presente articolo, qualora ritenesse che ciò fosse in funzione dell’elevamento della
qualità dell’offerta turistica e dell’immagine della Città.
(9) I partiti politici di cui al comma 2 punto 8 del presente articolo sono partiti politici rappresentati nel
Consiglio municipale della Città.
Articolo 28
(1) I vani d’affari, dipendentemente dalla loro collocazione e dalle posizioni favorevoli che hanno
all’interno del territorio della Città, vengono classificati nelle seguenti zone:
- La prima (I) zona comprende i vani orientati verso:
Via Carera, Piazza M.Campitelli, Piazza Re Epulo, Piazzale del Ponte, Passo dei Beroaldo, nonché
i vani ai seguenti indirizzi: A.Ferri n.1, E.De Amicis n.1, G.Carducci, Piazzale del Laco n.1,Via Pietro Ive,
Piazza Valdibora, Via Giuseppe Garibaldi, Piazza maresciallo Tito, Riva Pino Budicin, Piazza Pignaton, Riva
Aldo Rismondo, Riva Aldo Negri, Piazzetta degli Squeri, Riva Vladimir Nazor, Marina, Sottolatina, Porta sulla
riva, Riva dei Caduti, Via S.Croce, Porta S.Croce, Via V.Švalba, Grisia, Piassa granda, Piazza Matteotti.
La seconda (II) zona comprende i vani orientati verso:
Via Dietro la grotta, Via Giordano Paliaga, Via Augusto Ferri (eccetto il n.1), Via Driovier, Via
Edmondo De Amicis fino al Convento francescano (eccetto il n.1), Via Vladimir Gortan, Via del Fornetto, Via
J.Rakovac, Passaggio del pescatore, Via P.Bobicchio, Calnova, Via R.Daveggia, Via N.Quarantotto, Vicolo
del Deserto, Piazzale del Laco (eccetto il n.1), Via degli Agricoltori, Via Matteo Benussi.
- La terza (III) zona comprende tutti i vani d’affari che si trovano nel restante territorio della Città di
Rovinj-Rovigno e che non sono indicati nelle zone I e II, e quelli che si trovano nell’abitato di Villa di Rovigno.
(2) L’appartenenza del vano ad una determinata zona viene definita in base all’elemento d’entrata,
all’orientamento del vano nonché al suo utilizzo attivo della superficie pubblica.
(3) In caso di controversie in merito all’appartenenza del vano d’affari ad una determinata zona, la
decisione spetta al sindaco.
(4) Per vani d’affari si sottintende la sua principale attività, e anche i vani ausiliari vengono annoverati
nella zona nella quale si trova il vano principale.
Articolo 29
(1) Onde creare le condizioni per aumentare l’occupazione e la gestione degli affari, gli affittuari dei
vani d’affari cittadini che nei medesimi espletano le seguenti attività: di filigrana o oreficeria, di pubblico
esercizio, di agenzia turistica, di negozio con prodotti “brand” e negozi con altri prodotti eccetto con generi
alimentari o prevalentemente alimentari, nella prima (I) zona che svolgono questa attività almeno dieci (10)
mesi nell’anno solare hanno diritto alla diminuzione dell’affitto del 15% alle condizioni prescritte dalla presente
Delibera.
(2) L’affittuario di cui al comma 1 del presente articolo che desidera fruire della riduzione dell’affitto
del 15% ha l’obbligo di notificare al competente settore amministrativo l’intenzione di svolgere l’attività almeno
per 10 (dieci) mesi all’anno. Il Settore amministrativo preposto effettuerà il controllo della gestione di tali vani
2 (due) volte al mese. Per i vani d’affari per i quali si constatasse che sono stati aperti almeno 10 (dieci) mesi
nell’anno solare, l’anno seguente il sindaco concederà una riduzione dell’affitto di cui al comma 1 del presente
articolo.
IV – MEZZI DI ASSICURAZIONE DEL PAGAMENTO
Articolo 30
(1) Le possibili modalità di pagamento del canone d’affitto concordato sono:
il deposito finalizzato di garanzia oppure garanzia bancaria pagabile al primo richiamo aperta presso
una banca a favore della Città nel valore di un affitto triennale per il vano d’affari,
l’iscrizione dell’ipoteca a favore della Città quale creditore ipotecario sull’immobile di (com)proprietà
dell’affittuario oppure di terza persona nell’importo decennale d’affitto per il vano d’affari che è
oggetto del contratto d’affitto.
(2) Qualora quale mezzo d’assicurazione del pagamento venisse stabilito il deposito finalizzato di
garanzia, allo scadere del contratto d’affitto l’affittuario che ha saldato regolarmente tutti i suoi obblighi
contrattuali ha diritto alla restituzione del deposito di garanzia e dei rispettivi interessi della banca sul
medesimo. Nei casi di riscossione dal deposito finalizzato di garanzia, la Città ha diritto di riscuotere il deposito
finalizzato di garanzia e i rispettivi interessi.
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(3) Qualora quale mezzo d’assicurazione del pagamento venisse stabilita l’iscrizione dell’ipoteca,
l’immobile di cui al comma 1 alinea 2 del presente articolo non dev’essere gravato di altri oneri iscritti o non
iscritti a favore di terze persone.
(4) In caso di 3 (tre) affitti scaduti non pagati nel corso del periodo contrattuale, e allo scadere di 15
(quindici) giorni dalla ricevuta dell’ammonimento da parte dell’affittuario e qualora l’affittuario nemmeno dopo
il termine successivo non saldasse tutti i debiti a titolo di affitto, la Città potrà attivare i mezzi di assicurazione
del pagamento onde riscuotere quanto le è dovuto aumentato degli interessi di mora previsti dalla legge,
come pure tutte le altre rispettive spese.
(5) La Città può utilizzare i mezzi di assicurazione del pagamento di cui al presente articolo anche al
momento dell’annullamento, ossia dello scadere del contratto d’affitto, qualora l’affittuario non rispettasse
tutte le disposizioni contrattuali, ossia le disposizioni prescritte dalla presente Delibera.
(6) All’espletamento delle attività di cui all’articolo 27 comma 2 punto 8 non vengono applicate le
disposizioni della Delibera che riguardano i mezzi di garanzia del pagamento.
V – CONTRATTO D’AFFITTO
Articolo 31
(1) Oltre agli elementi stabiliti dall’articolo 5 della Legge sull’affitto dei vani d’affari, il contratto
d’affitto contiene anche le disposizioni:
con le quali l’affittuario s’impegna ad accettare l’aumento del canone d’affitto che eventualmente verrà
applicato nel corso della durata dell’affitto,
2. sui mezzi di assicurazione del pagamento,
3. sullo stato del vano,
4. sulla disdetta e i termini di disdetta,
5. sull’obbligo dell’affittuario che per il cambiamento della destinazione del vano d’affari, per tutti i lavori edili
e le ristrutturazioni del vano d’affari deve richiedere dal locatore il previo consenso scritto,
6. la dichiarazione del concorrente di accettare le condizioni generali dell’affitto prescritte dalla presente
Delibera, come pure d’essere a conoscenza dell’attrezzamento e dello stato in cui si trova il vano che
viene dato in affitto,
7. la dichiarazione del concorrente di rilevare il vano d’affari nello stato in cui si trova nonché l’obbligo di
sistemarlo a proprie spese, e di rinunciare al diritto di applicazione dell’istituto di ottenimento senza
fondamento e di gestione senza dispositivo (indipendentemente se investirà nel vano d’affari con o senza
il consenso del datore di lavoro), eccetto qualora con il concorso non venisse stabilito diversamente,
8. sul luogo e il periodo della stipulazione del contratto,
9. sulla finalità del vano,
10. altro d’importanza per il contratto.
(2) Il contratto d’affitto a nome dell’affittuario viene sottoscritto dal sindaco.
(3) L’affittuario del vano d’affari cittadino ha l’obbligo di rispettare le disposizioni di legge e le disposizioni
dello Statuto della Città che prescrivono il bilinguismo.
(4) Il contratto d’affitto del vano d’affari non può venir stipulato con persona fisica o giuridica che non ha
saldato gli obblighi nei confronti del bilancio statale e di quello cittadino, eccetto se conformemente ad
apposite prescrizioni fosse stato approvato il rinvio del pagamento dei suddetti obblighi, a condizione che la
persona fisica o giuridica si attenga ai termini di pagamento.
(5) Il contratto d’affitto del vano d’affari deve venir redatto in forma scritta e confermato (attestato) dal
notaio pubblico.
1.

Articolo 32
(1) Il contratto d’affitto viene stipulato a tempo determinato per un periodo di 10 (dieci) anni, ossia in
conformità all’articolo 5 della presente Delibera per un periodo di 5 (cinque) anni, con termine di disdetta di
30 (trenta) giorni.
(2) Tutti gli investimenti dell’affittuario si ritengono ammortizzati allo scadere del termine di 10 (dieci)
anni, ossia in caso di stipulazione del nuovo contratto d’affitto in base all’articolo 33 della presente Delibera
allo scadere del termine di 5 (cinque) anni, e quindi l’affittuario non ha diritto ad alcun tipo di restituzione dei
mezzi allo scadere dell’affitto.
Articolo 33
(1) Eccezionalmente dalle disposizioni dell’articolo della presente Delibera e al più tardi 90 (novanta)
giorni prima dello scadere del termine di stipulazione del contratto, la Città può offrire all’attuale affittuario del
vano d’affari la stipulazione del nuovo contratto d’affitto a tempo determinato per un periodo di 5 (cinque)
anni, con le modifiche stabilite nel comma 2 del presente articolo.
(2) Dopo aver ricevuto l’offerta della Città, l’attuale affittuario, nel caso in cui accettasse l’offerta della
Città, nel termine prescritto, ha l’obbligo di:
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recapitare la conferma di pagamento del 50% del canone d’affitto iniziale di cui nell’articolo 24
comma 2 della presente Delibera per il vano d’affari in oggetto, ossia per l’attività di cui all’articolo
20 comma 2 punto 7 e punto 8, la conferma di pagamento dell’importo di un mese d’affitto per il vano
d’affari in oggetto (l’imposta non rimborsabile per il rinnovo del contratto),
 recapitare gli strumenti di garanzia del pagamento conformemente alle disposizioni della presente
Delibera ossia:
qualora consegnasse un deposito finalizzato di garanzia oppure garanzia bancaria pagabile al primo
richiamo aperti presso una banca a favore della Città nel valore di 18 (diciotto) affitti per il vano
d’affari oggetto del contratto d’affitto,
qualora quale mezzo di assicurazione presentasse la registrazione dell’ipoteca a favore della Città
quale creditore ipotecario sull’immobile di (com)proprietà dell’affittuario oppure di terze persone
nell’importo di 5 (cinque) anni di canone d’affitto per il vano d’affari oggetto del contratto d’affitto.
(3) La diminuzione dell’importo dei mezzi di garanzia prescritta dal comma 1 del presente articolo viene
applicata al momento di prolungare i contratti esistenti d’affitto dei vani d’affari.
(4) La Città si trattiene il diritto di non offrire all’attuale affittuario la stipulazione del nuovo contratto
d’affitto, in conformità con le disposizioni del presente articolo.
Articolo 34
L’attuale affittuario nei casi di cui all’articolo 5 comma 4 e 5 della presente Delibera, ha l’obbligo di liberare
da cose e persone il vano d’affari entro il termine di 15 (quindici) giorni dallo scadere del contratto d’affitto e
di saldare tutti i debiti, in caso contrario risponderà alla Città per tutti i danni che si sono manifestati e per il
guadagno perduto. Nel caso non lasciasse volontariamente il vano d’affari lo sgombero dal vano cittadino
verrà messo in atto tramite tribunale.
Articolo 35
(1) Eccezionalmente dalla disposizione dell’articolo 33 della presente Delibera, l’attuale affittuario
che nel corso della durata del contratto d’affitto non ha avuto più di 1 (una) rata maturata non pagata di
canone d’affitto, realizza il diritto al recapito dei seguenti mezzi (più favorevoli) di garanzia del pagamento:
- il deposito finalizzato di garanzia oppure la garanzia bancaria pagabile al primo richiamo aperti
presso una banca a favore della Città nel valore di un affitto semestrale per il vano d’affari,
- l’iscrizione dell’ipoteca a favore della Città quale creditore ipotecario sull’immobile di (com)proprietà
dell’affittuario oppure di terza persona nell’importo annuo d’affitto per il vano d’affari che è oggetto del
contratto d’affitto;
(2) Eccezionalmente dalla disposizione dell’articolo 33 della presente Delibera, l’attuale affittuario
che nel corso della durata del contratto d’affitto non ha avuto più di 2 (due) rate maturate non pagate a titolo
di canone d’affitto, realizza il diritto al recapito dei seguenti mezzi (più favorevoli) di garanzia del pagamento:
- il deposito finalizzato di garanzia oppure la garanzia bancaria pagabile al primo richiamo aperti
presso una banca a favore della Città nel valore di un affitto annuale per il vano d’affari,
- l’iscrizione dell’ipoteca a favore della Città quale creditore ipotecario sull’immobile di (com)proprietà
dell’affittuario oppure di terza persona nell’importo biennale d’affitto per il vano d’affari che è oggetto del
contratto d’affitto;
Articolo 36
L’attuale affittuario che prima di stipulare il nuovo contratto d’affitto verserà anticipatamente alla Città
l’importo quinquennale del canone d’affitto con l’IVA non avrà l’obbligo di recapitare il mezzo di garanzia del
pagamento dell’affitto. L’affittuario che effettuerà il pagamento in oggetto non avrà diritto agli interessi per
l’importo versato.
Articolo 37
Il sindaco può proporre al Consiglio municipale che determinati vani d’affari che sono di interesse
particolare per la Città oppure per l’attività/offerta dei quali si valuta che siano di particolare interesse per la
Città, vengano dati in affitto a differenti condizioni e criteri di quelli prescritti dalla presente Delibera. In merito
decide il Consiglio municipale con apposita conclusione.
VI – TRASFERIMENTO DELL’AFFITTO, SUBAFFITTO, CAMBIAMENTI E COMPLETAMENTI DELLE
FINALITA’ (ATTIVITA’)
VI.1. TRASFERIMENTO DELL’AFFITTO
Articolo 38
(1) Qualora fossero state adempiute le condizioni prescritte, il sindaco accetterà la richiesta di
cessione dei diritti e dei doveri dell’affittuario attuale:
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1. in caso di decesso oppure di pensionamento dell’affittuario – agli eredi, qualora adempissero
alle condizioni per la continuazione dell’attività concordata,
2. alla persona giuridica quale successore legale della persona giuridica,
(2) Nel caso di cui nel comma precedente con il nuovo affittuario verrà stipulato il Contratto d’affitto
del vano d’affari alle stesse condizioni e fino allo scadere del termine concordato con l’affittuario precedente.
I nuovi affittuari avranno la stessa posizione legale ai sensi della disposizione della presente Delibera come
i loro predecessori legali in base al precedente contratto d’affitto.
Articolo 39
(1) Alla richiesta di cui all’articolo precedente vanno allegati:
1. il certificato dell’organismo competente dell’amministrazione cittadina con il quale si conferma che
per i vani d’affari in oggetto sono stati saldati tutti i debiti a titolo di canone d’affitto per tale vano e che il
richiedente non deve alla Città l’affitto per qualche altro vano,
2. le conferme, dipendentemente dal fondamento in base al quale si richiedono i diritti e i doveri
dell’attuale affittuario (certificato di morte, decreto di pensionamento, estratto dal registro del tribunale
commerciale, certificato di nascita, ecc.).
(2) Il sindaco può consentire al successore che ottiene i diritti e doveri dell’affittuario di accedere al
Contratto d’affitto del vano d’affari anche prima del recapito dell’adeguata conferma di ritiro in pensione
dell’affittuario a condizione che presenti successivamente detta conferma nel caso in cui l’affittuario e il
successore avessero un’attività congiunta, mentre l’accesso da parte del successore al Contatto d’affitto del
vano d’affari è indispensabile per la continuazione dell’attività ossia per l’esistenza dell’attività che con l’uscita
dell’affittuario dall’attività congiunta per pensionamento verrebbe chiusa.
(3) Qualora l’affittuario oppure il successore non recapitasse adeguata conferma attestante il ritiro in
pensione dell’affittuario entro il termine di un anno, l’annesso con il quale è stato effettuato l’accesso al
contratto d’affitto del vano d’affari verrà annullato.
VI.2. SUBAFFITTO
Articolo 40
(1) Per subaffitto, ai sensi della presente Delibera, si ritiene la cessione del vano d’affari in fruizione
da parte dell’affittuario a persona fisica o giuridica.
(2) Il subaffitto dei vani d’affari di proprietà della Città in linea di principio non è consentito, mentre le
eccezioni vengono prescritte dalla presente Delibera.
Articolo 41
(1)
Eccezionalmente, il subaffitto di un determinato vano d’affari può venir concesso per
l’espletamento dell’attività che è stata già concordata con contratto d’affitto di base:
all’affittuario persona giuridica che è unica fondatrice della ditta figlia quale subaffittuario,
rispettivamente quando l’affittuario persona fisica è unico membro della società nella persona
giuridica quale subaffittuario (finché l’affittuario è l’unico membro della società nella persona giuridica
del subaffittuario);
all’affittuario (agli eredi e ai successori legali) e al subaffittuario che il giorno dell’entrata in vigore
della Delibera sull’affitto dei vani d’affari (”Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 11/17
e 12/18) dispongono di subaffitto consentito per un determinato vano d’affari,
per esigenze di collocazione di bancomat.
(2) Il subaffitto in nessun caso deve venir concesso o prolungato:
a) alle persone con le quali la Città è in controversia giudiziaria per inadempimento degli obblighi del
contratto d’affitto,
b) alle persone che hanno qualsiasi tipo di debito nei confronti della Città e non lo avessero saldato su
richiamo dell’organismo preposto entro un determinato termine.
Articolo 42
(1) Il sindaco può approvare la concessione in subaffitto di una parte del vano d’affari,
esclusivamente per esigenze di collocazione di bancomat.
(2) Su richiesta congiunta dell’affittuario e della banca oppure di altra persona giuridica che offre
servizi finanziari (di seguito nel testo: banca), il sindaco può rilasciare il consenso per la collocazione di
bancomat su una determinata parte del vano d’affari, a condizione che la banca recapiti nei termini prescritti
al settore amministrativo preposto la conferma di pagamento dell’imposta una tantum per il subaffitto
nell’importo di 20.000,00 kune per ogni rimanente anno di durata del contratto d’affitto esistente.
(3) Prima di concedere il benestare di cui al comma precedente, il settore amministrativo preposto
constaterà a verbale la situazione della facciata del vano d’affari ed effettuerà la fotodocumentazione del
medesimo.
(4) Prima di collocare il bancomat la banca s’impegna ad ottenere tutti i consensi e le licenze
prescritte degli organismi competenti. La collocazione di bancomat viene effettuata dalla banca a proprie
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spese, senza che l’affittuario abbia il diritto alla riduzione dell’affitto vista la riduzione della superficie del vano
d’affari.
(5) La banca ha diritto di tenere il bancomat sul posto che le è stato concesso nel corso della durata
del contratto d’affitto esistente. Alla cessazione del contratto d’affitto, la banca ha l’obbligo di rimuovere a
proprie spese il bancomat e riportare il vano d’affari allo stato iniziale, eccetto se su richiesta congiunta
dell’affittuario esistente e della banca il sindaco permettesse la continuazione del rapporto d’affari in oggetto
con la banca.
(6) L’affittuario e la banca regolano da soli i rapporti reciproci.
Articolo 43
(1)
Dopo aver ottenuto il consenso del sindaco in merito alla concessione in subaffitto del vano
d’affari, l’affittuario del vano d’affari ha l’obbligo di versare, a titolo di permesso di subaffitto, un’imposta non
restituibile nell’ammontare di affitto annuale concordato per un determinato locale.
(2)
L’affittuario è esentato dal pagamento dell’imposta di cui al comma precedente nel caso in
cui l’affittuario è persona giuridica unica fondatrice della ditta figlia come subaffittuario, ossia quando
l’affittuario è persona fisica unico membro della società a rappresentare la persona giuridica come
subaffittuario. E’ necessario mantenere i rapporti in oggetto tra l’affittuario e il subaffittuario per tutto il corso
della durata del contratto d’affitto. In caso contrario, l’affittuario pagherà l’imposta di cui al comma precedente
con gli interessi di mora previsti dalla legge che iniziano a partire dalla data della stipulazione del contratto
d’affitto.
Articolo 44
(1) L’affittuario e la persona interessata al subaffitto hanno il dovere di richiedere dal sindaco il
consenso per la stipulazione del contratto di subaffitto. Alla richiesta vanno allegati:
1. il certificato di cittadinanza croata del subaffittuario, ossia di registrazione della persona giuridica del
subaffittuario nella RC,
2. la bozza del contratto di subaffitto,
3. la dichiarazione dell’affittuario che prima di firmare l’annesso a titolo di imposta per il subaffitto concesso
pagherà alla Città un’apposita imposta, conformemente all’articolo 43 della presente Delibera per il vano
d’affari in oggetto (che non viene calcolato nell’affitto mensile regolare in base alle disposizioni del
contratto d’affitto),
4. la conferma dell’organismo competente dell’amministrazione cittadina con la quale si certifica che per il
vano d’affari in oggetto sono stati saldati tutti i debiti a titolo di canone d’affitto per tale vano.
(2) Qualora venissero adempiuti tutti i presupposti per consentire il subaffitto conformemente
all’articolo 42 comma 1 e all’articolo 43 della presente Delibera e qualora non esistessero impedimenti
prescritti dallo stesso articolo per l’approvazione del subaffitto, il sindaco concederà il subaffitto del vano
d’affari in oggetto e verrà firmato l’annesso al contratto d’affitto tra la Città e l’affittuario con il quale si
permetterà di dare in subaffitto il vano d’affari.
(3) Il contratto di subaffitto può essere stipulato soltanto per il vano d’affari nel suo insieme e il
medesimo dev’essere conforme al contratto d’affitto di base. Con la disdetta del contratto d’affitto si annulla
anche il contratto concesso di subaffitto, e in questo caso il subaffittuario non ha diritto ad alcun risarcimento
da parte della Città.
(4) Il subaffittuario ha i diritti e i doveri che scaturiscono dal contratto di subaffitto e non gode della
posizione legale dell’affittuario ai sensi della presente Delibera.
VI.3. CAMBIAMENTO E COMPLETAMENTO DELLE FINALITA’ (ATTIVITA’)
Articolo 45
(1) Nel corso della durata del contratto d’affitto, il sindaco, con il previo parere del Consiglio tecnico,
su richiesta dell’affittuario, può rilasciare ossia negare il consenso per il cambiamento oppure il
completamento delle finalità (attività).
(2) L’affittuario ha l’obbligo di richiedere per iscritto al sindaco il consenso per il cambiamento ossia
il completamento delle finalità (attività), e ha l’obbligo di allegare:
1. il certificato di registrazione per l’espletamento della finalità (attività) richiesta,
2. la dichiarazione dell’affittuario che prima della sottoscrizione dell’annesso al contratto d’affitto a titolo
di imposta per il cambiamento o completamento concesso della finalità (attività) pagherà alla Città
una particolare imposta non rimborsabile nell’ammontare dell’importo annuo dell’affitto per il vano
d’affari in oggetto,
3. la conferma dell’organismo competente dell’amministrazione cittadina attestante che per i vani
d’affari in oggetto sono stati saldati tutti i debiti a titolo di affitto.
(3) Dopo aver ricevuto l’avviso relativo all’ottenimento del consenso da parte del sindaco per il
cambiamento ossia il completamento della finalità (attività), l’affittuario ha l’obbligo di pagare l’imposta di cui
al comma 2 punto 2 del presente articolo a favore del bilancio della Città e stipulare l’annesso al contratto
d’affitto.
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(4) Il cambiamento/completamento dell’attività non può venir richiesto per le attività tradizionali e quelle
manchevoli, mentre per le altre attività ciò può venir richiesto dopo che è trascorsa almeno la metà della
durata dell’affitto concordata nel contratto.
VII – CESSAZIONE DELL’AFFITTO
Articolo 46
(1) L’affitto del vano d’affari cessa alle modalità prescritte dalla Legge, ossia dalla presente Delibera
e dal Contratto d’affitto.
(2) Oltre alle condizioni previste dalla legge e alle apposite condizioni prescritte dalla presente
Delibera, per la disdetta del contratto, il locatore può, entro il termine di 30 giorni, disdire il contratto:
1. qualora l’affittuario dovesse al locatore il canone d’affitto per 3 (tre) mesi, e non avesse saldato
completamente il debito entro il termine di 15 (quindici) giorni dal giorno della ricevuta dell’ammonimento
scritto,
2. qualora l’affittuario, con l’utilizzo del vano, disturbasse gli altri comproprietari dell’immobile nella fruizione
tranquilla delle parti in comproprietà, che essi devono dimostrare,
3. se il vano d’affari dovesse venir demolito per logoramento oppure per motivi urbanistici, nel qual caso
l’affittuario ha diritto ad un altro adeguato vano e all’indennizzo dei mezzi investiti non ammortizzati,
4. qualora l’affittuario desse in subaffitto il vano d’affari contrariamente alla presente Delibera,
5. se l’affittuario perdesse il diritto all’espletamento dell’attività, e non ci fosse trasferimento d’affitto,
6. se l’affittuario senza il consenso scritto del locatore effettuasse delle modifiche edilizie al vano d’affari
oppure delle modifiche che potrebbero cambiare la struttura, la disposizione, la superficie o l’aspetto
esterno del vano d’affari,
7. se l’affittuario cambiasse o completasse la destinazione (l’attività) senza il consenso scritto del locatore,
8. se l’affittuario non accettasse la delibera sull’aumento del canone d’affitto,
9. se il vano che si trova in affitto diventasse necessario alla Città per la realizzazione di un suo programma
di interesse generale per la Città, che la Città non potrebbe realizzare nei vani che ha a disposizione, e
l’affittuario rifiutasse di utilizzare un altro adeguato vano,
10. qualora l’affittuario non utilizzasse il vano in affitto per più di un anno senza validi motivi,
11. qualora l’affittuario violasse le disposizioni contrattuali.
(3) Con lo scioglimento del contratto d’affitto viene disdetto anche l’eventualmente approvato contratto di
subaffitto.
VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE
Articolo 47
Tutti i subaffitti permessi e validi il giorno dell’entrata in vigore della Delibera sull’affitto dei vani d’affari
(”Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 11/17 e 12/18) dureranno fino allo scadere dei contratti
d’affitto di base dei vani d’affari e potranno essere rinnovati esclusivamente nell’ambito dell’attuale rapporto
di subaffitto, ossia tra l’attuale affittuario e subaffittuario, e ciò per l’espletamento delle attività prescritte dal
contratto d’affitto di base nonché adempiendo a tutte le condizioni per ottenere il permesso di subaffitto
prescritto dalle disposizioni della presente Delibera.
Articolo 48
Tutti i vani d’affari che in base alle disposizioni della Delibera sull’affitto dei vani d’affari (“Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 2/08, 7/08, 10/12, 10/14, 11/16) facevano parte della zona 0,
verranno inseriti nel gruppo della prima (I) zona al momento del prolungamento dei contratti esistenti d’affitto
dei vani d’affari.
A tutti gli affittuari che presenteranno le conferme attestanti l’espletamento dell’attività prescritta
dall’articolo 27 comma 2 punto 4 della presente Delibera (negozi con prodotti “brand”) verrà diminuito il
canone d’affitto conformemente al suddetto articolo di questa Delibera al momento del prolungamento dei
contratti esistenti d’affitto dei vani d’affari. Gli affittuari ai quali in base al presente articolo è stato ridotto il
canone d’affitto hanno l’obbligo in caso di cambiamento delle circostanze nel corso della durata del contratto
d’affitto di comunicarlo alla Città di Rovinj-Rovigno ai fini della correzione dell’affitto.
Tutti i vani d’affari che in base alle disposizioni della Delibera sull’affitto dei vani d’affari (“Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 2/08, 7/08, 10/12, 10/14, 11/16) sono stati inseriti nel gruppo della
seconda (II) zona, e in base alle disposizioni della presente Delibera sono inseriti nella prima (I) zona,
verranno collocati nel gruppo della prima (I) zona al momento del prolungamento dei contratti esistenti d’affitto
dei vani d’affari.
Articolo 49
L’affittuario che ha stipulato il contratto d’affitto con la Città nel periodo dall’entrata in vigore della
Legge di modifiche e integrazioni alla Legge sull’affitto e la compravendita dei vani d’affari (“Gazzetta
ufficiale”, n. 112/18) e dall’entrata in vigore della presente Delibera e che è stato esentato dal pagamento
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dell’imposta per il prolungamento del contratto d’affitto, ha l’obbligo di pagare, entro il termine di 15 giorni
dall’entrata in vigore della presente Delibera, l’imposta nell’importo mensile del canone d’affitto per il vano
d’affari in oggetto.
Sull’affittuario che nel termine di cui al comma 1 del presente articolo pagherà l’imposta di cui al
comma 1 del presente articolo, si applica in maniera adeguata la disposizione dell’articolo 5 comma 1 della
Delibera sull’affitto dei vani d’affari sull’imposta non restituibile e le modalità di computo dell’importo
complessivo del canone mensile.
Articolo 50
Sui rapporti d’affitto che non sono regolati con la presente Delibera si applica la Legge sull’affitto e
la compravendita dei vani d’affari e gli atti generali del diritto obbligatorio sull’affitto.
Articolo 51
I procedimenti iniziati in base alla disposizioni della Delibera sull’affitto dei vani d’affari (“Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 11/17 e 12/18), verranno portati a termine in base alle disposizioni
di tale Delibera e alle prescrizioni emanate in base a tale Delibera.
Eccezionalmente dal comma 1 del presente articolo, i procedimenti iniziati prima dell’entrata in vigore
della presente Delibera verranno portati a termine in base alle disposizioni della presente Delibera e alle
prescrizioni emanate in base alla presente Delibera, se è più favorevole per la parte che ha iniziato il
procedimento.
Articolo 52
La presente Delibera non viene applicata per i casi di utilizzo provvisorio del vano d’affari o di parte
del vano d’affari per lo svolgimento di fiere, manifestazioni, lezioni, consultazioni oppure altri simili scopi, e il
cui utilizzo non dura più di 30 giorni, ossia il cui utilizzo non dura più di sei mesi se il vano viene utilizzato per
immagazzinare e custodire la merce.
Articolo 53
Le disposizioni della presente Delibera non vengono applicate per quei vani che utilizza oppure utilizzerà
direttamente l’autogoverno locale della Città, gli enti e le istituzioni il cui fondatore è la Città, nonché la
Regione Istriana e gli organismi dell’amministrazione statale.
Le delibere sull’assegnazione in fruizione de vani di cui al comma 1 del presente articolo, nonché le
modalità, le condizioni e il periodo della loro fruizione vengono emanate dal Consiglio municipale della Città
di Rovinj-Rovigno.
Tutti i lavori specializzati, legali e tecnici in merito al comma precedente che si riferiscono allo sport, alla
cultura oppure agli affari sociali vengono espletati dal Settore amministrativo per gli affari sociali.
Articolo 54
Con l’entrata in vigore della presente Delibera cessa di valere la Delibera sull’affitto dei vani d’affari
(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 11/17 e 12/18).
I contratti d’affitto dei vani d’affari stipulati in base alla Delibera sull’affitto dei vani d’affari (“Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 11/17 e 12/18) rimangono in vigore fino allo scadere del termine
di stipulazione, ossia fino alla cessazione del contratto d’affitto.
Articolo 55
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo (8) giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale
della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa-Classe: 372-03/20-01/113
Urbroj-Numprot: 2171-01-01/01-21-10
Rovinj-Rovigno, 23 marzo 2021

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

Ai sensi della disposizione dell’articolo 31 comma 2 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale
(regionale) (“Gazzetta ufficiale”, nn. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17, 98/19, 144/20), dell'articolo 6 della Legge sugli stipendi nell’autogoverno locale e territoriale
(regionale) (“Gazzetta ufficiale”, n. 28/10), della disposizione dell’articolo 65 dello Statuto della Città di RovinjRovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2/21) nonché della disposizione
dell’articolo 11 comma 1 della Delibera statutaria sulla costituzione del comitato locale di Villa di Rovigno
(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 4/14), il Consiglio municipale della Città di RovinjRovigno, alla seduta tenutasi il 23 marzo 2021, ha emanato la
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DELIBERA
sulle retribuzioni per i consiglieri, i membri degli organismi di lavoro, i comitati locali e
i membri che espletano la propria funzione senza instaurare rapporto di lavoro nell'amministrazione
cittadina
I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Con la presente Delibera viene definito il diritto alla retribuzione per:
- il presidente e i vicepresidenti del Consiglio municipale,
- i membri del Consiglio municipale,
- i presidenti e i membri degli organismi di lavoro del Consiglio municipale,
- il vicesindaco che espleta l’incarico senza instaurare rapporto di lavoro nell’amministrazione cittadina,
- i presidenti e i membri degli organismi di lavoro che per esigenze dell’attività degli uffici cittadini vengono
nominati dal sindaco,
- il presidente e i membri dei comitati locali nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno.
Articolo 2
(1) I mezzi per le retribuzioni delle persone di cui all’articolo 1 della presente Delibera vengono assicurati nel
bilancio della Città di Rovinj-Rovigno (in seguito nel testo: la Città).
(2) Le retribuzioni che vengono versate dal bilancio possono essere fisse o saltuarie.
(3) Le persone che realizzano il diritto alla retribuzione di cui all’articolo 1 della presente Delibera possono,
al più tardi fino allo scadere del mandato, rinunciare al diritto alla retribuzione alla quale hanno diritto in
base alla presente Delibera.
(4) La rinuncia si effettua con il recapito della dichiarazione firmata (oppure della comunicazione tramite
l’indirizzo e-mail ufficiale) all’organismo dell’amministrazione municipale competente per le finanze e il
bilancio. Con il recapito della suddetta dichiarazione o comunicazione si reputa che, fino alla scadere del
periodo di rinuncia, le suddette persone non detengono più i diritti ai quali hanno rinunciato.
II – RETRIBUZIONI FISSE
Articolo 3
(1) Con le retribuzioni fisse vengono coperte le attività che si riferiscono ai preparativi per le sedute del
Consiglio municipale, nonché agli obblighi protocollari e di altro tipo del presidente del Consiglio
municipale e del vicesindaco che espleta l’incarico senza instaurare rapporto di lavoro
nell’amministrazione cittadina.
(2) le retribuzioni di cui al comma 1 del presente articolo vengono stabilite nel seguente modo:
- la retribuzione per il presidente del Consiglio municipale ammonta a 1.250,00 kn al netto mensili,
- retribuzione per il vicesindaco che espleta l’incarico senza instaurare rapporto di lavoro
nell’amministrazione cittadina viene stabilita, mensilmente, nell’ammontare del 35% del prodotto del
coefficiente e della base per il calcolo dello stipendio del vicesindaco che espleta l’incarico professionalmente.
III – RETRIBUZIONI SALTUARIE
Articolo 4
(1) Le retribuzioni saltuarie spettano:
- ai consiglieri nell’ammontare di 500,00 kn al netto per ogni presenza alle sedute del Consiglio municipale,
- al vicepresidente del Consiglio municipale quando sostituisce il presidente del Consiglio municipale alla
seduta del Consiglio, nell’ammontare di 900,00 kune al netto, e viene erogata al posto della retribuzione per
i consiglieri,
- ai presidenti degli organismi di lavoro del Consiglio municipale e ai presidenti dei comitati locali
nell’ammontare di 340,00 kn al netto per ogni presenza alle sedute degli organismi di lavoro, ossia del
comitato locale,
- ai membri degli organismi di lavoro e ai membri dei comitati locali nell’ammontare di 170,00 kn al netto
per ogni presenza alle sedute degli organismi di lavoro oppure dei comitati locali.
(2) Gli importi al netto annui delle retribuzioni per i consiglieri, il presidente del consiglio oppure il
vicepresidente non devono superare gli importi prescritti dalla legge, e qualora l'organismo
dell’amministrazione cittadina responsabile delle finanze determinasse che determinate erogazioni delle
retribuzioni abbiano raggiunto il limite stabilito dalla legge, lo stesso proporrà al sindaco l’emanazione della
conclusione in merito alla sospensione di ulteriori pagamenti delle retribuzioni alle persone in questione
nell'anno corrente. Gli importi sospesi non potranno più essere erogati in alcun modo, né trasferiti come
obbligazione della Città nell'anno solare successivo, né le persone in oggetto avranno alcun diritto alla loro
erogazione in qualsiasi altra procedura.
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Articolo 5
Il diritto alla retribuzione di cui all’articolo 4 alinea 3 e 4 della presente Delibera viene realizzato dai presidenti
e dai membri degli organismi di lavoro che per esigenze dell’attività degli uffici cittadini vengono nominati dal
sindaco, eccetto i dipendenti dell’amministrazione cittadina.
Articolo 6
Le imposte e i contributi prescritti che si riferiscono alle retribuzioni di cui nella presente Delibera vengono
erogati a carico del bilancio della Città.
IV – RIMBORSO DELLE SPESE MATERIALI
Articolo 7
Nell’espletamento delle attività per esigenze della Città, le persone di cui all’articolo 1 della presente Delibera
realizzano il diritto al rimborso delle spese durante i viaggi di lavoro, conformemente ad uno speciale atto
generale emanato dal sindaco.
Articolo 8
(1) L’Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco tiene l’evidenza delle presenze dei membri di cui
all’articolo 1 della presente Delibera, alle sedute del Consiglio municipale, alle sedute degli organismi di
lavoro, alle sedute dei comitati locali, nonché dei viaggi di lavoro autorizzati e dei rispettivi fogli di viaggio
per i viaggi di lavoro.
(2) L’Ufficio di cui al comma 1 del presente articolo deve, entro 7 giorni dal giorno della seduta, recapitare al
competente Settore amministrativo per le finanze l’evidenza delle presenze alle sedute del Consiglio
municipale e alle sedute degli organismi di lavoro.
(3) Il consigliere oppure il membro dell’organismo di lavoro ha l’obbligo, entro il termine di 3 (tre) giorni dal
ritorno dal viaggio di lavoro, di recapitare il foglio di viaggio al preposto Ufficio del Consiglio municipale.
V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE
Articolo 9
Le parole e i termini nella presente Delibera che hanno significato di genere si riferiscono ugualmente al
genere maschile e femminile, indipendentemente in quale genere sono indicati.
Articolo 10
Con l’entrata in vigore della presente Delibera, viene abrogata la Delibera sulle retribuzioni per i consiglieri, i
membri degli organismi di lavoro, i comitati locali e i membri che espletano la propria funzione senza
instaurare rapporto di lavoro nell'amministrazione cittadina (“Bollettino ufficiale della Città di RovinjaRovigno”, nn. 7/14, 10/17 , 12/17, 8/18 , 6/20).
Articolo 11
La presente Delibera verrà pubblicata sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, ed entra in
vigore il 1° giugno 2021.
Klasa/Classe: 023-01/21-01/40
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-20-5
Rovinj-Rovigno, 23 marzo 2021

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

In base alle disposizioni degli articoli 64 e 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2/21) e alla disposizione dell’articolo 34 comma 3 del
Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno”, n. 4/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 23 marzo
2021, ha emanato la
DELIBERA
di modifica alla Delibera sulla costituzione e l'ordinamento degli organismi di lavoro permanenti del
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno
Articolo 1
Nella Delibera sulla costituzione e l'ordinamento degli organismi di lavoro permanenti del Consiglio
municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 10/17)
nell’articolo 5 si cancella il comma 3.
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Gli attuali commi 4 e 5 diventano i commi 3 e 4.
Articolo 2
La presente Delibera di modifica alla Delibera sulla costituzione e l'ordinamento degli organismi di
lavoro permanenti del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno verrà pubblicata sul Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, mentre entra in vigore il giorno 1° giugno 2021.
Klasa/Classe: 023-01/21-01/39
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-20-3
Rovinj-Rovigno, 23 marzo 2021

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

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, 98/19 e 144/20), della disposizione dell’articolo 95 della Legge sull’economia comunale (“Gazzetta
ufficiale”, nn. 68/18, 110/18 e 32/20), nonché 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, alla seduta tenutasi il giorno 23 marzo 2021 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 I MESI DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 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 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 la tassa comunale per i mesi di febbraio, marzo,
aprile e maggio 2021 (dipendentemente dalla 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 vengono limitati gli assembramenti e vengono introdotte altre misure e
raccomandazioni epidemiologiche necessarie al fine di contrastare la trasmissione della malattia
COVID-19 per mezzo degli assembramenti (“Gazzetta ufficiale”, nn. 141/20, 1/21, 2/21, 8/21, 14/21
e 20/21).
2. L’esonero dal pagamento dell’affitto dei locali commerciali di proprietà della Città a partire dal mese
di febbraio, marzo, aprile e maggio 2021 per tutti gli imprenditori che sono stati inclusi nelle misure
di divieto di lavoro della Delibera del Comando della protezione civile della Repubblica di Croazia
sulle misure epidemiologiche necessarie con le quali vengono limitati gli assembramenti e vengono
introdotte altre misure e raccomandazioni epidemiologiche necessarie al fine di contrastare la
trasmissione della malattia COVID-19 per mezzo degli assembramenti (“Gazzetta ufficiale”, nn.
141/20, 1/21, 2/21, 8/21, 14/21 e 20/21).
3. La riduzione del 30% dell’affitto mensile dei locali commerciali di proprietà della Città per i mesi di
febbraio, marzo, aprile e maggio 2021 (dipendentemente dalla durata delle misure) per quegli
imprenditori che non sono stati inclusi nelle misure di divieto di lavoro indicate nella Delibera del
Comando della protezione civile della Repubblica di Croazia sulle misure epidemiologiche
necessarie con le quali vengono limitati gli assembramenti e vengono introdotte altre misure e
raccomandazioni epidemiologiche necessarie al fine di contrastare la trasmissione della malattia
COVID-19 per mezzo degli assembramenti (“Gazzetta ufficiale”, nn. 141/20, 1/21, 2/21, 8/21, 14/21
e 20/21).
L’importo cumulativo dello sconto non deve superare il 30%.
(2) Tutte le misure di rinvio, esonero o riduzione dei pagamenti che sono previste dall'articolo 2
comma 1 della presene Delibera possono essere utilizzate solo dagli imprenditori che soddisfano
cumulativamente le seguenti condizioni:
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che nel corso dell’anno precedente abbiano registrato un fatturato totale fino a 7,5 milioni di kune,
che il giorno 31 dicembre 2020 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. che non abbiano ricevuto aiuti oppure sostegni per lo stesso scopo da altre fonti.
(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.
1.
2.

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 oppure sono stati successivamente
condonati (legalizzati).
(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
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 autonomamente i bancomat ovvero
rimuovono autonomamente 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 ed esonero dal pagamento, gli imprenditori sono tenuti a
presentare l’apposita 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 per il 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.
Articolo 5
(1) Gli artigiani e gli imprenditori che recapitano la richiesta non avranno diritto ai sostegni qualora
abbiano ricevuto sostegni per lo stesso scopo da altre fonti.
(2) Gli artigiani e gli imprenditori che hanno diritto alle misure a sostegno dell’economia prescritte
dalla presente Delibera diventano i beneficiari di un sostegno di modico valore conformemente all’articolo 11
della Legge sugli aiuti di Stato (“Gazzetta ufficiale”, nn. 47/14 e 69/17), pertanto al momento del recapito della
richiesta sono tenuti a presentare il modulo compilato, firmato ed autenticato intitolato Dichiarazione di utilizzo
degli aiuti di Stato di modico valore (Modulo IZJ).
Articolo 6
La presente Delibera entra in vigore il primo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della
Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa-Classe: 302-01/21-01/10
Urbroj-Numprot: 2171-01-01/1-21-4
Rovinj-Rovigno, 23 marzo 2021

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.
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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
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01-21-4
Rovinj - Rovigno, 23 marzo 2021

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

Ai sensi della disposizione dell’articolo 68 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2/21), della disposizione dell’articolo 54 della Legge
sulle istituzioni (“Gazzetta ufficiale”, nn. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 e 127/19) e della disposizione dell’articolo
32 comma 3 della Legge sui vigili del fuoco (“Gazzetta ufficiale”, n. 125/19) il Consiglio municipale della Città
di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 23 marzo 2021 ha emanato la
CONCLUSIONE
sulla concessione del previo benestare alla proposta di Statuto dell’Unità pubblica
dei vigili del fuoco Rovinj-Rovigno - Javna vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno
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I
Viene concesso il previo benestare alla proposta di Statuto dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco
Rovinj-Rovigno - Javna vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno Urbroj/Numprot: 2171-01-24-20-120-2/1 del 10
dicembre 2020.
II
La proposta di Statuto dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj-Rovigno - Javna vatrogasna
postrojba Rovinj-Rovigno rappresenta parte integrante della presente Conclusione e la stessa non verrà
pubblicata sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
III
La presente Conclusione entra in vigore il giorno della pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Città
di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 810-01/21-01/12
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-21-5
Rovinj-Rovigno, 23 marzo 2021

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, 5/18 e 2/21), e in merito alla disposizione dell’articolo 20 della
Delibera di fondazione dell’Istituzione pubblica “Kuća o batani - Casa della batana“ (“Bollettino ufficiale della
Città di Rovinj-Rovigno”, n. 15/20) e la disposizione dell’articolo 19 del Contratto sulla fondazione
dell’Istituzione pubblica “Kuća o batani - Casa della batana“ (KLASA/CLASSE: 610-01/19-01/103
URBROJ/NUMPROT: 2171-014-09/2-20-10 del giorno 28 dicembre 2020), il Consiglio municipale della Città
di Rovinj-Rovigno durante la seduta tenutasi il giorno 23 marzo 2021, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Viene concesso il previo benestare alla proposta di Conclusione sulla concessione del previo
benestare allo Statuto dell’Istituzione “Kuća o batani - Casa della batana”.
II
La proposta di Statuto dell’Istituzione “Kuća o batani - Casa della batana” è parte integrante della
presente Conclusione ma non verrà pubblicata sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
III
La presente Conclusione entra in vigore il giorno della pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della
Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa / Classe: 610-01/19-01/103
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-21-23
Rovinj-Rovigno, 23 marzo 2021

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, 5/18 e 2/21) il Consiglio municipale della Città di RovinjRovigno, alla seduta tenutasi il giorno 23 marzo 2021, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Viene accolta la Relazione sul lavoro svolto nel 2020 dall’Università popolare aperta della Città di
Rovinj-Rovigno - Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja-Rovigno.
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II
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno.
Klasa/Classe: 610-01/21-01/10
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-21-5
Rovinj-Rovigno, 23 marzo 2021

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, 5/18 e 2/21), il Consiglio municipale della città di RovinjRovigno durante la propria seduta tenutasi il giorno 23 marzo 2021, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Si accoglie la Relazione sul lavoro svolto nel 2020 dall'Unità pubblica dei vigili del fuoco - Javna
vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno.
II
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino
ufficiale della città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 810-01/21-01/14
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-21-6
Rovinj-Rovigno, 23 marzo 2021

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

Ai sensi della disposizione dell’articolo 17 comma 1 della Legge sul sistema di protezione civile
(“Gazzetta ufficiale”, nn. 82/15, 118/18 e 31/20) 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 RovinjRovigno, alla seduta tenutasi il giorno 23 marzo 2021, ha approvato la seguente
ANALISI DELLA SITUAZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO NEL 2020
Con l’entrata in vigore della Legge sul sistema di protezione civile (“Gazzetta ufficiale”, n. 82/15 – in
seguito nel testo: Legge) il 1° agosto 2015, il sistema di protezione e salvataggio nella Repubblica di Croazia è
regolato come un sistema di protezione civile, per mezzo del quale non vengono modificate solo formalmente
ma anche sostanzialmente determinate forme e contenuti nell'attuazione di misure ed attività al fine di salvare
vite umane, beni materiali e ambiente in caso di gravi sciagure oppure catastrofi.
Una delle novità fondamentali della Legge è una più chiara regolamentazione delle competenze dei
partecipanti e delle forze operative nel sistema di protezione civile su questioni importanti per l'integrazione di
tutte le attività delle forze, degli organismi e del generale rafforzamento delle capacità dell'intero sistema per
agire in caso di gravi sciagure e catastrofi.
Tale Legge regola in modo più preciso e differente i compiti e le responsabilità delle UALT(R) nella
preparazione, organizzazione ed attuazione delle misure di protezione civile, inoltre sono state apportate anche
determinate modifiche in termini di compatibilità con la legislazione e gli standard dell'UE.
Ai sensi delle disposizioni della Legge, nella realizzazione dei loro diritti e doveri nell’ambito del sistema
della protezione civile, gli organismi rappresentativi delle unità di autogoverno locale e territoriale (regionale)
valutano la situazione del sistema di protezione civile, emanano linee guida per l'organizzazione e lo sviluppo
del sistema della protezione civile sul proprio territorio, assicurano nel bilancio i mezzi destinati al finanziamento
del sistema della protezione civile nell’anno seguente, e svolgono altri compiti concernenti il sistema della
protezione civile determinati dalla legge. Il sistema della protezione civile comprende le misure e le attività
(preventive, di pianificazione, organizzative, operative, di controllo e finanziarie) con le quali vengono regolati
i diritti e i doveri dei partecipanti, la struttura e l’operato di tutte le parti del sistema della protezione civile e le
modalità di collegamento delle risorse istituzionali e funzionali dei partecipanti che si completano a vicenda
in un'unica unità al fine di ridurre il rischio di catastrofi e per proteggere e salvare i cittadini, i beni materiali e
culturali e l'ambiente sul territorio della Repubblica di Croazia dalle conseguenze di grandi calamità naturali,
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tecnico-tecnologiche, gravi sciagure e catastrofi, la rimozione delle conseguenze del terrorismo e delle
devastazioni di guerra.
Il sistema della protezione civile viene istituito a livello locale, territoriale (regionale) e statale e collega
le risorse e le capacità dei partecipanti, delle forze operative e dei cittadini in un'unica unità al fine di ridurre
il rischio di catastrofi, al fine di fornire una risposta rapida e ottimale alle minacce e ai pericoli e di mitigare le
conseguenze di una grave sciagura o catastrofe.
Ai sensi dell’articolo 8 della Legge, i partecipanti al sistema di protezione civile sono:
– il Governo della Repubblica di Croazia
– l’organismo centrale dell’amministrazione statale preposto agli affari della protezione civile
– gli organismi dell’amministrazione statale e altri organismi statali
– le Forze armate della Repubblica di Croazia e la polizia
– le unità d’autogoverno locale e territoriale (regionale).
La Città di Rovinj-Rovigno (in seguito nel testo: Città), nell’ambito dei suoi diritti e doveri stabiliti dalla
legge, predispone, pianifica, organizza e attua la protezione e il salvataggio nel sistema di protezione civile
nella sua area di competenza.
Conseguentemente a quanto succitato, in seguito emaniamo la relazione in merito alla situazione del
sistema di protezione civile nel territorio della Città nel 2020, redatto dal Servizio della protezione civile della
Comunità dei vigili del fuoco della Regione Istriana.
1. STIMA DEI RISCHI DI GRAVI SCIAGURE NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI ROVIGNO E PIANO
D’AZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE
La stima dei rischi di gravi sciagure rappresenta il documento principale con il quale si stabilisce il
livello reale di pericolo e si valutano le possibilità reali di una risposta adeguata al sanamento della situazione
al fine di riportare alla normalità la vita e il lavoro della popolazione. Pertanto, la Stima è il documento
principale in base al quale si definiscono le forze e i mezzi necessari e si redige il piano di protezione civile
nel suo insieme.
In base alle disposizioni della Legge, del Regolamento sulle linee guida per la stesura della stima dei
rischi di catastrofi e gravi sciagure per il territorio della Repubblica di Croazia e delle unità d’autogoverno
locale e territoriale (regionale) (“Gazzetta ufficiale”, n. 65/16) e delle Linee guida per la stesura della Stima
dei rischi per il territorio della Regione Istriana (emanate dal Presidente della Regione Istriana il 3 febbraio
2017, Klasa/Classe: 810-03/17-01/01, Urbroj/Numprot: 2163/1-01/8-17-3), la Città ha proceduto alla stesura
della Stima dei rischi di gravi sciagure (in seguito nel testo: Stima). Conformemente all’articolo 2 del
Regolamento sulle linee guida per la stesura della stima dei rischi di catastrofi e gravi sciagure per il territorio
della Repubblica di Croazia e delle unità d’autogoverno locale e territoriale (regionale), la stima dei rischi di
gravi sciagure rappresenta il documento principale per l’emanazione dei documenti di programmazione
nell’ambito della protezione civile e dell'attuazione dei compiti definiti dalla Legge sul sistema della protezione
civile, con il quale viene determinato il livello reale di pericolo, si valutano le possibilità reali di una risposta
adeguata al sanamento della situazione al fine di riportare alla normalità la vita e il lavoro della popolazione,
e vengono definiti le forze e i mezzi necessari.
La Stima dei rischi e la Delibera di nomina delle persone giuridiche di interesse per la Città sono state
approvate dal Consiglio municipale e il Sindaco ha emanato il Piano d’azione della protezione civile come
pure gli altri documenti armonizzati con la Legge e le prescrizioni sottolegali.
2. COMANDO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Le disposizioni dell’articolo 24 della Legge sul sistema della protezione civile (“Gazzetta ufficiale”, nn.
82/15, 118/18, 31/20) e gli articoli 6 e 8 del Regolamento sulla composizione del Comando, la modalità di
lavoro nonché le condizioni per la nomina del comandante, del vicecomandante e dei membri del Comando
della protezione civile (“Gazzetta ufficiale”, n. 126/19), stabiliscono l'obbligo di istituire il Comando della
protezione civile in tutte le unità di autogoverno locale a livello della Repubblica di Croazia.
Il Comando della protezione civile della Città è un organismo tecnico, operativo e coordinativo che
offre un aiuto professionale e prepara le azioni di protezione e salvataggio. Esso è gestito dal Comandante
del Comando.
Il Comando ha 11 membri che il sindaco a ha nominato con decreto, per previa proposta dei servizi
che nel sistema della protezione civile si occupano di protezione e salvataggio quale attività regolare.
La composizione del Comando è organizzata e nominata in conformità con le disposizioni della Legge
sul sistema della protezione civile e del Regolamento sulla composizione del Comando, la modalità di lavoro
nonché le condizioni per la nomina del comandante, del vicecomandante e dei membri del Comando della
protezione civile, e come tale è competente per la preparazione e l’attuazione dei compiti nell’ambito del
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sistema della protezione civile, ovvero fornire la massima assistenza al Sindaco nell'adempimento dei suoi
obblighi in caso di gravi sciagure o catastrofi.
3.

VIGILI DEL FUOCO

Oltre allo spegnimento degli incendi e al salvataggio di persone e beni materiali l’Unità pubblica dei
vigili del fuoco Rovinj-Rovigno, nell’ambito delle sue competenze, svolge in modo continuato delle misure
preventive di tutela antincendio con lo scopo di abbassare il numero di incendi ed incidenti, oppure attenuare
le conseguenze degli stessi. Viene fatta particolare attenzione nel corso della stagione estiva degli incendi
ovvero l’attuazione degli obblighi del Programma delle attività mirate all’attuazione di speciali misure
antincendio.
LINEE GUIDA – BASI DEL RESOCONTO NEL 2020
Per le attività operative e preventive l’Unità pubblica dei vigili del fuoco attualmente dispone di un
potenziale umano di 26 dipendenti–operativi, di cui 24 lavorano in turni 12/24 e 12/48, più il comandante e il
vicecomandante dell’Unità che lavorano dalle 7 alle 15.
L’Unità pubblica dei vigili del fuoco dispone di 14 mezzi antincendio, un’imbarcazione equipaggiata
con l’attrezzatura necessaria per lo spegnimento di piccoli incendi iniziali sull’acqua, nonché di altra
attrezzatura tecnica ed antincendio prescritta dal Regolamento sull’attrezzatura tecnica minima dell’Unità dei
vigili del fuoco.
Nel corso del 2020 l’Unità pubblica dei vigili del fuoco di Rovigno è variata nel numero di dipendenti a
causa del pensionamento di un certo numero di dipendenti negli ultimi anni. Nonostante ciò concludiamo
l’anno con un totale di 26 dipendenti-vigili del fuoco operativi.
In base al vigente Piano di protezione dagli incendi e alla Stima di pericolo per il territorio della Città di
Rovinj-Rovigno e dei comuni appartenenti, all'Unità pubblica dei vigili del fuoco mancano 4 vigili del fuoco per
soddisfare la norma di 30 operativi.
Nel mese di ottobre, in occasione della pubblicazione del bando di concorso per la nomina del
comandante dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj-Rovigno, il Consiglio amministrativo dell’Unità
pubblica dei vigili del fuoco Rovinj-Rovigno ha approvato il piano di sviluppo quinquennale dell’Unità pubblica
dei vigili del fuoco Rovinj-Rovigno nel quale è definito un incremento del numero di vigili del fuoco operativi.
L'Unità pubblica dei vigili del fuoco di Rovigno fa parte della Comunità territoriale dei vigili del fuoco
Rovigno la quale, oltre all’UPVF Rovinj-Rovigno è formata anche dalle Società volontarie dei vigili del fuoco
di: Villa di Rovigno, Valle, Canfanaro e Gimino.
La struttura per quanto riguarda il livello di istruzione nella sezione operativa dell’UPVF Rovinj-Rovigno
in data 31 dicembre 2020 è la seguente: 3 dipendenti con laurea magistrale, 6 dipendenti con laurea breve,
15 tecnici vigili del fuoco e 2 vigili del fuoco.
RESOCONTO DEL LAVORO E DEGLI INTERVENTI NEL 2020
Nel 2020 l’UPVF Rovinj-Rovigno ha effettuato un totale di 906 interventi, di cui un totale di 904
interventi sul territorio della Città di Rovigno e sui territori dei comuni di Valle, Canfanaro e Gimino, mentre 2
interventi sono stati effettuati al di fuori del territorio di attività dell’UPVF Rovinj-Rovigno.
Sul territorio d’azione dell’UPVF Rovinj-Rovigno si sono verificati 100 incendi, sono stati effettuati 802
interventi tecnici, e sono stati effettuati altri 4 interventi in seguito a segnalazioni, tuttavia all'arrivo dei vigili
del fuoco i cittadini stessi avevano rimosso i pericoli, ovvero avevano rimediato agli eventi iniziali, oppure si
è trattato di false segnalazioni o valutazioni errate da parte degli informatori.
Il maggior numero di incendi si è verificato all’aperto - 65, in edifici - 30, mente ci sono stati 5 incendi
di mezzi di trasporto.
Non si sono verificati incendi di grandi dimensioni che abbiano richiesto l’evacuazione degli inquilini
degli edifici o l’interruzione del processo di produzione.
Oltre alle attività di prevenzione, le Società volontarie dei vigili del fuoco di Villa di Rovigno, Valle,
Canfanaro e Gimino sono state più volte in stand-by e, su chiamata del Centro operativo dei vigili del fuoco,
si sono inclusi negli interventi di eliminazione delle conseguenze di maltempi e tempeste, ricerca di persone
scomparse ed estinzione di incendi all’aperto. Inoltre sono stati particolarmente coinvolti in occasione del
controllo dei lasciapassare durante la pandemia di Covid 19.
Le Società volontarie dei vigili del fuoco hanno inoltre attuato autonomamente interventi minori nel loro
territorio d’azione.
La maggior parte degli interventi autonomi effettuati dalle Società volontarie dei vigili del fuoco è stata
effettuata su direttiva, assicurazione degli eventi, risanamento delle conseguenze del maltempo, rimozione
dei nidi di vespe e calabroni ed incendi iniziali negli edifici.
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Numero di
interventi

Tutale vigili del fuoco

SVVF Valle

140

359

SVVF Canfanaro

68

117

SVVF Villa di Rovigno

74

179

SVVF Gimino

111

353

Organizzazione

Considerando il numero di vigili del fuoco operativi dell’UPVF Rovigno-JVP Rovinj, e confrontando il
numero e le tipologie di interventi eseguiti nel periodo di rendicontazione, i vigili del fuoco hanno svolto un
ottimo lavoro e di qualità, e le conseguenze sono state minime grazie alla risposta tempestiva, di abnegazione
e di qualità a tutte le segnalazioni con potenziale umano e materiale sufficiente.
12 civili hanno riportato ferite durante gli interventi, purtroppo 7 persone hanno perso la vita e 2 vigili
del fuoco sono rimasti leggermente feriti a seguito dell'intervento.
Nel corso di 65 interventi su incendi boschivi e incendi all’aperto, sono stati bruciati poco più di 4 Ha
di foreste e aree incolte e nel periodo di rendicontazione sono state rilasciate 11.018 autorizzazioni per
l'incenerimento all'aperto di rifiuti vegetali.
Gli incendi all’aperto che sono venutisi a verificare sono stati estinti in breve tempo grazie al
rilevamento precoce, la segnalazione tempestiva, la rapidità di intervento, la buona dotazione tecnica e la
grande dedizione dei dipendenti dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco e dei membri delle Società volontarie
dei vigili del fuoco.
La pandemia causata dal virus COVID 19 ha interessato gran parte dell’anno. Così come gli altri
servizi, anche l’UPVF Rovigno – JVP Rovinj si è adattata al nuovo lavoro “normale”, ma continua comunque
a mettere tutte le proprie capacità a disposizione degli altri servizi ed istituzioni. Nel corso dell’anno abbiamo
distribuito costantemente i materiale sanitario, abbiamo aiutato nell’organizzazione degli ambienti delle
istituzioni sanitarie e dell’assistenza sociale ed abbiamo contribuito a controllare la conformità dei cittadini
alle misure per la prevenzione del virus.
Alle ore 12:19 del 29 dicembre 2020 nei pressi di Petrinja, si e verificato un terremoto con una
magnitudo di 6,4 MW che ha colpito la Regione di Sisak e della Moslavina con l’epicentro a 3 km a sud-ovest
della città di Petrinja. Sulla scala macrosismica europea l'intensità massima di percezione è stata stimata
dall’VIII grado (molto dannoso) al IX grado (devastante). Per ordine del Comandante dei vigili del fuoco della
regione, tre dipendenti dell’UPVF Rovigno - JVP Rovinj sono partiti per Petrinja lo stesso giorno alle 14:10.
A Petrinja abbiamo aiutato nella ricerca dei dispersi, dopodiché abbiamo eseguito numerose rimozioni di
camini e di altre parti di edifici che con la loro caduta minacciavano di mettere in pericolo persone e cose nei
loro dintorni. Gli operativi dell’UPVF Rovigno - JVP Rovinj, anche in questa nuova situazione per noi, hanno
dimostrato di poter adempiere a tutti i requisiti e compiti richiesti dalla moderna lotta antincendio, e hanno
acquisito una preziosa esperienza per ulteriori lavori e avanzamenti professionali.
In questo periodo di rendicontazione sono stati effettuati diversi interventi di salvataggio e spostamento
di animali domestici e selvatici. Sicuramente uno dei più notevoli è stato l'intervento di trasloco delle Pinne
nobilis dalla baia di San Pelagio al nuovo habitat. L’UPVF Rovigno – JVP Rovinj, ha messo i suoi subacquei
e la sua imbarcazione a disposizione del Centro per la ricerca marina di Rovigno e con la loro guida ha
trasferito gli esemplari di Pinne nobilis. In diverse occasioni, è stata effettuata la rimozione di serpenti nonché
il salvataggio di tartarughe caretta, uccelli e vari altri animali.
FORMAZIONE E ALTRE ATTIVITÀ DEI DIPENDENTI DELL’UPVF
Partendo dalla consapevolezza che solo un vigile del fuoco ben istruito e fisicamente preparato può
far fronte alle sfide degli odierni interventi antincendio, e tenendo conto degli indicatori statistici secondo i
quali il numero degli interventi tecnici tende ad aumentare rispetto ai classici interventi antincendio, nel corso
del 2020 è stata effettuata la formazione e la preparazione fisica dei vigili del fuoco della nostra UPVF.
La formazione dei vigili del fuoco è stata effettuata quotidianamente in conformità con il programma di
formazione regolare.
4. SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA COMUNITÀ DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA REGIONE
ISTRIANA
Il compito principale del Servizio di protezione civile è l'assistenza professionale e razionale agli organismi
degli autogoverni locali e territoriali (regionali). Il ruolo del servizio in questo senso è l'assistenza professionale
nello svolgimento di compiti amministrativo-professionali per le esigenze del Comando, l’equipaggiamento e
la formazione dei membri del Comando fino al coordinamento e al lavoro tecnico professionale in
collaborazione con i sistemi di protezione civile dei comuni limitrofi, delle città e della regione. Il servizio della
PC della CVFRI è stato istituito il 1° gennaio 2006 e da allora svolge i suoi compiti e obblighi in modo
qualitativo in conformità alla Legge sul sistema della protezione civile e dell'Accordo sottoscritto con i comuni,
le città e la regione. Il sistema e l'organizzazione così istituiti sono stati finora testati in una serie di azioni
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operative di soccorso sul territorio di tutta la regione - dalla ricerca di persone scomparse fino agli incendi
boschivi, dal salvataggio in mare alle inondazioni torrenziali. Oltre a molti compiti e responsabilità, il Servizio
della protezione civile ha partecipato alla preparazione e all’organizzazione delle sedute del Comando della
protezione civile della Regione Istriana. Per le esigenze della Regione Istriana, in conformità alla Legge sul
sistema della PC e del Regolamento sull’evidenza dei membri delle forze operative del sistema della PC, il
Servizio della PC ha redatto il registro delle forze operative nella RI (comandi della PC delle UALT(R),
Responsabili dei rifugi pubblici, Commissario e vice commissario della PC, Servizio croato di soccorso
montano, Croce Rossa della RI e Comunità dei vigili del fuoco). È stato effettuato un controllo continuo delle
Unità di autogoverno locale, delle autorità esecutive e delle persone direttamente incaricate dell'attuazione
del sistema di protezione civile, e sono state informate dei compiti e delle attività dell'unità di autogoverno
locale derivanti dalla Legge sul sistema di protezione civile e dagli atti sottolegali.
5. PERSONE GIURIDICHE DI INTERESSE PER IL SISTEMA DELLA PROTEZIONE CIVILE SUL
TERRITORIO DELLA CITTÀ
Nel seguito di questa Relazione sono brevemente descritti i servizi e le persone giuridiche che nel
sistema di protezione civile si occupano di protezione e soccorso come loro normali attività, nonché alcune
associazioni specifiche di cittadini importanti per il sistema della PC nella Città.
I servizi e le persone giuridiche che hanno compiti nel sistema di protezione civile, e in particolare quelli
di proprietà della Città, hanno l'obbligo di aderire al sistema della PC attraverso l’attività regolare, e
specialmente in caso di gravi sciagure e catastrofi.
6. ISTITUTO DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA
- nel corso del 2020 sul territorio della città di Rovigno, nel corso dell’epidemia di COVID-19, fino al giorno
21 dicembre 2020 sono state registrate 169 ammalati che sono stati messi in isolamento. I contatti degli infetti
sono stati sottoposti al controllo medico in autoisolamento e sono state intraprese le necessarie misure antiepidemiologiche.
- nel corso del 2020 sul territorio della città di Rovigno non è stata segnalata alcuna epidemia, né alcuna
malattia infettiva.
- nel corso del 2020 non è stato registrato alcun incidente ecologico.
Per migliorare il sistema di allarme in casi d’emergenza per l'insorgenza di malattie infettive in forma
epidemiologica o per l'insorgenza di malattie infettive rilevanti per la salute pubblica, nonché per l'insorgenza
di qualsiasi altra malattia o causa di morte, si prega di contattare il Dipartimento di epidemiologia dell'Istituto
di sanità pubblica di Rovigno al tel. 052/841-655 o cellulare 099/388-1801 oppure Pola al tel. 529-017, 529046 o l’epidemiologo di guardia al num. 098/441-821.
7. ISTITUTO PER LA MEDICINA D’URGENZA DELLA REGIONE ISTRIANA – ZAVOD ZA HITNU
MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE
L’Istituto per la medicina d’urgenza della Regione Istriana è un servizio pubblico di medicina d’urgenza
la quale con la sua dottrina medico-professionale e tramite l’utilizzo della tecnologia medica organizza una
continua assistenza medica di emergenza a tutte le persone che per malattia, incidenti oppure lesioni sono
in pericolo di vita, rischiano la perdita di un organo o una parte del corpo, ovvero di tutte quelle persone che
in breve tempo potrebbero trovarsi in pericolo di vita, con lo scopo di ridurre al minimo i tempi che intercorrono
dal presentarsi dell'emergenza all'assistenza medica finale.
L’attività della medicina d’urgenza comprende l’attuazione di misure e procedimenti di cura medica
extra-ambulatoriale d’emergenza sul luogo dell’incidente oppure in un ambiente adibito alla
rianimazione/ambulatorio dell’Istituto per la medicina d’emergenza oppure durante il trasporto dei malati o
feriti con i mezzi di trasporto del servizio di medicina d’urgenza in un’istituzione sanitaria adeguata, nonché
l’attuazione di misure e procedure di cura medica ambulatoriale d’emergenza presso un’istituzione sanitaria
ospedaliera.
L’Istituto è un’istituzione sanitaria regionale ed è organizzata in sette filiali (Pinguente, Albona, Pisino,
Parenzo, Pola, Rovigno e Umago).
La dottrina dell’Istituto è quella di raggiungere il paziente nel minor tempo possibile, in base ai progressi
della medicina moderna accertarsi in modo sicuro dello stato del paziente e sapere che cosa fare nel pieno
interesse dello stesso, nonché disporre di attrezzature mediche di qualità con cui lavorare.
Il sistema e l'organizzazione del lavoro consolidati presso l’Istituto vengono quotidianamente messi
alla prova tramite una serie di azioni operative di salvataggio sul territorio di tutta la Regione - dalla
partecipazione al salvataggio in mare, sulle strade nonché nei campeggi, nelle abitazioni, nei luoghi di lavoro,
negli incendi ovvero in tutti i luoghi dove è necessaria l’assistenza medica d’emergenza.
L’Istituto per la medicina d’emergenza della Regione Istriana è organizzato in modo tale da utilizzare
le risorse esistenti, ovvero facendo in modo che il sistema sia gestito quanto più razionalmente ed
efficacemente, che al paziente arrivi la prima équipe a disposizione e che non esista una “ripartizione” del
territorio. Con questa modalità di lavoro si è raggiunto un miglioramento visibile nei risultati dell’attività.
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Accanto alle attività regolari – salvare le vite umane nella Regione Istriana, quando si tratta di situazioni
mediche d’emergenza, a causa della pandemia del virus SARS-CoV2 e del gran numero di persone infette o
potenzialmente infette, la cura di questi pazienti è stato un compito aggiuntivo. Già il 30 gennaio 2020 è stato
redatto il primo Protocollo sulla procedura in caso di sospetto di infezione, e dall'inizio di marzo 2020 operiamo
esclusivamente in terzo o quarto grado, ulteriormente protetti, il tutto in modo da non trasmettere il contagio
nella Regione, ovvero per non far ammalare i dipendenti dell'Istituto, che metterebbe a repentaglio il
funzionamento stesso del Servizio.
In nessun momento il funzionamento del Servizio è stato discutibile, tutti i pazienti hanno ricevuto cure
mediche di emergenza il prima possibile e tutti i pazienti affetti da COVID sono stati adeguatamente assistiti.
Dopo aver assistito un paziente affetto o sospetto affetto da COVID, tutte le ambulanze e il personale sono
stati ulteriormente decontaminati in luoghi appositamente adibiti a ciò. Ciò rappresenta un onere aggiuntivo
per il servizio a causa del tempo necessario per la decontaminazione e della conseguente assenza
dell’équipe.
Nel suo lavoro l'Istituto collabora anche con altri servizi - trasporto sanitario in ambulanza delle Case
della salute istriane per il trasporto di casi meno gravi all'ospedale e vigili del fuoco per l’assistenza nel
trasferimento di persone estremamente obese e in caso di incidenti stradali.
A causa della pandemia, tutte le attività educative vengono svolte virtualmente e per i dipendenti neo
assunti vengono svolti corsi di formazione organizzati in piccoli gruppi nel rispetto delle misure
epidemiologiche.
Continuiamo a garantire un numero sufficiente di dipendenti e grazie alle buone condizioni di lavoro
ed istruzione di tutti i dipendenti, siamo diventati un marchio in Croazia.
Nell’ambito del progetto Europeo Emergency Euroregion nel 2020 nell’Istituto sono stati spesi 25.000
euro aggiuntivi nella formazione dei dipendenti presso vari corsi internazionali di medicina d’urgenza. Con
ciò è stata migliorata visibilmente la qualità di lavoro dell’Istituto.
Nelle filiali dell’Istituto al momento sono stanziati 13 medici, il che facilita la ricerca del personale
carente. L'Istituto ha anche maggiori esigenze di alloggio.
Una grande sfida è quella di fornire mezzi per gli indumenti e le calzature prescritti per i dipendenti
dell’IMU, che non sono assicurati dai mezzi dell’Istituto croato per l’assicurazione sanitaria.
Sistematizzazione dei posti di lavoro e rappresentazione degli operatori sanitari occupati nella filiale di
Rovigno
Professione

Secondo la rete
dell’ICAS

Dottore
Infermiere/tecnico
Autista

5
5
5

Sovra-standard
Inverno
0
3
0

Estate
0
0
0

Surplus sovra- standard
Inverno
0
0
0

Estate
0
2
5

La rete dell’ICAS non è sufficiente per le esigenze della filiale di Rovigno, e c'è un anno di sovrastandard (infermiere notturno), cioè nei mesi estivi viene formato un’ulteriore équipe T2.
Per la filiale di Rovigno è stato richiesto l'ampliamento della rete, ovvero l’istituzione di un’ulteriore
équipe T2 nell’arco di 24 ore. La nuova rete di medicina d'urgenza, che avrebbe dovuto essere annunciata il
1° luglio 2019, ad oggi non è stata istituita.
Panoramica delle attività nel corso del 2020 nell’ambito della protezione e del soccorso
Nel corso dell’anno scorso, nella filiale di Rovigno il numero degli interventi ammontava a 2963

Filiale:

Rovigno

NUMERO COMPLESSIVO DI TUTTI GLI INTERVENTI

2963

Sul territorio della filiale

1203

Fuori dal territorio della filiale
Nell’ambulanza

11
1749
706

TRAUMI
Trasportati in ospedale

91

Infarto

16
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Ictus

30

COVID

46

NUMERO DI ARRESTI CARDIACI

55

Senza rianimazione

30

Rianimazione

25

Di cui trasportati in ospedale vivi

7

Tempo medio (in minuti) per i pazienti urgenti

10

Tempo medio (in minuti) per i pazienti non urgenti

21

Numero di arresti con rianimazione

25

Trasportati in ospedale vivi

7

Il risultato del 28% di trasportati vivi in ospedale dopo la rianimazione è al di sopra del risultato medio
mondiale.
PANORAMICA DELLE ALTRE ATTIVITÀ:
I dipendenti sono coinvolti nella formazione per conducenti, infermieri/tecnici e medici su corsi prescritti e
autorizzati nel campo del supporto delle funzioni vitali di base e avanzato di adulti e bambini, cura di traumi
e di altre emergenze. I medici sono addestrati all'uso degli ultrasuoni FAST. Si sono svolte riunioni mensili
regolari all'interno delle filiali. Lavoriamo continuamente per migliorare la qualità del lavoro e dell’attrezzatura
migliore in modo che i nostri pazienti ricevano assistenza sanitaria di emergenza della massima qualità
quando e dove ne hanno bisogno. È stata acquistata una nuova ambulanza di alta qualità, che aumenta la
sicurezza nel trasporto di pazienti e personale e offre una migliore opportunità di prendersi cura dei pazienti
durante il trasporto.
Relazione sulle attività straordinarie nel campo della protezione e del salvataggio nel 2020:
- cura dei pazienti affetti da COVID e sospetto COVID nella Regione Istriana in strutture ambulatoriali.
Proposte per il miglioramento del sistema di protezione e salvataggio
Il parco autoveicoli dell'intero Istituto è vecchio e fatiscente nella sua interezza, nel prossimo triennio è iniziato
il processo di rinnovo del parco autoveicoli dell'Istituto, al fine di mantenerlo successivamente al livello
adeguato. La tabella 2 contiene i dati sul parco autoveicoli della filiale di Rovigno.
Al fine di migliorare il sistema di protezione e salvataggio dell’IMURI, è stato sviluppato un piano d’azione in
caso di gravi incidenti e vengono effettuate due importanti esercitazioni in caso di catastrofi a livello di regione.
A livello dei servizi di emergenza della Regione Istriana (compreso il Comando di crisi) è necessario informare
tutti i dipendenti in merito al protocollo e alla modalità di azione comuni al fine di migliorare il coordinamento.
Si prega di investire sforzi, sia da parte dei cittadini che di tutte le strutture competenti nelle città e nei comuni,
di contrassegnare visibilmente ogni casa o unità abitativa con un numero civico perché la velocità di
prestazione del soccorso dipende spesso dalla velocità nel trovare il luogo esatto di intervento.
Si prega di contrassegnare gli accessi alle spiagge e ai campeggi sul territorio del Vostro comune (quelli che
non sono ancora contrassegnati).
Quest'anno sono stati effettuati molti lavori di ricostruzione e riabilitazione stradale, ma di ciò siamo stati
informati molto raramente, si prega di informare in tempo i servizi di emergenza.
È necessaria un'istruzione aggiuntiva dei cittadini nel fornire supporto delle funzioni vitali di base e nel lavoro
con AVD. Inoltre istituire dei corsi di formazione in merito a quando e come chiamare il Servizio medico
d’emergenza, per non perdere tempo prezioso fino all'arrivo dal paziente.
Nel 2020 nei registri dell’IMURI sono stati evidenziati oltre 500 incidenti stradali.
Un numero significativo di incidenti stradali hanno coinvolto i ciclisti. Di conseguenza, è necessario costruire
delle piste ciclabili, rinnovare e valutare le strade.
Installare rampe "smart" che riconoscano le targhe dei veicoli d’emergenza in tutto il territorio in modo tale
che i veicoli del servizio medico d’emergenza possano passare indisturbatamente. Le chiavi delle rampe
rallentano notevolmente l'arrivo sul luogo di intervento, cioè nel caso in cui la squadra del SME provenga da
un’altra filiale, non hanno la chiave e per sbloccare la rampa deve essere chiamata la polizia.
Situazione del parco autoveicoli dell’IMURI – filiale di Rovigno
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Targa

Anno

Marca

Modello

1.

PU 147OH

2011

Ford

Transit

2.

PU 615UK

2018

Volkswagen

Transporter

3.

PU 190ZM

2020

Volkswagen

Crafter

Marca modello
Ford Transit
Volkswagen
Transporter
Volkswagen
Crafter
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Trazione

an
ni

KM

2x2

10

141.963

4x4

3

38.749

4x4

1

11.377

Il veicolo dell’ambulanza del SME dovrebbe avere meno di cinque anni. Attualmente, abbiamo tre veicoli nella
filiale di Rovigno, due dei quali soddisfano gli standard stabiliti, grazie al cofinanziamento dell'Unità di
autogoverno locale. Il numero necessario di veicoli nella filiale è di quattro veicoli, a causa di turni sovrapposti
e turni aggiuntivi. Quando è necessario assicurare anche il veicolo, è previsto un gran numero di turni.
Dato il numero di chilometri percorsi, ogni quattro anni è necessario acquistare un'ambulanza per la filiale di
Rovigno, che garantirebbe un parco autoveicoli di qualità e un trasporto veloce e sicuro di pazienti e
personale. È necessario assicurare mezzi per un'ambulanza e, in caso di assegnazione di una équipe T2
aggiuntiva, almeno di un'altra ambulanza.
Numero di interventi nell’IMURI – filiale di Rovigno (2020)

La dottrina che il paziente, che necessita di cure mediche urgenti, dovrebbe essere raggiunto dalla prima
équipe disponibile, significa che in determinati casi la prima équipe disponibile viene inviata alla filiale di
Rovigno, che a quel tempo era da un'altra filiale (come si vede nella prima parte della tabella). L'arrivo
dell’équipe di un'altra filiale significa che il paziente ha dovuto attendere circa 30 minuti, il che non va bene in
caso di emergenza.
La tabella mostra inoltre che l'équipe della filiale di Rovigno si è recata anche nel territorio di Parenzo o Pola,
perché a quel tempo era l'équipe più vicina a quel paziente.
Poiché l’IMURI è un'istituzione regionale, non esistono campi strettamente separati, ma la prima équipe
disponibile va dal paziente che ha bisogno di cure mediche urgenti, fatto che in alcune situazioni può essere
di importanza vitale per il paziente.
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Da questa analisi si può concludere che nella Regione Istriana, Istituto per la medicina d'urgenza
della Regione Istriana fornisce cure mediche di emergenza appropriate a tutti coloro che ne hanno bisogno,
quando ne hanno bisogno e dove ne hanno bisogno il prima possibile. Ogni paziente dell'Istituto riceverà tutto
l'aiuto necessario, l'Istituto non lesina su medicinali e materiale medico per i pazienti e nemmeno sulle
attrezzature per lavorare con il paziente. Tutti i risultati attuali nell’ambito della medicina d'urgenza sono stati
implementati nel lavoro dell'Istituto. Una delle sfide principali consiste nel garantire mezzi finanziari per le
ambulanze adeguate, nonché per l’abbigliamento e le calzature protettivi da lavoro adeguati.
Una buona cooperazione e coordinamento congiunto con altri servizi di emergenza della RI garantisce una
risposta adeguata allo stesso tempo per un numero maggiore di feriti/malati oppure pazienti affetti da COVID
come sfida particolare.
8. CASE DELLA SALUTE DELL’ISTRIA, FILIALE ROVINJ-ROVIGNO
ATTIVITÀ NEL CORSO DEL 2020 NEL SISTEMA DELLA PROTEZIONE CIVILE:
1. assistenza alle forze operative del Comando della protezione civile nella fase preparatoria iniziale durante
l'attuazione delle misure per prevenire la diffusione dell'epidemia di coronavirus COVID-19: risorse umane,
implementazione di un punto di smistamento, consegna tramezzi, banchi e simili;
2. consegna in più occasioni alla filiale di Rovigno di dispositivi di protezione (mascherine chirurgiche
monouso, tute protettive, visiere, disinfettanti);
3. disponibilità in ogni momento, fornendo informazioni, istruzioni e consigli;
4. attività di trasporto dei tamponi PCR presso l’Istituto per la salute pubblica della Regione Istriana
RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ STRAORDINARIE:
1. punto di smistamento
2. trasporto dei tamponi
3. disinfezione particolare e derattizzazione dell’ambiente
4. educazione del personale sanitario
5. azioni aggiuntive al fine di impedire l’entrata del virus all’interno delle istituzioni sanitarie
NECESSITÀ PER LO SVILUPPO ED ATTREZZAMENTO ALL’INTERNO DEL SISTEMA:
1. attrezzatura medica protettiva aggiuntiva (mascherine, guanti, visiere...)
2. letto mobile per la visita dei pazienti nei reparti COVID
3. mobilio per l’attrezzatura dell’ambiente nel reparto COVID
4. veicolo per il trasporto dei pazienti COVID
In seguito a quanto sopra e al fine di raggiungere i più elevati standard richiesti per l'attuazione dei compiti
del sistema di protezione civile, nonché per garantire condizioni ancora migliori nelle CDS – filiale di Rovigno
in termini di risoluzione della problematica COVID 19, ci auguriamo che la Città di Rovigno, in conformità con
le proprie possibilità, potrà trovare parte dei mezzi per le necessità dello sviluppo e dell'equipaggiamento del
sistema.
9. SERVIZIO COMUNALE s.r.l. ROVINJ-ROVIGNO
Panoramica delle nostre attività nel corso del 2020:
Le ispezioni periodiche degli estintori e delle attrezzature antincendio in uso vengono eseguite regolarmente
e sistematicamente ogni tre mesi e un'ispezione tecnica annuale nonché la certificazione annua da parte di
una società autorizzata, sono state effettuate nel mese di novembre 2020.
Tutte le attività antincendio pianificate e prescritte dalla legge sono state effettuate regolarmente.
Tutti i mezzi tecnici e gli strumenti meccanizzati che vengono utilizzati nei processi di lavoro sono sottoposti
a manutenzione adeguata.
Nel 2019 è stato effettuato un controllo periodico – certificazione dei macchinari, degli impianti ed attrezzi,
che sono prescritti dalla Legge sulla sicurezza sul lavoro e ai quali è scaduto il certificato. Il nuovo attestato
del 2019 è ancora valido.
Quadro delle attività straordinarie
Manutenzione delle strade in condizioni invernali
Risorse ingaggiate:
 Numero di lavoratori
Data
Attività
 Mezzi materiali e tecnici
 Totale ore di lavoro
3.1.2020
Spargimento di sale - Rovigno- Autista
Villa di Rovigno,
Rovigno vie: viale della Camion spargisale PU-470-KP
Gioventù,
via
dell'Istria,
1.
1.1

NOTA – effetti del compito
lavorativo
Strade ghiacciate – Totale
lunghezza 65 km
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Concetta fino all'ospedale,
Centener, Gripole
11.1.2020

20.1.2020

7.2.2020

Spargimento di sale - RovignoVilla di Rovigno,
Rovigno vie: viale della
Gioventù,
via
dell'Istria,
Concetta fino all'ospedale,
Centener, Gripole
Spargimento di sale - RovignoVilla di Rovigno,
Rovigno vie: viale della
Gioventù,
via
dell'Istria,
Concetta fino all'ospedale,
Centener, Gripole
Spargimento di sale - RovignoVilla di Rovigno,
Rovigno vie: viale della
Gioventù,
via
dell'Istria,
Concetta fino all'ospedale,
Centener, Gripole

13.12.202
0

Spargimento di sale - RovignoVilla di Rovigno,
Rovigno vie: viale della
Gioventù,
via
dell'Istria,
Concetta fino all'ospedale,
Centener, Gripole
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750 kg di sale
3 ore
Autista

Strade ghiacciate – Totale
lunghezza 59 km

Camion spargisale PU-470-KP
750 kg di sale
3 ore
Autista

Strade ghiacciate – Totale
lunghezza 57 km

Camion spargisale PU-470-KP
750 kg di sale
3 ore
Autista

Strade ghiacciate – Totale
lunghezza 52 km

Camion spargisale PU-470-KP
750 kg di sale
3 ore
Autista

Strade ghiacciate – Totale
lunghezza 64 km

Camion spargisale PU-470-KP
750 kg di sale
4 ore

1.2

Rimozione delle conseguenze del maltempo
Risorse ingaggiate:
 Numero di lavoratori
Data
Attività
 Mezzi materiali e
tecnici
 Totale ore di lavoro
3.8.2020Rimozione e pulizia dei rami
 10 lavoratori
4.8.2020
spezzati, di alberi divelti e di
 Veicoli e veicolo con
altre
conseguenze
del
gru
maltempo – vento, in varie zone
 Motoseghe
della città compreso il parco di
 160 ore di lavoro
Punta Corrente e Cuvi
(lavoratori) e 12 ore di
lavoro gru
7.12.Rimozione e pulizia dei rami
 15 lavoratori
14.12.
spezzati, di alberi divelti e di
 Veicoli e veicolo con
2020
altre
conseguenze
del
gru
maltempo – vento, in varie zone
 Motoseghe
della città compreso il parco di
 344 ore di lavoro
Punta Corrente e Cuvi
(lavoratori) e 15 ore di
lavoro gru

2.3

Data

NOTA – effetti del compito
lavorativo
I lavori si sono svolti il 3 agosto
e il 4 agosto 2020

I lavori si sono svolti dal 7
dicembre al 14 dicembre 2020

Stato di allerta e prontezza per possibili incidenti meteo sui parcheggi cittadini
Risorse ingaggiate:
 Numero di
lavoratori
Attività
NOTA – effetti del compito lavorativo
 Mezzi
materiali e
tecnici
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Totale ore di
lavoro
Responsabile del
turno ed esattore
del parcheggio,
teloni
di
protezione per le
attrezzature del
parcheggio
e
segnali stradali
temporanei

28.1.202029.1.2020

Annuncio
di
maltempo
con
forti mareggiate



10.2.202011.2.2020

Annuncio
di
maltempo
con
forti mareggiate



Responsabile del
turno ed esattore
del parcheggio,
teloni
di
protezione per le
attrezzature del
parcheggio
e
segnali stradali
temporanei

4.2.20206.2.2020

Annuncio
di
maltempo
con
forti mareggiate



Responsabile del
turno ed esattore
del parcheggio,
teloni
di
protezione per le
attrezzature del
parcheggio
e
segnali stradali
temporanei
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Dopo aver ricevuto l’avvertenza dall’Autorità
portuale, a causa dell’annuncio di maltempo e di forti
mareggiate, nei parcheggi chiusi di Valdibora è stato
emesso un mandato di avvertimento straordinario a
tutti gli utenti per avvisarli dell’emergenza e affinché
gli stessi si occupino della protezione dei propri
veicoli. Per mezzo dell’applicazione per l’avvertenza
sono stati inviati degli sms a tutti gli utenti del
parcheggio Valdibora in merito al pericolo di
maltempo. È stata issata la bandiera di avvertimento
e i segnali luminosi presso l’ingresso del parcheggio
di Valdibora. Circa mezzo parcheggio di Valdibora
Grande e una fila di parcheggi lungo il mare in
Valdibora Piccola sono stati recintati con la
segnaletica stradale. A causa della più forte
mareggiata e per proteggere le attrezzature, le
colonne degli ingressi a Valdibora Piccola e Grande
sono state staccate dall’alimentazione elettrica. Dal
28.1.2020 dalle ore 7:15 fino al 29.1.2020 alle ore
6:45, 3 turni di lavoro hanno monitorato in modo
costante il maltempo annunciato. Sono stati contattati
i proprietari dei veicoli a rischio e sono stati invitati a
spostarli in un luogo più sicuro. Sono stati chiamati i
vigili del fuoco, che hanno spostato 7 veicoli a rischio
in luoghi più sicuri. Le bandiere e i segnali di
avvertimento sono stati rimossi il 29.1.2020 alle ore
6:45.
Dopo aver ricevuto l’avvertenza dall’Autorità
portuale, a causa dell’annuncio di maltempo e di forti
mareggiate, nei parcheggi chiusi di Valdibora è stato
emesso un mandato di avvertimento straordinario a
tutti gli utenti per avvisarli dell’emergenza e affinché
gli stessi si occupino della protezione dei propri
veicoli. Per mezzo dell’applicazione per l’avvertenza
sono stati inviati degli sms a tutti gli utenti del
parcheggio Valdibora in merito al pericolo di
maltempo. È stata issata la bandiera di avvertimento
e i segnali luminosi presso l’ingresso del parcheggio
di Valdibora. Circa mezzo parcheggio di Valdibora
Grande e una fila di parcheggi lungo il mare in
Valdibora Piccola sono stati recintati con la
segnaletica stradale. Sono stati contattati i proprietari
dei veicoli a rischio e sono stati invitati a spostarli in
un luogo più sicuro. Le bandiere e i segnali di
avvertimento sono stati rimossi l’11.2.2020 alle ore
8:15.
Dopo aver ricevuto l’avvertenza dall’Autorità
portuale, a causa dell’annuncio di maltempo e di forti
mareggiate, nei parcheggi chiusi di Valdibora è stato
emesso un mandato di avvertimento straordinario a
tutti gli utenti per avvisarli dell’emergenza e affinché
gli stessi si occupino della protezione dei propri
veicoli. Per mezzo dell’applicazione per l’avvertenza
sono stati inviati degli sms a tutti gli utenti del
parcheggio Valdibora in merito al pericolo di
maltempo. È stata issata la bandiera di avvertimento
e i segnali luminosi presso l’ingresso del parcheggio
di Valdibora. Dal 4.2.2020 alle ore 11:11 fino al
6.2.2020 alle ore 15, 3 turni di lavoro hanno
monitorato in modo costante il maltempo annunciato
che alla fine non si è rivelato così pericoloso e non ha
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26.2.202027.2.2020

Annuncio
di
maltempo
con
forti mareggiate



Responsabile del
turno ed esattore
del parcheggio,
teloni
di
protezione per le
attrezzature del
parcheggio
e
segnali stradali
temporanei

12.6.202014.6.2020

Annuncio
di
maltempo
con
forti mareggiate



Responsabile del
turno ed esattore
del parcheggio,
teloni
di
protezione per le
attrezzature del
parcheggio
e
segnali stradali
temporanei

6.7.20207.7.2020

Annuncio
di
maltempo
con
forti mareggiate



Responsabile del
turno ed esattore
del parcheggio,
teloni
di
protezione per le
attrezzature del
parcheggio
e
segnali stradali
temporanei

3.8.20205.8.2020

Annuncio
di
maltempo
con
forti mareggiate



Responsabile del
turno ed esattore
del parcheggio,
teloni
di
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richiesto un ulteriore impegno. Le bandiere e i segnali
di avvertimento sono stati rimossi il 6.2.2020 alle ore
15:00.
Dopo aver ricevuto l’avvertenza dall’Autorità
portuale, a causa dell’annuncio di maltempo e di forti
mareggiate, nei parcheggi chiusi di Valdibora è stato
emesso un mandato di avvertimento straordinario a
tutti gli utenti per avvisarli dell’emergenza e affinché
gli stessi si occupino della protezione dei propri
veicoli. Per mezzo dell’applicazione per l’avvertenza
sono stati inviati degli sms a tutti gli utenti del
parcheggio Valdibora in merito al pericolo di
maltempo. È stata issata la bandiera di avvertimento
e i segnali luminosi presso l’ingresso del parcheggio
di Valdibora. Dal 26.2.2020 alle ore 7:00 fino al
27.2.2020 alle ore 7:15, 3 turni di lavoro hanno
monitorato in modo costante il maltempo annunciato.
Sono stati contattati i proprietari dei veicoli a rischio e
sono stati invitati a spostarli in un luogo più sicuro. I
parcheggi di Valdibora Grande e Piccola sono stati
chiusi a tutto il traffico. Le bandiere e i segnali di
avvertimento sono stati rimossi dopo l’emergenza il
27.2.2020 alle ore 7:15.
Dopo aver ricevuto l’avvertenza dall’Autorità
portuale, a causa dell’annuncio di maltempo e di forti
mareggiate, nei parcheggi chiusi di Valdibora è stato
emesso un mandato di avvertimento straordinario a
tutti gli utenti per avvisarli dell’emergenza e affinché
gli stessi si occupino della protezione dei propri
veicoli. Per mezzo dell’applicazione per l’avvertenza
sono stati inviati degli sms a tutti gli utenti del
parcheggio Valdibora in merito al pericolo di
maltempo. È stata issata la bandiera di avvertimento
e i segnali luminosi presso l’ingresso del parcheggio
di Valdibora. Dal 12.6.2020 alle ore 20:15 fino al
14.6.2020 alle ore 20:00, 3 turni di lavoro hanno
monitorato in modo costante il maltempo annunciato
che alla fine non si è rivelato così pericoloso e non ha
richiesto un ulteriore impegno. Le bandiere e i segnali
di avvertimento sono stati rimossi il 14.6.2020 alle ore
20:00.
Dopo aver ricevuto l’avvertenza dall’Autorità
portuale, a causa dell’annuncio di maltempo e di forti
mareggiate, nei parcheggi chiusi di Valdibora è stato
emesso un mandato di avvertimento straordinario a
tutti gli utenti per avvisarli dell’emergenza e affinché
gli stessi si occupino della protezione dei propri
veicoli. Per mezzo dell’applicazione per l’avvertenza
sono stati inviati degli sms a tutti gli utenti del
parcheggio Valdibora in merito al pericolo di
maltempo. È stata issata la bandiera di avvertimento
e i segnali luminosi presso l’ingresso del parcheggio
di Valdibora. Dal 6.7.2020 alle ore 20:30 fino al
7.7.2020 alle ore 19:00, 3 turni di lavoro hanno
monitorato in modo costante il maltempo annunciato
che alla fine non si è rivelato così pericoloso e non ha
richiesto un ulteriore impegno. Le bandiere e i segnali
di avvertimento sono stati rimossi il 7.7.2020 alle ore
19:00.
Dopo aver ricevuto l’avvertenza dall’Autorità
portuale, a causa dell’annuncio di maltempo e di forti
mareggiate, nei parcheggi chiusi di Valdibora è stato
emesso un mandato di avvertimento straordinario a
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tutti gli utenti per avvisarli dell’emergenza e affinché
gli stessi si occupino della protezione dei propri
veicoli. Per mezzo dell’applicazione per l’avvertenza
sono stati inviati degli sms a tutti gli utenti del
parcheggio Valdibora in merito al pericolo di
maltempo. È stata issata la bandiera di avvertimento
e i segnali luminosi presso l’ingresso del parcheggio
di Valdibora. Dal 3.8.2020 alle ore 9:50 fino al
5.8.2020 alle ore 6:40, 3 turni di lavoro hanno
monitorato in modo costante il maltempo annunciato
che alla fine non si è rivelato così pericoloso (eccetto
per le piogge torrenziali) e non ha richiesto un
ulteriore impegno. Le bandiere e i segnali di
avvertimento sono stati rimossi il 5.8.2020 alle ore
6:40.
Dopo aver ricevuto l’avvertenza dall’Autorità
portuale, a causa dell’annuncio di maltempo e di forti
mareggiate, nei parcheggi chiusi di Valdibora è stato
emesso un mandato di avvertimento straordinario a
tutti gli utenti per avvisarli dell’emergenza e affinché
gli stessi si occupino della protezione dei propri
veicoli. Per mezzo dell’applicazione per l’avvertenza
sono stati inviati degli sms a tutti gli utenti del
parcheggio Valdibora in merito al pericolo di
maltempo. È stata issata la bandiera di avvertimento
e i segnali luminosi presso l’ingresso del parcheggio
di Valdibora. Dal 17.8.2020 alle ore 10:30 fino al
18.8.2020 alle ore 17:00, 3 turni di lavoro hanno
monitorato in modo costante il maltempo annunciato
che alla fine non si è rivelato così pericoloso (eccetto
per le piogge torrenziali) e non ha richiesto un
ulteriore impegno. Le bandiere e i segnali di
avvertimento sono stati rimossi il 18.8.2020 alle ore
17:00.
Dopo aver ricevuto l’avvertenza dall’Autorità
portuale, a causa dell’annuncio di maltempo e di forti
mareggiate, nei parcheggi chiusi di Valdibora è stato
emesso un mandato di avvertimento straordinario a
tutti gli utenti per avvisarli dell’emergenza e affinché
gli stessi si occupino della protezione dei propri
veicoli. Per mezzo dell’applicazione per l’avvertenza
sono stati inviati degli sms a tutti gli utenti del
parcheggio Valdibora in merito al pericolo di
maltempo. È stata issata la bandiera di avvertimento
e i segnali luminosi presso l’ingresso del parcheggio
di Valdibora. Il parcheggio di Valdibora Grande e una
fila di parcheggi lungo il mare in Valdibora Piccola
sono stati chiusi al traffico. Dal 3.10.2020 alle ore
13:15 fino al 4.10.2020 alle ore 8:30, 3 turni di lavoro
hanno monitorato in modo costante il maltempo
annunciato. Sono stati contattati i proprietari dei
veicoli a rischio e sono stati invitati a spostarli in un
luogo più sicuro. Il parcheggio Squero è stato chiuso
al traffico e i proprietari dei veicoli sono stati invitati a
spostare gli stessi in un luogo più sicuro. Sono stati
chiamati i vigili del fuoco, che hanno spostato 3
veicoli a rischio dal parcheggio aperto Aldo Negri e 1
veicolo dal parcheggio Valdibora Grande in luoghi più
sicuri. Le bandiere e i segnali di avvertimento sono
stati rimossi il 4.10.2020 alle ore 8:30.
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Sulla base delle nostre conoscenze ed esperienze operative, e del nostro equipaggiamento tecnico,
riteniamo di essere ben equipaggiati e di disporre delle attrezzature più moderne sul mercato; e che al
momento non siano necessarie apparecchiature aggiuntive.
Riteniamo che la Protezione civile sia attualmente ben organizzata e al momento non necessiti di
miglioramenti nella nostra area di attività.
10.

KP “ACQUEDOTTO ISTRIANO s.r.l.” PINGUENTE

Panoramica delle nostre attività nell’ambito del sistema di protezione civile nel corso del 2020
1.1.

Controlli regolari e misurazioni delle stazioni di clorazione sugli impianti per il condizionamento
dell’acqua:
- San Giovanni (territorio della Città di Pinguente),
- Gradole (territorio del Comune di Visinada),
- Bottonega (territorio della Città di Pinguente),

1.2.

Controlli regolari e misurazioni nelle stazioni di declorazione dell'acqua:
- Vermo (territorio della Città di Pisino),
- Subiente (territorio del Comune di Caroiba del Subiente),
- Canfanaro (territorio del Comune di Canfanaro),
- Medici (territorio del Comune di Portole),
- Hlaji (territorio della Città di Pinguente),
- Pisinvecchio (territorio della Città di Pisino),

I controlli vengono effettuati quotidianamente tramite il sistema di monitoraggio e gestione a distanza,
prendendo dei campioni e tramite gli operatori che periodicamente perlustrano gli impianti nei quali viene
effettuata la clorazione e la declorazione.
L'indirizzamento viene effettuato di regola una volta alla settimana, e a seconda delle necessità anche
più spesso. La manutenzione e la verifica della funzionalità delle attrezzature e degli impianti viene effettuata
una volta all'anno, il tutto conformemente al Piano degli interventi nella tutela dell'ambiente nei magazzini di
cloro dell'Acquedotto Istriano.
Le nostre necessità per lo sviluppo e l’attrezzatura all’interno del sistema della protezione civile:
- L’Acquedotto Istriano s.r.l. Pinguente ha i mezzi e l’attrezzatura necessari per espletare le attività
straordinarie all’interno del sistema della protezione civile, con la possibilità di prendere in prestito
per brevi periodi le apparecchiature mancanti da altre società di approvvigionamento idrico o altre
ditte.
Al momento disponiamo dei seguenti mezzi tecnico-materiali:
- Contenitori portatili per acqua in PVC della capienza di 1m3 - 5 pezzi (uno in ogni UL) e un contenitore
di acciaio inossidabile (INOX) della capienza di 2 m3 nell’UL Pinguente
- Per quanto riguarda i mezzi tecnico-materiali, disponiamo di attrezzi manuali, elettrici e a motore per
le necessità di manutenzione e bonifica della rete idrica, mentre per quanto riguarda i generatori
portatili e fissi, e le pompe sommerse e a motore
Unità organizzativa
UL Buie
UL Pinguente
UL Pisino
UL Parenzo
UL Rovigno
UL Produzione
UL Manutenzione
TOTALE:
Unità organizzativa
UL Buie
UL Pinguente
UL Pisino
UL Parenzo
UL Rovigno
UL Produzione

Numero generatori fissi e
portatili
4
2
1
5
4
6
3
25

Numero pompe sommerse
e a motore
6
2
2
4
6
3
0
23

Numero automobili

Numero veicoli di
lavoro

Numero escavatrici,
trattori

3 (2)
3
3
5 (6)
4 (4)
4

13
6
9
14
8
4

3
2
2
2
3
0
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UL Servizi
18
1
0
specializzati
UL Manutenzione
7
8
2
TOTALE:
47 (12)
63
14
Nota: tra parentesi, nella colonna delle automobili è indicato anche il numero di ciclomotori!
Nell’Unità lavorativa Produzione nei luoghi delle fonti e del sistema di condizionamento delle acque S.
Giovanni, Gradole e Bottonega è operativa un’equipe 24 ore al giorno.
Nel centro di controllo, gli operatori lavorano ininterrottamente 0-24,00 h.
Nelle Unità Organizzative di Buie, Pinguente, Pisino, Parenzo e Rovigno nei mesi estivi (giugno-settembre)
vengono introdotti altri turni per gli idraulici dalle ore 14:00 alle ore 22:00, dopo di che fino alle ore 7:00 del
mattino seguente, come pure nei fine settimana e nei giorni non lavorativi viene introdotto il sistema di
prontezza. Nei mesi invernali viene introdotto solo il sistema di prontezza dalle ore 15:00 alle ore 7:00 del
giorno seguente.
Nei mesi estivi (giugno-settembre) nell’Unità lavorativa Manutenzione vige il sistema di prontezza.
AUTORITÀ PORTUALE DI ROVINJ-ROVIGNO
Il sistema di protezione civile nel territorio dell’Autorità portuale di Rovigno è una forma di
preparazione e partecipazione dell'Autorità portuale assieme ad altre istituzioni quale l’Unità pubblica dei vigili
del fuoco, la Capitaneria di porto, la Polizia marittima, la Città di Rovinj-Rovigno, il Servizio comunale e molti
altri nel rispondere alle catastrofi e agli incidenti nell’ambito delle attività dell'Autorità portuale di Rovigno.
Panoramica delle attività espletate nel corso del 2020 nell’ambito della protezione civile:
All’inizio dell’anno abbiamo avviato la procedura di ispezione degli idranti sul territorio del porto settentrionale
e meridionale, nonché dell’unità lavorativa di Squero. Sono stati ispezionati tutti gli estintori, sono state
eseguite le manutenzioni su tutte le imbarcazioni e carrelli elevatori nonché il controllo di tutte le protezioni
galleggianti lavabili e riutilizzabili per fermare le impurità, le salviette assorbenti e il disperdente per rimuovere
le contaminazioni. Viene effettuata la manutenzione regolare delle telecamere di sorveglianza da parte di un
tecnico autorizzato.
11.



Sono stati acquistati altri estintori al fine di coprire tutto il territorio portuale



La Regione Istriana ha fornito altri 45 pacchetti di galleggianti monouso per una lunghezza di 540 metri.



A nostra disposizione abbiamo un totale di:
- 600 metri di galleggianti monouso in caso di impurità del mare
- 20 pacchetti di galleggianti lavabili per circa 300 metri
- 4.400 unità di salviette assorbenti
- 10 litri di disperdenti Bioversal Hcn

Relazione in merito alle attività straordinarie:
 La situazione provocata dal Covid ha fortemente interferito con il lavoro dell'Autorità portuale di Rovigno.
Ci siamo adattati alla situazione e abbiamo intrapreso tutte le azioni necessarie per ridurre gli effetti
dannosi del Covid. In tutte le località sono stati collocati disinfettanti, poster e volantini con le istruzioni su
come comportarsi in tali situazioni. Tutti gli utenti dei posti barca nautici sono stati informati della situazione
in modo tempestivo, così come gli agenti con cui collaboriamo. I dipendenti dell'Autorità portuale, in
collaborazione con la protezione civile, hanno condotto dei controlli dell'area portuale.
 Grazie al minor numero di giorni di maltempo rispetto all’anno scorso e il minor traffico portuale, le
necessità di interventi erano notevolmente minori e in caso di intervento, essi avvenivano principalmente
nell’area del Porto meridionale della città, nel Porto settentrionale di Valdibora, nella baia di Lone e nelle
aree portuali isolate - VT Vestre, isola di S. Andrea e VT Amarin.
 Le ondate di marea che si sono ripresentate in più occasioni alla fine del mese di novembre e all’inizio di
dicembre non hanno causato alcuni problemi, né gravi danni, mentre a causa delle piogge torrenziali nel
mese di dicembre c’è stata la necessità di tirare a secco alcune imbarcazioni che erano affondate. Tutto
ciò è stato effettuato in collaborazione con l’Unità pubblica dei vigili del fuoco di Rovigno.
 I dipendenti dell’Autorità portuale hanno partecipato ad alcune presentazioni ed aggiornamenti
professionali on-line.
Esigenze di sviluppo e attrezzamento nel sistema di protezione civile:
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Riguarda la successiva collaborazione con le suddette istituzioni, ossia servizi locali, l’aggiornamento
professionale, le esercitazioni e le simulazioni di determinati potenziali incidenti nel porto, il controllo di
tutti i sistemi di prevenzione, l’acquisto di dighe mobili e di disperdenti e, soprattutto, la comunicazione tra
tutte le istituzioni che si trovano sul territorio del porto di Rovigno, ossia della Città di Rovigno.

12.
ASSOCIAZIONI, CLUB ED ORGANIZZAZIONI DI INTERESSE PER IL SISTEMA DELLA
PROTEZIONE CIVILE
Le singole associazioni, club ed organizzazioni sociali sono di particolare interesse per l’intero
sistema della protezione civile. In queste associazioni vengono a formarsi specifiche capacità e conoscenze
necessarie per l’intervento in caso di sciagura oppure addirittura catastrofe.
I membri delle associazioni dei cittadini che sono finanziate con i mezzi del bilancio cittadino sono
coinvolti direttamente nel sistema della protezione civile in qualità di membri dell’associazione.
A) SOCIETÀ CITTADINA DELLA CROCE ROSSA ROVINJ-ROVIGNO (SCCR)
La mitigazione della sofferenza umana in situazioni di crisi è uno dei principali iniziatori del movimento
internazionale della Croce Rossa ed è un tema di particolare importanza per la Croce Rossa croata. Guerre,
catastrofi naturali e tecnico-tecnologiche colpiscono particolarmente le fasce più vulnerabili della popolazione
e la ripresa può essere lenta e prolungata. La Croce Rossa croata pone quindi un'enfasi particolare sulle sue
attività sulle attività legate alla preparazione e all'azione in situazioni di crisi e all'assistenza nella ripresa alle
comunità colpite.
I compiti fondamentali della Croce Rossa croata sono equipaggiare e addestrare le proprie forze
operative e istruire la popolazione di tutte le fasce d’età. Attraverso una formazione regolare, dipendenti e
volontari acquisiscono conoscenze e competenze specialistiche per affrontare le situazioni di crisi.
Organizzando progetti e programmi rivolti alla comunità locale, ci sforziamo di innalzare il livello di
preparazione e di rafforzare la resilienza della popolazione agli eventi di crisi.
Le forze operative della Croce Rossa croata sono costituite da dipendenti e volontari delle società della
Croce Rossa organizzate in Comandi di crisi, squadre di intervento e squadre di supporto a livello locale,
regionale e nazionale. La Croce Rossa croata partecipa alle attività legate alle situazioni di crisi, durante tutte
le fasi della crisi - dalla preparazione alla risposta alla situazione di crisi e all'assistenza alla ripresa dopo la
crisi. Le forze operative della Croce Rossa croata operano anche in missioni umanitarie internazionali per
sostenere le società nazionali bisognose.
FONDAMENTO GIURIDICO E AMBITO STRATEGICO DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA CROCE ROSSA
QUALE TITOLARE DI UNA PARTE DEI COMPITI E DELLE FORZE OPERATIVE DEL SISTEMA DELLA
PROTEZIONE CIVILE
In situazioni di crisi la società cittadina della Croce Rossa di Rovigno (di seguito nel testo: SCCR Rovigno),
quale parte della Croce Rossa croata (di seguito nel testo: CRC), basa il suo lavoro sulle seguenti leggi e
documenti:
 Legge sulla CRC (“Gazzetta ufficiale”, n. 77/10)
 Legge sul sistema della protezione civile (“Gazzetta ufficiale”, n. 82/15) e i Regolamenti associati ad
essa
 Legge sull’aiuto umanitario (“Gazzetta ufficiale”, n. 102/15)
 Strategia 2020 della Federazione internazionale delle società della Croce Rossa e della Mezzaluna
Rossa
 Regolamento sulla struttura, la preparazione e il funzionamento della CRC in situazioni di crisi
 Linee guida sulla struttura, i compiti e la formazione delle forze operative della Croce Rossa croata
 Statuto della SCCR Rovigno
Conformemente alle autorità pubbliche, i compiti della SCCR Rovigno nell’ambito delle misure di protezione
e salvataggio e della protezione civile delle UAL, sono i seguenti:
1.
Nell’ambito della protezione civile:
 Offrire il primo soccorso e sostegno al SME
 Offrire un sostegno psicologico
 Servizio di ricerca
 Assicurare risorse umane e materiali al momento dell’organizzazione dell’accoglienza dell’assistenza
 Partecipare all’accoglienza, l’alloggio, l’organizzazione della vita e l’attuazione di altre misure che
contribuiscono alla cura della popolazione in pericolo
 Organizzazione dell’alloggio per le forze del sistema della protezione civile
 Organizzazione della donazione di sangue volontaria
 Assistenza nella distribuzione di acqua e cibo
2.


Nell’ambito dell’evacuazione della popolazione:
Organizzazione della cura dei malati e dei feriti lievi
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Offrire aiuto psicologico
Organizzazione del Servizio di ricerca e stesura dell’elenco delle persone evacuate
Organizzazione della donazione di sangue volontaria
Distribuzione di cibo, coperte, vestiti e calzature alla popolazione evacuata

Nell’ambito della cura:
Titolare dell’organizzazione del collocamento in strutture destinate ad accogliere gli sfollati
Organizzazione della sistemazione dei letti, sistemazione dello spazio, nomina di una persona di turno,
organizzazione della fornitura di cibo e acqua potabile, organizzazione del Servizio di ricerca ed elenco
della popolazione, offrire supporto psicosociale
Le situazioni straordinarie spesso richiedono anche l’organizzazione di azioni umanitarie oppure di appelli
per il sostegno della popolazione colpita, per cui la SCCR Rovigno ha la capacità.
3.




ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL SISTEMA DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA SCCR ROVINJ-ROVIGNO
NEL 2020
I programmi elencati in seguito si basano giuridicamente sulle autorità pubbliche della CRC. Tutte le attività
effettuate si riferivano operativamente alla preparazione per le situazioni di crisi: formazione e istruzione,
equipaggiamento ed educazione della popolazione che contribuiscono a rafforzare la capacità di agire in
situazioni di crisi.
Durante l'implementazione di tutti i programmi e le attività, nel 2020 siamo stati aiutati da un totale di 148
volontari.
Programma
SERVIZIO DI
RICERCA (SR)
PRONTO SOCCORSO
(PS)
DONAZIONE DI
SANGUE
VOLONTARIA (DSV)
SERVIZIO DI
SALVATAGGIO
DELLE VITE IN MARE
E TUTELA
ECOLOGICA DELLA
COSTA (SSM)
PREPARAZIONE ED
AZIONE IN
SITUAZIONI DI CRISI
RACCOLTA E
DISTRIBUZIONE
DEGLI AIUTI
UMANITARI

Stato ed attività
 SCCR Rovigno ha 1 dipendente preparato per le necessità del SR
 Secondo il SR della SCCR, non ci sono richieste di ricerca in corso
 142 persone sono state formate per mezzo dei corsi di PS per i guidatori
 15 persone sono state formate per mezzo dei corsi di PS per la sicurezza
sul lavoro
 Sono state organizzate ed attuate 10 azioni di DSV a Rovigno e Gimino
 Sono state raccolte 620 dosi di sangue, 74 nuovi donatori di sangue
 Un donatore ha donato il sangue 100 volte e tre 75 volte
 Tutte le attività da fare a scuola sono state rinviate a causa del COVID-19



Formazione delle équipe di intervento cittadino, prevista tra 11 mesi, rinviata
a causa della situazione epidemiologica



In conformità all’articolo 14 e 15 della Legge sull’aiuto umanitario (“GU”, n.
102/15), al Decreto dell’Ufficio dell'amministrazione statale nella Regione
Istriana klasa/classe: UP/I-550-01/16-01/23, Urbroj/Numprot: 2163-05-0316-13 SCCR Rovigno è stata approvata la raccolta permanente e la
fornitura di aiuti umanitari
Poiché la relazione sugli aiuti umanitari ricevuti e distribuiti per il 2020 non
è stata ancora preparata, non siamo in grado di fornire dati quantitativi.



RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ STRAORDINARIE NELL’AMBITO DEL SISTEMA DELLA PROTEZIONE
CIVILE NEL 2020
Data
13.3.

16.3.

17.3.

Stato ed attività
 Realizzazione di poster e volantini con informazioni in merito al COVID-19
 Diffusione di volantini e poster nella città di Rovinj-Rovigno, nei comuni di Bale-Valle,
Canfanaro e Gimino
 Sono state aperte tre linee telefoniche che erano attive dalle 8:00 alle 18:00, mentre
una volta alla settimana avevamo un servizio telefonico di turno per tutta l'Istria
 Dal 16.3. al 4.5. sono state ricevute 190 telefonate e 10 telefonate per quanto
riguarda l’offerta di sostegno psicosociale
Delibera del Comando cittadino con la quale la Società cittadina della Croce Rossa RovinjRovigno viene nominata coordinatore principale delle attività:
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18.3.
24.3.
27.3.
30.3. –
13.4.
12.4.
16.4.
18.4. –
29.5.
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Distribuzione di aiuti, cibo, materiale igienico-sanitario e pacchetti ai bisognosi, alla
popolazione anziana isolata e alle persone in autoisolamento
Impegnare e dirigere i volontari, e altri lavori logistici di interesse per il Comando
della protezione civile della Regione Istriana e della Città di Rovinj-Rovigno
Si sono incluse 17 sarte per la produzione di mascherine di cotone.
Sono state distribuite 198 mascherine
Consegna di medicinali, cibo e beni di necessità di base
Trasporto di pasti caldi dalla Casa per anziani Domenico Pergolis agli utenti a Valle
(4 utenti)
Disporre la quarantena nella palestra Valbruna
Corsi per i volontari, i membri delle SVVF realizzati con l’aiuto dei dottori Jovanović
e Pavlović
I volontari sono stati istruiti sul protocollo per affrontare le situazioni di crisi
conformemente al rispetto dei regolamenti emanati dalla Croce Rossa croata.
Trasporto delle persone senza residenza a Rovigno al luogo di residenza, Slavonski
Brod
Si è tenuta l’azione di donazione di sangue, si sono presentati 46 donatori
È stata avviata l’azione con i ristoratori rovignesi, vi hanno partecipato 10 ristoranti
e una persona privata
Sono stati distribuiti 389 pasti caldi

Sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, durante il primo lockdown, erano attivi 50 volontari, suddivisi in
squadre.
Sul territorio di Gimino, i volontari erano i membri della SVVF e i cittadini che hanno formato la squadra di
volontari.
Sul territorio di Canfanaro i volontari erano i membri della SVVF.
Sul territorio di Bale-Valle i volontari erano i membri della SVVF e i cittadini.
I volontari distribuivano i pasti caldi, i medicinali, potavano gli alberi, portavano a passeggio i cani delle
persone in autoisolamento, trasportavano i malati all’Ospedale Generale di Pola, alla Casa della salute di
Rovigno.
È stato realizzato un totale di 2020 ore di volontariato.
NECESSITÀ DELLA SCCR ROVINJ-ROVIGNO PER LO SVILUPPO E L’ATTREZZATURA ALL’INTERNO
DEL SISTEMA DELLA PROTEZIONE CIVILE
La Croce Rossa croata effettua la preparazione alle situazioni di crisi per mezzo di attività che contribuiscono
alla preparazione delle Forze Operative e dei cittadini a una situazione di crisi con l'obiettivo di mitigare le
conseguenze della situazione di crisi sulla salute, la vita e la sicurezza sociale della comunità.
La preparazione comprende:
•
La formazione e l’addestramento delle Forze Operative
•
Attrezzamento delle Forze Operative
•
Formazione della popolazione
L’autovalutazione della SCCR Rovigno ha stabilito il seguente:
•
Le attività realizzate sono legate alla fase di preparazione alle situazioni di crisi, e sono
principalmente finalizzate a sensibilizzare ed educare la cittadinanza alla sicurezza, tutela, tutela reciproca e
solidarietà. Poiché non è possibile prevedere con precisione il volume, il tipo e l'intensità delle situazioni di
crisi, la tecnica di pianificazione dello scenario ci consente di valutare quali conoscenze e risorse devono
essere disponibili in determinate aree per rispondere adeguatamente a possibili eventi di crisi.
•
La Croce Rossa croata conduce una formazione continua delle sue Forze Operative a tutti i livelli
per garantire la loro preparazione all'azione. Le Forze Operative della Croce Rossa croata sono costituite dai
comandi di crisi, dalle squadre di intervento e le squadre di supporto, che in una situazione di crisi svolgono
compiti specifici di diversi livelli di difficoltà. È necessario aumentare il numero di volontari specializzati pronti
per l'attività nella squadra d’intervento. Ciò apre 2 sfide: il finanziamento delle attrezzature e della formazione,
per le quali sarà richiesto il supporto dell'unità di autogoverno locale, e la risoluzione del rilascio degli obblighi
di lavoro in caso di sciagure e catastrofi, che è responsabilità del legislatore.
GLI OBIETTIVI SPECIFICI LEGATI ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NELL’AMBITO DELLA
PROTEZIONE E SALVATAGGIO NEL 2020 SONO STATI:
•
Rafforzare la prontezza della SCCR Rovigno per una risposta tempestiva ed adeguata a sciagure,
conflitti armati e altre situazioni d’emergenza
•
Rafforzare la prontezza dei cittadini con un'enfasi sulla loro auto-protezione e sui rischi per la
sicurezza
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•
Rafforzare la prontezza dei volontari in caso di attivazione in missioni internazionali in situazioni di
crisi (crisi dei migranti, pandemia)
Nell’ambito degli obiettivi di cui sopra, lo scorso anno la SCCR Rovigno ha svolto i compiti diretti:
•
partecipazione attiva al lavoro del Comando della protezione civile delle Città e dei Comuni
•
formazione mirata dei cittadini attraverso programmi specifici di corsi di primo soccorso
PROBLEMI
•
mancanza di attrezzamento del magazzino in cui sarebbe conservata l'attrezzatura
•
mezzi finanziari insufficienti da utilizzare per le attività di gestione delle situazioni di crisi
•
veicoli ufficiali insufficienti - soprattutto un furgone necessario per il trasporto di volontari.
B) CLUB PER LE ATTIVITÀ SUBACQUEE “ROVINJ”
Il Club per le attività subacquee "Rovinj" nell’ambito della protezione civile consta di 12 membri
(subacquei). Nel corso del 2020 abbiamo effettuato tre attività nell’ambito del sistema della protezione civile
(esercitazioni di ricerca) dove ci è stato presentato il metodo di lavoro della stessa e che cosa deve fare il
club per essere pronto ad intervenire.
11 agosto 2020
16 agosto 2020
12 settembre 2020

RICERCA DI UN AEREO SCOMPARSO
RICERCA e SALVATAGGIO
RICERCA DI UNA PERSONA SCOMPARSA

PROFONDITA’ FINO A 40m
ESERCITAZIONE DELLA ASRI
ESERCITAZIONE DEL CAS

L'11 agosto 2020 è stata effettuata un'esercitazione che consisteva nella ricerca di un aereo B-24
affondato della Seconda guerra mondiale nell'arcipelago di Orsera. Sei subacquei hanno partecipato
all'esercitazione e la stessa è stata completata con successo in 27 minuti, nonostante la visibilità fosse scarsa.
La seconda esercitazione è stata effettuata il 16 agosto 2020 quando si è praticata la ricerca di una
persona scomparsa presso il relitto del Baron Gautsch, cioè al chiuso e con una visibilità ridotta (profondità
36m) senza alcun punto di riferimento. In quest’esercitazione abbiamo collaborato con l'Associazione
subacquei della Regione Istriana a una distanza di 9 miglia nautiche da Rovigno. Hanno partecipato 30
subacquei.
La terza esercitazione di ricerca di una persona scomparsa si è tenuta il 12 settembre 2020 sul territorio
dell’isola di Bagnole, ad una distanza 1 miglio nautico da Rovigno. Vi hanno partecipato tutti e 12 i membri
della PC del CAS Rovigno e ci si è esercitati fino ad una profondità massima di 30m.
Le nostre esigenze di sviluppo ed attrezzamento all'interno del sistema della protezione civile sono
principalmente l’acquisto di nuove bombole da immersione della capacità di 15 litri. Dovrebbero essere
acquistate 12 bombole nuove per un valore di circa 25.000,00 kn.
Per quanto riguarda la proposta per il miglioramento del sistema di protezione civile sul territorio della
Città per quanto riguarda il nostro ambito di attività, nel 2021 dovremmo fare almeno 5 esercitazioni
professionali (3 pratiche e 2 teoriche) per essere pronti in caso di qualsiasi intervento in mare.
C) DISTACCAMENTO ESPLORATORI – ODRED IZVIĐAČA “TINO LORENZETTO” ROVINJ-ROVIGNO
24.3. – 27.3.2020 – Preparazione della palestra sportiva per l’accoglienza e l’alloggio di persone
(quarantena),
80 materassi - palestra
15 materassi inviati all’OG di Pola
2 letti ausiliari dati al pronto soccorso di Rovigno
23.7. – 21.8.2020 – Campeggi estivi per esploratori in conformità a tutte le misure epidemiologiche
esploratori di: Osijek, Zagabria, Fiume, Novska
Le necessità del Distaccamento per il periodo successivo sono: tende, sacchi a pelo, walkie-talkie,
impermeabili, ecc.
D) SERVIZIO DI SOCCORSO MONTANO CROATO STAZIONE “ISTRIA”
Nel 2020, nel territorio della sua giurisdizione, la Stazione “Istria” ha effettuato undici azioni di
salvataggio, e un intervento su comunicazione del SSMC è stata pronta ad agire in seguito al terremoto
avvenuto a Zagabria. I membri della Stazione “Istria” hanno aiutato la stazione “Makarska” nelle ricerche sul
Biokovo e la stazione “Zagabria” nel soccorso sulla Medvednica. Nell'operazione di ricerca nella zona del
villaggio di Orihi, oltre ai membri della Stazione “Istra”, hanno aiutato:
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Il SSMC Stazione “Fiume” e il SSMC Stazione “Karlovac”.
TABELLA: azioni, interventi, preparazione per il territorio della Città di Rovinj-Rovigno
Num.

Data

Azioni, interventi e
preparazione

Luogo

Corrispondente

1

27.2.2020

Azione

Canal di Leme

ŽC 112 Pisino

Secondo il piano di lavoro annuale, si sono svolte tre esercitazioni in stazione. La stazione ha ospitato
un'esercitazione speleologica tenutasi a Pola dal 5 al 7 giugno 2020. Alcuni membri hanno partecipato:
all'esercitazione di soccorso speleologico statale, all'esercitazione di soccorso dalla nave in elicottero,
all'esercitazione di frattura della roccia, all'esercitazione internazionale dell'organizzazione delle squadre di
soccorso (esercizio Top table TTX). Nelle attività legate al controllo della pandemia COVID-19, dal 1 al 25
aprile 2020 la Stazione “Istria” ha gestito la Stazione per la decontaminazione dei veicoli e del personale a
Pola, ha controllato se i cittadini rispettavano il divieto di assembramento nei pressi dei rifugi di montagna sul
territorio della Regione Istriana, era a disposizione della popolazione anziana di Račja Vas e degli
insediamenti circostanti la Cicciaria per facilitare il loro accesso a cibo e medicine. In termini di prevenzione
degli infortuni e servizio medico in occasione di eventi sportivi e alpinistici in zone montuose e difficili da
raggiungere con veicoli del SME, la Stazione “Istria” ha effettuato 4 assicurazioni.
TABELLA: attività preventive per il territorio della Città di Rovinj-Rovigno
n.

Data

Attività preventiva

Luogo

Organizzatore

1

30.1.2020

Monitoraggio e valutazione del terreno
per la registrazione

2

1.2.2020

Bas production (turno)

Rovigno, Punta
Corrente
Rovigno, Punta
Corrente

Stazione
“Istra”
“Stazione
Istra”

Il programma organizzativo dei Soccorritori montani della Stazione “Istria” diviso in due squadre, la
squadra di Pola e la squadra di Pisino, continua a rivelarsi una risposta adeguata all’impegnativa copertura
di una vasta area di responsabilità (l'intera Regione Istriana), e di conseguenza, sono state impiegate
attrezzature di soccorso specializzate e veicoli ufficiali.
Il parco autoveicoli è composto da quattro veicoli ufficiali, di cui: un fuoristrada, due furgoni e una
roulotte personale. Per il 2021 si prevede di proseguire il rinnovo del parco autoveicoli, e si prevede l’acquisto
di un fuoristrada usato di data più recente, il tutto al fine di mantenere l’ottimo livello di intervento raggiunto.
Durante il periodo di rendicontazione, tutte le attrezzature mediche e di soccorso sono state
regolarmente aggiornate in conformità con le esigenze della Stazione e secondo le istruzioni della
Commissione Medica del SSMC, nonché conformemente agli standard professionali.
Nel periodo in esame, la Stazione “Istria” ha collaborato con i vigili del fuoco professionisti e volontari,
i servizi medici di emergenza, la Croce Rossa, la polizia e la protezione civile nella regione Istriana.
E) SOCIETÀ VENATORIA “ROVINJ-ROVIGNO”
Num:
1.

Data:
1.5. – 31.12.2020

Avvenimento:
Caccia intensiva alla
selvaggina (cinghiali – 160
capi)

2.

1.7. – 30.9.2020

3.

1.1. – 31.12.2020

Falciatura delle superfici
agricole trascurate
Caccia alle volpi, donnole,
sciacalli

4.

1.1. – 31.12.2020

Pulitura dei sentieri di
caccia 30 km

5.

1.1. – 31.12.2020

6.

1.1. – 31.12.2020

Investimento in pascoli
con rete elettrica
(protezione del seminato)
Manutenzione dei laghetti
e degli abbeveratoi

Eventuale conseguenza:
- ingresso nei parchi
- incidenti stradali
- eventuali attacchi all’uomo
- peste suina africana
- Tutela antincendio
- diffusione delle infezioni della malattia
della rabbia. - attacchi agli animali
domestici
Misura antincendio, combattere la
crescita eccessiva della sterpaglia su
strade e sentieri
Protezione delle aree agricole e delle
colture dai cinghiali nei giardini alla
periferia di Rovigno
In tempi di siccità, importante per la
biodiversità
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F) SOCIETÀ SPELEOLOGICA DI GALLIGNANA
Considerando la situazione legata al Covid 19 nonché il divieto di agire come associazione rettificata
dalla delibera del Comando della protezione civile della Città di Rovigno, la SSG nel 2020 ha registrato un
drastico calo delle attività.
Dalla presentazione sono state omesse le attività regolari che non sono direttamente collegate al
sistema della protezione civile.
Data

Attività

11.1.2020

Esplorazione speleologica di una nuova struttura speleologica

26.2.2020

Monitoraggio bio-speleologico

11.3.2020

Esplorazione speleologica di una nuova struttura speleologica

8.5.2020

Monitoraggio bio-speleologico

25.6. - 5.7.

Esercitazioni sul campo e lezioni sul campo

28.6.2020

Monitoraggio di una struttura speleologica

2.8.2020

Monitoraggio di una struttura speleologica

3.8.2020

Monitoraggio di una struttura speleologica

12.10.2020
Monitoraggio bio-speleologico
Totale speso in attività: oltre 3145 ore lavorative.
Il Commissario e il vicecommissario della PC per il territorio di Villa di Rovigno sono membri della SSG.
Necessità per lo sviluppo e l’attrezzatura:
Nelle nostre normali attività nonché nelle attività rivolte al sistema della protezione civile, non
disponiamo di uno spazio che soddisfi le nostre esigenze e ci arrangiamo utilizzando i locali del SVVF di
Gallignana nel comune di Gallignana per immagazzinare parte dell’attrezzatura e per effettuare esercizi,
riunioni, corsi. Parte dell'attrezzatura è custodita presso il Commissario della PC per il territorio di Villa di
Rovigno, una parte delle attività viene svolta in locali ausiliari che otteniamo ad utilizzo presso la Casa della
Cultura, la manutenzione dell'attrezzatura è a carico dei membri che spendono le proprie risorse affinché
l'attrezzatura sia sempre pronta.
Lo spazio necessario dovrebbe soddisfare le seguenti necessità:
 Spazio per la custodia e l’immagazzinamento dell’attrezzatura provvisto di armadietti per
l’attrezzatura personale dei membri della formazione,
 Spazio per le attività regolari, i corsi e le lezioni,
 Locale per l’archivio e l’ufficio,
 Spazio / poligono dove effettuare le esercitazioni,
 Spazio garage per il veicolo,
 Servizi igienici con doccia e lavello per il lavaggio e la manutenzione delle attrezzature
Attrezzatura di gruppo:
L'attrezzatura di gruppo comprende tutti gli elementi necessari a un gruppo di speleologi per entrare
in qualsiasi struttura sul territorio della Città di Rovigno fino a raggiungere il fondo (oltre 100 m di profondità)
e per svolgere compiti sul fondo della struttura. Come ad esempio ricevere e recuperare un ferito.
Il valore dell’attrezzatura di gruppo si aggira attorno ai 150.000,00 kn
La SSG al momento funziona e lavora con la propria attrezzatura, l’attrezzatura dei membri della
società (circa 130.000,00 kn di valore) e con l’attrezzatura che è stata data ad utilizzo da parte della Città di
Rovinj-Rovigno.
L’attrezzatura che con il tempo si usura va rinnovata regolarmente.
Oltre all'attrezzatura di gruppo, nel tempo, si dovrebbe considerare l’acquisto di un veicolo di
emergenza che sia sempre pronto e attrezzato in caso di intervento in situazioni straordinarie.
13.

CONCLUSIONE
Dalla presente Relazione che contiene l’Analisi ridotta della situazione nel sistema di protezione civile
nel territorio della Città si può constatare quanto segue:

La Città dispone della Stima dei rischi di gravi sciagure, del Piano d’azione della protezione civile e
della Delibera sulla nomina delle persone giuridiche di interesse per la Città.

È stato costituito il Comando della protezione civile della Città di Rovinj-Rovigno, e i membri sono stati
nominati in conformità a tutte le prescrizioni positive di legge. Il Comando è composto da persone
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professionali del territorio della Città e delle zone limitrofe e detiene un alto livello di competenza per la
realizzazione dei compiti nell’ambito del sistema della protezione civile.

La Città dispone di sufficienti forze operative, persone giuridiche ed associazioni nel sistema della
protezione civile in funzione della protezione e del salvataggio (UPVF Rovinj-Rovigno, SVVF Villa di Rovigno,
équipe della HEP, Elektroistra Pola – Stazione di Rovigno, Acquedotto Istriano Pinguente, Servizio comunale
Rovinj-Rovigno, Boschi croati, Amministrazione delle foreste succursale di Pinguente – Corpo forestale
Rovigno, Istituto per la medicina d’urgenza della RI, Istituto per la salute pubblica della RI, Filiale di RovinjRovigno).

Con la realizzazione degli obiettivi delle Linee guida per l’organizzazione e lo sviluppo del sistema della
protezione civile per la Città 2020-2023, verrà fatto un passo avanti nello sviluppo del sistema di protezione
civile, nella definizione degli obblighi reciproci di tutti i soggetti coinvolti nel sistema della protezione civile.

Secondo la presente relazione, la situazione del sistema di protezione civile in Città è ad un livello che
garantisce un funzionamento efficace del sistema di protezione civile sia nelle attività ordinarie che in quelle
straordinarie
KLASA/CLASSE: 810-01/20-01/30
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01/1-21-22
Rovinj-Rovigno, 23 marzo 2021

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

Ai sensi della disposizione dell’articolo 17 comma 1 della Legge sul sistema di protezione civile
(“Gazzetta ufficiale”, nn. 82/15, 118/18 e 31/20) 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 RovinjRovigno, alla seduta tenutasi il giorno 23 marzo 2021 ha emanato il
PIANO DI SVILUPPO ANNUALE DEL SISTEMA DELLA PROTEZIONE CIVILE
NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO PER IL 2021
INTRODUZIONE
La Legge sul sistema della protezione civile (“Gazzetta ufficiale”, nn. 82/15, 118/18, 31/20 – di seguito
nel testo: Legge) stabilisce che il sistema della protezione civile comprende misure ed attività (preventive, di
pianificazione, organizzative, operative, di controllo e finanziarie) con le quali si regolano i diritti e gli obblighi
dei partecipanti, la struttura e l’operato di tutte le parti del sistema della protezione civile, nonché le modalità
di collegamento delle risorse istituzionali e funzionali dei partecipanti che si completano reciprocamente in
un’unica unità al fine di ridurre i rischi da catastrofi, nonché la protezione e il salvataggio dei cittadini, dei beni
materiali e culturali e dell’ambiente sul territorio della Repubblica di Croazia dalle conseguenze di grandi
calamità naturali, tecnico-tecnologiche, gravi sciagure e catastrofi, la rimozione delle conseguenze del
terrorismo e le devastazioni di guerra.
Il presente piano di sviluppo del sistema della protezione civile nel territorio della Città di RovinjRovigno per il 2021 contiene le linee guida dello sviluppo della protezione civile con i piani della loro
realizzazione in modo tale da realizzare il risultato desiderato della missione e della visione di sviluppo con
gli obiettivi finali.
Affinché questo piano di sviluppo sia realizzabile, l’intero processo di sviluppo è collegato alle possibilità
dei mezzi finanziari nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno, che verranno stanziati per tutti i soggetti nel
sistema della protezione civile per il periodo preso in esame.
SVILUPPO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Conformemente alle prescrizioni vigenti, la Città di Rovinj-Rovigno svilupperà costantemente il sistema
della protezione civile congiungendo le risorse e le capacità dei partecipanti, delle forze operative e dei
cittadini in una singola unità al fine di ridurre i rischi da catastrofi, di offrire una risposta rapida e ottimale alle
minacce e ai pericoli delle conseguenze di grandi sciagure e catastrofi nonché la loro attenuazione.
L’obiettivo di ogni pianificazione di sviluppo è quello di integrare i processi politici, economici, di
sicurezza, infrastrutturali, sociali e di altro tipo al fine di prevenire o di ridurre i pericoli e le probabilità da
qualsiasi tipo di rischio.
Il Piano di sviluppo della protezione civile deve partire dalle situazioni esistenti e dai problemi chiave
dove devono essere riconosciuti anche i futuri obiettivi di sviluppo collegando il presente e il futuro quale
realizzazione dell’obiettivo desiderato.
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In seguito all'Analisi della situazione della protezione civile nel territorio della città di Rovinj-Rovigno
per il 2020, e alle Linee guida per l'organizzazione e lo sviluppo del sistema della protezione civile nel territorio
della città di Rovinj-Rovigno, viene emanato il piano annuale delle attività per il 2021:
1.

Il Consiglio municipale emana:
a. l’Analisi della situazione del sistema della protezione civile per il 2020
b. il Piano di sviluppo annuale del sistema della protezione civile per il 2021 con gli effetti finanziari
per il triennio

2.

Il Sindaco emana:
a. il Piano delle esercitazioni della protezione civile
b. il Piano della realizzazione operativa del Programma delle attività del governo della RC
nell’attuazione di apposite misure di tutela dagli incendi di interesse per la RC per il territorio
della Città di Rovigno per il 2021
c. l’aggiornamento della Stima dei rischi di gravi sciagure
d. l’aggiornamento del Piano d’azione della protezione civile

3.

Il Comando della protezione civile:
a. tiene riunioni a seconda delle necessità
b. partecipa alla stesura del piano d’azione della protezione civile
c. realizza corsi di formazione per i membri in merito al sistema della Protezione civile

4.

L’Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj-Rovigno
a. opera conformemente al proprio programma di lavoro (addestramento, esercitazioni,
competizioni, turni, interventi, manutenzione del parco autoveicoli e dell’equipaggiamento)
b. partecipa all’addestramento e all’organizzazione delle esercitazioni di tutte le organizzazioni dei
vigili del fuoco a livello della Comunità territoriale dei vigili del fuoco (PVZ) Rovinj-Rovigno

5.

La Società dei vigili del fuoco volontari Villa di Rovigno
a. opera conformemente al proprio programma di lavoro (addestramento, esercitazioni,
competizioni, turni, interventi, manutenzione del parco autoveicoli e dell’equipaggiamento)

La Società cittadina della Croce Rossa Rovinj-Rovigno
a. attua la preparazione, la formazione e l’equipaggiamento per operare in situazioni di crisi e in
altri stati di crisi sul territorio della Città di Rovigno e della Regione Istriana
b. effettua la formazione dei dipendenti e dei volontari delle società della Croce rossa
c. effettua l’incremento dello sviluppo e della coordinazione del lavoro delle società della Croce
rossa
d. offre un aiuto professionale ed organizza azioni di protezione e salvataggio
6.

7.

Commissari della protezione civile
a. corsi di formazione ed attrezzamento

8.

Corsi di formazione per gli alunni delle scuole elementari e degli asili
a. esercitazioni di evacuazione

9. Il Servizio di soccorso montano croato, Stazione “Istria”
a.
opera sul territorio dell’intera Regione Istriana al fine di far fronte alle necessità pubbliche dei
suoi abitanti
b.
il SSMC Stazione “Istria”, nell’ambito delle sue attività regolari attua autonomamente
l’addestramento dei suoi membri in conformità con il programma di addestramento del SSMC
ESTRATTO DAL BILANCIO INERENTE L’AMMONTARE DEI MEZZI ASSICURATI
PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA PROTEZIONE CIVILE
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PIANIFICATO per
il 2021

PROIEZIONE
per il 2022

PROIEZIONE per
il 2023

PROTEZIONE CIVILE

1.1.

Preparativi ed equipaggiamento delle
unità della protezione civile

159.400,00

125.000,00

100.500,00

1.2.

Cofinanziamento del servizio
regionale

70.000,00

70.000,00

70.000,00

2.

VIGILI DEL FUOCO
Cofinanziamento della comunità
territoriale dei vigili del fuoco
Unità pubblica dei vigili del fuoco
ALTRE ATTIVITÀ NEL SISTEMA
DELLA PROTEZIONE CIVILE

800.000,00

800.000,00

800.000,00

6.818.635,00

6.734.082,00

6.734.082,00

3.1.

Piano delle misure sanitarie

60.000,00

60.000,00

60.000,00

3.2.

Cofinanziamento dell’equipe del
pronto soccorso medico

338.000,00

338.000,00

338.000,00

3.3.

Società cittadina della Croce Rossa

450.000,00

500.000,00

530.000,00

Servizio di soccorso montano croato,
Stazione “Pola”

5.000,00

5.000,00

5.000,00

TOTALE PER IL SISTEMA
DELLA PROTEZIONE CIVILE

8.701.035,00

8.632.082,00

8.637.582,00

2.1.
2.2.
3.

KLASA/CLASSE: 810-01/21-01/11
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01/1-21-5
Rovinj-Rovigno, 23 marzo 2021

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, 5/18 e 2/21) il Consiglio municipale della Città di RovinjRovigno alla seduta tenutasi il giorno 23 marzo 2021 ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Viene accolta la Relazione sulla realizzazione del Programma di costruzione degli impianti per la
gestione dei rifiuti comunali della Città di Rovinj-Rovigno nel 2020.
II
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno.
KLASA/CLASSE: 360-01/21-01/07
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01/1-21-5
Rovinj-Rovigno, 23 marzo 2021

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

Br. – Nr. 3/21

Službeni glasnik – Bollettino ufficiale

Str. – Pag.115.

Ai sensi 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 RovinjRovigno, alla seduta tenutasi il giorno 23 marzo 2021, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Viene accolto il Resoconto dei luoghi e delle quantità di rifiuti gettati, delle spese di rimozione dei
rifiuti gettati e dell’attuazione delle misure per l’impedimento della dispersione dei rifiuti nel 2020.
Il Resoconto del comma precedente rappresenta parte integrante della presente Conclusione.
II
La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua emanazione e verrà pubblicata sul
“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
KLASA/CLASSE: 363-01/21-01/14
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01-21-6
Rovinj - Rovigno, 23 marzo 2021

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

Ai sensi della disposizione dell’articolo 36 comma 9 della Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti
(“Gazzetta ufficiale”, nn. 94/13, 73/17, 14/19 e 98/19) e della disposizione dell’articolo 68 dello Statuto della
Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2/21) emano il
seguente
RESOCONTO
dei luoghi e delle quantità di rifiuti gettati, delle spese di rimozione dei rifiuti gettati
e dell’attuazione delle misure per l’impedimento della dispersione dei rifiuti nel 2020
I
Nel 2020, così come pure negli anni precedenti, sono state regolarmente ricevute segnalazioni di
rifiuti scartati in modo improprio e sono stati effettuati regolari sopralluoghi sull’intero territorio della città di
Rovinj-Rovigno allo scopo di controllare l'ordine comunale ovvero la dispersione dei rifiuti.
Tutte le segnalazioni e le ispezioni sono state gestite in conformità con le disposizioni della Delibera
sull'ordine comunale e tutti i luoghi in cui sono stati registrati dei rifiuti sono stati bonificati.
II
Nel 2020 sono stati portati a termine un totale di 1274 interventi di rimozione di rifiuti scartati in modo
improprio (in allegato le tabelle).
I rifiuti scartati in modo improprio sono stati raccolti da vari luoghi sul territorio della città, sia nei
luoghi abitati che al di fuori dell’abitato. Di norma si tratta di rifiuti di grandi dimensioni.
La quantità totale raccolta ammonta a circa 395 m3.
Le spese di trasporto e smaltimento dei rifiuti raccolti ammontavano a 290.000,00 kune IVA inclusa.
III
Nel 2020 sono state attuate le seguenti misure di impedimento della dispersione dei rifiuti:
è stato installato un sistema di videosorveglianza presso i luoghi critici,
sono stati collocati i segnali di divieto di scarico dei rifiuti,
il Servizio comunale s.r.l. ha attuato le attività educativo-informative per le quali sono state spese
169.844,00 kune IVA esclusa (relazione in allegato),
oltre all’applicazione “smart rovinj” si è iniziato a tenere l’evidenza delle ubicazioni tramite il
sistema ELOO (relazione in allegato),
ai cittadini è stata offerta la possibilità di asporto gratuito dei rifiuti voluminosi per le quantità fino
a 2 m³ e la nel cortile di riciclaggio di Gripole ogni giorno eccetto la domenica,
le guardie comunali hanno rilasciato 8 ammonimenti e 7 multe per i rifiuti depositati.
IV
Ai sensi del presente Resoconto, verrà redatta la proposta di delibera sull'attuazione di apposite
misure per l’impedimento della dispersione dei rifiuti e la stessa verrà recapitata a disamina del Consiglio
municipale.
KLASA/CLASSE: 363-01/21-01/14
URBROJ/NUMPROT: 2171/01-01-20-3
Rovinj – Rovigno, 1° marzo 2021

Il Sindaco
dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p.
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Ai sensi della disposizione dell’articolo 32 comma 5 della Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti e
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, emana la seguente
CONCLUSIONE
I
Viene accolta la Relazione sul lavoro del prestatore del servizio di raccolta di rifiuti comunali misti e
rifiuti comunali biodegradabili nel 2020.
II
La presente Conclusione sarà pubblicata sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
KLASA/CLASSE: 360-01/21-01/34
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01/1-21-5
Rovinj-Rovigno, 23 marzo 2021

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 2021 (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 15/20) e dell’articolo 68 dello Statuto
della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2/21) emano
la seguente
CONCLUSIONE
I
Viene presa in visione la Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di RovinjRovigno per il mese di gennaio 2021.
II
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione.
KLASA/CLASSE: 023-01/21-01/11
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-02/1-21-4
Rovinj-Rovigno, 23 marzo 2021

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 2021 (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 15/20) e dell’articolo 68 dello Statuto
della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2/21) emano
la seguente
CONCLUSIONE
I
Viene presa in visione la Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di RovinjRovigno per il mese di febbraio 2021.
II
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione.
KLASA/CLASSE: 023-01/21-01/11
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-02/1-21-7
Rovinj-Rovigno, 23 marzo 2021

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.
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Ai sensi della disposizione dell’articolo 35 comma 1 punto 2 della Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale) (“Gazzetta ufficiale”, nn. 33/01, 60/01 –
interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – testo emendato, 137/15 – correzione, 123/17 e 98/19), dell’articolo 31 comma 12 della
Legge sui terreni agricoli (“Gazzetta ufficiale”, nn. 20/18, 115/18 e 98/19), del Programma di disposizione dei terreni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia sul
territorio della Città di Rovinj-Rovigno approvato dal Min istero dell’agricoltura (Klasa/Classe: 945-01/18-01/493, Ur.broj/Numprot: 525-07/1790-18-5 del 13 settembre
2018) 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, 2/21), in merito
alla proposta della Commissione per l’affitto dei terreni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno il Consiglio municipale
della Città di Rovinj-Rovigno alla seduta tenutasi il giorno 23 marzo 2021, ha emanato la
DELIBERA
sulla scelta delle offerte più vantaggiose per l’affitto dei terreni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia
sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno
I
Il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno accetta quali più vantaggiose le offerte per l’affitto dei terreni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia
che sono pervenute al Concorso pubblico per l’affitto dei terreni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, Klasa/Classe:
320-01/20-01/156, Ur.broj/Numprot: 2171-01-01/1-20-5, che è stato pubblicato sull’albo pretorio e sulla pagina web della Città di Rovinj-Rovigno il 12 gennaio 2021,
come segue:
num.
ord.
CTP

Denominazione del
comune catastale

Numero della
particella
catastale

1

2

3

Coltura
catastale

Superficie
(ha)

Canone
d’affitto
unitario
(kn)

Canone
d’affitto
iniziale
(kn)

Totale
prezzo del
CTP
(kn)

Canone
d’affitto
offerto
(kn)

Nota

4

5

6

7

8

9

10

1. KRISTIJAN BADURINA, via Valle 4, Rovinj-Rovigno, OIB: 08024217006
1

Rovigno

4321/2

Arativo

0,4068

502

204,21

204,21

408,42

2. EAA (economia agricola autosufficiente) IVAN BEGIĆ, Passo M. Maretić 4, Rovinj-Rovigno, OIB: 44567713961

2

Rovigno

2858

Arativo

0,0399

502

20,03

Rovigno

2860

Arativo

0,1378

502

69,18

Rovigno

2857

Arativo

0,1687

502

84,69

Rovigno

2906/1

Arativo

0,3702

502

185,84

Rovigno

2864/2

Pascolo

0,3060

271

82,93

442,66

885,32

3. ZEJNEL BEGZIĆ, viale Ruđer Bošković 1, Rovinj-Rovigno, OIB: 11454789762
3

Rovigno

2670/1

Pascolo

0,4170

271

113,01

Rovigno

2670/1

Arativo

0,5750

502

288,65

401,66

4. GORAN BRADANOVIĆ, via G. Garibaldi 7, Rovinj-Rovigno, OIB: 41272981946

803,32
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Rovigno

7195/5

Arativo

0,2100

502

105,42

Rovigno

7195/5

Pascolo

0,0916

271

24,82

130,24

260,48

5. STANISLAV BRIŠKOSKI, Rato di Ren 3, Rovinj-Rovigno, OIB: 60788593703
5

Rovigno

7532/2

Oliveto

0,3375

502

169,43

Rovigno

7532/2

Pascolo

0,9327

271

252,76

422,19

844,38

Utilizzare come pascolo e/o
prato.

6. EAF (economia agricola familiare) AGROTURIST, titolare Oliver Cetina, Stagnera 9, Rovinj-Rovigno, OIB: 23759259683
6

Rovigno

8030

Pascolo

0,1644

271

44,55

44,55

89,10

7. SILVANA ČERNEKA, via Giovanni Moise 7, Rovinj-Rovigno, OIB: 42944432266
7

Rovigno

7446

Pascolo

0,2910

271

78,86

78,86

157,72

8. EAF ČRNAC EDO, titolare Edo Črnac, via Ragusa 9, Rovinj-Rovigno, OIB: 89612136931

8

Rovigno

2792

Pascolo

0,1000

271

27,10

Rovigno

2792

Oliveto

0,0400

502

20,08

Rovigno

2792

Arativo

0,0840

502

42,17

Rovigno

2793/2

Arativo

0,3020

502

151,60

240,95

250,00

9. ANGELO DEVESCOVI, Valpereri 12, Rovinj-Rovigno, OIB: 65211296003
9

Rovigno

1112

Arativo

0,4305

502

216,11

216,11

431,00

10. AZIENDA "DOBRAVAC" produzione di frutta e verdura, proprietario Damir Dobravac, via Carmelo 1, Rovinj-Rovigno, OIB: 68934579317

10

Rovigno

2790/1

Pascolo

0,1880

271

50,95

Rovigno

2790/2

Pascolo

0,2910

271

78,86

Rovigno

2790/3

Arativo

0,0470

502

23,59

Rovigno

2790/4

Arativo

0,0510

502

25,60

Rovigno

2790/5

Arativo

0,0400

502

20,08

Rovigno

2790/6

Arativo

0,0360

502

18,07

217,16

400,00

11. VALERIO DRANDIĆ, Valpereri 1 A, Rovinj-Rovigno, OIB: 32484926945

11

Rovigno

1596

Arativo

0,5258

502

263,95

Rovigno

1606

Arativo

0,5355

502

268,82

Rovigno

1607/1

Arativo

0,1237

502

62,10

Rovigno

1607/2

Arativo

0,0885

502

44,43

639,30

1.278,60
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12. IGOR MARUŠIĆ, Villa di Rovigno, via Stjepan Žiža 5, Rovinj-Rovigno, OIB: 30710513610
12

Rovigno

5132

Pascolo

1,1510

271

311,92

Rovigno

5133

Pascolo

0,4530

271

122,76

434,68

869,36

13. EAF STANCIJA SURE STINE, titolare Romano Folo, via E. Kumičić 1, Rovinj-Rovigno, OIB: 73869517097
13

Rovigno

3670

Oliveto

0,6528

502

327,71

327,71

450,00

14. EAF STANCIJA SURE STINE, titolare Romano Folo, via E. Kumičić 1, Rovinj-Rovigno, OIB: 73869517097
14

Rovigno

4087/1

Pascolo

0,3377

271

91,52

Rovigno

4131

Pascolo

0,1500

271

40,65

Rovigno

4131

Vigneto

0,5775

502

289,91

422,08

500,00

99,02

198,04

15. MAJA AĆIMOV, via S. Vito, Rovinj-Rovigno, OIB: 21899383311
15

Rovigno

3917/1

Pascolo

0,3654

271

99,02

16. DAMIR GAŠPIĆ, via A. Milossa 2, Rovinj-Rovigno, OIB: 07909947365
16

Rovigno

4010

Arativo

0,2100

502

105,42

Rovigno

4010

Vigneto

0,1828

502

91,77

197,19

394,38

17. KRISTINA GASPIĆ, piazza degli Olivi 9, Rovinj-Rovigno, OIB: 54819804819

17

Rovigno

4011

Vigneto

0,2318

502

116,36

Rovigno

4011

Arativo

0,4900

502

245,98

Rovigno

4012

Pascolo

1,1448

271

310,24

Rovigno

4012

Arativo

0,0500

502

25,10

697,68

1.350,00

18. EAA IGOR GOLOB, via M. Fachinetti 3, Rovinj-Rovigno, OIB: 11605618369
18

Rovigno

2419/1

Arativo

0,2591

502

130,07

130,07

260,14

19. VJERAN KARLOVIĆ, abitato Cocaletto 1, Rovinj-Rovigno, OIB: 52401902275
19

Rovigno

6848/2

Vigneto

0,2410

502

120,98

120,98

241,96

20. SABIT ŠLJIVO, via Montalbano 11, Rovinj-Rovigno, OIB: 14962102118
20

Rovigno

5009

Arativo

0,3708

502

186,14

186,14

372,28

21. EAF KOŠARA DRAGAN, titolare Dragan Košara, Madonna di Campo 2, Rovinj-Rovigno, OIB: 43749059200
21

Rovigno

4449/1

Vigneto

0,1500

502

75,30

Rovigno

4449/1

Arativo

0,4623

502

232,07

307,37

614,74

In parte un bene idrico
ovvero un bene idrico
pubblico.
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22. EAF KOŠARA DRAGAN, titolare Dragan Košara, Madonna di Campo 2, Rovinj-Rovigno, OIB: 43749059200
22

Rovigno

7264/1

Pascolo

0,7340

271

198,91

198,91

397,82

23. OLIVER KOŠARA, via Drago Gervais 1, Rovinj-Rovigno, OIB: 13588646255
23

Rovigno

3917/2

Arativo

0,2600

502

130,52

Rovigno

3917/2

Pascolo

0,6492

271

175,93

306,45

612,90

24. EAF KRIZMANIĆ ALDO, titolare Aldo Krizmanić, via Zagabria 3, Rovinj-Rovigno, OIB: 71111857134
24

Rovigno

4330/2

Oliveto

0,1034

502

51,91

Rovigno

4330/2

Arativo

0,1100

502

55,22

107,13

214,26

25. EAF VILIAM LAVIŽATI, titolare Viliam Lavižati, via J. Tanković 7, Rovinj-Rovigno, OIB: 11035368647
25

Rovigno

1110

Arativo

0,4913

502

246,63

246,63

493,26

48,32

96,64

26. MARIJAN MARIĆ, Marići 23, Canfanaro, OIB: 48957896204
26

Rovigno

7845/4

Pascolo

0,1320

271

35,77

Rovigno

7845/4

Oliveto

0,0250

502

12,55

27. TETIANA SYDOROVA, strada per Valalta-Leme 29 B, OIB: 34799521293
27

Rovigno

1677/1

Oliveto

0,5545

502

278,36

278,36

556,72

In parte un bene idrico
ovvero un bene idrico
pubblico.

28. DARIO MATOHANCA, via E. Kumičić 29, Rovinj-Rovigno, OIB: 45155245040
28

Rovigno

539/1

Arativo

0,2046

502

102,71

Rovigno

539/2

Arativo

0,1770

502

88,85

Rovigno

539/3

Pascolo

0,3215

502

161,39

352,96

705,92

29. EAF REMI, titolare Ivan Matohanca, via G. Giorgeri 2, Rovinj-Rovigno, OIB: 46976980073

29

Rovigno

7845/1

Pascolo

0,5030

271

136,31

Rovigno

7845/1

Oliveto

0,0600

502

30,12

Rovigno

7845/2

Pascolo

0,2660

271

72,09

Rovigno

7845/2

Oliveto

0,0800

502

40,16

278,68

556,00

30. EAF MATOŠEVIĆ ANTON, titolare Anton Matošević, via M. Garbin 10, Rovinj-Rovigno, OIB: 07991268321
30

Rovigno

1651

Arativo

0,1930

502

96,89

96,89

193,77

31. EAF FAMEJA MATOŠEVIĆ, titolare Mladen Matošević, strada per Valalta-Leme 14 A, Rovinj-Rovigno, OIB: 29626781921
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Rovigno

1852

Arativo

0,6167

502

309,58

Rovigno

1855

Arativo

0,6580

502

330,32

639,90

1.279,80

32. EAF FAMEJA MATOŠEVIĆ, titolare Mladen Matošević, strada per Valalta-Leme 14 A, Rovinj-Rovigno, OIB: 29626781921

32

Rovigno

247/1

Oliveto

0,1097

502

55,07

Rovigno

247/1

Vigneto

0,1200

502

60,24

Rovigno

247/1

Arativo

0,1897

502

95,23

Rovigno

247/2

Arativo

0,1906

502

95,68

Rovigno

249/1

Vigneto

0,1133

502

56,88

Rovigno

249/2

Vigneto

0,1158

502

58,13

421,23

500,00

33. NADIA MEDAR, via Carera 59, Rovinj-Rovigno, OIB: 81986005644
33

Rovigno

7957

Pascolo

0,5658

271

153,33

153,33

306,66

34. LJUBOMIR MODRUŠAN, via L. Adamović 4, Rovinj-Rovigno, OIB: 45128654171
34

Rovigno

7400

Pascolo

0,3380

271

91,60

91,60

183,20

35. EAF MOHOROVIĆ ANA, titolare Ana Mohorović, Gripole 62, Rovinj-Rovigno, OIB: 29619177999

35

Rovigno

6291

Arativo

0,1500

502

75,30

Rovigno

6291

Oliveto

0,1600

502

80,32

Rovigno

6291

Pascolo

0,3119

271

84,52

Rovigno

6292

Oliveto

0,0800

502

40,16

Rovigno

6292

Arativo

0,0845

502

42,42

Rovigno

6292

Pascolo

0,0846

271

22,93

345,65

691,30

36. EAF MOHOROVIĆ ANA, titolare Ana Mohorović, Gripole 62, Rovinj-Rovigno, OIB: 29619177999
36

Rovigno

4259/1

Oliveto

0,1500

502

75,30

4259/1

Arativo

0,3261

502

163,70

239,00

478,00

37. EAF OBŠIVAČ NEDJELJKO, titolare Nedjeljko Obšivač, via G. Martinuzzi 4, Rovinj-Rovigno, OIB: 80793455299

37

Rovigno

6828/1

Oliveto

0,0701

502

35,19

Rovigno

6828/1

Vigneto

0,0702

502

35,24

Rovigno

6828/2

Oliveto

0,0928

502

46,59

Rovigno

6828/3

Arativo

0,0849

502

42,62

159,64

319,28
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38. EAF BRUNO ODAK, titolare Bruno Odak, via Zagabria 22, Rovinj-Rovigno, OIB: 44899164265
38

Rovigno

6809/1

Arativo

0,7550

502

379,01

379,01

758,02

39. EAF BRUNO ODAK, titolare Bruno Odak, via Zagabria 22, Rovinj-Rovigno, OIB: 44899164265
39

Rovigno

7413

Vigneto

0,1000

502

50,20

Rovigno

7413

Arativo

0,0899

502

45,13

Rovigno

7414

Arativo

0,1460

502

73,29

168,62

337,24

40. BRUNO ORBANIĆ, Calandra 5A, Rovinj-Rovigno, OIB: 55633370277
40

Rovigno

5946

Arativo

0,1040

502

52,21

52,21

104,42

41. DENIS ORBANIĆ, Monfiorenzo 23, Rovinj-Rovigno, OIB: 73060319766
41

Rovigno

6331

Pascolo

0,3751

271

101,65

Rovigno

6303/1

Arativo

0,4850

502

243,47

345,12

690,24

42. EAF LODOVICO OZRETIĆ, titolare Lodovico Ozretić, via S. Pauletić 2, Rovinj-Rovigno, OIB: 83859037311
Rovigno
42

Rovigno

7624/1
7624/1

Vigneto
Arativo

0,2554
0,3400

502
502

128,21
170,68

298,89

597,78

43. RICCARDO PALIAGA, via Sanvincenti 20, Rovinj-Rovigno, OIB: 65645706237
43

Rovigno

1958

Vigneto

0,2460

502

123,49

123,49

246,98

44. BOŽENA PAULETIĆ, via F. Sponga Usper 10, Rovinj-Rovigno, OIB: 20951001748
44

Rovigno

7155

Pascolo

0,3104

271

84,12

84,12

168,24

45. EAF PETRUŠIĆ ZVONKO, titolare Zvonko Petrušić, via Fasana 4, Rovinj-Rovigno, OIB: 47016247959
45

Rovigno

7504

Pascolo

0,1270

271

34,42

Rovigno

7504

Arativo

0,0600

502

30,12

64,54

129,08

46. EAF ALIDA POPOVIĆ, via G. Moise 7, Rovinj-Rovigno, OIB: 17842749101
46

Rovigno

6865/2

Arativo

0,2482

502

124,60

124,60

249,20

47. SABRINA KOKOSIS, via fratelli Božić 24, Rovinj-Rovigno, OIB: 85481513412
47

Rovigno

7411/1

Arativo

0,2525

502

126,76

Rovigno

7411/1

Pascolo

0,2723

271

73,79

200,55

401,10

48. SLAVKO RADETIĆ, Casale 19, Rovinj-Rovigno, OIB: 39730970673
48

Rovigno

7960

Arativo

0,5230

502

262,55

480,06

960,12

In parte un bene idrico
ovvero un bene idrico
pubblico.
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Utilizzare la p.c. 7960 come
pascolo e/o prato.

217,52

49. EAF “BASILICA”, titolare Sabrina Ruggero, Dietro la Grotta 15, Rovinj-Rovigno, OIB: 64658333979
49

Rovigno

2250

Arativo

0,4140

502

207,83

207,83

415,66

50. EAF SAU VLADO, titolare Vlado Sau, via L. Monti 11 B, Rovinj-Rovigno, OIB: 34195750812

50

Rovigno

702/1

Arativo

0,2230

502

111,95

Rovigno

702/2

Arativo

0,2980

502

149,60

Rovigno

702/2

Pascolo

0,0500

271

13,55

Rovigno

702/3

Arativo

0,4409

502

221,33

482,87

483,00

51. NEVEN SERTIĆ, via fratelli Pesel 15, Rovinj-Rovigno, OIB: 00213151292
51

Rovigno

4480

Pascolo

0,4276

271

115,88

115,88

231,76

52. ROBERT SLAVICA, , via M. Balota 12, Rovinj-Rovigno, OIB: 80822819379
52

Rovigno

6830/2

Arativo

0,1000

502

50,20

Rovigno

6830/2

Pascolo

0,2985

271

80,89

131,09

262,18

53. IVANKA SOLDATIĆ, via V. Širola Pajo 14, Rovinj-Rovigno, OIB: 98240614553
53

Rovigno

1694/5

Arativo

0,1000

502

50,20

Rovigno

1694/5

Vigneto

0,1295

502

65,01

115,21

230,42

54. VELJKO SOŠIĆ, via della 43° Divisione istriana 20, Rovinj-Rovigno, OIB: 65218022654
54

Rovigno

1763/2

Vigneto

0,1000

502

50,20

Rovigno

1763/2

Arativo

0,0802

502

40,26

90,46

180,92

55. EAF REMI, titolare Ivan Matohanca, via G. Giorgeri 2, Rovinj-Rovigno, OIB: 46976980073

55

Rovigno

1298/3

Arativo

0,2074

502

104,11

Rovigno

1298/1

Pascolo

0,1540

271

41,73

Rovigno

1299/1

Arativo

0,0898

502

45,08

Rovigno

1299/1

Prato

0,0898

389

34,93

Rovigno

1300/1

Arativo

0,1000

502

50,20

Rovigno

1300/1

Prato

0,1133

389

44,07

Rovigno

1300/2

Arativo

0,1820

502

91,36

411,50

56. VASILKA STOŠIĆ, via E. Kumičić 12, Rovinj-Rovigno, OIB: 53901987445

500,00
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154,57

154,57

309,14

57. VLATKA JURIČKI, via del Monte 32, Rovinj-Rovigno, OIB: 50258473674
57

Rovigno

2971

Arativo

0,1000

502

50,20

Rovigno

2971

Pascolo

0,2352

271

63,74

113,94

227,88

In parte un bene idrico
ovvero un bene idrico
pubblico. Utilizzare come
pascolo e/o prato.

58. EAF UDOVIČ IVAN, titolare Ivan Udovič, via Riccardo Daveggia 21, Rovinj-Rovigno, OIB: 17569460873
58

Rovigno

1959

Pascolo

0,2768

271

75,01

75,01

150,02

59. NICKOL UDOVIČIĆ, via Gian Rinaldo Carli 5, Rovinj-Rovigno, OIB: 08404097336

59

Rovigno

447

Pascolo

0,4992

271

135,28

Rovigno

1328

Vigneto

0,0400

502

20,08

Rovigno

1328

Pascolo

0,0542

271

14,69

Rovigno

1329

Arativo

0,2522

502

126,60

Rovigno

1329

Vigneto

0,5042

502

253,11

Rovigno

1330

Pascolo

0,1993

271

54,01

Rovigno

1332

Arativo

0,3131

502

157,18

Rovigno

2838/2

Pascolo

0,2800

271

75,88

Rovigno

2838/2

Arativo

0,0955

502

47,94

884,77

1.769,54

60. SILVANO VOZILA, Gripole 61, Rovinj-Rovigno, OIB: 61805388256
60

Rovigno

3919/5

Pascolo

0,4825

271

130,76

130,76

261,52

61. EAA ANTE ŽUVELA, via del Fornetto 4, Rovinj-Rovigno, OIB: 94112775124
61

Rovigno

5805/6

Oliveto

0,1710

502

85,84

Rovigno

5805/6

Pascolo

0,1729

271

46,86

Rovigno

5808/2

Pascolo

0,1578

271

42,76

175,46

350,92

62. AZIENDA AGRICOLA GROTA, proprietario Igor Žužić, strada per Villa di Rovigno 2 B, Rovinj-Rovigno, OIB: 88244343804
62

Rovigno

1689/2

Vigneto

0,0891

502

44,73

Rovigno

1689/4

Arativo

0,2201

502

110,49

155,22

310,44

63. AZIENDA AGRICOLA GROTA, proprietario Igor Žužić, strada per Villa di Rovigno 2 B, Rovinj-Rovigno, OIB: 88244343804
63

Rovigno

2934/2

Vigneto

0,2517

502

126,35

Rovigno

2934/2

Arativo

0,2518

502

126,40

252,76

505,50
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64. EAF LODOVICO OZRETIĆ, titolare Lodovico Ozretić, via S. Pauletić 2, Rovinj-Rovigno, OIB: 83859037311
64

Rovigno

368

Arativo

0,4694

502

235,64

235,64

471,28

65. LJUPKA LOVRIĆ, via Parenzo 7, Rovinj-Rovigno, OIB: 23744119800
65

Rovigno

3918/1

Pascolo

0,3400

271

92,14

92,14

184,28

66. EAF ZLATKO HRGOVIĆ, titolare Zlatko Hrgović, via Grisia 18, Rovinj-Rovigno, OIB: 42910270563

66

Rovigno

1893

Oliveto

0,6000

502

301,20

Rovigno

1893

Vigneto

0,0892

502

44,78

Rovigno

1894/1

Arativo

0,3165

502

158,88

Rovigno

1894/1

Vigneto

0,1000

502

50,20

555,06

1.110,12

67. EAF DOMENICO, titolare Zdenka Gudelj, via Orsera 2, Rovinj-Rovigno, OIB: 10459356519
67

Rovigno

7137/1

Arativo

0,3798

502

190,66

Rovigno

7137/2

Arativo

0,4200

502

210,84

401,50

803,00

68. MASSIMO MOFARDIN, Vestre 4, Rovinj-Rovigno, OIB: 43585312728
68

Rovigno

6308/2

Arativo

0,3165

502

158,88

Rovigno

6308/3

Arativo

0,3165

502

158,88

317,77

500,00

69. EAF FERUČO KRESINA, titolare Feručo Kresina, via S. Radić 19, Rovinj-Rovigno, OIB: 24700589670

69

Rovigno

2377

Arativo

0,3679

502

184,69

Rovigno

2382/1

Arativo

0,1160

502

58,23

Rovigno

2382/2

Arativo

0,3090

502

155,12

Rovigno

2385/3

Arativo

0,3230

502

162,15

560,18

1.120,36

70. VIVAIO DARKO, AZIENDA PER LA PRODUZIONE DI PIANTE, proprietario Gordan Trojanović, Cuvi 3, Rovinj-Rovigno, OIB: 61003042400
70

Rovigno

4223/2

Arativo

0,4884

502

245,18

245,18

250,00

71. AZIENDA AGRICOLA "VIVODA", proprietario Davor Vivoda, Cademia 5, Rovinj-Rovigno, OIB: 10266797137
71
72

Rovigno

4123/1

Pascolo

0,7810

271

211,65

Rovigno

7472

Pascolo

0,6093

271

165,12

Rovigno

7473

Oliveto

0,1000

502

50,20

Rovigno

7473

Pascolo

0,1150

271

31,17

211,65
246,49

72. EAA SERGIO GODENA, viale della Gioventù 10, Rovinj-Rovigno, OIB: 18599699760

300,00
Non è possibile scegliere
l’offerente più vantaggioso.
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Rovigno

1787/1

Arativo

0,8178

502

410,54

Rovigno

1787/2

Arativo

0,1760

502

88,35

498,89

997,98

73. EAF FAMEJA MATOŠEVIĆ, titolare Mladen Matošević, strada per Valalta-Leme 14 A, Rovinj-Rovigno, OIB: 29626781921
74

75

Rovigno

7406/1

Oliveto

0,0718

502

36,04

Rovigno

7405/1

Vigneto

0,1657

502

83,18

Rovigno

7405/2

Arativo

0,2240

502

112,45

Rovigno

110/2

Oliveto

0,1300

502

65,26

Rovigno

110/2

Pascolo

0,2521

271

68,32

Rovigno

110/3

Oliveto

0,2946

502

147,89

Rovigno

110/4

Oliveto

0,2890

502

145,08

Rovigno

110/5

Oliveto

0,2800

502

140,56

Rovigno

110/5

Arativo

0,1290

502

64,76

231,67

463,34

Non è possibile scegliere
l’offerente più vantaggioso.

631,86

74. EAF ALEN ZEC, titolare Alen Zen, Stanga 12, Rovinj-Rovigno, OIB: 64988940868
76

Rovigno

5750/2

Arativo

0,2449

502

122,94

Rovigno

5749

Arativo

0,2350

502

117,97

Rovigno

5749

Oliveto

0,0300

502

15,06

255,97

511,94

75. ĐINA SMOLJAN, via dell’Istria 32, Rovinj-Rovigno, OIB: 41008622327

77

Rovigno

6862/5

Arativo

0,2309

502

115,91

Rovigno

6862/7

Arativo

0,1125

502

56,48

Rovigno

6862/7

Pascolo

0,1125

271

30,49

Rovigno

6862/8

Arativo

0,2877

502

144,43

347,30

694,60

76. EAF ŠURAN PETAR, titolare Petar Šuran, Calandra 1 A, Rovinj-Rovigno, OIB: 62745089199
78

Rovigno

5756/1

Arativo

0,5427

502

272,44

Rovigno

5756/2

Arativo

0,2457

502

123,34

395,78

791,56

77. MARKO STAPAR, via Parenzo 8, Rovinj-Rovigno, OIB: 07823765658
79

Rovigno

5727

Arativo

0,5492

502

275,70

275,70

551,40

78. EAF POPOVIĆ MIRKO, titolare Mirko Popović, Montero 1, Rovinj-Rovigno, OIB: 31653758402
80

Rovigno

1584/1

Arativo

0,4165

502

209,08

428,46

Utilizzare le p.c. 7405/1
(parte meridionale) e p.c.
7405/2 come pascolo e/o
prato.

856,92
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219,37

79. EAA IVAN BABIĆ, via fratelli Brajković 7, Rovinj-Rovigno, OIB: 36968259830
81

Rovigno

2385/1

Vigneto

0,1420

502

71,28

Rovigno

2385/1

Arativo

0,4750

502

238,45

309,73

619,46

80. EAF ČRNAC EDO, titolare Edo Črnac, via Ragusa 9, Rovinj-Rovigno, OIB: 89612136931
82

Rovigno

2796/2

Arativo

0,1676

502

84,14

Rovigno
Rovigno

2818/3

Arativo

0,1640

502

82,33

2818/3

Pascolo

0,0820

271

22,22

188,69

377,38

81. EAF ČRNAC EDO, titolare Edo Črnac, via Ragusa 9, Rovinj-Rovigno, OIB: 89612136931
83

Rovigno

2835/2

Arativo

0,0798

502

40,06

Rovigno

2835/3

Prato

0,1169

389

45,47

85,53

171,06

82. EAF DANIJELA RUPČIĆ, titolare Kata Rupčić, Casale 15, Rovinj-Rovigno, OIB: 45746704784
84

Rovigno

3919/3

Arativo

0,3643

502

182,88

Rovigno

3919/3

Pascolo

0,0900

271

24,39

207,27

414,54

83. EAF BURŠIĆ MARINO, titolare Marino Buršić, Spanidigo 7, Rovinj-Rovigno, OIB: 58473510699
85

Rovigno

5832/1

Arativo

0,1710

502

85,84

Rovigno

5832/2

Arativo

0,2817

502

141,41

227,26

454,52

84. EAF STANCIJA SURE STINE, titolare Romano Folo, via E. Kumičić 1, Rovinj-Rovigno, OIB: 73869517097
86

Rovigno

3655/1

Oliveto

0,2640

502

132,53

Rovigno

3655/3

Oliveto

0,1630

502

81,83

214,35

428,70

85. RUSMIR BAJRAKTAREVIĆ, Madonna di Campo 5 A, Rovinj-Rovigno, OIB: 91757748162
87

Rovigno

4927/2

Pascolo

0,0597

271

16,18

16,18

32,36

86. ECIO LEGOVIĆ, via Città di Leonberg 2, Rovinj-Rovigno, OIB: 98984936501
88

Rovigno

1215

Arativo

0,3384

502

169,88

169,88

339,76

87. ENIS OMEROVIĆ, via Ragusa 35, Rovinj-Rovigno, OIB: 55229790683
89

Rovigno

2277

Vigneto

0,6413

502

321,93

321,93

643,86

88. EAF CAPRA ISTRIANA, titolare Dean Mišić, via Venerio Rossetto 7, Rovinj-Rovigno, OIB: 86609898633
90

Rovigno

5507

Pascolo

0,4906

271

132,95

132,95

265,90
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89. SLOBODAN ĆOSIĆ, via Angelo Zuliani 10, Rovinj-Rovigno, OIB: 23676065788
91

Rovigno

5512

Pascolo

0,1730

271

46,88

46,88

93,76

90. EAF CAFOLLA ANDRUŠKA, titolare Andruška Cafolla, Monte de Larche 3, Rovinj-Rovigno, OIB: 19813563802

92

Rovigno

5549

Arativo

0,3350

502

168,17

Rovigno

5551

Arativo

0,1675

502

84,09

Rovigno

5552

Arativo

0,7830

502

393,07

Rovigno

5553

Arativo

0,3055

502

153,36

798,68

1.590,00

91. EAF CAFOLLA ANDRUŠKA, titolare Andruška Cafolla, Monte de Larche 3, Rovinj-Rovigno, OIB: 19813563802

93

Rovigno

5535/1

Arativo

0,1300

502

65,26

Rovigno

5535/2

Arativo

0,1130

502

56,73

Rovigno

5535/3

Arativo

0,1940

502

97,39

Rovigno

5535/4

Arativo

0,1250

502

62,75

Rovigno

5535/5

Arativo

0,1410

502

70,78

Rovigno

5535/6

Arativo

0,1150

502

57,73

Rovigno

5535/7

Arativo

0,1290

502

64,76

Rovigno

5535/8

Arativo

0,1240

502

62,25

Rovigno

5535/9

Arativo

0,1170

502

58,73

Rovigno

5536/1

Arativo

0,5845

502

293,42

Rovigno

5536/2

Arativo

0,9360

502

469,87

Rovigno

5536/3

Pascolo

0,1200

271

32,52

Rovigno

5536/3

Arativo

0,5820

502

292,16

Rovigno

5544/3

Arativo

0,2741

502

137,60

Rovigno

5544/4

Arativo

0,1975

502

99,15

Rovigno

5542

Pascolo

0,0494

271

13,39

Rovigno

5542

Arativo

0,0495

502

24,85

1.959,33

3.918,66

92. EAF BURŠIĆ MARINO, titolare Marino Buršić, Spanidigo 7, Rovinj-Rovigno, OIB: 58473510699
94

Rovigno

5498

Pascolo

0,2748

271

74,47

Rovigno

5499

Pascolo

0,2805

271

76,02

Rovigno

5500

Arativo

0,5391

502

270,63

577,48

892,70
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Rovigno

5528

Pascolo

0,1240

271

33,60

Rovigno

5529

Pascolo

0,4530

271

122,76

93. EAF DANIJELA RUPČIĆ, titolare Kata Rupčić, Casale 15, Rovinj-Rovigno, OIB: 45746704784
95

Rovigno

4370

Pascolo

0,2744

271

74,36

74,36

148,72

94. EAF ŠURAN PETAR, titolare Petar Šuran, Calandra 1 A, Rovinj-Rovigno, OIB: 62745089199
96

Rovigno

5754

Arativo

0,6204

502

311,44

311,44

622,88

95. EAF BRANA TESAR OLGA, titolare Olga Brana Tesar, via Centener 17, Rovinj-Rovigno, OIB: 00072861492
97

Rovigno

5904

Arativo

0,5210

502

261,54

Rovigno

5810/2

Arativo

0,5442

502

273,19

534,73

1.069,46

96. EAF CAFOLLA ANDRUŠKA, titolare Andruška Cafolla, Monte de Larche 3, Rovinj-Rovigno, OIB: 19813563802
98

Rovigno

6172

Arativo

0,1367

502

68,62

Rovigno

6173

Arativo

0,3610

502

181,22

Rovigno

6175

Arativo

0,4582

502

230,02

479,86

959,72

Usare le p.c. 6173 e p.c.
6175 come pascolo e/o
prato.

821,68

Usare la p.c. 5707 come
pascolo e/o prato.

97. EA MA-ME s.r.l. Rovigno, A. Milossa 3, Rovinj-Rovigno, OIB: 14088690214
99

Rovigno

6265

Arativo

0,1284

502

64,46

Rovigno

5705

Arativo

0,6000

502

301,20

Rovigno

5705

Oliveto

0,0900

502

45,18

410,84

98. EAF DOMENICO, titolare Zdenka Gudelj, via Orsera 2, Rovinj-Rovigno, OIB: 10459356519
100

Rovigno

7138/1

Arativo

0,2584

502

129,72

Rovigno

7138/1

Oliveto

0,1920

502

96,38

226,10

452,20

99. EAF AGROTURIST, titolare Oliver Cetina, Stagnera 9, Rovinj-Rovigno, OIB: 23759259683
101

Rovigno

7689

Pascolo

0,2180

271

59,08

59,08

118,16

100. EAF "LUCIJA-FAM.KALEBIĆ", titolare Paolo Kalebić, via Girolamo Curto 1, Rovinj-Rovigno, OIB: 24526926527
102

Rovigno

7841

Pascolo

0,1000

271

27,10

Rovigno

7841

Oliveto

0,1194

502

59,94

87,04

174,08

101. MORRIS GARBIN, via V. Gortan 18, Rovinj-Rovigno, OIB: 82157475363
103

Rovigno

1028/1

Vigneto

0,2000

502

100,40

Rovigno

1028/1

Arativo

0,5110

502

256,52

356,92

505,00
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102. MARIJAN ROŽA, via R. Schaudin 11, Rovinj-Rovigno, OIB: 66568312102
104

Rovigno

2256/4

Arativo

0,1072

502

53,81

53,81

107,62

103. EAF DANIJELA RUPČIĆ, titolare Kata Rupčić, Casale 15, Rovinj-Rovigno, OIB: 45746704784
105

Rovigno

3917/3

Arativo

0,5039

502

252,96

252,96

505,92

104. IGOR HRVATIN, Gripole 70, Rovinj-Rovigno, OIB: 71233981279
106

Rovigno

4965/2

Pascolo

0,1000

271

27,10

Rovigno

4965/2

Arativo

0,4070

502

204,31

Rovigno

4965/2

Vigneto

0,1000

502

50,20

281,61

563,22

105. MILJENKO MALIĆ, Madonna di Campo 1 Z, Rovinj-Rovigno, OIB: 25148068561
107

Rovigno

4987/2

Arativo

0,0969

502

48,64

Rovigno

4987/2

Vigneto

0,1800

502

90,36

139,00

278,00

106. EAF ROŽA BORIS, titolare Boris Roža, Sarisol 7, Rovinj-Rovigno, OIB: 69235617781
108

Rovigno

5052/9

Arativo

0,2586

502

129,82

Rovigno

5052/9

Vigneto

0,2774

502

139,25

269,07

538,14

107. ŽELJKA BAČAC, Villa di Rovigno, Maričuvica 10, Rovinj-Rovigno, OIB: 04438283032

109

Rovigno

526/1

Vigneto

0,2090

502

104,92

Rovigno

526/3

Arativo

0,2460

502

123,49

Rovigno

527

Vigneto

0,1240

502

62,25

Rovigno

527

Arativo

0,6800

502

341,36

Rovigno

544

Vigneto

0,2226

502

111,75

Rovigno

544

Arativo

0,0744

502

37,35

Rovigno

552/2

Arativo

0,1421

502

71,33

Rovigno

552/3

Vigneto

0,0550

502

27,61

Rovigno

552/3

Arativo

0,2000

502

100,40

Rovigno

552/4

Arativo

0,1122

502

56,32

1.036,78

2.073,56

108. GIORGIO DŽAJA GIURICIN, via S. Pauletić 3, Rovinj-Rovigno, OIB: 66805347009
110

Rovigno

5402/10

Arativo

0,2645

502

132,78

132,78

109. SLOBODAN ĆOSIĆ, via Angelo Zuliani 10, Rovinj-Rovigno, OIB: 23676065788

265,56
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58,48

58,48

116,96

110. EAF BURŠIĆ MARINO, titolare Marino Buršić, Spanidigo 7, Rovinj-Rovigno, OIB: 58473510699
112

Rovigno

5648/2

Pascolo

0,1340

271

36,31

Rovigno

5648/2

Arativo

0,2800

502

140,56

Rovigno

5648/2

Oliveto

0,1400

502

70,28

247,15

494,30

111. EAA ALDO BODI, Calandra 3, Rovinj-Rovigno, OIB: 14195944908
113

Rovigno

5706/2

Arativo

0,4874

502

244,67

244,67

489,34

112. EAF CAFOLLA ANDRUŠKA, titolare Andruška Cafolla, Monte de Larche 3, Rovinj-Rovigno, OIB: 19813563802
114

Rovigno

5970/2

Arativo

0,6696

502

336,14

Rovigno

5938/1

Arativo

0,4042

502

202,91

539,05

1.078,10

113. EAF DUŠIĆ MARIJA, titolare Marija Dušić, Circonvallazione f.lli Lorenzetto 20, Rovinj-Rovigno, OIB: 14332593201
115

Rovigno

5845/2

Vigneto

0,1000

502

50,20

Rovigno

5845/2

Arativo

0,4184

502

210,04

260,24

520,39

114. EAF CAFOLLA ANDRUŠKA, titolare Andruška Cafolla, Monte de Larche 3, Rovinj-Rovigno, OIB: 19813563802
116

Rovigno

5918/10

Arativo

0,3072

502

154,21

Rovigno

5918/10

Vigneto

0,3000

502

150,60

304,81

609,62

115. MARIJAN BOŠNJAKOVIĆ, Villa di Rovigno, Duranka 28, Rovinj-Rovigno, OIB: 49589308273
117

Rovigno

614/1

Arativo

0,2867

502

143,92

Rovigno

613

Arativo

0,3823

502

191,91

Rovigno

619

Arativo

0,3405

502

170,93

506,77

1.013,54

116. EAF CAPRA ISTRIANA, titolare Dean Mišić, via Venerio Rossetto 7, Rovinj-Rovigno, OIB: 86609898633
118
119

Rovigno

6399/2

Arativo

0,3359

502

168,62

Rovigno

6400/1

Arativo

0,2728

502

136,95

Rovigno

6670/2

Arativo

0,3932

502

197,39

305,57

611,14
Non ci sono offerte da
esaminare.

197,39

117. EAF ROŽA BORIS, titolare Boris Roža, Sarisol 7, Rovinj-Rovigno, OIB: 69235617781
120

Rovigno

6679/1

Vigneto

0,5550

502

278,61

278,61

557,22

118. EAF ZOVICH RICCARDO, titolare Riccardo Zovich, via A. Ferri 43, Rovinj-Rovigno, OIB: 68614654883
121

Rovigno

671/2

Pascolo

0,1256

271

34,04

779,79

779,79
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Rovigno

671/2

Arativo

0,3256

502

163,45

Rovigno

671/3

Arativo

0,4703

502

236,09

Rovigno

673

Pascolo

0,1661

271

45,01

Rovigno

673

Arativo

0,6000

502

301,20

119. EAF SERGOVIĆ KORADO, titolare Korado Sergović, via della 43° divisione istriana 17, Rovinj-Rovigno, OIB: 77153405903
122

Rovigno

706/7

Vigneto

0,1690

502

84,84

Rovigno

706/7

Arativo

0,4690

502

235,44

320,28

640,56

120. EAF DOMENICO, titolare Zdenka Gudelj, via Orsera 2, Rovinj-Rovigno, OIB: 10459356519
123

Rovigno

7142

Pascolo

0,5406

271

146,50

146,50

293,00

121. LUCIJAN ĆAVAR, via Valle 6, Rovinj-Rovigno, OIB: 58229166264
124

Rovigno

7235/3

Pascolo

0,5520

271

149,59

149,59

299,18

Utilizzare come pascolo e/o
prato.

122. BLAŽ ČOLINA, via Fasana 3 E, Rovinj-Rovigno, OIB: 70298788622
125

Rovigno

7240/3

Pascolo

0,0418

271

11,33

11,33

126

Rovigno

7496/1

Arativo

0,6220

502

312,24

312,24

127

Rovigno

7618/2

Arativo

0,1618

502

81,22

81,22

Rovigno

7950/2

Oliveto

0,0300

502

15,06

Rovigno

7950/2

Arativo

0,2420

502

121,48

128

22,66

Utilizzare come pascolo e/o
prato.
Non può essere oggetto del
Concorso pubblico.
Non è possibile scegliere
l’offerente più vantaggioso.
Non è possibile scegliere
l’offerente più vantaggioso.

136,54

123. EAF DANIJELA RUPČIĆ, titolare Kata Rupčić, Casale 15, Rovinj-Rovigno, OIB: 45746704784
129

Rovigno

7264/2

Pascolo

0,3230

271

87,53

87,53

175,06

124. MIRELA MIRIĆ, Montalbano 28, Rovinj-Rovigno, OIB: 96888061779

130

131

Rovigno

542

Arativo

0,4180

502

209,84

Rovigno

543/1

Arativo

0,4500

502

225,90

Rovigno

543/2

Vigneto

0,1870

502

93,87

Rovigno

545/2

Arativo

0,4070

502

204,31

Rovigno

7950/4

Oliveto

0,2170

502

108,93

733,92

108,93

125. EAA ORIANA MIRKOVIĆ, Villa di Rovigno, Bilice 8, Rovinj-Rovigno, OIB: 06503432729

1.467,84

Non è possibile scegliere
l’offerente più vantaggioso.
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83,03

83,03

166,06

126. KRUNO TÖMBÖL, via dell’Istria 62, Rovinj-Rovigno, OIB: 84105675547
Rovigno

2268/1

Arativo

0,5410

502

271,58

Rovigno

2268/1

Vigneto

0,1000

502

50,20

134

Rovigno

7200/2

Arativo

0,2052

502

103,01

135

127. EAF "LUCIJA-FAM.KALEBIĆ", titolare Paolo Kalebić, via Girolamo Curto 1, Rovinj-Rovigno, OIB: 24526926527
Utilizzare come pascolo e/o
Rovigno
7819
Arativo
0,2672
502
134,13
prato.
284,96
569,92
Rovigno
7820
Arativo
0,1500
502
75,30

133

Rovigno

7820

Pascolo

0,2787

271

321,78

643,56
Non è possibile scegliere
l’offerente più vantaggioso.

103,01

75,53

128. EAF "LUCIJA-FAM.KALEBIĆ", titolare Paolo Kalebić, via Girolamo Curto 1, Rovinj-Rovigno, OIB: 24526926527
136
137
138

Rovigno

7840/4

Arativo

0,2033

502

102,06

Rovigno

7840/4

Oliveto

0,0500

502

25,10

Rovigno

8053

Pascolo

0,6900

271

186,99

Rovigno

1780

Prato

0,4363

389

169,72

Rovigno

1781

Prato

0,0694

389

27,00

127,16

254,32

186,99

Non può essere oggetto del
Concorso pubblico.

196,72

Non può essere oggetto del
Concorso pubblico.

129. EAF KROŠNJAK DENI THEO, titolare Deni Theo Krošnjak, via M. Kreleža 1, Rovinj-Rovigno, OIB: 95701817699
139

Villa di Rovigno

480/2

Arativo

0,5967

502

299,54

299,54

599,08

130. IVICA ZAJC, Villa di Rovigno, Frata 12, Rovinj-Rovigno, OIB: 75203369894
140

Villa di Rovigno

512/1

Arativo

0,1363

502

68,42

68,42

136,84

131. EAF ELVIS PRENC, titolare Elvis Prenc, Villa di Rovigno, Sv. Anton 7, Rovinj-Rovigno, OIB: 47662387828
141

Villa di Rovigno

512/2

Arativo

0,0996

502

50,00

50,00

100,00
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Il verbale in merito all’analisi delle offerte al Concorso pubblico per l’affitto dei terreni agricoli di
proprietà della Repubblica di Croazia sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno nonché la rappresentazione
tabellare – Lista di tutti gli offerenti nel concorso per l’affitto dei terreni agricoli e la proposta degli offerenti più
vantaggiosi rappresentano parte integrante della presente Delibera.
II
I terreni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia di cui al punto I della presente Delibera
vengono dati in affitto per un periodo di 25 (in lettere: venticinque) anni.
Il canone d’affitto per il primo anno di affitto deve essere pagato entro il termine di 15 (in lettere:
quindici) giorni dal giorno di introduzione in possesso, nell’ammontare proporzionale del periodo rimanente
fino alla fine dell'anno, e per ogni anno successivo il canone d'affitto dovrà essere pagato entro il 30 giugno
per ogni anno corrente.
III
La presente Delibera verrà recapitata alla Regione Istriana per il previo parere e per il benestare del
Ministero dell’agricoltura.
Dopo aver ricevuto il parere positivo della Regione Istriana e il benestare del Ministero dell’agricoltura,
nonché dopo la stesura della bozza di contratto d’affitto alla quale il competente ufficio dell’avvocatura
regionale di stato ha dato il parere positivo sulla validità giuridica del contratto, il Sindaco della Città di RovinjRovigno, a nome della Repubblica di Croazia, e gli offerenti più vantaggiosi di cui al punto I della presente
Delibera sottoscriveranno il contratto d’affitto.
IV
Contro la Delibera sulla scelta delle offerte più vantaggiose non è ammesso alcun ricorso, né può
essere avviata alcuna controversia amministrativa. I partecipanti al concorso pubblico, qualora ritengano che
le regole del concorso pubblico siano state violate o per altri motivi previsti dalla legge, possono contestare
in giudizio il contratto d’affitto sottoscritto con terzi.
V
La presente Delibera verrà pubblicata sull’albo pretorio e sulla pagina web della Città di RovinjRovigno.
VI
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: 2171-01-01/1-21-32
Rovinj-Rovigno, 23 marzo 2021

La Vicepresidentessa
del Consiglio municipale
Tiziana Zovich Stanić, m.p.

Ai sensi della disposizione dell’articolo 39 comma 2 della Legge sui terreni agricoli (“Gazzetta ufficiale”,
nn. 20/18, 115/18 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, 2/21), il Consiglio municipale della Città di
Rovinj-Rovigno alla seduta tenutasi il giorno 23 marzo 2021, ha emanato la
DELIBERA
di nomina della Commissione per l’introduzione in possesso degli affittuari dei terreni agricoli di
proprietà della Repubblica di Croazia sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno
I
Nella Commissione per l’introduzione in possesso degli affittuari dei terreni agricoli di proprietà della
Repubblica di Croazia sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno vengono nominati:
1. Sandra Sošić, giurista,
2. Davor Valić, geodeta,
3. Antonija Trojanović, agronoma.
II
La Commissione di cui al punto I della presente Delibera viene nominata per un periodo di 2 anni.
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III
La presente Delibera entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Città
di Rovinj-Rovigno”.
Klasa-Classe: 320-01/21-01/15
Urbroj-Numprot: 2171-01-0171-21-3
Rovinj-Rovigno, 23 marzo 2021

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

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 103 della Legge sulle strade (“Gazzetta ufficiale”, nn. 84/11,
22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 64/15, 103/17, 110/19), 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) e dell’articolo 5 commi 6 e 7 della
Delibera sulle strade non classificate (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n.9/14), il Consiglio
municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 23 marzo 2021, ha emanato la
DELIBERA
sull’annullamento dello status di strada non classificata quale bene pubblico
di utilizzo generale
I
All’immobile contrassegnato come p.c. 9995/2 della superficie di 4815 m² registrato nella
part.cat.10810 C.c. Rovigno, è compreso nel Piano d’assetto territoriale della Città di Rovinj-Rovigno
(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 9a/05, 6/12, 1/13 – testo emendato, 7/13, 3/17 e 7/17
- testo emendato) con la destinazione definita: Rappresentazione cartografica 1: Utilizzo e destinazione d'uso
dell'area – si trova fuori dal confine della zona edificabile con la destinazione definita – aree per lo
sfruttamento delle materie prime minerali - E3 - materie prime minerali e come trattamento, immagazzinaggio
e discarica dei rifiuti, destinazione comunale e di servizio (discariche) - OI – discarica del materiale edile –
sanamento della discarica dei rifiuti; nonché con il sopralluogo del quale è stata effettuata e redatta la
fotodocumentazione è stato accertato che la medesima non rappresenta più una strada ossia una superficie
pubblico-stradale, ma si tratta di parte di un campo di estrazione, cessa lo status di strada non classificata
quale bene pubblico di utilizzo generale e in base alle disposizioni dell'articolo 103 della Legge sulle strade
(“Gazzetta ufficiale”, nn. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 64/15, 103/17 e 110/19) e dell’articolo 5 commi
6 e 7 della Delibera sulle strade non classificate (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n.9/14),
l’immobile rimane di proprietà della CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO, OIB 25677819890, Piazza Matteotti 2.

II
L’Ufficio tavolare del Tribunale comunale di Pula-Pola, Sede distaccata di Rovinj-Rovigno effettuerà
la registrazione della presente Delibera in modo tale che sull’immobile contrassegnato come p.c. 9995/2 della
superficie di 4815 m² registrato nella part.cat.10810 C.c. Rovigno, verrà cancellato lo status di strada non
classificata quale bene pubblico di utilizzo generale, e il medesimo continuerà ad essere di proprietà della
CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO, OIB 25677819890, Piazza Matteotti 2.
III
La presente Delibera entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, e verrà applicata dal giorno dell’attuazione dei fogli di notifica per il
libro fondiario di cui nel Progetto geodetico di cui al punto I) della presente Delibera.
Klasa/Classe: 944-01/19-01/113
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-21-19
Rovinj-Rovigno, 23 marzo 2021

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

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, 5/18 e 2/21), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno durante la seduta tenutasi il giorno
23 marzo 2021, ha emanato la
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CONCLUSIONE
I
Ad Anđelković Nebojša, OIB: 55154427139, di Belgrado, Njegoševa 26, 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-361-05/12-01/181, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02-14-9 del 31 gennaio 2014, con il quale è stata
legalizzato l’edificio abitativo, completato, meno impegnativo, interpolato costruito sulla p.e. 3024, p.c. 9435/1
e p.c. 9435/2 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-350-05/16-05/139, Urbroj/Numprot: 217101-05-01/3-19-11 del 7 novembre 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.e. 3024 per intero, dalla p.c. 9435/2 per
intero, da parte della p.c. 9435/1 e parte della p.e. 3440 C.c. Rovigno, ossia l’Elaborato geodetico con il quale
sono state formate la p.c. 9435/2 della superficie di 42 m² registrata nella part.cat. 7263, p.c. 9435/3 della
superficie di 37 m² e p.c. 10402/2 della superficie di 12 m² registrate nella p.c. 1041, p.c. 10406 della superficie
di 8 m² registrata nella part.cat. 8688 C.c. Rovigno, viene venduto con accordo diretto il terreno edificabile
contrassegnato come p.c. 9435/2 della superficie di 42 m² registrata nella part.cat. 7263, p.c. 9435/3 della
superficie di 37 m² e p.c. 10402/2 della superficie di 12 m² registrate nella p.c. 1041 C.c. Rovigno), al prezzo
di compravendita di 92.881,88 kn (91 m² x 135,00 euro/m² = 12.285,00 euro x 7,560593).
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: 944-01/20-01/163
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-21-5
Rovinj-Rovigno, 23 marzo 2021

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

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, 5/18 e 2/21), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno durante la seduta tenutasi il giorno
23 marzo 2021, ha emanato la
CONCLUSIONE
I
A Huskić Omer OIB: 29655272665 e Ifeta OIB: 79447811375 di Rovinj-Rovigno, via A. da Montona
16, 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-361-05/13-01/1579, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02-15-10
dell’11 marzo 2015, con il quale è stata legalizzato l’edificio completato, ricostruito, a sé stante, impegnativo
di destinazione abitativa e d’affari costruito sulla p.c. 77753/2 e su parte della p.c. 77756/1 C.c. Rovigno e il
Decreto irrevocabile sulla determinazione della particella edificabile del Settore amministrativo per la
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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-350-05/16-05/31, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02/7-17-5 del 10
marzo 2017, 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. 7753/2 e da parte della p.c. 7756/1 C.c. Rovigno, nonché l’Elaborato
geodetico con il quale è stata effettuata la divisione della p.c. 7756/1 della superficie di 2160 m² C.c. Rovigno,
nelle neoformate p.c. 7756/1 della superficie di 2078 m² e p.c. 7756/8 della superficie di 82 m², viene venduto
con accordo diretto il terreno edificabile contrassegnato come p.c. 7756/8 della superficie di 82 m² registrato
nella part.cat. 4793 C.c. Rovigno, al prezzo di compravendita di 77.112,00 kn.
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: 944-01/19-01/217
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-21-7
Rovinj-Rovigno, 23 marzo 2021

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

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, 5/18 e 2/12), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno durante la seduta tenutasi il giorno
23 marzo 2021, ha emanato la
CONCLUSIONE
I
A Sošić Erika OIB: 10385318637 di Rovinj-Rovigno, Piazza Campitelli 58, 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-361-05/13-01/690, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02-20-18 del 20 febbraio 2020, con il
quale è stata legalizzato l’edificio ausiliare completato e a sé stante costruito sulla p.c. 9372/2 C.c. Rovigno,
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-350-05/20-05/9, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02/5-20-5 del 5
ottobre 2020, 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. 10308 per intero e da parte della p.c. 9372/2 C.c. Rovigno,
ossia l’Elaborato geodetico redatto dalla ditta ABAKA s.r.l. Rovigno, Vicolo del Deserto 5, numero 105/20 del
17 novembre 2020, con il quale è stata effettuata la divisione della p.c. 9372/2 della superficie di 335 m² C.c.
Rovigno, nelle neoformate p.c. 9372/2 della superficie di 286 m², p.c. 9372/4 della superficie di 12 m² e p.c.
9372/5 della superficie di 12 m² C.c. Rovigno, viene venduto con accordo diretto il terreno edificabile
contrassegnato come p.c. 9372/2 della superficie di 286 m² registrata nella part.cat. 7273 C.c. Rovigno), al
prezzo di compravendita di 292.241,75 kn (286 m² x 135,00 euro/m² = 38.610,00 euro x 7,569069).
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II
L’acquirente verserà il prezzo di compravendita di cui al punto I della presente Conclusione con
pagamento rateale, ossia l’acquirente ha l’obbligo di versare il 25% (in lettere: venticinque percento) del
prezzo di compravendita ossia l’importo di 73.060,43 kn (in lettere: settantatré mila sessanta kune e
quarantatré lipe), prima della stipulazione del contratto di compravendita, mentre la parte rimanente del
prezzo di compravendita va versata entro il termine di al massimo 36 (in lettere: trentasei) mesi dal giorno
della stipulazione del contratto di compravendita, con il calcolo degli interessi contrattuali nell’ammontare del
tasso d’interesse medio sullo stato dei crediti concessi per un periodo più lungo di un anno alle società
commerciali non finanziarie, stabilito dalla Banca nazionale croata.
Con il contratto di compravendita di cui al comma precedente si permetterà all’acquirente la
registrazione del diritto di proprietà sul terreno acquistato, unitamente alla registrazione del diritto ipotecario
a favore della Città di Rovinj-Rovigno nell’ammontare dell’importo non pagato del prezzo di compravendita,
maggiorato degli interessi contrattuali.
Dopo il versamento dell’intero prezzo di compravendita, la Città di Rovinj-Rovigno rilascerà l’apposito
documento tavolare per la registrazione della proprietà nei libri tavolari.
Su richiesta dell’acquirente, la registrazione del diritto di proprietà sul terreno acquistato verrà rinviata
fino al pagamento dell’intero prezzo di compravendita, senza costituire il diritto ipotecario a favore della Città
di Rovinj-Rovigno nell’ammontare dell’importo non pagato del prezzo di compravendita, con l’annotazione
nei libri tavolari relativa al stipulato contratto di compravendita.
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: 944-01/21-01/26
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-21-5
Rovinj-Rovigno, 23 marzo 2021

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

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, 5/18 e 2/21), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno durante la seduta tenutasi il giorno
23 marzo 2021, ha emanato la
CONCLUSIONE
I
A Savić-Seifert Vladimir OIB: 94431484357, di Rovinj-Rovigno Circonvallazione fratelli Lorenzetto
28, 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-361-05/18-03/814, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02-19-11 del 6
maggio 2019, con il quale è stata legalizzato l’edificio completato, ricostruito, esistente, seminterpolato, meno
impegnativo di destinazione abitativa (ampliamento dell’impianto) costruito sulla p.c. 9125/5 e sulla p.c.
9125/6 C.c. Rovigno, 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-350-05/19-05/38, Urbroj/Numprot: 217101-05-01/3-19-7 del 1° agosto 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.e. 3300/1 per intero, da parte della p.c.
9125/5, da parte della p.c. 9125/5 e parte della p.c.9125/4 C.c. Rovigno, nonché l’Elaborato geodetico redatto
dalla ditta GEOISTRA s.r.l. Pola, via Albona 2c, numero EL-349/20 del 16 novembre 2020, con il quale si
annulla la p.e. 3300/1 casa e cortile della superficie di 105 m² e si unisce alla p.c. 10362 terreno sistemato
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della superficie di 95 m², ossia con il quale è stata effettuata la divisione della p.c. 9125/4 della superficie di
298 m², p.c. 9125/5 della superficie di 416 m² e p.c. 9125/6 della superficie di 125 m² C.c. Rovigno, nelle
neoformate p.c. 9125/4 della superficie di 183 m², p.c. 9125/20 della superficie di 115 m², p.c. 9125/5 della
superficie di 280 m², C.c. Rovigno, p.c. 9125/21 della superficie di 136 m², p.c. 9125/6 della superficie di 38
m² e p.c.9125/22 della superficie di 87 m² tutte C.c. Rovigno, viene venduto con accordo diretto il terreno
edificabile contrassegnato come p.c. 9125/20 della superficie di 115 m², p.c. 9125/21 della superficie di 136
m² registrate nella part.cat. 7258, p.c. 9125/22 della superficie di 87 m² registrata nella part.cat. 7274 C.c.
Rovigno), al prezzo di compravendita di 345.237,26 kn (338 m² x 135,00 euro/m² = 45.630,00 euro x
7,566015).
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: 944-01/21-01/23
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-21-5
Rovinj-Rovigno, 23 marzo 2021

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

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, 5/18 e 2/21), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno durante la seduta tenutasi il giorno
23 marzo 2021, ha emanato la
CONCLUSIONE
I
A Švić Gracijano, OIB: 32247410033, di Rovinj-Rovigno, Carera 8, 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-361-05/13-01/701, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02-15-11 del 28 luglio 2015, con il quale è stata
legalizzato:
 la ricostruzione completata del vano d’affari
 la ricostruzione completata del vano d’affari di destinazione turistico-alberghiera
 la ricostruzione completata del vano abitativo
costruito sulla p.e. 3269/5 e parte della p.c. 8420/1 C.c. Rovigno, 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-35005/16-05/112, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-01/3-20-10 del 20 marzo 2020, con il quale è stato stabilito che
la particella edificabile ossia il terreno necessario per la fruizione regolare dell’edificio abitativo-d’affari è
formato dalla p.e. 3269/5 per intero e parte della p.e. 8420/1 (soltanto il terreno sotto l’edificio) C.c. Rovigno,
ossia con l’Elaborato geodetico redatto dall’Ufficio del geodeta autorizzato Darko Čulina di Rovigno, via
Gimino 9, numero 2020/051 del 10 giugno 2020, con il è stata effettuata la divisione della p.c. 8420/1 della
superficie di 16.771 m² C.c. Rovigno, nelle neoformate p.c. 8420/1 della superficie di 16.771 m² e p.c. 8420/6
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della superficie di 54 m² C.c. Rovigno, la Sentenza irrevocabile del Tribunale comunale a Rovigno num.d’affari
P-101/96-8 del 15 luglio 1996, con la Švić Gracijano ha acquisito il diritto di proprietà sul terreno e l’impianto
costruito sulla p.c. 8420/A (adesso contrassegnato come 8420/6) della superficie di 51 m², con l’indennizzo
di 4.080 DEM nel controvalore in kune, nonché la copia del modulo di pagamento del 5 novembre 1996
nell’importo di 14.536,97 kn come prova del pagamento dell’importo stabilito nella suddetta Sentenza, viene
venduto con accordo diretto il terreno edificabile contrassegnato come p.c. 8420/6 della superficie di 54 m²
registrata nella part.cat. 7266, C.c. Rovigno, al prezzo di compravendita di 5.227,77 kn. (l’importo rappresenta
la differenza di 3 m² tra la superficie reale e quella acquista con la Sentenza).
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: 944-01/20-01/180
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-21-6
Rovinj-Rovigno, 23 marzo 2021

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, 5/18 e 2/21) 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 23 marzo 2021, ha emanato la
DELIBERA
I
All’Ispettorato statale (OIB: 33706439962), Šubićeva 29, Zagabria, viene assegnato in fruizione il
vano d’affari all’indirizzo P.Bobicchio, che si trova al pianterreno dell’edificio costruito sulla p.c. numero 100/Z,
registrata nella part.cat. 4778 c.c. Rovigno, ossia l’ufficio della superficie di 8,60 m² (ispezione sanitaria),
l’ufficio della superficie di 11,47 m² (ispezione veterinaria) e l’ufficio della superficie di 7,84 m² (ispezione
venatoria) all’Ispettorato statale, per il periodo di 3 anni per l’attività delle suddette ispezioni.
Il canone d’affitto per m² ammonta all’importo mensile di 4,00 euro (in lettere: quattro euro) + IVA,
ossia il canone d’affitto complessivo per il vano d’affari in oggetto ammonta a 111,64 euro + IVA (pagabile in
kune in base al cambio medio della BPC il giorno del pagamento).
II
Si autorizza il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno a stipulare il Contratto sull’assegnazione del
vano d’affari di cui al punto I) della presente Delibera in fruizione all’Ispettorato statale.
III
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 372-03/20-01/180
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-21-6
Rovinj-Rovigno, 23 marzo 2021

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. 3/18, 5/18 e 2/21) emano la presente
CONCLUSIONE
I
Con la presente conclusione nomino la Commissione per la selezione dell’artista rovignese che
parteciperà al programma “Artists in Residence” a Salisburgo (programma di scambio artistico), nella
seguente formazione:
1. Elizabeta Rogović,
2. Valerio Drandić,
3. Dubravka Svetličić.
II
Il compito della Commissione di cui al punto I della presente Conclusione è quello di selezionare
l’artista per lo scambio di artisti dell’invito pubblico che sarà pubblicato il 15 marzo 2021.
III
La presente Conclusione entra in vigore il girono dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 023-01/19-01/103
Urbroj/Numprot: 2171-01-03/1-21-6
Rovinj-Rovigno, 8 marzo 2021

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

