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                  GRAD ROVINJ – ROVIGNO 
                CITTÀ DI ROVINJ – ROVIGNO 
Upravni odjel za prostorno planiranje, 
zaštitu okoliša i izdavanje akata 
Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, 
la tutela dell'ambiente e il rilascio degli atti 
Odsjek za izdavanje akata 
Sezione per il rilascio degli atti 
KLASA / CLASSE: UP/I-350-06/14-01/19 
URBROJ / NUMPROT: 2171-01-05-02-21-41 
Rovinj – Rovigno, 8 aprile 2021 
 
 

Il 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, ai 
sensi dell’articolo 117 della Legge sull’assetto territoriale (“Gazzetta ufficiale”, n. 
153/13); di seguito LAT, e dell’Accordo sull’assegnazione dei lavori nell’ambito 
dell’autogoverno della Regione Istriana alla Città di Rovinj-Rovigno KLASA/CLASSE: 
023-01/07-01/68, URBROJ/NUMPROT: 2171/01-1-08-19 del 9 ottobre 2008, 
stipulato con il consenso dell’Ufficio centrale per l’amministrazione della Repubblica 
di Croazia KLASA/CLASSE: 350-01/07-01/8, URBROJ/NUMPROT: 515-12-01/1-08-
4 del 12 maggio 2008, e in seguito alla richiesta di Manuela Martinčić di Rovigno, M. 
Fachinetti 18, OIB: 17841470341, per il rilascio del decreto sulla determinazione 
della particella edificabile per l’edificio costruito sulla part.ed. 275/2 c.c. Rovigno 
nonché dell’edificio ausiliario costruito su una parte della p.c. 9521/1 c.c. Rovigno, in 
base alla sentenza del Tribunale amministrativo superiore della Repubblica di 
Croazia, emana la seguente 
 
 

C O N C L U S I O N E 
 

 
I Agli eredi ignoti di Bodi Giovanna con. Buratto, Francia, Voie 107, De 
Blomedear 92 Vitry, comproprietari in 10/1152 parti della p.c. 8850/1 c.c. Rovigno, 
viene assegnato il rappresentante provvisorio nella persona di Mihovil Modrić, 
dipendente della Città di Rovinj-Rovigno al fine della tutela dei loro diritti ed interessi 
nel procedimento di rilascio del decreto sulla determinazione della particella 
edificabile per l’edificio costruito sulla part.ed. 275/2 c.c. Rovigno nonché dell’edificio 
ausiliario costruito su una parte della p.c. 9521/1 c.c. Rovigno. 
 
II Il rappresentante provvisorio rappresenta le parti nel presente oggetto 
amministrativo finché le parti oppure i loro mandatari non si presentano davanti al 
presente organismo, ovvero finché la parte non designa per iscritto il suo mandatario. 
Il rappresentante provvisorio viene incaricato di ricevere i compiti che gli sono stati 
affidati e svolgerli in modo coscienzioso e ai sensi della legge.  



M o t i v a z i o n e 
 

Il giorno 28 luglio 2014 Manuela Martinčić di Rovigno, M. Fachinetti 18, ha 
presentato la richiesta di rilascio del decreto sulla determinazione della particella 
edificabile per l’edificio costruito sulla part.ed. 275/2 c.c. Rovigno nonché dell’edificio 
ausiliario costruito su una parte della p.c. 9521/1 c.c. Rovigno, e ciò in modo tale da 
determinare la particella edificabile in rapporto alla part.ed. 275/2 c.c. Rovigno e 
l’intera p.c. 9521/1 c.c. Rovigno. 

La disposizione dell’articolo 4 comma 1 della Legge sul procedimento 
amministrativo generale (“Gazzetta ufficiale”, n. 47/09); di seguito LPA, prescrive che 
la parte nel procedimento amministrativo è la persona fisica oppure giuridica su 
richiesta della quale viene avviato il procedimento, contro la quale viene attuato il 
procedimento oppure la quale, ai fini della tutela dei suoi diritti oppure interessi 
giuridici, ha diritto a partecipare al procedimento. Pertanto, in qualità di parti nel 
presente procedimento, e ai fini della notificazione è necessario invitare i 
comproprietari delle particelle catastali in questione. Nei libri fondiari, in qualità di 
comproprietaria in 10/1152 parti della p.c. 8850/1 c.c. Rovigno, è iscritta Bodi 
Giovanna con. Buratto, Francia, Voie 107, De Blomedear 92 Vitry. Nell’oggetto è 
presente l’Estratto dal registro dei morti del 24 febbraio 2017 da cui si evince che la 
stessa è venuta a mancare l’8 gennaio 1996 a Yonne, Francia. Gli eredi sono ignoti. 

L’articolo 34 comma 3 della LPA definisce che qualora la parte sia sconosciuta, 
la conclusione sull’assegnazione di un rappresentante provvisorio verrà pubblicata 
sul Bollettino ufficiale, sull’albo pretorio e sulle pagine web dell’organismo pubblico 
oppure in un altro modo appropriato. L’autorità del rappresentante provvisorio cessa 
nel momento in cui la parte o il mandatario si presenta nel procedimento, ovvero 
qualora la parte designi per iscritto il suo mandatario. 

In base al suddetto, è stato risolto come da dispositivo. 

 

ISTRUZIONI SUL RIMEDIO GIURIDICO: 
Contro la presente conclusione non è permesso presentare ricorso, ma la 

conclusione si può contestare con il ricorso contro il decreto con il quale il presente 
Settore amministrativo delibererà in merito alla richiesta, in conformità all’articolo 77 
comma 5 della LPA. 
        

IL CAPOSETTORE 
Ivan Begić, dipl.iur., m.p. 

 
 
RECAPITARE con ricevuta di ritorno: 
1. Rappresentante provvisorio di Bodi Giovanna, Mihovil Modrić, sede,  
2. Manuela Martinčić, M. Fachinetti 18, Rovigno, 
3. Budicin Francesco, via degli Agricoltori 2, Rovigno, 
4. Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, 
5. Albo pretorio della Città di Rovinj-Rovigno, 
6. Pagina web della Città di Rovinj-Rovigno www.rovinj-rovigno.hr, 
7. Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco, sede, 
8. Evidenza del Settore, sede, 
9. Archivio, sede. 

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

