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Ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/18 e 2/21), 

 
C O N V O C O 

la 4/21 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, che si terrà 
 

MARTEDÌ, 29 GIUGNO 2021, alle ore 10,30 
 
nella sala grande della Casa di cultura a Rovigno, Piazza m.Tito 3, con il seguente 

 
O R D I N E   D E L   G I O R N O 

 
1. Verifica del verbale della 2/21 seduta del Consiglio municipale e del verbale della 

seduta costitutiva del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, 
2. Proposta di decreto sulla nomina dei membri degli organismi di lavoro del Consiglio 

municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo di mandato 2021-2025, 
3. Proposta di esonero e nomina negli organismi di lavoro del Consiglio municipale della 

Città di Rovinj-Rovigno, 
4. Proposta di Delibera sulla ripartizione dei mezzi per l’attività regolare nel 2021 dei partiti 

politici rappresentati nel Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, 
5. Proposta di Relazione annuale sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-

Rovigno nel 2020, 
6. Relazione sulla realizzazione del Programma di costruzione dell'infrastruttura 

comunale della Città di Rovinj-Rovigno nel 2020, 
7. Relazione sulla realizzazione del Programma di manutenzione dell'infrastruttura 

comunale della Città di Rovinj-Rovigno nel 2020, 
8. Proposta di Relazione finanziaria dell’attività della società commerciale Rubini s.r.l. 

Rovigno per il 2020,  
9. Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno 

per il mese di marzo 2021, 
10. Proposta di Delibera sull’assegnazione dei sussidi agli studenti meno abbienti della 

Città di Rovinj-Rovigno, 
11. Proposta di Delibera sui criteri per l’assegnazione dei sussidi agli alunni e agli studenti 

della Città di Rovinj-Rovigno, 
12. Proposta di Delibera di modifica alla Delibera sull’organizzazione, le modalità di 

pagamento e il controllo dei posteggi nei parcheggi pubblici aperti della Città di Rovinj-
Rovigno, 

13. Proposta di Delibera sulla rinuncia al diritto di indennizzo per la cessione del terreno 
contrassegnato come p.c. 8623/2 c.c. Rovigno e la sua dotazione con l’infrastruttura 
comunale e gli allacciamenti nonché al cofinanziamento della costruzione dell’edificio 
plurifamiliare dal Programma dell’edilizia abitativa volta al sociale, 



14. Proposta di Conclusione sulla risoluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali legati alla 
costruzione della Caserma dei vigili del fuoco sul territorio della zona imprenditoriale 
“Gripole-Spinè”, 

15. Proposta di Conclusione sulla stipulazione del Secondo annesso al Contratto sulla 
regolazione dei rapporti reciproci per i bisogni di costruzione dell’infrastruttura 
comunale per la sistemazione del terreno edificabile stipulato tra la Città di Rovinj-
Rovigno e la società commerciale KAUFLAND HRVATSKA società in accomandita per 
il commercio Zagabria, 

16. Proposta di Documento tavolare per il riconoscimento del diritto di proprietà alle Case 
della salute dell’Istria sugli immobili di (com)proprietà della Città di Rovinj-Rovigno, 

17. Proposta di Conclusione sulla determinazione del miglior offerente al concorso per la 
vendita degli immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno, 

18. Proposta di modifica alla Conclusione sulla vendita del terreno edificabile con accordo 
diretto allo scopo di risolvere i rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla 
legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della Città di 
Rovinj-Rovigno (p.c. 7756/8 C.c. Rovigno), 

19. Proposta di Conclusione sulla vendita del terreno edificabile con accordo diretto allo 
scopo di risolvere i rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla legalizzazione degli 
edifici costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno p.c. 
9561/2 C.c. Rovigno), 

20. Proposta di Conclusione sulla vendita del terreno edificabile con accordo diretto allo 
scopo di risolvere i rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla legalizzazione degli 
edifici costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno (p.c. 
2549/2 C.c. Rovigno in ½ di parte). 

 
 

Preghiamo i consiglieri di presenziare alla seduta. In caso d’impedimento telefonare al n. 
805-202 oppure 805-230.      

 
        Il Presidente   
        del Consiglio municipale 
        Emil Nimčević, m.p. 
 



V E R B A L E 
 

della 2/21 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno tenutasi il 23 
marzo 2021 presso la sala grande della Casa della cultura a Rovinj-Rovigno, piazza 
maresciallo Tito 3 con inizio alle ore 10:30. 

 
Presenti: Valerio Drandić, Jadranka Andrijević, Elida Knežević, Predrag Mamontov, 
Robert Mavrić, Marčelo Mohorović, David Modrušan, Emil Nimčević, Marinko Rade, 
Emil Radovan, Tiziana Zovich Stanić, Goran Subotić, Nijaz Burgić, Klaudio Poropat, 
Eda Kalčić, Sergio Rabar, Snježana Štefanić Hoefel 
 
Alla seduta hanno preso parte: Marko Paliaga, Kristijan Damijanić, Marino Budicin, 
Maria Črnac Rocco, Ivan Begić, Martina Čekić Hek, Mirjana Bratulić, Želimir Laginja, 
Dragan Poropat, Denis Stipanov, Dubravka Svetličić, Evilijano Gašpić, Mihovil Modrić 
nonché i rappresentanti della stampa e dei media.  
 
Verbalista: Ines Herak 
 

La seduta è stata presieduta da Valerio Drandić, presidente del Consiglio 
municipale, il quale ha aperto la seduta, ha salutato i presenti e ha constatato la 
presenza di 17 consiglieri, ovvero la maggioranza necessaria per l’emanazione di 
delibere valide. 

Dato che non ci sono state obiezioni in merito al verbale della 1/21 seduta 
tenutasi il 16 febbraio 2021, lo stesso viene confermato. 

Prima dell'approvazione dell'ordine del giorno, viene proposta l’integrazione dello 
stesso con cinque punti nuovi, in modo tale che vengano aggiunti: 

- il nuovo punto 26 intitolato: “Proposta di Delibera sull’annullamento dello status 
di strada non classificata quale bene pubblico di utilizzo generale”, 

- il nuovo punto 27 intitolato: “Proposta di assegnazione dei vani a Rovigno in via 
P. Bobicchio 1 in fruizione all’Ispettorato statale”, 

- il nuovo punto 28 intitolato: “Proposta di Delibera sull’affitto dei vani d’affari”, 
- il nuovo punto 29 intitolato: “Proposta di Delibera sulla scelta dell’offerta più 

vantaggiosa per l’affitto dei terreni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia sul 
territorio della Città di Rovinj-Rovigno” e  

- il nuovo punto 30 intitolato: “Proposta di 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”. 

Dopo aver effettuato la votazione, con 16 voti “a favore” e 1 voto “astenuto”, il 
Consiglio approva la proposta di integrazione all’ordine del giorno. 

 
In conformità al Regolamento del Consiglio municipale, il presidente si avvale 

della possibilità di non leggere la proposta di ordine del giorno, e la stessa viene messa 
a votazione. Dopo aver effettuato la votazione il Consiglio, con 17 voti “a favore”, ha 
approvato il seguente.  
  



O R D I N E   D E L   G I O R N O 
 

1. Verifica del verbale della 1/21 seduta del Consiglio municipale, 
2. Relazione in merito al lavoro svolto dal sindaco e dall’amministrazione 

municipale della Città di Rovinj-Rovigno nel periodo luglio - dicembre 2020, 
3. Proposta di Delibera di modifica alla Delibera sulla costituzione e l'ordinamento 

degli organismi di lavoro permanenti del Consiglio municipale della Città di 
Rovinj-Rovigno, 

4. Proposta di Delibera sulle retribuzioni ai 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, 

5. Testo emendato del Piano d’assetto dettagliato dell’ampia zona del Ginnasio a 
Rovinj-Rovigno, 

6. Proposta di Conclusione sull’approvazione del Piano d’azione per la parità tra 
donne e uomini, 

7. 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 il periodo da febbraio a maggio 2021, 

8. Proposta di Delibera di avvio della procedura di stesura del Programma 
d’attuazione della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo 2021-2025, 

9. Proposta di Delibera sull’attuazione di apposite misure per l’impedimento della 
dispersione dei rifiuti, 

10. Relazione sulla realizzazione del Programma di costruzione degli impianti per 
la gestione dei rifiuti comunali della Città di Rovinj-Rovigno nel 2020, 

11. Relazione sul lavoro del prestatore del servizio di raccolta di rifiuti comunali misti 
e rifiuti comunali biodegradabili nel 2020, 

12. 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, 

13. Analisi della situazione del sistema di protezione civile nel territorio della Città 
di Rovinj-Rovigno nel 2020, 

14. Piano di sviluppo annuale del sistema di protezione civile nel territorio della Città 
di Rovinj-Rovigno per il 2021, 

15. Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-
Rovigno per il mese di gennaio 2021, 

16. Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-
Rovigno per il mese di febbraio 2021, 

17. Relazione sul lavoro svolto nel 2020 dall’Università popolare aperta della Città 
di Rovinj-Rovigno, 

18. Relazione sul lavoro svolto nel 2020 dall'Unità pubblica dei vigili del fuoco - 
Javna vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno, 

19. Proposta di Conclusione sulla concessione del previo benestare allo Statuto 
dell'Unità pubblica dei vigili del fuoco - Javna vatrogasna postrojba Rovinj-
Rovigno, 

20. Proposta di Conclusione sulla concessione del previo benestare allo Statuto 
dell’Istituzione “Kuća o batani - Casa della batana”, 

21. Proposta di Conclusione sulla vendita del terreno edificabile con accordo diretto 
allo scopo di risolvere i rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla 
legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della 
Città di Rovinj-Rovigno (p.c. 9435/2, p.c. 9435/3 e p.c. 10402/2 C.c. Rovigno), 



22. Proposta di Conclusione sulla vendita del terreno edificabile con accordo diretto 
allo scopo di risolvere i rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla 
legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della 
Città di Rovinj-Rovigno (p.c. 7756/8 C.c. Rovigno), 

23. Proposta di Conclusione sulla vendita del terreno edificabile con accordo diretto 
allo scopo di risolvere i rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla 
legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della 
Città di Rovinj-Rovigno (p.c. 9372/2 C.c. Rovigno), 

24. Proposta di Conclusione sulla vendita del terreno edificabile con accordo diretto 
allo scopo di risolvere i rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla 
legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della 
Città di Rovinj-Rovigno p.c. 9125/20, p.c. 9125/21 e p.c. 9512/22), 

25. Proposta di Conclusione sulla vendita del terreno edificabile con accordo diretto 
allo scopo di risolvere i rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla 
legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della 
Città di Rovinj-Rovigno (p.c. 8420/6 C.c. Rovigno). 

26. Proposta di Delibera sull’annullamento dello status di strada non classificata 
quale bene pubblico di utilizzo generale, 

27. Proposta di assegnazione dei vani a Rovigno in via P. Bobicchio 1 in fruizione 
all’Ispettorato statale, 

28. Proposta di Delibera sull’affitto dei vani d’affari, 
29. Proposta di Delibera sulla scelta dell’offerta più vantaggiosa per l’affitto dei 

terreni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia sul territorio della Città 
di Rovinj-Rovigno, 

30. Proposta di 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. 

 
Per quanto riguarda la possibilità per i consiglieri di porre domande, si sono 

espressi i seguenti consiglieri: 
 
Goran Subotić: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. Ho una domanda. Ho ricevuto 
una notifica da alcuni cittadini, e io stesso ho visto un paio di persone senza fissa 
dimora che vivono nella città di Rovigno, dormire in case abbandonate, ovvero ho 
ricevuto tali informazioni, e poi sono andato ad informarmi presso il nostro Istituto 
croato di previdenza sociale dove mi è stato detto che nessuna di queste persone è 
registrata come senzatetto sul territorio della città di Rovigno, ma che sono a 
conoscenza del fatto che dormano in alcune case abbandonate, quindi la mia 
domanda è - possiamo noi come città - assieme alle istituzioni della Croce Rossa 
oppure la Caritas fornire a queste persone un letto caldo, una doccia e un pasto caldo 
perché penso che questo sia un problema di ogni comunità. Fortunatamente siamo 
una città tale che non abbiamo molti di questi casi, ma semplicemente sarebbe il caso 
che ci prendessimo cura dei più bisognosi della nostra città. Grazie mille.” 
 
Marko Paliaga: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. La ringrazio per la domanda, 
questa domanda è certamente opportuna. Ora e durante il Covid abbiamo avuto 
un’intensa attività con la nostra Croce Rossa, proprio perché le persone erano 
stanziate un po’ ovunque, avevano spostamenti limitati, quindi c’è stata l'occasione per 
registrare tutti coloro che hanno determinati problemi con l’alloggio, il lavoro e tutti gli 
altri problemi sociali, ovvero problemi di carattere sociale. Tra l'altro li abbiamo visitati 



in quanto le mense pubbliche e tutti quegli spazi chiusi allora non potevano lavorare, 
quindi in quest’occasione abbiamo portato loro un pasto caldo, coperte e tutto ciò che 
era necessario. Per quanto ne so e per quanto ne è a conoscenza la direttrice della 
Croce Rossa, attualmente non abbiamo persone registrate che soggiornano in una 
struttura privata o pubblica e che non sono coperte dalla tutela minima fornita dalla 
Croce Rossa. Per quanto riguarda la tutela fornita dalla Caritas, non abbiamo un tale 
rapporto con la Caritas né siamo in tale giurisdizione, ma mi creda quando dico che la 
Croce Rossa è sul campo ogni giorno, soprattutto da quando ci sono stati i cambi di 
personale quindi per ora non abbiamo tali informazioni, ma possiamo certamente 
ricontrollare perché sul campo ci sono molti volontari, sia l'Ambulanza, che la 
Protezione Civile, che la Croce Rossa. Molte persone sono state registrate, molte 
persone sono state trovate e contattate, e a molte persone sono stati consegnati dei 
pacchetti e degli aiuti supplementari. Penso che per ora nella nostra città la situazione 
sia sotto controllo, cioè ad un livello alto, ma qualora si presentassero individui di 
questo tipo e problemi di questo genere, certamente ce ne occuperemo in modo 
prescritto, culturalmente e umanamente. Grazie.” 
 
Valerio Drandić: “Ringrazio il sindaco e vorrei ricordare che a Pola c’è una struttura 
che cofinanziamo in cui vengono ospitati e in cui risiedono i senzatetto, quindi in tali 
situazioni quando qualcuno si trova in una situazione critica, quest’ultimo può essere 
ospitato a Pola.” 
 
Emil Nimčević: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. Ho due domande, che sono 
sempre attuali prima dell’inizio della stagione turistica e che spero lo siano, almeno 
sotto questo aspetto, anche quest’anno. La prima domanda è, come procedono i lavori 
nel porto comunale San Pelagio e lo stesso sarà completato entro l’estate, inoltre 
saranno completate anche le strutture circostanti come ad esempio i parcheggi, 
l’illuminazione e i campi da gioco? E la seconda domanda, considerando il Covid e 
questa difficile situazione che ci aspetta, mi interesserebbe sapere se ci siano alcune 
indicazioni, o informazioni, in merito all’attuale stato delle prenotazioni di hotel, 
campeggi e case vacanza per un’eventuale stagione turistica, ammesso che ci sia? 
Grazie.” 
 
Marko Paliaga: “Grazie mille, condivido la preoccupazione di tutti per la stagione 
turistica che ormai è alle porte e credo che tutti proveremo in modo solidale a 
realizzarla nella nostra città nel miglior modo possibile, tuttavia tutto ciò dipende 
pochissimo da noi tranne la disciplina e il rispetto delle misure, mentre tutto il resto 
dipende certamente dalle decisioni prese ad livello più ampio, statale, se non a livello 
internazionale. 

Per quanto riguarda il porto, che in sé non è qualcosa di particolarmente 
importante per il turismo, se non per il fatto di essere utilizzato, i lavori del gruppo 1, 
fondamentalmente i lavori sul frangiflutti sono circa al 90%, e i lavori del gruppo 2, 
ovvero i pontili sono circa al 50%, mentre i lavori del gruppo 3, ovvero le strade, i 
parcheggi, l’illuminazione pubblica e tutte le altre infrastrutture di collegamento sono 
all'85%. Pertanto, il completamento è previsto verso la fine di maggio, ora non posso 
dirvi esattamente se sarà alla fine del quinto mese o se sarà nella prima settimana di 
giugno, dipenderà un po' dall’ottenimento del permesso di utilizzo, ma in ogni caso 
tutto il circondario che attualmente è adibito a cantiere sarà livellato, sarà parzialmente 
assettato orticulturalmente e verranno installate determinate barriere per la 
prosecuzione di ulteriori lavori, in primis la priorità di un altro parcheggio collegato e 



poi con l'orticoltura, lo sport e gli altri contenuti con l'abbellimento della spiaggia che si 
estende oltre il porto settentrionale. E questa è una parte dei lavori che verranno svolti 
sebbene siano lavori non erano parte integrante di questo investimento, perché questo 
investimento riguardava la costruzione del porto comunale, e non includeva anche la 
risoluzione del traffico sul microambiente, né la sistemazione della spiaggia, bensì 
abbiamo detto che avremmo risolto queste questioni in seguito e a seconda dei mezzi 
finanziari disponibili, ma di sicuro completeremo interamente questo progetto nel giro 
di pochi anni così come è stato previsto. 

Per quanto riguarda il turismo, credo sia chiaro a tutti che al momento non 
abbiamo ospiti. È un po' sgradevole confrontare il 2021 e il 2020, nel 2020 in questo 
periodo eravamo in pieno lockdown, quindi non c'era nemmeno da aspettarsi che 
qualcuno sarebbe venuto a Rovigno. Oggi abbiamo circa 800 ospiti, un numero minimo 
di stranieri, praticamente nulla, ma non è deprimente, così è la situazione. Speriamo 
dal 1° giugno di iniziare con un buon piede e di dare il benvenuto ai "Fantasmi" e tutto 
il resto così come sa essere durante la nostra vera stagione, mentre questa pre-
stagione è così com'è. Grazie.” 
 
Eda Kalčić: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. Ho due domande, una corta e l’altra 
un po’ più lunga, spero che mi basteranno quattro minuti.  

La prima domanda, proprio all'inizio di viale della Gioventù di fronte al 
supermercato Tommy che è stato appena costruito, al piano terra si trova l'edificio 
dell'Autorità Portuale di Rovigno, a mio parere 150-200 m2, e lo stesso è ancora 
coperto da un tetto in amianto che rovina esteticamente la vista di quella bellissima 
parte paesaggisticamente assettata della città, ma soprattutto danneggia la salute dei 
cittadini. So che recentemente si è concluso il concorso cittadino per il cofinanziamento 
della sostituzione dei tetti in amianto, quindi mi interesserebbe sapere se l'Autorità 
Portuale abbia presentato domanda o se eventualmente ci sia qualche altro motivo 
per cui il loro edificio è ancora ricoperto di amianto ecologicamente inaccettabile? 

Ho cercato di accorciare il più possibile la seconda domanda, ma a causa dei 
servizi professionali semplicemente non ci sono riuscita. Quindi pongo questa 
domanda su richiesta di 14 nostri concittadini che vivono nell'abitato dell’Ospedale di 
Rovigno, negli edifici residenziali p.c. 10209, 10210, 10181, 10182 costruiti sulla p.c. 
10180 in via Luigi Monti. All’inizio di ottobre 2019 gli inquilini hanno appreso che i 
geometri avevano effettuato delle misurazioni e appuntato parte della p.c. 10180 per 
ordine del proprietario della particella adiacente ai fini di un ampliamento, nella 
fattispecie si tratta della p.c. 2515/6. Hanno segnalato questa illogicità al Settore 
amministrativo per la pianificazione territoriale, in quanto ciò impedirebbe agli inquilini 
l'ingresso nel garage. Presumibilmente, ci sono state diverse riunioni nel Settore 
amministrativo per la pianificazione territoriale, in una riunione era presente anche il 
proprietario della particella adiacente che richiede l’espansione, si sono verificati dei 
comportamenti inappropriati, insulti, ecc. e la riunione è stata interrotta. Nonostante le 
contestazioni e le discussioni sull'estratto della planimetria catastale del 3 ottobre 2019 
c’è ancora la p.c. 10180, mentre sull'estratto del 20 marzo 2020 non è più presente la 
p.c. 10180, bensì la p.c. 10180/1 e la nuova p.c. 10180/2 sotto forma di una stretta 
fascia che essenzialmente consente l'espansione di quel privato. I proprietari degli 
appartamenti dichiarano di aver dato il loro consenso per l'ampliamento della p.c. 
privata confinante per un metro e mezzo, ma non come passaggio necessario, il che 
è superfluo considerando che tale particella ha l’accesso alla strada per tutta la sua 
lunghezza. Inoltre, il delineato passaggio necessario impedisce l'applicazione del 



contratto di istituzione dei diritti di servizio del 22 ottobre 2019, e si tratta di circa quattro 
armadietti dei contatori del gas. 

Quindi, la domanda è: sulla base di quali atti e secondo quali criteri i servizi 
municipali competenti ridisegnano con i piani urbanistici le particelle edificabili formate 
senza prima modificarle le stesse secondo la procedura prescritta, e soprattutto se tali 
azioni interessano solo una parte, e in qualche modo arrecano danno all’altra parte, 
quindi le pregherei una risposta scritta”. 
 
Marko Paliaga: “La ringrazio, ha posto la domanda in modo abbastanza esaustivo, 
ma il fatto è che come consigliere avrebbe potuto porre la domanda per iscritto o per 
e-mail, quindi molto probabilmente avrebbe ricevuto una risposta grafica e esauriente, 
ponendola in questo modo non so chi sia riuscito a seguirla tranne me e il mio collega 
Begić, visto che sappiamo di quali parti si tratta. In breve, non le serve una risposta 
scritta, si tratta di un decreto di determinazione di una particella edificabile, il che è 
consentito, lì non ci sono particelle urbane formati in quanto non esiste nemmeno un 
piano a livello di piano dettagliato o di piano di assetto urbanistico. Quindi, si agisce in 
conformità al PUG, si tratta di un conflitto tra vicini, un vicino richiede un metro di 
espansione della sua particella edificabile per un normale ingresso al garage, e l'altro 
vicino non lo consente e ora i due vicini litigano e già che c’erano sono riusciti ad 
ingaggiare pure lei per leggere tutto questo opuscolo di particelle che non ha nulla a 
che fare con la questione. Quindi nulla viene fatto contro la legge, tutto viene fatto in 
conformità alla legge e su richiesta delle parti e finora nulla è stato attuato nel catasto 
perché il decreto di determinazione della particella non è ancora stato effettuato 
proprio perché le parti non sono d'accordo su di esso, ma molto probabilmente nel 
prossimo futuro si troverà qualche soluzione di buon vicinato a beneficio di entrambe 
le parti. Quindi la Città qui non ha alcune intenzioni nascoste, ma solo onestamente 
ciò di cui le parti hanno bisogno. 

Per quanto riguarda l'Autorità Portuale, l’edificio è stato ceduto in uso all'Autorità 
Portuale, l'Autorità Portuale ha più volte ristrutturato e riabilitato l'edificio, è ancora 
rimasto da fare il tetto, in amianto. I tetti in amianto non danneggiano direttamente la 
salute umana a meno che essi non siano sminuzzati e mischiati a acqua e cibo o li 
inaliate, e a patto che lo facciate direttamente per molti anni, ma in ogni caso è 
pianificata la sostituzione del tetto; tra l’altro, le istituzioni e le società cittadine non 
posso candidarsi a questo tipo di concorsi, esse risolvono queste con i mezzi dei loro 
bilanci e per quanto ne so ora questa è una priorità di quell'edificio poiché all'interno 
sono stati effettuati tutti i lavori necessari per far funzionare l'edificio, ora è rimasto da 
sostituire solo il tetto. Grazie mille.” 
 
Jadranka Andrijević: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. Nella speranza di una 
buona stagione turistica, vorrei chiedere se ci fosse la possibilità di aprire una clinica 
Covid sul territorio della città di Rovigno. Poiché siamo prevalentemente una 
destinazione automobilistica e per consentire ai nostri turisti di eseguire un rapido test 
Covid dove devono presentarsi entro 48 ore. Ecco, proprio ieri sono stata a Pola e ho 
assistito alla folla, alla calca e alla mancanza di parcheggi il che crea problemi. Grazie 
mille.” 
 
Marko Paliaga: “Grazie mille. Ho controllato le informazioni con la collega Maria; è 
necessario presentarsi all’Ente per il turismo come straniero e poi i test vengono 
condotti o almeno venivano condotti presso l’hotel Park, maggiori dettagli verranno 
forniti quando probabilmente entreremo in una stagione turistica leggermente più alta, 



allora probabilmente ci saranno più posti in cui si potranno effettuare questi test, ma 
per ora è così nella nostra città. Grazie.” 
 
Marčelo Mohorović: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. Io porrò due domande. La 
prima domanda è legata agli appartamenti POS. So che ne abbiamo parlato nel corso 
dell’ultima seduta, ricordo che ci furono alcune discussioni sul fatto che la gara 
d’appalto era stata annullata, ci è stato risposto che sarebbe stata pubblicata una 
nuova gara d’appalto e che sarebbe stata pubblicata da lì a circa 15 giorni, quindi ecco, 
io vorrei solo sapere se ci sono alcune nuove informazioni sul fatto se la gara d’appalto 
sia stata pubblicata, se siano pervenute più offerte e se queste offerte siano state 
adeguate agli effettivi requisiti degli appartamenti del progetto di edilizia agevolata o 
se anche questa volta siano stati offerti prezzi economicamente più alti?  

E la seconda domanda, torniamo nuovamente al Covid, ovvero alla vaccinazione. 
Siamo testimoni del fatto che nella nostra città le scuole sono temporaneamente 
chiuse, gli asili sono chiusi, quindi ora la mia domanda sarebbe se sia pianificato e 
previsto che i dipendenti di queste istituzioni vengano vaccinati, direi come priorità per 
proteggere se stessi e per essere in grado di funzionare normalmente, e già che 
parliamo della vaccinazione, probabilmente abbiamo qualche informazione sul ritmo 
con cui i cittadini della città di Rovigno vengono vaccinati dai loro medici di base? 
Grazie mille.” 
 
Marko Paliaga: “La ringrazio molto per le domande. Inizierò dall’ultima domanda, 
dunque, io personalmente credo che se fosse di nostra giurisdizione decidere chi 
vaccinare, oggi tutti voterebbero che si vaccinino gli agenti di polizia, i vigili del fuoco, 
gli insegnanti e i professori, nonché gli operatori del turismo e gli addetti alla 
ristorazione per proteggere la stagione turistica. Questo atteggiamento e desiderio è 
presente a livello della Regione Istriana, una tale iniziativa esiste, e ad oggi, ovvero 
fino a martedì, non è stata presa alcuna posizione a livello statale, in quanto per 
sostenere ciò ci deve essere prima una posizione a livello statale. Quindi oggi abbiamo 
saputo, mi sembra che tutti voi abbiate letto sui quotidiani che esiste una tale iniziativa 
da parte del Governo, ne hanno scritto proprio oggi, e ora lei mi ha posto questa 
domanda che riguarda il nostro Istituto per la sanità pubblica, il quale dichiara che per 
fare ciò non c'è alcun ostacolo per noi come Regione Istriana e come Istituto per la 
sanità pubblica a livello di regione, e noi lo accettiamo, ma dobbiamo comunque 
aspettare la delibera del Comando della protezione civile della RC e dei principali 
epidemiologi della RC per iniziare una cosa del genere. Comunque ecco, forse ci 
stiamo muovendo per accelerare le vaccinazioni. Non ho informazioni sulla dinamica 
delle vaccinazioni a livello della città di Rovigno, abbiamo soltanto informazioni 
giornaliere sullo stato delle vaccinazioni a livello dell'Istria, ma credo che tutte le dosi 
che arrivano non vadano inutilizzate a Rovigno, il che di principio è la cosa più 
importante al momento. 

Per quanto riguarda l’edilizia abitativa agevolata in cui la città si è inclusa tramite 
l'Agenzia per le transazioni legali, ovvero l’APN che gestisce la progettazione, la 
contrattazione e l’attuazione degli appalti pubblici, quindi subito dopo la conclusione 
dell'ultima gara d’appalto abbiamo voluto pubblicarne un’altra, e di ciò si è occupata 
l’APN, sono pervenute 4 offerte ed è in corso l'analisi di tali offerte. Tuttavia, secondo 
le prime informazioni, nessuna delle offerte per ora soddisfa le condizioni, ovvero il 
valore stimato dell'appalto che è stato valutato dall'APN, e non dalla città di Rovigno. 
Quindi, tenendo conto di tutti i problemi che stanno accadendo ora nel campo edilizio 
e dell'aumento dei prezzi non solo del ferro e delle armature ma anche di tutto il resto 



di oltre il 30-40%, è molto difficile aspettarsi che in questo breve periodo si otterrà un 
prezzo di costruzione a Rovigno fino a 1050 euro al m2 chiavi in mano. Quindi, tutto 
ciò è molto evidente nella seconda gara, ora proveremo ad intraprendere qualche 
misura aggiuntiva, cioè proveremo a ridurre le stime dei costi e vedere se è possibile 
ottenere dei determinati risparmi attraverso il tariffario, dopo di che molto 
probabilmente dovremo passare alla riprogettazione e provare a fare qualcosa di 
completamente diverso oppure cambiare il modello, perché è evidente che con un 
prezzo del genere che tocca i 1350 euro IVA inclusa, che deve includere il contributo 
comunale, il terreno e tutta la costruzione, sono semplicemente insostenibili nella 
nostra città, a prescindere da qualsiasi incentivo aggiuntivo che saremmo disposti a 
dare. E penso che fornire mezzi aggiuntivi, quando già rinunciamo sia al terreno che 
alle infrastrutture, all’assetto del paesaggio e al contributo comunale per dare ulteriori 
milioni di mezzi per coprire l'IVA per un numero così esiguo di persone non sia 
razionale e nemmeno equo nei confronti di tutti gli altri, ma elaboreremo ulteriori 
modelli. Dobbiamo avere un po' di pazienza e vedere prima di tutto l'analisi dei costi e 
l'analisi del progetto e dopo di ciò saremo in grado di dare un altro giudizio o di 
pubblicare un altro ciclo di gare d’appalto. Grazie mille.” 
 
Sergio Rabar: “Ecco, sono qui da quattro anni, quindi credo sia giunto il momento di 
esprimere la mia opinione su questi quattro anni, non ci saranno altre circostanze se 
non adesso.  

Mi sono candidato in buona fede e per cambiare qualcosa, affinché i popolo di 
maggioranza che vive in questa città abbia il suo posto, il suo ruolo, che possa 
realizzare la sua cultura, le sue usanze, ecc., tuttavia, il mio intento è fallito. Purtroppo 
sono sempre entrato in un conflitti che non volevo, ma che mi sono stati imposti. Il 
primo conflitto è nato quando ho chiesto perché una certa minoranza nazionale avesse 
quattro consiglieri, quando gliene apparterrebbero due. Sono stato attaccato 
attraverso i giornali, da ogni dove, e da allora sono stato additato come un odiatore di 
quel gruppo. E così per quattro anni, io sono quello che odia quel gruppo, quando in 
realtà sono cresciuto con loro e ho vissuto con loro e loro sono miei amici e 
continueranno ad esserlo.  

Poi si è giunto al alcuni punti all'ordine del giorno su cui non ero d'accordo. Ad 
esempio il porto, sì, ma non ero d’accordo che fosse costruito lì, bensì che questo 
porto qui fosse espanso; la città, l'essenza di questa città è proprio questo porto qui in 
città, questo porto cittadino, quelli che sono vissuti qui prima di noi non erano così 
stupidi da costruire un porto a 10 km dalla città, bensì lo hanno fatto in città. Perché? 
Abbiamo ampliato la marina, abbiamo dato priorità al un grande capitale anziché ai 
cittadini e ora non ci sono i mezzi perché questo nostro porto sia organizzato e 
"rassettato". Nuovamente ero io quello che era contro il porto. E contro il fatto che la 
piscina fosse costruita lì, ho richiesto che fosse costruito un centro di sport acquatici 
dove sarebbe stato tutto nel luogo in cui si stava prima. E qui devo dire una cosa, che 
sono contento che la politica nei confronti dell'ospedale sia cambiata, dopo che la 
politica l’ha rovinato perché aveva intenzione di venderlo, un giovane ha preso tutto 
nelle sue mani, l'ha portato ad un livello ancora più alto rispetto a quello croato e lì mi 
congratulo con lui, indipendentemente dal fatto che non siamo politicamente 
compatibili, ma l'uomo lavora molto bene e bisogna congratularglisi. 

La prossima questione, dunque, ho richiesto che anche noi dell'opposizione 
entrassimo nei comitati, e non ne avete voluto sapere. Perché? Siete solo voi, non solo 
affinché i soldi che prendete, un paio di milioni all'anno, vengano distribuiti tra l’IDS-
DDI, ma anche per fare in modo che l'opposizione non abbia il controllo sul lavoro, 



capite, affinché la percentuale che vi appartiene secondo l'usanza della politica croata 
non venga accidentalmente scoperta o presa dall'opposizione. 

La prossima cosa per cui ho lottato, per le comunità locali, per quattro anni. Infine, 
grazie a Dio, ecco si faranno, cosa di cui dubito, la domanda come è? 

La prossima cosa, che vorrei ancora sottolineare, e questa è la domanda (Valerio 
Drandić: Sig. Rabar, ha ancora un minuto.) Ecco, che ci mettiamo subito d’accordo, io 
dirò che cosa penso, questo è il mio ultimo intervento, e tu puoi dire quello che ti pare. 
(Valerio Drandić: Ha ancora un minuto.) Io ora ho quanto vuoi, questo è l'ultimo 
intervento, ho quanto mi pare, solo che tu sappia. La prossima cosa che volevo dire, 
lo Statuto, credo che una minoranza sia troppo favorita, inutilmente, perché non è 
minacciata da nulla, mentre le altre sono sminuite. Penso che dovrebbe essere fatto 
come tutti gli altri. L'intero concetto di sviluppo della città è sbagliato, esso si sviluppa 
sul turismo e abbiamo visto quanto sia fragile il turismo. Viviamo ancora grazie al 
turismo di due anni fa, e se non ci sarà turismo, ci sarà la fame e ci si ucciderà a 
vicenda (Valerio Drandić: Il suo tempo è scaduto.) So che il tempo è scaduto. (Valerio 
Drandic: Guardi.) Un'altra cosa mi dà fastidio ora che parlo. L'altra cosa, capita 
sempre, sempre, che non rispondiate alle mie domande, non avete mai risposto alle 
domande poste ma mi avete attaccato ad hominem. Un'altra cosa (Valerio Drandić: 
Signore.) Non comandarmi, ora che ho finito me ne vado, non preoccuparti, non mi 
vedrai più. Un'altra cosa, attraverso i giornalisti e i giornali, avete fatto di tutto per 
compromettermi con bugie come colui che impreca, urla e salta, e per Dio, avete 
premiato i giornalisti con negozi, con questo e quello e con tutto il resto, il che è una 
cosa normale.  

La prossima cosa che vorrei dire, ora finisco, voi regnate con il bastone e la 
carota, punite quelli che non vi ascoltano e non lavorano a vostro favore, mentre 
ricompensate e quelli che lavorano per voi e per i vostri. Ecco un esempio del premio 
più grande, c'era qui un falso membro dell’HDZ, a questo, come chiamarlo, ristoratore, 
avete lasciato costruire un edificio che assomiglia più a un crematorio (Valerio Drandić: 
Signor Rabar.) ho quasi finito, più simile a un crematorio che ad un impianto, e lo avete 
ricompensato per la sua obbedienza. (Valerio Drandic: Signore.) Dimmi, signore 
(Valerio Drandić: Questa è l’ultima seduta, io davvero non vorrei che finisse con uno 
scandalo). No, no, questo non è uno scandalo. (Valerio Drandić: Si comporta come un 
cowboy. Abbiamo un Regolamento di procedura, e lei non sta nemmeno facendo delle 
domande) Be’, non mi lasci fare nessuna domanda. (Valerio Drandić: La prego.) Porrò 
la seguente domanda. (Valerio Drandić: La prego di tornare al suo posto, sono passati 
sei minuti.) Altri due minuti. (Valerio Drandić: Non li avrà.) Ma non vi vergognate 
(Valerio Drandić: È una vergogna che all’ultima seduta si sia comportato incivilmente. 
Sospendo la seduta per 10 minuti). No, no, non farlo, adesso vado. Non è necessario 
che tu interrompa, adesso vado. (Valerio Drandić: Non saresti dovuto nemmeno 
venire, devo dirlo.) Ma dimmi, di tutto quello che ho detto, cosa non è vero? (Valerio 
Drandić: Questo non è né il luogo né il momento per leggere opuscoli. Avresti potuto 
farlo sotto un altro punto, come la relazione del sindaco, queste sono domande e 
risposte. Sei lo stesso da quattro anni. Quindi non potevamo aspettarci niente di 
diverso). Adesso devo andare, ti avviso che devo andare dal cardiologo a Fiume, 
quindi mi spiace. (Valerio: Un cardiologo non può aiutarti per questo.) Vi auguro tanto 
successo, lavoro, felicità e alla mia età solo salute.”  
 

Il consigliere Sergio Rabar ha lasciato la seduta alle ore 11:15, pertanto da ora 
alla seduta del Consiglio municipale sono presenti 16 consiglieri.  

 



Siccome non ci sono state ulteriori domande da parte dei consiglieri, il presidente 
del Consiglio municipale passa al lavoro della seduta in accordo con i punti proposti 
dall’ordine del giorno. 
 
Ad – 2 

Il presidente del Consiglio municipale invita il sindaco sig. Marko Paliaga a 
presentare la Relazione in merito al lavoro svolto dal sindaco e dall’amministrazione 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno nel periodo luglio - dicembre 2020.  

In seguito ad una breve discussione alla quale hanno partecipato Klaudio Poropat 
e Valerio Drandić, il Consiglio all’unanimità, con 16 voti “a favore”, ha approvato la  

 
RELAZIONE 

in merito al lavoro svolto dal sindaco e dall’amministrazione municipale della 
Città di Rovinj-Rovigno nel periodo luglio - dicembre 2020 

 
Ad – 3 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Maria Črnac Rocco, capo 
dell’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco a presentare la proposta di Delibera 
di modifica alla Delibera sulla costituzione e l'ordinamento degli organismi di lavoro 
permanenti del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno.  

In seguito alla discussione alla quale hanno partecipato Eda Kalčić e Maria Črnac 
Rocco, il Consiglio con 15 voti “a favore” (durante la votazione Goran Subotić non era 
presente), ha emanato la 
 

DELIBERA 
sulla costituzione e l'ordinamento degli organismi di lavoro permanenti del 

Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno 
 

Ad – 4 
Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Maria Črnac Rocco, capo 

dell’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco a presentare la proposta di Delibera 
sulle retribuzioni ai 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.  

In seguito alla discussione alla quale hanno partecipato Eda Kalčić e Maria Črnac 
Rocco, il Consiglio con 15 voti “a favore” (durante la votazione Marinko Rade non era 
presente), ha emanato la 
 

DELIBERA 
sulle retribuzioni ai 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 

 
Ad – 5 

Il presidente del Consiglio municipale invita il sig. Ivan Begić, caposettore del 
Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il 
rilascio degli atti a presentare il testo emendato del Piano d’assetto dettagliato 
dell’ampia zona del Ginnasio a Rovinj-Rovigno, in seguito a cui il Consiglio, con 15 voti 
“a favore” (durante la votazione Marinko Rade non era presente), ha stabilito il 
 



TESTO EMENDATO  
del Piano d’assetto dettagliato dell’ampia zona del Ginnasio a Rovinj-Rovigno  

 
Ad – 6 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Maria Črnac Rocco, capo 
dell’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco a presentare la proposta di 
Conclusione sull’approvazione del Piano d’azione per la parità tra donne e uomini. 

In seguito alla discussione alla quale hanno partecipato Snježana Štefanić 
Hoefel, Maria Črnac Rocco e Jadranka Andrijević, il Consiglio con 15 voti “a favore” e 
1 voto “contro”, ha emanato la 

 
CONCLUSIONE 

sull’approvazione del Piano d’azione per la parità tra donne e uomini  
 
Ad – 7 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Martina Čekić Hek, 
caposettore del Settore amministrativo per l’economia, gli appalti pubblici e i fondi 
europei a presentare la proposta di 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 il periodo da febbraio a maggio 2021, in seguito a 
cui il Consiglio, con 14 voti “a favore” (durante la votazione Nijaz Burgić ed Emil 
Radovan non erano presenti), ha emanato la 

 
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 il periodo da febbraio a maggio 2021 
 
Ad – 8 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Martina Čekić Hek, 
caposettore del Settore amministrativo per l’economia, gli appalti pubblici e i fondi 
europei a presentare la proposta di Delibera di avvio della procedura di stesura del 
Programma d’attuazione della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo 2021-2025, in 
seguito a cui il Consiglio all’unanimità, con 16 voti “a favore”, ha emanato la 

 
DELIBERA 

di avvio della procedura di stesura del Programma d’attuazione della Città di 
Rovinj-Rovigno per il periodo 2021-2025 

 
Ad – 9 

Il presidente del Consiglio municipale invita il sindaco sig. Marko Paliaga a 
presentare la proposta di Delibera sull’attuazione di apposite misure per l’impedimento 
della dispersione dei rifiuti. In seguito ad un breve intervento della consigliera Eda 
Kalčić, il Consiglio all’unanimità, con 16 voti “a favore”, ha emanato la 
 

DELIBERA 
sull’attuazione di apposite misure per l’impedimento  

della dispersione dei rifiuti 
 
 



Ad – 10 
Il presidente del Consiglio municipale invita il sindaco sig. Marko Paliaga a 

presentare la Relazione sulla realizzazione del Programma di costruzione degli 
impianti per la gestione dei rifiuti comunali della Città di Rovinj-Rovigno nel 2020. 

In seguito ad una breve discussione alla quale hanno partecipato Eda Kalčić e il 
sindaco, il Consiglio all’unanimità, con 16 voti “a favore”, ha approvato la 
 

RELAZIONE 
sulla realizzazione del Programma di costruzione degli impianti per la gestione 

dei rifiuti comunali della Città di Rovinj-Rovigno nel 2020 
 
Ad – 11 

Il presidente del Consiglio municipale sottolinea che la Relazione sul lavoro del 
prestatore del servizio di raccolta di rifiuti comunali misti e rifiuti comunali 
biodegradabili nel 2020 non necessiti di un’esposizione approfondita ed ha aperto una 
discussione.  

In seguito alla discussione alla quale hanno partecipato Eda Kalčić, Marko 
Paliaga e Želimir Laginja, il Consiglio all’unanimità, con 16 voti “a favore”, ha approvato 
la 

 
RELAZIONE 

sul lavoro del prestatore del servizio di raccolta di rifiuti comunali misti 
e rifiuti comunali biodegradabili nel 2020 

 
Ad – 12 

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 non ha richiesto un’esposizione approfondita e il Consiglio, senza 
effettuare alcuna discussione, con 16 voti “a favore”, ha approvato 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 presidente del Consiglio municipale propone che i punti 13 e 14 all’ordine del 
giorno, data la loro attinenza, vengano uniti nella presentazione e nella discussione, e 
che siano poi messi a votazione separatamente, in seguito a cui il Consiglio 
all’unanimità, con 16 voti «a favore», ha emanato la 
 

C O N C L U S I O N E 
 

Viene approvata la proposta del presidente del Consiglio municipale, pertanto il 
punto 13 Analisi della situazione del sistema di protezione civile nel territorio della Città 
di Rovinj-Rovigno nel 2020 e il punto 14 Piano di sviluppo annuale del sistema di 
protezione civile nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2021 vengono uniti 
nella presentazione e nella discussione, mentre verranno messi a votazione 
separatamente.  
 



Ad – 13 e 14 
Il presidente del Consiglio municipale invita il sig. Denis Stipanov, titolare del 

Servizio per la protezione civile della Comunità dei vigili del fuoco della Regione 
Istriana a presentare l’Analisi della situazione del sistema di protezione civile nel 
territorio della Città di Rovinj-Rovigno nel 2020 e la proposta di Piano di sviluppo 
annuale del sistema di protezione civile nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno per 
il 2021. 

Senza effettuare alcuna discussione il Consiglio municipale, con 14 voti “a favore” 
(durante la votazione Snježana Štefanić Hoefel e Klaudio Poropat non erano presenti) 
ha approvato l’ 

 
Ad - 13 

ANALISI DELLA SITUAZIONE 
del sistema di protezione civile nel territorio 

della Città di Rovinj-Rovigno nel 2020 
 

Senza effettuare alcuna discussione il Consiglio municipale, con 14 voti “a favore” 
(durante la votazione Snježana Štefanić Hoefel e Klaudio Poropat non erano presenti) 
ha approvato il 

 
Ad - 14 

PIANO DI SVILUPPO ANNUALE  
del sistema di protezione civile nel territorio  

della Città di Rovinj-Rovigno per il 2021 
 
 

Il presidente del Consiglio municipale propone che i punti 15 e 16 all’ordine del 
giorno, data la loro attinenza, vengano uniti nella presentazione e nella discussione, e 
che siano poi messi a votazione separatamente, in seguito a cui il Consiglio 
all’unanimità, con 16 voti «a favore», ha emanato la 
 

C O N C L U S I O N E 
 

Viene approvata la proposta del presidente del Consiglio municipale, pertanto il 
punto 15 Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-
Rovigno per il mese di gennaio 2021 e il punto 16 Relazione sull'utilizzo delle riserve 
di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il mese di febbraio 2021 
vengono uniti nella presentazione e nella discussione, mentre verranno messi a 
votazione separatamente.  
 
Ad – 15 e 16 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Maria Črnac Rocco, capo 
dell’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco a presentare brevemente la 
Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno 
per il mese di gennaio 2021 e la Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel 
Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il mese di febbraio 2021. 

Senza effettuare alcuna discussione il Consiglio municipale, con 14 voti “a 
favore” (durante la votazione Snježana Štefanić Hoefel e Klaudio Poropat non erano 
presenti) ha approvato la 

 



Ad - 15 
RELAZIONE  

sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno 
per il mese di gennaio 2021 

 
Senza effettuare alcuna discussione il Consiglio municipale, con 14 voti “a favore” 

(durante la votazione Snježana Štefanić Hoefel e Klaudio Poropat non erano presenti) 
ha approvato la 

 
Ad - 16 

RELAZIONE 
sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno 

per il mese di febbraio 2021 
 
Ad – 17 

La Relazione sul lavoro svolto nel 2020 dall’Università popolare aperta della Città 
di Rovinj-ovigno non ha richiesto un’esposizione approfondita ed è stata aperta una 
discussione. In seguito alla discussione alla quale hanno partecipato Eda Kalčić e 
Dubravka Svetličić, il Consiglio con 14 voti “a favore” (durante la votazione Snježana 
Štefanić Hoefel e Klaudio Poropat non erano presenti), ha approvato la 

 
RELAZIONE  

sul lavoro svolto nel 2020 dall’Università popolare aperta 
della Città di Rovinj-Rovigno  

 
Ad – 18 

La Relazione sul lavoro svolto nel 2020 dall'Unità pubblica dei vigili del fuoco 
Rovinj-Rovigno - Javna vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno non ha richiesto 
un’esposizione approfondita ed è stata aperta una discussione. Dato che nessuno ha 
preso la parola, il Consiglio, con 14 voti “a favore” (durante la votazione Snježana 
Štefanić Hoefel e Klaudio Poropat non erano presenti), ha approvato la 
 

RELAZIONE 
sul lavoro svolto nel 2020 dall'Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj-

Rovigno – Javna vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno 
 
Ad – 19 

Il presidente del Consiglio municipale invita il sig. Dragan Poropat del Settore 
amministrativo per gli affari sociali a presentare la proposta di Conclusione sulla 
concessione del previo benestare allo Statuto dell'Unità pubblica dei vigili del fuoco 
Rovinj-Rovigno - Javna vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno, in seguito a cui il 
Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, con 14 voti “a favore” (durante la 
votazione Snježana Štefanić Hoefel e Klaudio Poropat non erano presenti), ha 
emanato la 

 
CONCLUSIONE 

sulla concessione del previo benestare allo Statuto dell'Unità pubblica dei vigili 
del fuoco Rovinj-Rovigno - Javna vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno 

 
 



Ad – 20 
Il presiedente invita il sig. Mihovil Modrić del Settore amministrativo per gli affari 

sociali a presentare la proposta di Conclusione sulla concessione del previo benestare 
allo Statuto dell’Istituzione “Kuća o batani - Casa della batana”. 

Nella sua presentazione, il sig. Mihovil Modrić rileva che nel testo della proposta 
di Statuto e, su proposta del Comitato per lo Statuto, il Regolamento di procedura                                 
e le prescrizioni, sono state apportate le seguenti correzioni: ovunque nel testo i termini 
“zaposlenik” e “zaposleničko vijeće” sono stati modificati in “radnik” e in “radničko 
vijeće”. Inoltre nell’articolo 32, comma 1, vengono cancellate le parole “fatto salvo che 
il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno non decida che la sua durata sia di 8 giorni”.  

Inoltre il Sindaco propone che l’articolo 31 comma 1 venga modificato e sia del 
seguente tenore: “Fino a quando non si acquisiscono le condizioni prescritte dalla 
legge che regola la gestione delle istituzioni culturali pubbliche in termini di numero di 
dipendenti (5 dipendenti) e ai fini della nomina e della costituzione del Consiglio di 
amministrazione, i compiti del Consiglio sono svolti a nome del Fondatore dal Sindaco 
della Città di Rovinj-Rovigno e dal Presidente dell’Associazione “Casa della batana” – 
Udruga “Kuća o batani“, conformemente al presente Statuto.” la Proposta diventa parte 
integrante della delibera. 

In seguito alla discussione alla quale hanno partecipato Eda Kalčić, Maria Črnac 
Rocco, Marko Paliaga e Valerio Drandić, il Consiglio con 11 voti “a favore” e 3 voti 
“contro” (durante la votazione Goran Subotić e Predrag Mamontov non erano 
presenti), ha emanato la  

 
CONCLUSIONE 

sulla concessione del previo benestare allo Statuto dell’Istituzione 
“Kuća o batani - Casa della batana” 

 
Ad – 21 

La proposta di Conclusione sulla vendita del terreno edificabile con accordo 
diretto allo scopo di risolvere i rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla 
legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della Città di 
Rovinj-Rovigno (p.c. 9435/2, p.c. 9435/3 e p.c. 10402/2 C.c. Rovigno) non ha richiesto 
un’esposizione approfondita e il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, con 
15 voti “a favore” (durante la votazione Nijaz Burgić non era presente), ha emanato la 

 
CONCLUSIONE 

sulla vendita del terreno edificabile con accordo diretto allo scopo di risolvere i 
rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla legalizzazione degli edifici 

costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno 
(p.c. 9435/2, p.c. 9435/3 e p.c. 10402/2 C.c. Rovigno) 

 
Ad – 22 

La proposta di Conclusione sulla vendita del terreno edificabile con accordo 
diretto allo scopo di risolvere i rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla 
legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della Città di 
Rovinj-Rovigno (p.c. 7756/8 C.c. Rovigno) non ha richiesto un’esposizione 
approfondita e il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, con 15 voti “a favore” 
(durante la votazione Nijaz Burgić non era presente), ha emanato la 

 
 



CONCLUSIONE 
sulla vendita del terreno edificabile con accordo diretto allo scopo di risolvere i 

rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla legalizzazione degli edifici 
costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno 

(p.c. 7756/8 C.c. Rovigno) 
 
Ad – 23 

La proposta di Conclusione sulla vendita del terreno edificabile con accordo 
diretto allo scopo di risolvere i rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla 
legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della Città di 
Rovinj-Rovigno (p.c. 9372/2 C.c. Rovigno) non ha richiesto un’esposizione 
approfondita e il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, con 15 voti “a favore” 
(durante la votazione Nijaz Burgić non era presente), ha emanato la 

 
CONCLUSIONE 

sulla vendita del terreno edificabile con accordo diretto allo scopo di risolvere i 
rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla legalizzazione degli edifici 

costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno 
(p.c. 9372/2 C.c. Rovigno) 

 
Ad – 24 

La proposta di Conclusione sulla vendita del terreno edificabile con accordo 
diretto allo scopo di risolvere i rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla 
legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della Città di 
Rovinj-Rovigno p.c. 9125/20, p.c. 9125/21 e p.c. 9512/22 C.c. Rovigno) non ha 
richiesto un’esposizione approfondita e il Consiglio, senza effettuare alcuna 
discussione, con 14 voti “a favore” (durante la votazione Nijaz Burgić ed Emil Nimčević 
non erano presenti), ha emanato la 

 
CONCLUSIONE  

sulla vendita del terreno edificabile con accordo diretto allo scopo di risolvere i 
rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla legalizzazione degli edifici 

costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno 
p.c. 9125/20, p.c. 9125/21 e p.c. 9512/22 C.c. Rovigno) 

 
Ad – 25 

La proposta di Conclusione sulla vendita del terreno edificabile con accordo 
diretto allo scopo di risolvere i rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla 
legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della Città di 
Rovinj-Rovigno (p.c. 8420/6 C.c. Rovigno) non ha richiesto un’esposizione 
approfondita e il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, con 15 voti “a favore” 
(durante la votazione Emil Nimčević non era presente), ha emanato la 

 
CONCLUSIONE 

sulla vendita del terreno edificabile con accordo diretto allo scopo di risolvere i 
rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla legalizzazione degli edifici 

costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno 
(p.c. 8420/6 C.c. Rovigno) 

 
 



Ad – 26 
La proposta di Delibera sull’annullamento dello status di strada non classificata 

quale bene pubblico di utilizzo generale non ha richiesto un’esposizione approfondita 
e il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, con 15 voti “a favore” (durante la 
votazione Emil Nimčević non era presente), ha emanato la 

 
DELIBERA  

sull’annullamento dello status di strada non classificata 
quale bene pubblico di utilizzo generale  

 
Ad – 27 

La proposta di assegnazione dei vani a Rovigno in via P. Bobicchio 1 in fruizione 
all’Ispettorato statale non ha richiesto un’esposizione approfondita e il Consiglio, senza 
effettuare alcuna discussione, con 15 voti “a favore” (durante la votazione Emil 
Nimčević non era presente), ha emanato la 

 
DELIBERA  

di assegnazione dei vani a Rovigno in via P. Bobicchio 1 in fruizione 
all’Ispettorato statale 

 
Ad – 28 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Mirjana Bratulić, caposettore 
del Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari geodetici a 
presentare la proposta di Delibera sull’affitto dei vani d’affari in seguito a cui il 
Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, con 14 voti “a favore” e 1 voto 
“astenuto” (durante la votazione Emil Nimčević non era presente), ha emanato la 

 
DELIBERA  

sull’affitto dei vani d’affari 
 
Ad – 29 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Mirjana Bratulić, caposettore 
del Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari geodetici a 
presentare la proposta di Delibera sulla scelta dell’offerta più vantaggiosa per l’affitto 
dei terreni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia sul territorio della Città di 
Rovinj-Rovigno. 

Hanno preso la parola i consiglieri Marčelo Mohorović e Goran Subotić e in 
seguito ai loro interventi si è passato alla votazione. Prima di effettuare la votazione, il 
presidente del Consiglio municipale sig. Valerio Drandić ha avvisato i presenti che nel 
presente punto all’ordine del giorno si asterrà dalla votazione in quanto lui stesso era 
uno dei concorrenti nel concorso pubblico in oggetto.  

In seguito alla votazione il Consiglio, con 15 voti “a favore” e 1 voto “astenuto”, 
ha emanato la 

 
DELIBERA  

sulla scelta dell’offerta più vantaggiosa per l’affitto dei terreni agricoli di 
proprietà della Repubblica di Croazia sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno 
 
 
 



Ad – 30 
Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Mirjana Bratulić, caposettore 

del Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari geodetici a 
presentare la proposta di 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 in seguito a cui il Consiglio, senza effettuare 
alcuna discussione, con 16 voti “a favore”, 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 
 

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. 

 
 
 

La seduta si è conclusa alle ore 13:35 
 
 

Nota:  la registrazione audio della presente seduta rappresenta parte integrante del 
verbale che viene custodito nell’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco. 

 
 
 

La Verbalista        Il Presidente  
         del Consiglio municipale 
 Ines Herak        Valerio Drandić 
 
 



  V E R B A L E 
 
della seduta costitutiva del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno tenutasi l’8 
giugno 2021 presso la sala grande della Casa della cultura a Rovinj-Rovigno, piazza 
maresciallo Tito 3, con inizio alle ore 10:30. 
 

Presenti: Emil Nimčević, Nives Giuricin, Tea Batel, Robert Mavrić, Marčelo Mohorović, 
Predrag Mamontov, Patrizia Malusà, Emil Radovan, Marinko Rade, Goran Subotić, Maria 
Blažina, Klaudio Poropat, Nijaz Burgić, Tomislav Sošić 
 

Assenti: Milan Košara (G)  
 

Alla seduta hanno preso parte: Marko Paliaga, sindaco, David Modrušan, vicesindaco, 
Maria Črnac Rocco, capo dell’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco, Branko Rajko, 
nonché i rappresentanti della stampa e dei media. 

 
Verbalista: Ines Herak 

 
Presiede la seduta la sig.ra Maria Črnac Rocco, capo dell’Ufficio del Consiglio 

municipale e del sindaco, la quale stabilisce il seguente  
 

 
O R D I N E   D E L   G I O R N O 

 
1. Constatazione del quorum, 
2. Elezione della Commissione per i mandati, 
3. Relazione della Commissione per i mandati e verifica dei mandati dei membri del 

Consiglio municipale, nonché designazione del presiedente provvisorio fino 
all’elezione del presidente del Consiglio municipale, 

4. Giuramento solenne dei membri del Consiglio municipale, 
5. Nomina del Comitato per l’elezione e le nomine, 
6. Elezione del presidente Consiglio municipale 
7. Elezione di due vicepresidenti del Consiglio municipale. 

 
 
Ad - 1 

I servizi competenti hanno effettuato l’appello dei membri scelti del Consiglio municipale 
ed è stato constatato il quorum, ovvero che alla seduta partecipano 14 candidati eletti alle 
elezioni, e conformemente all’articolo 36 della Legge sull’autogoverno locale e territoriale 
(regionale) il procedimento di costituzione del Consiglio municipale è valido e può iniziare. 
 
 
Ad - 2 

Alla seduta costitutiva del Consiglio vengono eletti: la Commissione per i mandati che 
ha un presidente e due membri, nonché il Comitato per l’elezione e le nomine che ha un 
presidente e quattro membri. Gli organi di lavoro vengono eletti su proposta del presiedente o 
di almeno 1/3 dei membri degli organi amministrativi. 

Il capo dell’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco, la sig.ra Maria Črnac Rocco 
stabilisce che è pervenuta una proposta all’elezione dei membri della Commissione per i 
mandati. Dato che alla lettura della proposta non ci sono state obiezioni, è stato emanato 
all’unanimità il 

 
D E C R E T O 

 
Nella Commissione per i mandati vengono eletti: 



 

 
1. Nijaz Burgić, in qualità di presidente  
2. Marčelo Mohorović, in qualità di membro 
3. Nives Giuricin, in qualità di membro.  
 
 

Ad - 3 
Il capo dell’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco indice una breve pausa in modo 

tale da permettere alla Commissione per i mandati di verificare i mandati e di stabilire il 
membro del Consiglio municipale che presiederà alla seduta in conformità alla disposizione 
dell’articolo 87 comma 4 della Legge sulle elezioni amministrative e redigerà la relazione. 

Alla fine della pausa, il presidente della Commissione per i mandati, sig. Nijaz Burgić, 
viene invitato a presentare la relazione. Durante la sua esposizione, il candidato ha constatato 
quanto segue: la Commissione elettorale cittadina della Città di Rovinj-Rovigno, con l’atto 
(Klasa/Classe: 013-03/21-01/01, Urbroj/Numprot: 2171-01-21-98 del giorno 26 maggio 2021) 
ha pubblicato i Risultati definitivi delle elezioni dei membri del Consiglio municipale della Città 
di Rovinj-Rovigno tenutesi il 16 maggio 2021. Conformemente a ciò, nel Consiglio municipale 
della Città di Rovinj-Rovigno sono stati eletti i seguenti consiglieri: 
 
1. DIETA DEMOCRATICA ISTRIANA - IDS 
ha ottenuto 9 seggi, pertanto dalla lista vengono eletti: 

1. MARKO PALIAGA 
2. BRANKO RAJKO 
3. EMIL NIMČEVIĆ 
4. NIVES GIURICIN 
5. TEA BATEL 
6. ROBERT MAVRIĆ 
7. MARČELO MOHOROVIĆ 
8. PREDRAG MAMONTOV 
9. PATRIZIA MALUSÀ 

 
2. PARTITO SOCIALDEMOCRATICO DI CROAZIA - SDP 
ha ottenuto 4  seggi, pertanto dalla lista vengono eletti:  

1. GORAN SUBOTIĆ 
2. MARIA BLAŽINA 
3. KLAUDIO POROPAT 
4. NIJAZ BURGIĆ 

 
3. COMUNITÀ DEMOCRATICA CROATA - HDZ 
ha ottenuto 1 seggio, pertanto dalla lista viene eletto:  

1. MILAN KOŠARA 
 

4. PARTITO SOCIAL-LIBERALE CROATO - HSLS 
PARTITO POPOLARE CROATO - LIBERALDEMOCRATICI - HNS 
PARTITO DEI PENSIONATI - SU 
ha ottenuto 1 seggio, pertanto dalla lista viene eletto:  

1. TOMISLAV SOŠIĆ 
 

La disposizione dell’articolo 89 della Legge sulle elezioni amministrative (“Gazzetta 
ufficiale”, nn. 144/12, 121/16,98/19, 42/20, 144/20, 37/21) prescrive che durante l'esercizio 
delle sue funzioni, il sindaco non può essere membro dell'organo rappresentativo dell'unità 
dell’autogoverno locale. Dato che il capolista della Dieta democratica istriana, Marko Paliaga, 
è stato eletto a sindaco della Città di Rovinj-Rovigno, il suo mandato nell’organo 
rappresentativo è sospeso per forza di legge. 



 

In base a quanto suddetto, la Dieta democratica istriana – Istarski demokratski sabor 
Sezione di Rovinj-Rovigno, il 20 maggio 2021 ha recapitato una dichiarazione con la quale 
stabilisce Emil Radovan di Rovinj-Rovigno, Villa di Rovigno, Radovani n. 8, candidato non 
eletto sulla lista della DDI-IDS in qualità di sostituto consigliere al posto del sindaco Marko 
Paliaga, pertanto con ciò vengono soddisfatti i requisiti di legge per la verifica e l’inizio del 
mandato del sostituto consigliere. 

Inoltre, il consigliere eletto Branko Rajko direttore della società commerciale cittadina 
Valbruna sport s.r.l., a causa dell’incompatibilità di tale incarico con quello di consigliere 
municipale, ha presentato una dichiarazione di sospensione del mandato, pertanto la Dieta 
democratica istriana - Istarski demokratski sabor Sezione di Rovinj-Rovigno ai sensi 
dell'articolo 81 della Legge sulle elezioni amministrative in data 20 maggio 2021 ha presentato 
una dichiarazione con la quale stabilisce Marinko Rade di Rovinj-Rovigno, via Vukovar 8, 
candidato non eletto sulla lista della DDI-IDS in qualità di sostituto consigliere nel Consiglio 
municipale al posto di Branko Rajko, pertanto con ciò vengono soddisfatti i requisiti di legge 
per la verifica e l’inizio del mandato del sostituto consigliere. 

 
In base a quanto succitato, la Commissione stabilisce che si possono verificare i mandati 

dei seguenti consiglieri:   
 

1. EMIL NIMČEVIĆ 
2. NIVES GIURICIN 
3. TEA BATEL 
4. ROBERT MAVRIĆ 
5. MARČELO MOHOROVIĆ 
6. PREDRAG MAMONTOV 
7. PATRIZIA MALUSÀ 
8. EMIL RADOVAN 
9. MARINKO RADE 
10. GORAN SUBOTIĆ 
11. MARIA BLAŽINA 
12. KLAUDIO POROPAT 
13. NIJAZ BURGIĆ 
14. MILAN KOŠARA 
15. TOMISLAV SOŠIĆ 

 
Ai sensi della disposizione dell’articolo 87 comma 4 della Legge sulle elezioni 

amministrative la Commissione per i mandati stabilisce che la lista di candidatura della Dieta 
democratica istriana ha ricevuto il maggior numero di voti (2594) e che Emil Nimčević, quale 
primo membro eletto della suddetta lista di candidatura, presiederà alla seduta costitutiva in 
qualità di presiedente provvisorio fino all’elezione del presidente del Consiglio municipale. 

 
La sig.ra Maria Črnac Rocco invita il sig. Emil Nimčević a presiedere al successivo 

svolgimento della seduta fino all'elezione del presidente del Consiglio. 
 
 
Ad - 4 

Dopo aver espresso parole di ringraziamento, il presiedente provvisorio, sig. Emil 
Nimčević, legge il testo del giuramento solenne in croato e in italiano, e invita i consiglieri a 
prestare giuramento individualmente e a sottoscrivere il testo del giuramento solenne di 
consigliere. 
 
 
  



 

Ad - 5 
Il presiedente invita i proponenti autorizzati a presentare le proposte per l'elezione dei 

membri del Comitato per l’elezione e le nomine. Dopo aver stabilito che sia pervenuta una 
proposta di nomina dei membri del Comitato per l’elezione e le nomine, il Consiglio, senza 
effettuare alcuna discussione e all’unanimità, emana il 
 

D E C R E T O 
 

Nel Comitato per l’elezione e le nomine vengono eletti: 
 

1. Predrag Mamontov, in qualità di presidente 
2. Goran Subotić, in qualità di membro 
3. Tomislav Sošić, in qualità di membro 
4. Patrizia Malusà, in qualità di membro 
5. Tea Batel, in qualità di membro. 

 
 
Ad - 6 

Gli articoli dal 9 all’11 del Regolamento di procedura del Consiglio municipale della Città 
di Rovinj-Rovigno stabiliscono la modalità di elezione del presidente e dei vicepresidenti del 
Consiglio. Dopodiché la caposettore, sig.ra Maria Črnac Rocco ha informato i presenti circa le 
disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 del Regolamento di procedura del Consiglio municipale 
della Città di Rovinj-Rovigno. Il presiedente ha constatato che per l’elezione del presidente del 
Consiglio municipale è pervenuta una proposta. La stessa è stata recapitata al Comitato per 
l’elezione e le nomine il quale delibererà qualora la proposta sia conforme al Regolamento e 
qualora il candidato proposto soddisfi le condizioni stabilite nel Regolamento. 

Dopo una breve riunione del Comitato, il presidente, sig. Predrag Mamontov, presenta 
la Relazione e constata che in conformità alla disposizione dell'articolo 9 comma 3 del 
Regolamento di procedura del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/18 e 2/21) e della disposizione dell’articolo 21 
della Delibera di fondazione ed organizzazione degli organi di lavoro permanenti del Consiglio 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 
10/17, 3/21), il Comitato per l’elezione e le nomine, alla seduta tenutasi l’8 giugno 2021 ha 
esaminato e stabilito la proposta di eleggere Emil Nimčević in qualità di presidente del 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno. 
  

In seguito alla votazione il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione e all’unanimità, 
emana il  
 

D E C R E T O 
di nomina del presidente del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno 

 
In qualità di presidente del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno viene eletto 

Emil Nimčević. 
 

Ai sensi dell’articolo 32 della Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale) e 
dell’articolo 87 comma 5 della Legge sulle elezioni amministrative, il presiedente provvisorio 
dichiara che con l'elezione del presidente del Consiglio è stato costituito il Consiglio municipale 
della Città di Rovinj-Rovigno. 
 

Dopo l'esecuzione dell'inno della Repubblica di Croazia “Lijepa naša domovino” e 
dell’inno della Regione Istriana “Krasna zemljo Istra mila”, il neoeletto presidente del Consiglio 
municipale di Rovinj-Rovigno, sig. Emil Nimčević, si è rivolto ai presenti con le seguenti parole: 

“Stimate consigliere, stimati consiglieri, cari amici 



 

Innanzitutto, vorrei ringraziare tutti Voi per la fiducia dimostrata e il sostegno che mi avete 
offerto per quest’onorevole funzione. Desidero inoltre congratularmi con Voi, consiglieri 
municipali, per la fiducia che avete ricevuto dalle nostre concittadine e dai nostri concittadini. 

Colgo l'occasione per ringraziare tutti i consiglieri nelle precedenti convocazioni del 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, e soprattutto i miei predecessori, i 
presidenti del Consiglio municipale, per tutto quello che hanno fatto. 

Essere consigliere municipale è una responsabilità enorme, ma è soprattutto un onore 
e una vocazione con cui vogliamo aiutare i nostri concittadini a vivere meglio. La città di Rovinj-
Rovigno è diventata negli ultimi trent'anni una città moderna. Una città in cui si vive il 
multiculturalismo e il bilinguismo, una Città dove ogni suo cittadino si sente libero, dove si 
coltivano la cultura autoctona e degli usi unici, dove si vive lo sport e si migliorano 
continuamente la salute e l'istruzione. 

L'obiettivo e l'obbligo di tutti noi è che questo Consiglio municipale sia un luogo di cultura 
del dialogo in cui i rappresentanti eletti, profondamente consapevoli della loro responsabilità 
nei confronti dei cittadini che li hanno eletti, si impegnino costantemente per migliorare la loro 
vita, offrire maggiori libertà, un futuro migliore, per la loro felicità e la felicità dei loro figli e 
nipoti. 

A prescindere dalle diverse visioni ideologiche, i dibattiti non devono essere distruttivi e 
ostili, bensì devono essere orientati verso valori comuni. Devono essere una combinazione di 
conoscenza e responsabilità, fondate su basi legali e legislative. 

Se vogliamo una Città che unisca gioventù e vecchiaia, che parli più lingue, una Città 
che viva la cultura, lo sport e l’istruzione, una Città che si sviluppi, che viva il turismo, una Città 
che ami le aree verdi e ordinate, che ami i suoi mari e le sue isole, dove le persone vivono in 
sicurezza e pace, dovremo lavorare, cari consiglieri, in spirito di fiducia e reciprocità, per 
costruire una Rovinj-Rovigno ancora migliore. 

Mi auspico che questo sia il nostro percorso. Lungo la strada, indipendentemente dalle 
nostre convinzioni politiche, l'energia sociale e la fiducia devono essere indirizzate verso una 
società più sana e migliore. Auguro a tutti voi, a tutti noi, tanto successo nel lavoro”. 
 

 
Ad - 7 

Il presiedente inviata la caposettore, sig.ra Maria Črnac Rocco, ad informare i presenti 
circa le modalità di elezione del vicepresidente del Consiglio municipale. Nella sua 
esposizione, la caposettore ha affermato quanto segue: 

“Le elezioni si svolgono allo stesso modo come l’elezione del presidente del Consiglio, 
con l’appunto che, conformemente alla disposizione dell’articolo 51 comma 1 dello Statuto 
della Città di Rovinj-Rovigno, il presidente oppure uno dei vicepresidenti deve essere eletto 
dalle fila degli appartenenti alla minoranza nazionale italiana. 

Inoltre, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento, uno dei vicepresidenti viene di norma 
eletto dalle fila della maggioranza al potere su proposta del Comitato per l’elezione e le nomine 
o da almeno un terzo dei consiglieri, mentre l’altro vicepresidente viene eletto dalle fila dalla 
minoranza all’opposizione, su proposta della maggioranza dei consiglieri all’opposizione.” 

Il presidente del Consiglio invita i proponenti autorizzati a presentare le proprie proposte. 
È stato stabilito che è pervenuta una proposta della maggioranza al potere per il vicepresidente 
del Consiglio municipale eletto dalle fila della maggioranza al potere e dalle fila della comunità 
nazionale italiana e una proposta per il vicepresidente del Consiglio municipale eletto dalle fila 
della minoranza all’opposizione, eletto su proposta della maggioranza dei consiglieri 
all’opposizione. 

Le proposte sono state presentate al Comitato per l’elezione e le nomine, che si 
esprimerà dopo la seduta in merito alla conformità delle proposte con il Regolamento e se i 
candidati proposti soddisfano i requisiti stabiliti nel Regolamento. 

Dopo la seduta del Comitato, il presidente presenta la relazione e constata che ai sensi 
dell'articolo 9 del Regolamento di procedura del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/18 e 2/21) e delle disposizioni 
dell'articolo 21 della Delibera di fondazione ed organizzazione degli organi di lavoro 



 

permanenti del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della 
Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 10/17, 3/21) il Comitato per l’elezione e le nomine, alla seduta 
tenutasi l’8 giugno 2021 ha esaminato e stabilito la proposta di eleggere Patrizia Malusà in 
qualità di vicepresidente del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno dalle fila della 
maggioranza al potere. 

Inoltre, il presidente del Comitato constata che, ai sensi della disposizione dell’articolo 9 
del Regolamento di procedura del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno 
(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/18 e 2/21) e delle disposizioni 
dell'articolo 21 della Delibera di fondazione ed organizzazione degli organi di lavoro 
permanenti del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della 
Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 10/17, 3/21) il Comitato per l’elezione e le nomine, alla seduta 
tenutasi l’8 giugno 2021 ha esaminato e stabilito la proposta di eleggere Goran Subotić in 
qualità di vicepresidente del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno dalle fila della 
minoranza all’opposizione. 

Non essendoci state istruttorie o discussioni aggiuntive, si è passato alla votazione per 
l'elezione dei vicepresidenti del Consiglio municipale. 
 

I 
Il Consiglio municipale, all’unanimità, con 14 voti “a favore”, emana il  

 
D E C R E T O 

di nomina della vicepresidente del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno 
 

In qualità di vicepresidente del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno viene 
eletta Patrizia Malusà. 
 

II 
Il Consiglio municipale, all’unanimità, con 14 voti “a favore”, emana il  

 
D E C R E T O 

di nomina del vicepresidente del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno 
 

In qualità di vicepresidente del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno viene 
eletto Goran Subotić. 
 

Prima della conclusione della seduta il presiedente si è congratulato ancora una volta 
con i consiglieri neoeletti del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno nell’auspicio di 
una buona collaborazione per il bene della nostra città.  
 
 

La seduta si è conclusa alle ore 11:40 
 
 

 
La Verbalista             Presidente  

           del Consiglio municipale 
 

  Ines Herak             Emil Nimčević   



                       
  Republika Hrvatska  Repubblica di Croazia                  
       Istarska županija Regione Istriana 
Grad Rovinj-Rovigno Città di Rovinj-Rovigno 
          Predsjednik Gradskog vijeća 
      Presidente del Consiglio cittadino 
 
Klasa-Classe: 023-01/21-01/81 
Urbroj-Numprot: 2171/01-1-21-2 
Rovinj-Rovigno, 18 giugno 2021 
 
 

AL CONSIGLIO MUNICIPALE 
DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 

 
 
 
Oggetto: Proposta di decreto sulla nomina dei membri degli organismi di lavoro del Consiglio  

    municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo di mandato 2021-2025 
 
 
 
 

Conformemente all’articolo 52 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 33 comma 1 del 
Regolamento del Consiglio municipale (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 
4718 e 2/21), si invia a disamina e approvazione la proposta di nomina dei membri degli 
organismi di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo di 
mandato 2021-2025. 
 
 
 

Il Presidente  
del Consiglio municipale 
 
Emil Nimečević, m.p. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                
  Republika Hrvatska - Repubblica di Croazia                  
      Istarska županija - Regione Istriana 
Grad Rovinj-Rovigno - Città di Rovinj-Rovigno 
        Gradonačelnik – Il Sindaco 
 
KLASA-CLASSE: 023-01/21-01/81 
UR BROJ-NUMPROT: 2171-01-01-21-3 
Rovinj-Rovigno, 16 giugno 20211  
 

 

Ai sensi dell’articolo 68 dello Statuto della Città di Rovigno (“Bollettino ufficiale della 
Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2/21), emano la seguente 
 
 

C O N C L U S I O N E 
I 

Viene dato parere positivo alla proposta di composizione degli organismi di lavoro 
permanenti del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo di mandato 
2021-2025. 
 
 

II 
Maria Črnac Rocco, capo dell’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco, ha 

l’incarico di presentare la proposta di cui al punto I) della presente Conclusione. 
 
 

III 
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione. 

 
 
Il Sindaco 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Motivazione 
L’articolo 64 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-
Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2/21) prescrive che il Consiglio municipale costituisce i comitati 
permanenti o temporanei e altri organismi di lavoro ai fini dei preparativi e delle proposte di 
delibere nella propria sfera d’attività ossia al fine di espletare altre mansioni che vengono loro 
affidate. 
 
Nel Regolamento del Consiglio municipale (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, 
nn. 4/18 e 2/21) il capitolo V prescrive quali siano gli organismi di lavoro permanenti del 
Consiglio, la loro struttura e attività.  
L’articolo 19 della 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”, nn. 10/17 e 3/21) stabilisce che gli organismi di lavoro permanenti del 
Consiglio municipale sono: 
1) la Commissione per i mandati, 
2) il Comitato per le elezioni e le nomine, 
3) il Comitato per lo Statuto, il Regolamento di procedura e le prescrizioni, 
4) la Commissione per le questioni e la tutela dei diritti della Comunità nazionale italiana 
autoctona 
5) il Comitato per l'economia, le finanze e il patrimonio cittadino, 
6) il Comitato per l’assetto territoriale e la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile, 
7) il Comitato per l’istruzione, l’educazione prescolare, le scuole e la cultura 
8) il Comitato per l’economia, il turismo e la ristorazione, 
9) il Comitato per gli affari comunali e il traffico, 
10) il Comitato per i vigili del fuoco e la protezione civile, 
11) il Comitato per i riconoscimenti e le onorificenze, 
12) il Comitato per lo sport, la sanità e l’assistenza sociale 
13) il Comitato per le petizioni e i ricorsi, 
14) il Comitato per la denominazione delle vie, delle piazze e per la toponomastica. 
 
 
In conformità con l’articolo 5 comma 1 del Regolamento durante la seduta costitutiva del 
Consiglio municipale tenutasi l’8 giugno 20201 sono stati nominati i membri della Commissione 
per i mandati e del Comitato per le elezioni e le nomine. 
 
L’articolo 33 comma 2 del Regolamento prescrive che la composizione degli organismi di 
lavoro dev’essere conforme alla struttura politica del Consiglio municipale e alla 
rappresentanza della Comunità nazionale italiana nel Consiglio municipale. 
 
L’articolo 6 comma 1 della Delibera costituzione e l'ordinamento degli organismi di lavoro 
permanenti del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno prescrive che il presidente, 
il vicepresidente e i membri degli organismi di lavoro vengano scelti con votazione palese per 
il periodo di mandato dei consiglieri su proposta del presidente del Consiglio municipale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEMBRI DEGLI ORGANISMI DI LAVORO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE 
Periodo di mandato 2021-2025 

 
 
Comitato per lo Statuto, il Regolamento di procedura e le prescrizioni 
1. Emil Nimčević, presidente 
2. Milan Košara, vicepresidente 
3. Marčelo Mohorović, membro 
4. Mateo Šturman, membro 
5. Ivan Ban, membro 
 
Commissione per le questioni e la tutela dei diritti della Comunità nazionale italiana 
autoctona 
1. Patrizia Malusà, presidentessa 
2. Nives Giuricin, vicepresidentessa 
3. Silvano Zilli, membro 
4, Paolo Paliaga, membro 
5. Tea Batel, membro 
 
Comitato per il bilancio, le finanze e il patrimonio cittadino 
1. Tea Batel, presidentessa 
2. Maria Blažina, vicepresidentessa 
3. Valerio Drandić, membro 
4. Iva Živolić, membro 
5. Petar Radetić, membro 
 
Comitato per l’assetto territoriale, la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile 
1. Robert Mavrić, presidente 
2. Maria Blažina, vicepresidentessa 
3. Paolo Paliaga, membro 
4. Marčelo Mohorović, membro 
5. Maria Ćurčić, membro 
 
Comitato per l’istruzione, l’educazione prescolare, le scuole e la cultura 
1. Marinko Rade, presidente 
2. Goran Subotić, vicepresidente 
3. Patrizia Malusà, membro 
4. Marino Budicin, membro 
5. Nevenka Degobbis, membro 
 
Comitato per l’economia, il turismo e la ristorazione 
1. Klaudio Poropat, presidente 
2. Stanislav Briškovski, vicepresidente 
3. Emil Radovan, membro 
4. Ivan Rabar, membro 
5. Marija Palaziol, membro 
 
Comitato per gli affari comunali e il traffico 
1. Marčelo Mohorović, presidente 
2. Robert Mavrić, vicepresidente 
3. Milan Košara, membro 
4. Milan Mihovilović, membro 
5. Eda Kalčić, membro 
 
 



Comitato per i vigili del fuoco e la protezione civile 
1.Klaudio Poropat, presidente 
2. Emil Radovan, vicepresidente 
3. Edi Mendica, membro 
4. Abedin Ramadani membro 
5. Zoran Bešenić, membro 
 
Comitato per i riconoscimenti e le onorificenze 
1.Nijaz Burgić, presidente 
2. Robert Mavrić, vicepresidentessa 
3. Emil Nimčević, membro 
4. David Pinezić, membro 
5. Gordan Jurić membro 
 
Comitato per lo sport, la sanità e l’assistenza sociale 
1. Predrag Mamontov, presidente 
2. Nijaz Burgić, vicepresidente 
3. Valentina Orbanić, membro 
4. Alen Jašarević, membro 
5. Stjepan Stapar, membro 
 
Comitato per le petizioni e i ricorsi 
1. Gordan Jurić, presidente 
2. Benjamin Čolić, vicepresidente 
3. Edina Softić Sošić, membro 
4. Denis Brajnović, membro 
5. Fabio Pastrovicchio, membro 
 
Comitato per la denominazione delle vie, delle piazze e per la toponomastica 
1. Tomislav Sošić, presidente 
2. Marino Budicin, vicepresidente 
3. Nives Giuricin, membro 
4. Robert Mavrić, membro 
5. Ivica Pavić, membro 



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), della 
disposizione dell’articolo 33 del Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/18 e 2/21) nonché in 
conformità alla disposizione dell’articolo 5 della presente Delibera sulla costituzione degli 
organismi di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno” nn. 10/17 e 3/21), il Consiglio municipale della Città 
di Rovinj-Rovigno durante la seduta tenutasi il 29 giugno 2021, ha emanato il seguente 

 
D E C R E T O 

 

I 
Nel Comitato per lo Statuto, il Regolamento di procedura e le prescrizioni 

vengono nominati:  
 
1. Emil Nimčević, presidente 
2. Milan Košara, vicepresidente 
3. Marčelo Mohorović, membro 
4. Mateo Šturman, membro 
5. Ivan Ban, membro 

 

II 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato 

sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
 

Klasa / Classe: 023-01/21-01/81     Il Presidente  
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-21-4    del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 29 giugno 2021          Emil Nimčević 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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), della 
disposizione dell’articolo 33 del Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/18 e 2/21) nonché in 
conformità alla disposizione dell’articolo 5 della presente Delibera sulla costituzione degli 
organismi di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno” nn. 10/17 e 3/21), il Consiglio municipale della Città 
di Rovinj-Rovigno durante la seduta tenutasi il 29 giugno 2021, ha emanato il seguente 

 
D E C R E T O 

 

I 
Nel Comitato per l’assetto territoriale, la tutela dell’ambiente e lo sviluppo 

sostenibile vengono nominati: 
 
1. Robert Mavrić, presidente 
2. Maria Blažina, vicepresidentessa 
3. Paolo Paliaga, membro 
4. Marčelo Mohorović, membro 
5. Maria Ćurčić, membro 
 

II 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato 

sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
 

Klasa / Classe: 023-01/21-01/81     Il Presidente  
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-21-5    del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 29 giugno 2021          Emil Nimčević 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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), della 
disposizione dell’articolo 33 del Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/18 e 2/21) nonché in 
conformità alla disposizione dell’articolo 5 della presente Delibera sulla costituzione degli 
organismi di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno” nn. 10/17 e 3/21), il Consiglio municipale della Città 
di Rovinj-Rovigno durante la seduta tenutasi il 29 giugno 2021, ha emanato il seguente 

 
D E C R E T O 

 

I 
Nel Comitato per il bilancio, le finanze e il patrimonio cittadino vengono 

nominati: 
 
1. Tea Batel, presidentessa 
2. Maria Blažina, vicepresidentessa 
3. Valerio Drandić, membro 
4. Iva Živolić, membro 
5. Petar Radetić, membro 
 

II 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato 

sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
 

Klasa / Classe: 023-01/21-01/81     Il Presidente  
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-21-6    del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 29 giugno 2021          Emil Nimčević 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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), della 
disposizione dell’articolo 33 del Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/18 e 2/21) nonché in 
conformità alla disposizione dell’articolo 5 della presente Delibera sulla costituzione degli 
organismi di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno” nn. 10/17 e 3/21), il Consiglio municipale della Città 
di Rovinj-Rovigno durante la seduta tenutasi il 29 giugno 2021, ha emanato il seguente 

 
D E C R E T O 

 

I 
Nel Comitato per l’istruzione, l’educazione prescolare, le scuole e la cultura 

vengono nominati: 
 
1. Marinko Rade, presidente 
2. Goran Subotić, vicepresidente 
3. Patrizia Malusà, membro 
4. Marino Budicin, membro 
5. Nevenka Degobbis, membro 
 

II 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato 

sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
 

Klasa / Classe: 023-01/21-01/81     Il Presidente  
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-21-7    del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 29 giugno 2021          Emil Nimčević 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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), della 
disposizione dell’articolo 33 del Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/18 e 2/21) nonché in 
conformità alla disposizione dell’articolo 5 della presente Delibera sulla costituzione degli 
organismi di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno” nn. 10/17 e 3/21), il Consiglio municipale della Città 
di Rovinj-Rovigno durante la seduta tenutasi il 29 giugno 2021, ha emanato il seguente 

 
D E C R E T O 

 
I 

Nel Comitato per l’economia, il turismo e la ristorazione vengono nominati: 
 
1. Klaudio Poropat, presidente 
2. Stanislav Briškovski, vicepresidente 
3. Emil Radovan, membro 
4. Ivan Rabar, membro 
5. Marija Palaziol, membro 
 
 

II 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato 

sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
 

Klasa / Classe: 023-01/21-01/81     Il Presidente  
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-21-8    del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 29 giugno 2021          Emil Nimčević 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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), della 
disposizione dell’articolo 33 del Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/18 e 2/21) nonché in 
conformità alla disposizione dell’articolo 5 della presente Delibera sulla costituzione degli 
organismi di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno” nn. 10/17 e 3/21), il Consiglio municipale della Città 
di Rovinj-Rovigno durante la seduta tenutasi il 29 giugno 2021, ha emanato il seguente 

 
D E C R E T O 

 
I 

Nel Comitato per gli affari comunali e il traffico vengono nominati: 
 
1. Marčelo Mohorović, presidente 
2. Robert Mavrić, vicepresidente 
3. Milan Košara, membro 
4. Milan Mihovilović, membro 
5. Eda Kalčić, membro 
 
 

II 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato 

sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
 

Klasa / Classe: 023-01/21-01/81     Il Presidente  
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-21-9    del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 29 giugno 2021          Emil Nimčević 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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), della 
disposizione dell’articolo 33 del Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/18 e 2/21) nonché in 
conformità alla disposizione dell’articolo 5 della presente Delibera sulla costituzione degli 
organismi di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno” nn. 10/17 e 3/21), il Consiglio municipale della Città 
di Rovinj-Rovigno durante la seduta tenutasi il 29 giugno 2021, ha emanato il seguente 

 
D E C R E T O 

 
I 

Nel Comitato per lo sport, la sanità e l’assistenza sociale vengono nominati: 
 
1. Predrag Mamontov, presidente 
2. Nijaz Burgić, vicepresidente 
3. Valentina Orbanić, membro 
4. Alen Jašarević, membro 
5. Stjepan Stapar, membro 
 

II 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato 

sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
 

Klasa / Classe: 023-01/21-01/81     Il Presidente  
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-21-10    del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 29 giugno 2021          Emil Nimčević 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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), della 
disposizione dell’articolo 33 del Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/18 e 2/21) nonché in 
conformità alla disposizione dell’articolo 5 della presente Delibera sulla costituzione degli 
organismi di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno” nn. 10/17 e 3/21), il Consiglio municipale della Città 
di Rovinj-Rovigno durante la seduta tenutasi il 29 giugno 2021, ha emanato il seguente 

 
D E C R E T O 

 
I 

Nel Comitato per i vigili del fuoco e la protezione civile vengono nominati: 
 
1.Klaudio Poropat, presidente 
2. Emil Radovan, vicepresidente 
3. Edi Mendica, membro 
4. Abedin Ramadani membro 
5. Zoran Bešenić, membro 
 

II 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato 

sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
 

Klasa / Classe: 023-01/21-01/81     Il Presidente  
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-21-11    del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 29 giugno 2021          Emil Nimčević 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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), della 
disposizione dell’articolo 33 del Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/18 e 2/21) nonché in 
conformità alla disposizione dell’articolo 5 della presente Delibera sulla costituzione degli 
organismi di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno” nn. 10/17 e 3/21), il Consiglio municipale della Città 
di Rovinj-Rovigno durante la seduta tenutasi il 29 giugno 2021, ha emanato il seguente 

 
D E C R E T O 

 
I 

Nella Commissione per le questioni e la tutela dei diritti della Comunità 
nazionale italiana autoctona vengono nominati: 
 
1. Patrizia Malusà, presidente 
2. Nives Giuricin, vicepresidentessa 
3. Silvano Zilli, membro 
4, Paolo Paliaga, membro 
5. Tea Batel, membro 
 

II 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato 

sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
 

Klasa / Classe: 023-01/21-01/81     Il Presidente  
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-21-12    del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 29 giugno 2021          Emil Nimčević 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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), della 
disposizione dell’articolo 33 del Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/18 e 2/21) nonché in 
conformità alla disposizione dell’articolo 5 della presente Delibera sulla costituzione degli 
organismi di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno” nn. 10/17 e 3/21), il Consiglio municipale della Città 
di Rovinj-Rovigno durante la seduta tenutasi il 29 giugno 2021, ha emanato il seguente 

 
D E C R E T O 

 
I 

Nel Comitato per i riconoscimenti e le onorificenze vengono nominati: 
 
1.Nijaz Burgić, presidente 
2. Robert Mavrić, vicepresidentessa 
3. Emil Nimčević, membro 
4. David Pinezić, membro 
5. Gordan Jurić membro 
 
 

II 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato 

sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
 

Klasa / Classe: 023-01/21-01/81     Il Presidente  
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-21-13    del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 29 giugno 2021          Emil Nimčević 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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), della 
disposizione dell’articolo 33 del Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/18 e 2/21) nonché in 
conformità alla disposizione dell’articolo 5 della presente Delibera sulla costituzione degli 
organismi di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno” nn. 10/17 e 3/21), il Consiglio municipale della Città 
di Rovinj-Rovigno durante la seduta tenutasi il 29 giugno 2021, ha emanato il seguente 

 
D E C R E T O 

 
I 

Nel Comitato per la denominazione delle vie, delle piazze e per la 
toponomastica vengono nominati: 
 
1. Tomislav Sošić, presidente 
2. Marino Budicin, vicepresidente 
3. Nives Giuricin, membro 
4.  Robert Mavrić, membro 
5. Ivica Pavić, membro 
 
 

II 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato 

sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
 

Klasa / Classe: 023-01/21-01/81     Il Presidente  
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-21-14    del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 29 giugno 2021          Emil Nimčević 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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), della 
disposizione dell’articolo 33 del Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/18 e 2/21) nonché in 
conformità alla disposizione dell’articolo 5 della presente Delibera sulla costituzione degli 
organismi di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno” nn. 10/17 e 3/21), il Consiglio municipale della Città 
di Rovinj-Rovigno durante la seduta tenutasi il 29 giugno 2021, ha emanato il seguente 

 
D E C R E T O 

 
I 

Nel Comitato per le petizioni e i ricorsi vengono nominati: 
 
1. Gordan Jurić, presidente 
2. Benjamin Čolić, vicepresidente 
3. Edina Softić Sošić, membro 
4. Denis Brajnović, membro 
5. Fabio Pastrovicchio, membro 
 
 

II 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato 

sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
 

Klasa / Classe: 023-01/21-01/81     Il Presidente  
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-21-15    del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 29 giugno 2021          Emil Nimčević 

 



                               
    REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA    
        ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA 
GRAD ROVINJ-ROVIGNO  CITTÀ DI  ROVINJ-ROVIGNO 
                    Predsjednik Gradskog vijeća 
              Il Presidente del Consiglio municipale 
          

Klasa / Classe: 023-01/21-01/82 
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-21-1 
Rovinj – Rovigno, 16 giugno 2021 
 
 
 
                                                              AI CONSIGLIERI  
                                                                 DEL CONSIGLIO MUNICIAPLE 
 
 
 
OGGETTO: Esonero e nomina  
 
 
 
 
 In conformità alle disposizioni degli articoli 28 e 37 del Regolamento del 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di 
Rovinj-Rovigno” nn. 4/18 e 2/21) viene inviata a disamina la proposta di esonero e 
nomina negli organismi di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno. 

 
 
 
 
  

                                                                           Il Presidente  
                                                             del Consiglio municipale 
        Emil Nimčević, 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), della 
disposizione dell’articolo 37 del Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/18 e 2/21) nonché in 
conformità alla disposizione dell’articolo 6 comma 2 della Delibera sulla costituzione degli 
organismi di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno” nn. 10/17 e 3/21), il Consiglio municipale della Città 
di Rovinj-Rovigno durante la seduta tenutasi il 29 giugno 2021, ha emanato il seguente 

 
 
 

D E C R E T O 
 
 
I 

 Tomislav Sošić di Rovinj-Rovigno, Piazza degli Olivi 9, viene esonerato 
dall’incarico di membro del Comitato per le elezioni e le nomine. 

 
 

II 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato 

sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
 
 

Klasa / Classe: 023-01/21-01/82     Il Presidente  
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-21-2    del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 29 giugno 2021          Emil Nimčević 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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), della 
disposizione dell’articolo 37 del Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/18 e 2/21) nonché in 
conformità con la disposizione dell’articolo 6 della Delibera sulla costituzione degli 
organismi di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 10/17 e 3/21), il Consiglio municipale della Città 
di Rovinj-Rovigno durante la seduta tenutasi il 29 giugno 2021, ha emanato il seguente 

 
 

D E C R E T O 
 
 
I 

 Vladimir Herak di Rovinj-Rovigno, Monfiorenzo 12, viene nominato membro 
del Comitato per le elezioni e le nomine. 

 
 

II 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato 

sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
 
 
 
 
 

Klasa / Classe: 023-01/21-01/82        Il Presidente  
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-21-3    del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 29 giugno 2021          Emil Nimčević 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motivazione 

 

I) Fondamento giuridico 
- 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),  
- disposizione dell’articolo 37 del Regolamento del Consiglio municipale 

della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-
Rovigno” nn. 4/18 e 2/21), 

- disposizione dell’articolo 6 della Delibera sulla costituzione degli 
organismi di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno 
(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno” nn. 10/17 e 3/21). 
 

II) Spiegazione 
Lo Statuto, il Regolamento e la Delibera sulla costituzione degli organismi di 
lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno prescrivono 
che i membri degli organismi di lavoro possono essere esonerati anche 
prima dello scadere del mandato per il quale sono stati nominati e che il 
Consiglio municipale tramite votazione palese alla seduta nomina il 
presidente, il vicepresidente e i membri degli organismi di lavoro.  
Quando un membro del comitato presenta le dimissioni ovvero quando 
richiede l’esonero dal proprio incarico in un determinato comitato, su 
proposta del partito politico che lo ha proposto, il Consiglio municipale 
nomina un nuovo membro. 
 

III) Mezzi finanziari necessari 
I mezzi per il lavoro degli organismi di lavoro del Consiglio municipale sono 
assicurati dal Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno, e queste modifiche negli 
organismi di lavoro non creeranno spese aggiuntive per il bilancio della Città. 

 
 
 

         Il Presidente del Consiglio municipale 

        Emil Nimčević m. p. 

 



                               
 REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
         ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 

  GRAD ROVINJ-ROVIGNO   CITTA' DI  ROVINJ-ROVIGNO 
                 Gradonačelnik - Il Sindaco 
 
Klasa / Classe: 013-01/21-01/5 
Ur.broj / Numprot: 2171-01-02/1-21-2 
Rovinj – Rovigno, 16 gennaio 2021 
   

 
 
 
   
       AL PRESIDENTE  
       DEL CONSIGLIO MUNICIPALE  

  
 
 
 
Oggetto: Proposta di Delibera sulla ripartizione dei mezzi per l’attività regolare  

    nel 2021 dei partiti politici rappresentati nel Consiglio municipale  
    della Città di Rovinj-Rovigno  

 
 

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), si 
invia a disamina e approvazione del Consiglio municipale la proposta di Delibera sulla 
ripartizione dei mezzi per l’attività regolare nel 2021 dei partiti politici rappresentati nel 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno. 
 
 
 
         Il Sindaco  
         
       dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               
 REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
         ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 

  GRAD ROVINJ-ROVIGNO   CITTA' DI  ROVINJ-ROVIGNO 
                 Gradonačelnik  - Il Sindaco 
 
KLASA-CLASSE: 013-01/21-01/5 
URBROJ-NUMPROT: 2171-01-02/1-21-1 
Rovinj-Rovigno, 16 giugno 2021  
 
 
  
 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 seguente 
 

C O N C L U S I O N E 
 

I 
 Si definisce la proposta di Delibera sulla ripartizione dei mezzi per l’attività 
regolare nel 2021 dei partiti politici rappresentati nel Consiglio municipale della Città di 
Rovinj-Rovigno.  
 

II 
La proposta di Delibera di cui al punto I) della presente Conclusione viene 

inviata a disamina e approvazione del Consiglio municipale. 
 

III 
 Maria Črnac Rocco, capo dell’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco, ha 
l’incarico di presentare la suddetta proposta al Consiglio municipale. 
 

IV 
 La presente conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione. 
 
 
 
              Il Sindaco  
         
       dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Motivazione 
alla proposta di Delibera sulla ripartizione dei mezzi per l’attività regolare nel 2021 dei 

partiti politici rappresentati nel Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno 
 
I - Fondamento di legge 

- articolo 96 della Legge sul finanziamento delle attività politiche, delle campagne 
elettorali e dei referendum (“Gazzetta ufficiale della RC”, nn. 29/19, 98/19) e articolo 7 
della Legge sul finanziamento delle attività politiche e delle campagne elettorali 
(Gazzetta ufficiale della RC nn. 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 - testo emendato, 2/14 - 
Delibera del Tribunale costituzionale della Repubblica di Croazia, 96/16 e 70/17),  

- Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, 
nn. 3/18, 5/18 e 2/21). 

 
II – Questioni di base e valutazione della situazione 
 Lo scopo della proposta di questa Delibera è stabilire le modalità e il procedimento di 
ripartizione nonché di rendere possibile il versamento dei mezzi nel 2021 per l’attività regolare 
dei partiti politici rappresentati nel Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno.  

Le disposizioni della suddetta Legge prescrivono l’obbligo delle unità d’autogoverno 
locale e territoriale (regionale) di assicurare i mezzi per il regolare finanziamento annuale dei 
partiti politici e dei membri degli organismi rappresentativi delle unità d’autogoverno locale e 
territoriale (regionale) eletti dalla lista di un gruppo di elettori, nell’importo che viene definito 
nel bilancio annuale. L’ammontare annuo dei mezzi per membro dell’organismo 
rappresentativo dell’unità d’autogoverno locale e territoriale (regionale) non può venir stabilito 
nell’importo minore di 3.500,00 kn nell’organismo rappresentativo dell’unità d’autogoverno 
locale che ha più di 10.000 abitanti. 

Hanno diritto al regolare finanziamento annuale dai mezzi del bilancio dell’unità 
d’autogoverno locale e regionale quei partiti politici che hanno un membro nell’organismo 
rappresentativo dell’unità d’autogoverno locale e territoriale (regionale) e i membri degli 
organismi rappresentativi dell’unità d’autogoverno locale e territoriale (regionale) che sono 
stati eletti dalla lista di un gruppo di elettori.  
 L’articolo 7 della Legge definisce le modalità di ripartizione dei mezzi dal bilancio per il 
finanziamento annuale ordinario dei partiti politici in modo tale da stabilire l’importo uguale dei 
mezzi per ogni rappresentante nel Sabor croato ossia per ogni membro nell’organismo 
rappresentativo dell’unità d’autogoverno, cosicché ad ogni singolo partito politico spettano i 
mezzi proporzionalmente al numero dei suoi membri al momento della costituzione 
dell’organismo rappresentativo dell’unità d’autogoverno locale e territoriale (regionale). 
 Per ogni membro eletto dell’organismo rappresentativo dell’unità d’autogoverno locale 
e territoriale (regionale) appartenente al genere meno rappresentato, ai partiti politici spetta 
anche il diritto ad un aumento del 10% dell’importo previsto per ogni membro dell’organismo 
rappresentativo dell’unità d’autogoverno locale e territoriale (regionale).  

La sottorappresentanza esiste nel caso in cui la rappresentanza di genere 
nell’organismo rappresentativo è inferiore al 40%. 
 Alla ripartizione dei mezzi non partecipa il partito politico oppure la lista che, dopo la 
costituzione del consiglio municipale, ha cessato l’attività ed è stata cancellata dal registro. 
 Il quadro dettagliato della modalità di ripartizione dei mezzi viene presentata qui di 
seguito.  

La delibera sulla disposizione dei mezzi dal bilancio dell’unità d’autogoverno locale e 
territoriale (regionale) viene emanata dall’organismo rappresentativo dell’unità d’autogoverno 
locale e territoriale (regionale). I mezzi ripartiti vengono versati sul conto (IBAN) del partito 
politico, ossia su un apposito conto (IBAN) del membro dell’organismo rappresentativo 
dell’unità d’autogoverno locale e territoriale (regionale) eletto dalla lista di un gruppo di elettori, 
trimestralmente in importi uguali. 

Con il bilancio per il 2021 per l’attività regolare dei partiti politici sono previste 
562.500,00 kune. Con la presente Delibera si stabiliscono le modalità di ripartizione e di 
versamento di tali mezzi 



I mezzi ripartiti vengono versati sul conto (IBAN) del partito politico, ossia su un 
apposito conto (IBAN) del membro dell’organismo rappresentativo dell’unità d’autogoverno 
locale e territoriale (regionale) eletto dalla lista di un gruppo di elettori, trimestralmente in 
importi uguali in conformità con la Delibera sulla ripartizione dei mezzi per l’attività regolare 
nel 2021 dei partiti politici rappresentati nel Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno 
(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 2/21) per cui nel primo pagamento per il 
secondo trimestre verrà versata la differenza  fino all’importo stabilito nell’articolo 5 della 
Delibera in oggetto. 
 
Proposta di ripartizione dei mezzi per il finanziamento dei partiti politici nel Consiglio 

municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2021 
Il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno che è stato sciolto il 15 aprile 2021, 

era formato da 17 consiglieri, sono rappresentati i partiti politici con il seguente numero di 
consigliere/consiglieri:  

PARTITO POLITICO MEMBRI 
(m) 

MEMBRI 
(f) 

TOTALE 

IDS-DDI 8 3 11 
SDP 3 1 4 
ŽIVI ZID  
(BARRIERA 
UMANA) 

0 1 1 

HDZ 1 0 1 
TOTALE 12 5 17 

 
Per ogni membro del Consiglio municipale è stato definito un importo uguale dei mezzi 

nell’ammontare di 2.678,57 kn al mese ossia 32.142,86 kn all’anno. Al singolo partito politico 
spetta l’importo dei mezzi proporzionalmente al numero dei suoi membri nel Consiglio 
municipale.  

La retribuzione per ogni membro del Consiglio municipale appartenente al genere 
meno rappresentato (donne) è stata stabilita nell’importo di 2.946,00 kn (il 10% in più dei mezzi 
a membro) al mese, ossia 35.357,14 kn all’anno.  
 

Quadro tabellare – ripartizione dei mezzi per il Consiglio municipale sciolto il 15 aprile 
2021:  

 
Partito 
politico 

Numero consiglieri 
Consiglio municipale Mezzi 

 
Totale Genere 

maschile 
Genere 

femminile consiglieri consigliere 

IDS-DDI 8 3 257.142,87 kn 106.071,42 kn     363.214,29 
kn 

SDP 3 1 96.428,57 kn 35.357,14 kn 131.785,71 kn 
BARRIERA 
UMANA 
 

0 1 0,00 kn 35.357,14 kn 35.357,14 kn 

HDZ 1 0 32.142,86 kn 0,00 kn 32.142,86 kn 
Totale 12 5 385.714,30 kn 176.785,70 kn 562.500,00 kn 

 
  
Quadro tabellare dei mezzi versati per il primo trimestre: 
 

 
Partito 
politico 

Versato fino al 30 marzo 2021 

IDS-DDI 90.803,57 



SDP 32.946,43 
BARRIERA 
UMANA 8.839,28 

HDZ 8.035,72 
Con la Delibera del Governo della Repubblica di Croazia sull’indizione delle elezioni 

per i membri degli organismi rappresentativi degli organismi delle unità dell’autogoverno locale 
e territoriale (regionale) Classe: 022-03/21-04/105 Numprot: 50301-21/06-21-2 entrata in 
vigore il 15 aprile, è stato sciolto il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno e sono 
rimasti i mezzi da versare per 14 giorni nel mese di aprile. 
 
Quadro tabellare: mezzi da versare fino alla fine del mandato della convocazione precedente 
del Consiglio municipale: 

Partito 
politico 

Da versare la differenza dei mezzi  
dal 1° aprile fino al 14 aprile 2021 

IDS-DDI 12.687,62  

SDP 4.603,47  
BARRIERA 
UMANA 1.235,09  

HDZ 1.122,80  

Totale 19.648,98 
 

La seduta costitutiva del Consiglio municipale dopo l’attuazione delle elezioni 
amministrative si è tenuta l’8 giugno 2021. I quindici consiglieri eletti appartengono ai seguenti 
partiti politici: 

PARTITO  POLITICO MEMBRI 
(m) 

MEMBRI 
(f) 

TOTALE 

IDS-DDI 6 3 9 
SDP 3 1 4 
HDZ 1 0 1 
HSLS-HNS-SU 1 0 1 
TOTALE 11 4 15 

Per ogni membro del Consiglio municipale viene definito un importo uguale dei mezzi 
nell’ammontare di 3.043,83 kn al mese, mentre la retribuzione per ogni membro del Consiglio 
municipale appartenente al genere meno rappresentato (donne) è stata stabilita nell’importo 
di 3.348,21 kn (il 10% in più dei mezzi a membro) al mese. Al singolo partito politico spetta 
l’importo dei mezzi proporzionalmente al numero dei suoi membri nel Consiglio municipale.  
 
Quadro tabellare: i mezzi che verranno versati per il periodo fino al 31 dicembre 
2021:                                                                                       

PARTITO  POLITICO 08/06 – 
30/6/2021 

01/07 – 
30/9/2021 

01/10 – 
31/12/2021 

TOTALE 
dall’8 giugno al 

31 dicembre 
2021 

  
IDS-DDI 21.405,22 kn 85.620,89 kn 85.620,89 kn 192.646,99 kn 
SDP 9.436,71 kn 37.746,84 kn 37.746,84 kn 84.930,39 kn 
HDZ 2.301,64 kn 9.206,55 kn 9.206,55 kn 20.714,73 kn 
HSLS-HNS-SU 2.301,64 kn 9.206,55 kn 9.206,55 kn 20.714,73 kn 

 
III – Valutazione dei mezzi necessari 

 
Per l’attuazione della presente Delibera sono stati assicurati i mezzi alla voce di bilancio 

1-002 A 100104 della Parte speciale del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2021. 



Ai sensi della disposizione dell’articolo 96 della Legge sul finanziamento delle attività 
politiche, delle campagne elettorali e dei referendum (“Gazzetta ufficiale della RC”, nn. 29/19 
e 98/19), della disposizione dell’articolo 7 comma 2 della Legge sul finanziamento delle attività 
politiche e delle campagne elettorali (“Gazzetta ufficiale della RC”, 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 
- testo emendato, 2/14 - Delibera del Tribunale costituzionale della Repubblica di Croazia, 
96/16 e 70/17), 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 __________ 2021, ha emanato la 
 

D E L I B E R A 
sulla ripartizione dei mezzi per l’attività regolare nel 2021  

dei partiti politici rappresentati nel Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno  
 

Articolo 1 
 Con la presente Delibera si stabiliscono le modalità e il procedimento di ripartizione e 
versamento dei mezzi per l’attività regolare nel 2021 dei partiti politici rappresentati nel 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, e che sono assicurati nel Bilancio della 
Città di Rovinj-Rovigno per il 2021 (di seguito nel testo: Bilancio). 
 

Articolo 2 
 I mezzi per l’attività regolare nel 2021 dei partiti politici, nell’importo di 562.500,00 kune, 
sono garantiti nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per 2021 nella ripartizione 1 - Ufficio 
del Consiglio municipale e del sindaco alla posizione 1-002 A100104 - Finanziamento dei 
partiti politici. 
 

Articolo 3 
Hanno diritto al finanziamento annuo dai mezzi del bilancio della Città di Rovinj-

Rovigno quei partiti politici che hanno almeno un membro eletto nel Consiglio municipale. 
 In considerazione del fatto che nel maggio 2021 si sono svolte le elezioni 
amministrative, nel corso dell’anno ci sono state due compagini del consiglio municipali, i 
mezzi per il finanziamento delle attività dei partiti politici e dei consiglieri eletti dalla lista di un 
gruppo di elettori 1004 A 100104 della parte speciale del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno 
vengono ripartiti conformemente al periodo di attività della singola compagine del Consiglio e 
precisamente in modo tale che l’importo annuo stabilito nel Bilancio venga diviso in 365 giorni 
e moltiplicato con il numero di giorni di attività di una determinata compagine, il tutto 
conformemente alla presente Delibera. 
 

Articolo 4 
I mezzi per l’attività regolare, ossia per il finanziamento annuo regolare dal Bilancio 

della Città di Rovinj-Rovigno vengono ripartiti in modo tale da stabilire l’importo uguale dei 
mezzi per ogni consigliere nel Consiglio municipale, mentre al singolo partito politico spettano 
i mezzi proporzionalmente al numero dei propri consiglieri al momento della costituzione del 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno. 

Qualora il singolo membro (oppure membri) dopo la costituzione del Consiglio 
municipale cessasse di essere membro del partito politico, i mezzi finanziari che vengono 
ripartiti conformemente al comma 1 di questo articolo rimangono al partito politico al quale 
apparteneva il consigliere al momento della costituzione del Consiglio municipale della Città 
di Rovinj-Rovigno. 
 In caso di unione di due o più partiti politici, i mezzi finanziari che vengono ripartiti 
conformemente al comma 1 del presente articolo spettano al partito politico che è successore 
legale dei partiti politici che hanno cessato di esistere con la fusione. 
 Qualora dopo la costituzione del Consiglio municipale il partito politico, il cui consigliere 
è stato scelto nel Consiglio municipale, cessasse l’attività e venisse cancellato dal Registro dei 
partiti politici della Repubblica di Croazia, il consigliere (i consiglieri) eletto dalla lista di tale 
partito nel Consiglio municipale non avrà più diritto ai mezzi per l’attività dal Bilancio della Città 



di Rovinj-Rovigno e i mezzi, che sarebbero spettati a tale partito, verranno ripartiti agli altri 
partiti politici eletti nel Consiglio municipale, e ciò proporzionalmente alla rappresentanza nel 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno. 
 Per ogni consigliere eletto appartenente al genere meno rappresentato, ai partiti politici 
spetta anche il diritto alla retribuzione nell’ammontare del 10% dell’importo previsto per ogni 
membro del Consiglio municipale. 
 Hanno diritto al finanziamento annuo dai mezzi del bilancio della Città di Rovinj-
Rovigno quei partiti politici che hanno almeno un membro eletto nel Consiglio municipale. 
 

Articolo 5 
Conformemente all’articolo 3 comma 2 della presente Delibera, per il periodo dal 

1°gennaio al 14 aprile 2021 (quando è entrata in vigore la Delibera del Governo sull’indizione 
delle elezioni per i membri degli organismi rappresentativi delle unità d’autogoverno locale e 
territoriale (regionale), Classe: 022-03/21-04/105, Numprot: 50301-21/06-21-2 del 15 aprile 
2021) i mezzi vengono ripartiti come segue: 
 

IDS-DDI 103.491,19 kn 
SDP   37.549,90 kn 
BARRIERA 
UMANA 

10.074,37 kn 

HDZ 9.158,52 kn 
 

Articolo 6 
Conformemente all’articolo 3 comma 2 della presente Delibera, per il periodo dal 15 

aprile al 7 giugno 2021 i mezzi non verranno ripartiti in quanto l’organismo rappresentativo non 
ha svolto alcuna attività. 
 

Articolo 7 
 In conformità all’articolo 3 comma 2 della presente Delibera, per il periodo dall’8 giugno 
al 31 dicembre 2021 i mezzi vengono ripartiti nel seguente modo: 
 

IDS-DDI 192.646,99 kn 
SDP 84.930,39 kn 
HDZ 20.714,73 kn 
HSLS-HNS-SU 20.714,73 kn 

 
Articolo 8 

 I mezzi di cui all’articolo 7 vengono versati trimestralmente dalla Sezione per le finanze 
e il bilancio del Settore amministrativo per le finanze, il bilancio e la riscossione di introiti, sul 
conto (IBAN) del partito politico. 
 

Articolo 9 
 Per quanto riguarda l’utilizzo dei mezzi, la presentazione dei resoconti finanziari e gli 
altri diritti e obblighi relativi all’attuazione della presente Delibera, i partiti politici hanno l’obbligo 
di procedere in conformità alle disposizioni della Legge sul finanziamento delle attività 
politiche, delle campagne elettorali e dei referendum (“Gazzetta ufficiale della RC”, nn. 29/19 
e 98/19). 

 
Articolo 10 

 Le espressioni utilizzate in questa Delibera che hanno significato di genere, 
indipendentemente se usate al maschile o al femminile, comprendono in ugual modo sia il 
genere maschile sia quello femminile. 
 

 
 



Articolo 11 
Con l’entrata in vigore della presente Delibera cessa di valere la Delibera sulla 

ripartizione dei mezzi per l’attività regolare nel 2021 dei partiti politici rappresentati nel 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-
Rovigno”, n. 2/21). 
 

Articolo 12 
 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
 
Klasa/Classe:  013-01/21-01/5     Il Presidente  
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-21-     del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 29 giugno 2021     Emil Nimčević 

 
 
 



             

REPUBLIKA HRVATSKA       REPUBBLICA DI CROAZIA 
     ISTARSKA ŽUPANIJA       REGIONE ISTRIANA 

GRAD ROVINJ-ROVIGNO  CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
     Gradonačelnik      Il Sindaco 
 
 

KLASA/CLASSE: 400-06/21-01/08 
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-02/1-21-17 
Rovinj-Rovigno, 12 aprile 2021 
 
 
 
 
 

   AL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO MUNICIPALE 
  

 
 
 
 
 
OGGETTO: Relazione annuale sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-
Rovigno nel 2020 

- inviasi 
  
  
  

Ai sensi della disposizione dell’articolo 110 comma 2 della Legge sul bilancio 
(“Gazzetta ufficiale”, nn. 87/08, 136/12 e 15/15), dell’articolo 16 comma 3 del 
Regolamento sulla rendicontazione semestrale e annuale del bilancio (“Gazzetta 
ufficiale”, nn. 24/13, 102/17, 1/20 e 147/20) 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), si invia a disamina ed approvazione del Consiglio municipale della Città di 
Rovinj-Rovigno la proposta di Relazione annuale sulla realizzazione del Bilancio della 
Città di Rovinj-Rovigno nel 2020. 
  
  
  
 
 
 

                                                                                                Il Sindaco 
 

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



  

           
REPUBLIKA HRVATSKA       REPUBBLICA DI CROAZIA 

     ISTARSKA ŽUPANIJA       REGIONE ISTRIANA 

GRAD ROVINJ-ROVIGNO  CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
     Gradonačelnik      Il Sindaco 
 

KLASA/CLASSE: 400-06/21-01/08 
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-02/1-21-16 
Rovinj-Rovigno, 12 aprile 2021 
 
 
 
 

Ai sensi della disposizione dell’articolo 110 comma 2 della Legge sul bilancio 
(“Gazzetta ufficiale”, nn. 87/08, 136/12 e 15/15), dell’articolo 16 comma 3 del 
Regolamento sulla rendicontazione semestrale e annuale del bilancio (“Gazzetta 
ufficiale”, nn. 24/13, 102/17, 1/20 e 147/20) 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 presente 
 
 

CONCLUSIONE 
 
I 
 

Viene stabilita la Proposta di Relazione annuale sulla realizzazione del Bilancio 
della Città di Rovinj-Rovigno nel 2020 e la stessa viene inviata a disamina ed 
approvazione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno. 
 

II 
 

Iva Vuljan Apollonio, caposettore del Settore amministrativo per le finanze, il 
bilancio e la riscossione di introiti, ha il compito di presentare i materiali di cui al punto 
I della presente Conclusione al Consiglio municipale. 
 

III 
 

La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione. 
 
 
 
                                                                                                Il Sindaco 

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

  



     
Motivazione alla 

Relazione annuale sulla realizzazione del Bilancio  
della Città di Rovinj-Rovigno nel 2020 

 
I – FONDAMENTO GIURIDICO 
 

- l’articolo 110 comma 2 della Legge sul bilancio (“Gazzetta ufficiale”, nn. 87/08, 
136/12 e 15/15); 

- l’articolo 68 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della 
Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2/21); 

- il Regolamento sulla rendicontazione semestrale e annuale del bilancio 
(“Gazzetta ufficiale”, nn. 24/13, 102/17, 1/20 e 147/20); 

- il Regolamento sulla rendicontazione finanziaria nella contabilità di bilancio 
(“Gazzetta ufficiale”, nn. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19 e 
145/20). 
 

 
II – QUESTIONI DI BASE E VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE 

 
Con le disposizioni degli articoli da 105 a 112 della Legge sul bilancio (“Gazzetta 

ufficiale”, nn. 87/08, 136/12 e 15/15) è stato stabilito l'obbligo di stesura, consegna e 
custodia delle relazioni finanziarie e consolidate nonché il contenuto delle relazioni 
finanziarie semestrali e annuali, come pure i termini obbligatori di presentazione delle 
stesse a disamina del sindaco e in seguito a disamina ed emanazione del Consiglio 
municipale.  

 
La stesura dettagliata del contenuto della relazione semestrale e annuale in 

merito alla realizzazione del bilancio è stabilita dalle disposizioni del Regolamento sulla 
rendicontazione semestrale e annuale del bilancio (“Gazzetta ufficiale”, nn. 24/13, 
102/17, 1/20 e 147/20).  

 
La stessa prescrizione definisce i suddetti termini in merito all'emanazione delle 

relazioni finanziarie semestrali e annuali, il che è stato attinto dalle disposizioni della 
Legge sul bilancio (“Gazzetta ufficiale”, nn. 87/08, 136/12 e 15/15).  

 
Le disposizioni dell'articolo 16 del Regolamento sulla rendicontazione semestrale 

e annuale del bilancio (“Gazzetta ufficiale”, nn. 24/13, 102/17, 1/20 e 147/20) 
prescrivono che la Relazione annuale sulla realizzazione del bilancio per l'anno 
precedente viene redatta dall'organismo amministrativo preposto alle finanze che lo 
invia al sindaco entro il 1° maggio dell'anno finanziario corrente, e il sindaco a sua volta 
lo invia all'emanazione dell'organismo rappresentativo entro e non oltre il 1° giugno 
dell’anno corrente. 

 
Nell’articolo 112 dello stesso è definito che la Relazione annuale sulla 

realizzazione del Bilancio deve essere recapitata al Ministero delle finanze e all’Ufficio 
statale per la revisione entro il termine di quindici (15) giorni dopo l’emanazione da 
parte dell’organismo rappresentativo oppure entro il termine di sessanta (60) giorni dal 
giorno di recapito all’organismo rappresentativo, qualora lo stesso non emanasse tale 
relazione. 



 
Le disposizioni dell’articolo 113 della Legge sul bilancio (“Gazzetta ufficiale”, nn. 

87/08, 136/12 e 15/15) prescrivono che, qualora l’unità di autogoverno territoriale 
(regionale) non rispettasse il termine, tra gli altri, di cui all'articolo 112 della stessa, 
sarà temporaneamente sospesa la rimessa degli aiuti e gli aiuti perequativi dal bilancio 
statale.  

 
Le disposizioni dell’articolo 4 del Regolamento sulla rendicontazione semestrale 

e annuale del bilancio (“Gazzetta ufficiale”, nn. 24/13, 102/17, 1/20 e 147/20) 
definiscono che la relazione annuale (ma anche quella semestrale) sulla realizzazione 
del bilancio deve contenere:  

1. la parte generale del bilancio costituita dal Conto delle entrate e delle uscite e 
dal Conto di finanziamento a livello di capitolo della classificazione economica, 

2. la parte specifica del bilancio in base alla classificazione organizzativa e 
programmatica nonché a livello di capitolo della classificazione economica, 

3. la relazione sull’indebitamento sul mercato nazionale ed estero del denaro e 
del capitale, 

4. la relazione sull’utilizzo delle riserve di bilancio, 
5. la relazione sulle garanzie e le uscite statali concesse in base alle garanzie 

statali, 
6. la motivazione in merito agli indicatori macroeconomici (solo per il bilancio 

statale), 
7. la motivazione in merito alla realizzazione delle entrate e degli introiti, delle 

uscite e delle spese, 
8. il deficit del bilancio generale (solo per il bilancio statale). 

 
 
Il Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno è stato approvato alla seduta del Consiglio 

municipale tenutasi il 17 dicembre 2019 (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-
Rovigno”, n.13/19).  

 
Con tale documento sono stati pianificati 197.220.929,42 kn di entrate ed introiti 

totali, nonché 32.343.067,58 kn di eccedenza degli anni precedenti con 
229.563.997,00 kn di uscite e spese totali.  

 
A seguito delle solite esigenze di correzione del piano e di quelle 

successivamente individuate, che vengono evidenziate attraverso le attività in tutti gli 
ambiti della vita della città che il bilancio cittadino monitora durante l'anno, è stato 
necessario apportare per due volte delle modifiche ed integrazioni al bilancio. 

 
Le Prime modifiche ed integrazioni al Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno sono 

state emanate alla seduta del Consiglio municipale del 7 luglio 2020 (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 9/20) in seguito a cui, a causa della comparsa 
improvvisa dell’epidemia della malattia COVID-19 causata dal virus SARS-CoV-2, le 
entrate di bilancio complessive sono state ridotte a 141.902.037,24 kn, mentre le uscite 
e le spese a 181.376.745,00 kn. L'eccedenza trasferita è aumentata a 39.474.707,76 
kn.  

 
Le Seconde modifiche ed integrazioni al Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno 

sono state emanate alla seduta del Consiglio municipale del 20 ottobre 2020 



(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 13/20). Con tale documento le 
entrate di bilancio complessive sono state aumentate a 152.388.959,24 kn, e le uscite 
e le spese a 193.813.275,00 kn. L'eccedenza trasferita è aumentata a 41.424.315,76 
kn.  

 
Per quanto riguarda l'applicazione di un'eventuale correzione del 5% del piano a 

fine anno conformemente alle disposizioni della Legge sul Bilancio, si segnala che tale 
opzione non è stata utilizzata nel 2020. 

 
La Città di Rovinj-Rovigno e gli utenti del bilancio hanno regolarmente redatto ed 

elaborato le relazioni finanziarie (moduli) trimestrali durante l'anno e infine per l'intero 
anno secondo le modalità prescritte dal Regolamento sulla rendicontazione finanziaria 
nella contabilità di bilancio (“Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Croazia”, nn. 3/15, 
93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19 e 145/20). 

 
I moduli prescritti (livello 21 e livello 22) sono stati recapitati entro il termine di 

scadenza all’Agenzia finanziaria (FINA), Ufficio statale per la revisione - Ufficio 
Regionale di Pisino con una nota importante relativa alla rendicontazione per il periodo 
gennaio-marzo 2020. Ovvero, a causa delle circostanze venutesi a creare in seguito 
all'epidemia della malattia COVID-19 causata dal virus SARS-Cov-2, il 20 marzo 2020 
il Ministero delle finanze ha presentato una Circolare in merito alla preparazione e al 
recapito delle relazioni finanziarie del bilancio, degli utenti di bilancio e fuori bilancio 
del bilancio statale nonché degli utenti di bilancio e fuori bilancio del bilancio delle unità 
di autogoverno locale e territoriale (regionale) per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo, 
con cui l’obbligo di presentazione del bilancio trimestrale viene rinviato fino a nuovo 
avviso. 

 
Come integrazione alla suddetta Circolare del 23 aprile 2020, il Ministero delle 

finanze ha fissato l'11 maggio 2020 come nuovo termine per il recapito delle relazioni 
finanziarie trimestrali, per cui il Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno, e tutti gli utenti 
del bilancio che secondo le prescrizioni sono obbligati a presentarlo, è stato recapitato 
tempestivamente all’Agenzia finanziaria. 

 
I materiali di cui alla Nota integrativa obbligatoria alla relazione finanziaria 

annuale sono pubblicati per il livello: 22 (non consolidato), ai sensi delle prescrizioni, 
sul sito internet ufficiale della Città. 

Gli utenti del bilancio hanno inoltre, in conformità alle prescrizioni ed entro i 
termini di legge, pubblicato le proprie relazioni finanziarie sulle proprie pagine web 
ufficiali. 

 
Successivamente alla stesura delle relazioni, e stato effettuato il consolidamento 

prescritto delle relazioni finanziarie per il periodo semestrale e annuale (livello 23) in 
cui, oltre al Bilancio, partecipano anche i soggetti stabiliti dalla Delibera sulla 
realizzazione del Bilancio per il 2020. Anche le relazioni sono state recapitate entro il 
termine prescritto. 
 

Entrate e introiti 
 
Le entrate del corrente anno 2020 sono stati realizzati con 141.321.586,97 kn 

ovvero il 7,26% in meno del totale pianificato, e precisamente nei gruppi conti: 



 
- entrate fiscali (gruppo conti 61) con 50.566.226,69 kn ovvero il 106,25% di 

realizzazione rispetto al piano. Nella struttura delle entrate e introiti complessivi 
realizzati gli stessi costituiscono il 35,78% il che significa che concretamente circa un 
terzo del bilancio della Città è alimentato dall'imposta sul reddito e dall'imposta 
sull’andamento degli immobili, 

 
- aiuti dall'estero e da soggetti nell'ambito del bilancio generale (RI, RC ed 

UE – gruppo conti 63), con 31.605.950,52 kn ovvero il 69,20% rispetto al piano. Nella 
struttura delle entrate e introiti complessivi realizzati gli stessi costituiscono il 22,36%, 

 
- entrate dai beni (interessi, concessioni, affitti, tasse sui monumenti e simili – 

gruppo conti 64), con 9.776.765,89 kn ovvero il 90,73% rispetto al piano (la 
partecipazione nelle entrate e negli introiti complessivi è del 6,92%), 

 
- entrate dalle tasse amministrative e in base ad apposite prescrizioni (tasse 

amministrative e di soggiorno, contributo e imposta comunali, contratti particolari, ecc. 
– gruppo conti 65) che costituiscono il 24,25% delle entrate e degli introiti complessivi, 
sono stati realizzati con 34.270.424,68 kn ovvero il 99,97% rispetto al piano, 

 
- entrate dalle donazioni (gruppo conti 66) con 1.119.362,78 kn ovvero il 

79,70% del piano (nella struttura costituiscono lo 0,79%),  
 

- multe, misure amministrative e altre entrate (gruppo conti 68) con 
283.505,26 kn ovvero il 92,95% rispetto al piano (nella struttura costituiscono lo 0,20% 
delle entrate e degli introiti complessivi), 

 
- entrate dalla vendita di beni non finanziari (classe 7) pianificate con 

12.362.300,00 kn sono state realizzate con 13.699.351,15 kn ovvero il 110,82% 
rispetto a quanto pianificato. I prodotti “capitali” (come spesso li definiamo) nella 
struttura delle entrate e degli introiti complessivi realizzati nel 2020 costituiscono meno 
di un decimo, concretamente il 9,69%. 

 
È innegabile, dai dati evidenti di cui sopra, che le entrate per gruppi di conti (il 

gruppo rappresenta il 2° livello di registrazione per classificazione economica che, tra 
l'altro, insieme alla classificazione organizzativa, programmatica, funzionale e alla 
classificazione per fonti, sono classificazioni contabili obbligatorie per la registrazione 
entrate e delle spese del bilancio) e indipendentemente dal volume ridotto di attività e 
realizzazioni rispetto all'anno precedente, essi sono stati realizzati in un volume 
soddisfacente rispetto a quanto pianificato. 

 
 
Uscite e spese    
 
Le uscite e le spese pianificate sono state realizzate con 155.848.817,04 kn 

ovvero l’80,42% dei complessivi pianificati, e precisamente nei gruppi conti: 
- uscite per i dipendenti (gruppo conti 31) con 54.952.265,23 ovvero il 95,34% 

di quanto pianificato e la partecipazione alle spese complessive (uscite e spese) del 
35,25% di quota. Il dato comprende le uscite “al lordo-2” della categoria degli stipendi 
(con contributi sugli stipendi) senza le altre uscite per i dipendenti (premi per anzianità 



di servizio, dotazioni integrative, buonuscite, casi di decesso, ecc.) e precisamente per 
i dipendenti nell'amministrazione municipale e nelle istituzioni di cui è fondatore la Città 
di Rovinj-Rovigno (educazione prescolare, scuole elementari, cultura e vigili del fuoco), 

 
- uscite materiali (gruppo conti 32) con 39.629.904,55 kn ovvero l’86,51% del 

piano, ovvero il 25,42% delle uscite e delle spese complessive - sono comprese le 
uscite per il rimborso spese per i dipendenti e per le persone fuori dal rapporto di 
lavoro, le uscite per il materiale e l'energia, le uscite per i servizi e altre uscite di 
gestione non menzionate. Una parte della riserva di bilancio che è stata pianificata per 
le uscite materiali nell’importo di 50.000 kn non è stata spesa, 
 

- uscite finanziarie (gruppo conti 34) realizzate con 759.174,49 kn ovvero il 
65,17% dell’importo pianificato, e partecipano alla struttura delle uscite e delle spese 
con lo 0,49%. Tali uscite comprendono gli interessi per i mutui e i prestiti ricevuti e altre 
uscite finanziarie in cui, tra l'altro, rientrano i servizi di pagamento corrente e i servizi 
bancari nonché gli interessi di mora,  

 
- sovvenzioni (gruppo conti 35) - complessivamente 3.125.678,62 kn sono stati 

spesi come aiuto alle società commerciali di proprietà della Città, prevalentemente per 
attrezzare la nuova parte dell’incubatore imprenditoriale (Coworking) e, parzialmente, 
per coprire le uscite per l'affitto, la manutenzione e le altre uscite degli impianti cittadini: 
palestre sportive e piscine nonché imprenditoria (incubatore). È stato realizzato il 
93,57% del piano con la partecipazione del 2,00% nelle uscite e nelle spese 
complessive, 

 
-  sussidi dati all'estero e nell'ambito del bilancio generale (gruppo conti 36) 

sono stati realizzati con 5.268.308,77 ovvero il 94,05% del piano e costituiscono il 
3,38% della partecipazione alla struttura complessiva delle uscite e delle spese. 
Possiamo dire che questo gruppo è specifico e riguarda i sussidi nell'ambito del 
bilancio generale. L'intenzione dello Stato era quella di riunire in uno stesso gruppo 
tutti i trasferimenti dei sussidi e delle dotazioni che avvengono nel settore pubblico 
cioè, come era originariamente stato indicato “all'interno dello stato generale”. 
L'obiettivo dello Stato era quello di avere una miglior visione della parte che influisce 
in modo non produttivo sulla crescita macroeconomica. Va rilevata la registrazione dei 
trasferimenti ai fruitori del bilancio (tramite il sottogruppo 367) in modo tale che lo 
stesso importo venga evidenziato nei crediti e nei debiti, senza saldo, per non doppiare 
gli importi pianificati e realizzati delle uscite in base ai tipi di spese (31, 32, ecc.). È 
necessario sottolineare che l'utilizzo del sottogruppo 367 è prescritto e obbligatorio ai 
fini della rendicontazione finanziaria a livello 22 (il cosiddetto bilancio “in breve” della 
Città – privo degli utenti del bilancio),   

 
- retribuzioni per i cittadini e i nuclei familiari (gruppo conti 37) sono state 

realizzate con 4.449.335,91 kn ovvero l’88,79% del piano - in essi sono compresi i 
programmi dell’assistenza sociale in denaro e in natura (oltre alle donazioni correnti), 
mentre nel bilancio complessivo partecipano con il 2,85% e rappresentano una 
grandezza relativamente costante in confronto al periodo precedente, 

 
- altre uscite (donazioni e sussidi correnti e capitali – gruppo conti 38) con una 

realizzazione pari a 18.261.638,92 kn ovvero l’87,39% rispetto a quanto pianificato. Le 
stesse uscite costituiscono l’11,72% della partecipazione alle spese complessive - di 



cui per le donazioni correnti sono stati spesi 6.158.559,99 kn ovvero il 97,13% del 
piano, mentre per le donazioni capitali complessive alle organizzazioni non profit e ai 
cittadini sono stati spesi 9.799.018,93 kn ovvero il 95,28% del piano. Dei sussidi 
capitali, per le spese di realizzazione del credito per l’edilizia capitale sono state spese 
156.000,00 kn, mentre per l’edilizia capitale e per l’acquisto di beni a lungo termine 
sono stati spesi 2.148.060,00 kn, 

 
- uscite per l'edilizia capitale e l'acquisto di beni non finanziari (classe 4) 

sono stati spesi 29.101.194,63 kn ovvero il 53,85% di realizzazione dell’importo 
pianificato di con il 18,67% di partecipazione nella struttura delle uscite e delle spese 
– comprende l'acquisto di terreni e investimenti nella costruzione di impianti 
dell'infrastruttura comunale (strade, illuminazione pubblica, impianti di smaltimento 
delle acque piovane), mezzi per i piani e progetti nonché software ossia investimenti 
nei programmi informatici e licenze,  

 
- uscite per il pagamento delle quote di partecipazione nelle società 

commerciali (classe 5 così come il gruppo conti 53) con una realizzazione di 
301.315,92 kn ovvero il 73,49% del piano, ovvero lo 0,20% di partecipazione – 
cofinanziamento del Centro Regionale per la Gestione dei Rifiuti (ŽCGO) Kaštijun. 
 
 

Saldo dei crediti  
        

Oltre che per scadenza, i crediti sono suddivisi per categorie di tempo e termine 
riguardanti crediti correnti, dubbi, controversi e crediti a lungo termine. Pertanto, 
potrebbe essere più opportuno concentrarsi brevemente sui crediti correnti, fornendo 
una presentazione più dettagliata nella relazione, ma vale la pena segnalare anche le 
novità in merito alla modalità di registrazione dei crediti così come è indicato ma anche 
spiegato nella relazione stessa. 

 
Il saldo dei crediti correnti è diminuito rispetto all’anno scorso di 3.060.543,61 kn 

ovvero del 17,80% rispetto all’anno scorso, tuttavia è necessario precisare quanto 
segue: il 15 dicembre 2020 il Consiglio municipale ha emanato la Delibera sulla 
cancellazione dei crediti obsoleti e contestati per un importo complessivo di 
4.005.116,06. Se a ciò si aggiunge l'aumento del saldo dei crediti totali per le entrate 
introdotte nel 2020, e che si riferiscono esclusivamente alla riscossione delle imposte 
per la gestione delle acque per conto delle Acque croate (887.444,97 kn), ne consegue 
che il saldo dei crediti è effettivamente aumentato di 579.039.19 kn. 
 

 

Saldo dei debiti  
        
Il saldo complessivo dei debiti in data 31.12.2020, cosi come è indicato nella 

tabella 5.4. della relazione è aumentato di 66.142.455,28 kn. 
La ragione fondamentale è la nuova passività fuori bilancio registrata per la 

garanzia del prestito rilasciata nell'ambito del finanziamento della società Valbruna 
Sport s.r.l. per la costruzione di una piscina comunale all'interno del complesso 
dell’ospedale specialistico per l’ortopedia e la riabilitazione Prim. Martin Horvat a 
Rovigno per un importo di 60.000.000,00 kn. 

 



I dati in merito ai debiti correnti, se teniamo conto della realizzazione 
relativamente elevata della parte di spesa del bilancio (che in relazione alla 
realizzazione nel 2019 ammonta all'88,94%), registrano una diminuzione delle 
passività correnti di 4.016.739,64 kn (17,22%), che è un buon indicatore in termini di 
regolarità del regolamento delle passività e la prevista riduzione dei debiti a lungo 
termine, a cui va aggiunta una significativa diminuzione delle entrate di bilancio rispetto 
agli anni "normali" pur mantenendo costantemente un buon volume di liquidità.  

 
 
 
III – MEZZI FINANZIARI NECESSARI 

 
Per la presente Relazione non è necessario assicurare mezzi finanziari aggiuntivi. 
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AL PRESIDENTE   
DEL CONSIGLIO MUNICIPALE 

 
 
 
 
Oggetto: Relazione sulla realizzazione del Programma di costruzione  
     dell'infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno nel 2020 
 
 
 
 
 

Ai sensi 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), si invia a disamina e approvazione del 
Consiglio municipale la Relazione sulla realizzazione del Programma di costruzione 
dell'infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno nel 2020. 
 
 
 
        Il Sindaco 
       dr.sc.Marko Paliaga, dipl.oec.,m.p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                              
        REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
              ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 
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 Ai sensi della disposizione dell’articolo 71 della Legge sugli affari comunali (“Gazzetta 
ufficiale”, nn. 68/18, 110/18) 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 la seguente 
 

C O N C L U S I O N E 
 

I 
 Viene definita la Relazione sulla realizzazione del Programma di costruzione 
dell’infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno nel 2020, che viene inviata a 
disamina e approvazione del Consiglio municipale.  
 La relazione di cui al comma precedente è parte integrante della presente conclusione. 
 

II 
 Tanja Mišeta, ing.edile, del Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia, ha 
l’incarico di presentare la suddetta relazione al Consiglio municipale. 
 
 

III 
 La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione. 
 
 
                    Il Sindaco 
           dr.sc.Marko Paliaga, dipl.oec.,m.p. 
   
 
 
 
 
Recapitare: 

- all’Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco  
- al Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia 
- archivio 
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 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 __________ 2021, ha emanato la seguente 
 
 

C O N C L U S I O N E 
 
I 

 Viene accolta la Relazione sulla realizzazione del Programma di costruzione 
dell’infrastruttura comunale 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”. 
 
 
 
 
        Il Presidente  
        del Consiglio municipale 
        Emil Nimčević 
      
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOTIVAZIONE 
 

I – FONDAMENTO DI LEGGE 
 

- articolo 71 della Legge sugli affari comunali (“Gazzetta ufficiale”, nn. 68/18, 110/18) 
- articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di 

Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2/21), 
- Programma di costruzione dell’infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno per 

il 2020 (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 13/19, 9/20 e 13/20) 
 
 
II – QUESTIONI DI BASE E VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE 

In base alla disposizione dell’articolo 71 della Legge sugli affari comunali (“Gazzetta 
ufficiale”, nn. 68/18, 110/18) il Sindaco ha l’obbligo di presentare all’organismo rappresentativo 
dell’unità dell’autogoverno locale la relazione sulla realizzazione del Programma di costruzione 
dell’infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2020. 

La relazione sulla realizzazione del Programma di costruzione dell’infrastruttura 
comunale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2020 si presenta insieme con la relazione sulla 
realizzazione del bilancio dell’unità dell’autogoverno locale. 

La relazione viene pubblicata sul Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno. 
Le attività nella presente relazione sono divise nelle seguenti attività: costruzione delle 

strade non classificate, aree pubbliche stradali sulle quali non è consentita la circolazione dei 
veicoli, aree verdi pubbliche, cimiteri e deposito dei rifiuti comunali. 
 
 
III – MEZZI FINANZIARI 

Dell’importo pianificato nel Programma per il 2020 dell’ammontare di 33.023.983,00 kn 
è stato realizzato l’importo di 24.025.419,19 ossia il 72,75% pianificato nel programma in 
oggetto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ai sensi dell'articolo 71 della Legge sugli affari comunali (“Gazzetta ufficiale“ nn. 68/18, 
110/18) 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), il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno, il 
giorno 10 marzo 2021, ha presentato la 
 

RELAZIONE SULLA REALIZZAZIONE 
del Programma di costruzione dell'infrastruttura comunale  

della Città di Rovinj-Rovigno nel 2020 
 
 Con il programma di costruzione dell’infrastruttura comunale per il 2020 (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 13/19, 9/20 e 13/20) - di seguito nel testo: 
Programma, che è stato redatto in base al Bilancio della Città di Rovigno e al Programma di 
lavoro del Sindaco e dell’amministrazione municipale, è stata definita la descrizione dei lavori 
con la stima delle spese di costruzione degli impianti e delle installazioni, nonché con la 
presentazione dei mezzi finanziari necessari per la realizzazione del Programma con 
l’indicazione delle fonti di finanziamento per la costruzione degli impianti dell’infrastruttura 
comunale nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno. 
  

Conformemente al Programma, nel 2020 le pianificate attività di costruzione dei 
seguenti impianti dell’infrastruttura comunale sono state realizzate come segue: 
 

1. STRADE NON CLASSIFICATE  

N. Denominazione-descrizione Pianificato      Realizzato

1.1.
Costruzione di una parte di Via S.Žiža a Villa di 
Rovigno

200.000,00 189.894,20

1.2.
Installazione dell’illuminazione pubblica in via 
M.Marulić

157.000,00 154.227,00

1.3.
Stesura della documentazione di progettazione 
per la costruzione di una parte della strada nel 
territorio dell’UPU Valbruna - est

200.000,00 0,00

1.4.
Stesura della documentazione di progettazione 
per la modifica e integrazione di una parte della 
zona imprenditoriale Gripole-Spinè

125.000,00 65.500,00

TOTALE  - uscite 682.000,00 409.621,20
Entrate

41 entrate per apposite finalità 60.000,00 9.000,00
61 donazioni 125.000,00 65.500,00
82 entrate da riporto anni precedenti 497.000,00 335.121,20

TOTALE - entrate 682.000,00 409.621,20  
 

In base al Programma è stata realizzata la continuazione della attività pianificate in merito 
alla costruzione di una parte di Via S.Žiža a Villa di Rovigno, l’installazione dell’illuminazione 
pubblica in via M.Marulić per la quale è stato rilasciato il permesso d’uso nonché la donazione 
legata alla stesura della documentazione di progettazione per la modifica e integrazione di una 
parte della zona imprenditoriale Gripole-Spinè mentre le altre attività di stesura della 
documentazione progettistica sono iniziate e verranno realizzate nel periodo successivo in 
base alla dinamica di ottenimento degli atti. 
 

2. AREE PUBBLICHE STRADALI SULLE QUALI NON E’ CONSENTITA LA 
CIRCOLAZIONE DI VEICOLI 



2.1.
Costruzione e ricostruzione del porto settentrionale 
di San Pelagio

15.737.500,00 13.426.719,49

2.2. Pavimentazione – Chiesa di Sant’Eufemia – II fase 2.987.200,00 2.014.761,37

2.3.
Marciapiede e pista ciclabile Via Fasana – Monte 
della Torre III fase – II tratto

2.200.000,00 2.072.520,65

TOTALE  - uscite 20.924.700,00 17.514.001,51
Entrate

41 entrate per apposite finalità 911.500,00 426.915,32

53
bilnaci, secondi livelli - per finalità appsoite e / o 
contrattate

1.811.000,00 1.787.569,56

82 introiti da riporto da anni precedenti 18.202.200,00 15.299.516,63
TOTALE - usciti 20.924.700,00 17.514.001,51

 
 

L’attività Marciapiede e pista ciclabile Via Fasana – Monte della Torre III fase – II tratto è 
stata del tutto realizzata mentre le attività Costruzione e ricostruzione del porto settentrionale 
di San Pelagio e Pavimentazione - Chiesa di Sant’Eufemia - II fase sono in fase di 
realizzazione e continuano il prossimo anno. 
 

3. IMPIANTI IDRICI EDILI 
 

N. Denominazione-descrizione Pianificato Relizzato 

3.1. Impianti idrici edili 606.386,00 0,00

TOTALE  - uscite 606.386,00 0,00
Entrate

82  introiti da riporto anni precedenti 606.386,00 0,00
TOTALE - entrate 606.386,00 0,00

 
 

Le attività non sono state realizzate nell’anno corrente ma verranno ultimate nel 2021 in 
base al programma dell’Acquedotto istriano Pinguente. È stato effettuato l’appalto pubblico e 
sono stati contrattati i lavori di costruzione della rete idrica sul territorio di Stanzia Bašić. 
 

4. CIMITERI 
 

N. Denominazione-descrizione Planirano Izvršenje 

4.1. Cimitero citttadino 200.000,00 87.900,00

TOTALE  - uscite 200.000,00 87.900,00
Entrate 

41 entrate per apposite finalità 200.000,00 87.900,00
TOTALE - entrate 200.000,00 87.900,00  

 



Le attività nel cimitero cittadino sono state realizzate in parte attraverso il servizio di 
attuazione dei lavori di ricerca sulla costruzione del muro di recinzione e la stesura del progetto 
edilizio di restauro del muro del cimitero a Villa di Rovigno. 
 

5. DEPOSITO DEI RIFIUTI COMUNALI  
 

N. Denominazione-descrizione Pianificato Realizzato

5.1. Deposito 10.610.897,00 6.013.896,48

TOTALE  - uscite 10.610.897,00 6.013.896,48
Entrate

41 entrate per apposite finalità 134.000,00 134.000,00
54 Aiuti dagli organismi e fondi dell'UE 8.964.011,74 5.116.078,62
82 Introiti da riporto anni precedenti 1.512.885,26 763.817,86

TOTALE - entrate 10.610.897,00 6.013.896,48  
 

È stato ultimato il procedimento di appalto pubblico per l’esecuzione dei lavori, sono 
iniziati e terminati i lavori della suddetta attività Bonifica e chiusura della discarica Laco-
Vidotto inoltre è stato rilasciato il permesso d’uso per la chiusura e la bonifica del primo 
campo della discarica. 
 

RICAPITOLAZIONE 

N. Denominazione - descrizione 
Totale 

pianificato 
Totale 

realizzato 
% 

1. Costruzione strade non classificate 682.000,00 409.621,00 60,06% 

2. Aree pubbliche stradali sulle quali non è 
consentita la circolazione di veicoli 20.924.700,00 17.514.001,51 83,70% 

3. Impianti idrici edili 606.386,00 0,00 0,00% 
4. Cimiteri 200.000,00 87.900,00 43,95% 
5. Deposito dei rifiuti comunali 10.610.897,00 6.013.896,48 56,68% 

                 TOTALE  Kn 33.023.983,00 24.025.419,19 72,75% 
 

Klasa-Classe: 360-01/21-01/82 
Urbroj-Numprot: 2171-01-02-21-2 
Rovinj - Rovigno, 10 marzo 2021                            

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

 
 
 



 

       
    REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
         ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 

GRAD ROVINJ-ROVIGNO   CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
  GRADONAČELNIK   IL SINDACO 

 
KLASA/CLASSE: 363-01/19-01/113 
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-02/1-21-15 
Rovinj-Rovigno, 25 febbraio 2021 
                              
 
 
 

AL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO MUNICIPALE 

 
 
 
 
OGGETTO: Relazione sulla realizzazione del Programma di manutenzione 

dell’infrastruttura comunale per il 2020 
 

 
 
 

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), si 
invia a disamina ed approvazione del Consiglio municipale la Relazione sulla 
realizzazione del Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale per il 
2020. 
 
 
 
 
 
 

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



 

                                         
    REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
         ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 

GRAD ROVINJ-ROVIGNO   CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
  GRADONAČELNIK   IL SINDACO 

 
KLASA/CLASSE: 363-01/19-01/113 
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-02/1-21-14 
Rovinj-Rovigno, 25 febbraio 2021 
 
  

Ai sensi della disposizione dell’articolo 74 comma 1 della Legge sugli affari 
comunali (“Gazzetta ufficiale” RC, nn. 68/18, 110/18 e 32/20) 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 la presente  
 

C O N C L U S I O N E 
 

I 
Viene stabilita la Relazione sulla realizzazione del Programma di manutenzione 

dell’infrastruttura comunale per il 2020, e la stessa viene inoltrata a disamina ed 
approvazione del Consiglio municipale. 

La Relazione di cui al comma precedente è parte integrante della presente 
conclusione. 

II 
La caposettore Tanja Mišeta,ing.edile, ha il compito di presentare i materiali alla 

seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno. 

 
 

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

 
 
      
Recapitare:  

- All’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco 
- Al Settore amministrativo per gli affari comunali e l’ediliza 
- Oggetto 

 
 
 
 
 
 



 

                                       
  REPUBLIKA HRVATSKA – REPUBBLICA DI CROAZIA 
       ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA 
GRAD ROVINJ-ROVIGNO – CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
                   Gradsko vijeće - Consiglio municipale 
 
KLASA/CLASSE: 363-01/19-01/113 
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01-21-17 
Rovinj-Rovigno, _____________ 2021 
 
 

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 giorno 
___________ 2021, ha emanato la presente 
 
 

C O N C L U S I O N E 
 

I 
Viene approvata la Relazione sulla realizzazione del Programma di 

manutenzione dell’infrastruttura comunale per il 2020. 
La Relazione di cui al comma precedente è parte integrante della presente 

Conclusione. 
 

II 
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e sarà 

pubblicata sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
                      
                                                                                           

    Il Presidente  
del Consiglio municipale   
      Emil Nimčević 

 
 



 

Ai sensi della disposizione dell’articolo 74 comma 1 della Legge sugli affari 
comunali (“Gazzetta ufficiale”, nn. 68/18, 110/18 e 32/20) 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) il sindaco della Città di Rovinj-Rovigno sottopone la 
 

Relazione 
sulla realizzazione del Programma di manutenzione  

dell’infrastruttura comunale per il 2020 
 
 

Con la presente Relazione viene determinata la realizzazione del Programma di 
manutenzione dell’infrastruttura comunale per il 2020 (“Bollettino ufficiale della Città 
di Rovinj-Rovigno”, nn. 13/19, 9/20 e 13/20). 
 
I – Manutenzione dell’illuminazione pubblica 
 

Per il consumo di energia elettrica (approvvigionamento e distribuzione) per 
l’illuminazione pubblica è stato speso un importo totale di 1.434.650,79 kn. Il 
consumo è inferiore rispetto al periodo precedente. 

La manutenzione corrente dell’illuminazione pubblica si è svolta secondo la 
dinamica prevista, tutte le riparazioni a seguito di disposizioni sono state effettuate 
nei termini prescritti e in modo qualitativo; sono state sostituite più di 500 lampadine 
di varie intensità (principalmente 70w e 250w), e sono stati eseguiti anche gli altri 
lavori (sostituzione dei pali della luce, delle armature e dei cavi obsoleti, nonché vari 
interventi e altro). Nel periodo in esame è stato speso un importo di 400.000,00 kn. 
Dipendentemente dall’entità delle disposizioni di lavoro, si è agito entro il termine 
massimo di 24 h dalla notifica. 

Per le esigenze di controllo della manutenzione dell’illuminazione pubblica e la 
manutenzione della base dati è stato speso un importo di 37.250,00 kn. Il controllo 
della manutenzione è stato effettuato per tutti i lavori di manutenzione. 

Per la manutenzione (d’investimento) straordinaria dell’illuminazione pubblica 
sono stati eseguiti lavori per un valore di 200.000,00 kn. I lavori sono stati effettuati 
nelle località di via Maričuvić, Velebić, Pudarica, Radovani e Put za Gumilu a Villa di 
Rovigno e in via V.C. Emin a Rovigno. 

La decorazione della città in occasione delle festività natalizie e di Capodanno è 
stata effettuata conformemente al contratto stipulato. All’inizio dell’anno 
l’illuminazione pubblica decorativa e gli altri decori sono stati rimossi, mentre verso la 
fine dell’anno essa è stata installata prima del 6 dicembre. Per tali lavori è stato 
speso un importo di 165.442,50 kn. 

 
 RICAPITOLAZIONE  

Num. Uscite Importo pianificato Realizzazione 
1. Manutenzione regolare degli impianti 

d’illuminazione pubblica 
400.000,00 kn 400.000,00 kn

2. Controllo e manutenzione degli impianti 
d’illuminazione pubblica e controlli energetici 

38.000,00 kn 37.250,00 kn

3. Manutenzione straordinaria 
dell’illuminazione pubblica 

200.000,00 kn 200.000,00 kn

4. Consumo di energia elettrica 1.600.000,00 kn 1.434.650,79 kn
5. Illuminazione pubblica decorativa 165.500,00 kn 165.442,50 kn
 Totale uscite 2.403.500,00 kn 2.237.343,29 kn



 

 Entrate 
 - 41 – entrate di particolari finalità 2.403.500,00 kn 2.237.343,29 kn
 Totale entrate 2.403.500,00 kn 2.237.343,29 kn

 
 
II – Manutenzione delle aree verdi e pubbliche 
 

La manutenzione dei parchi e delle aree verdi è stata effettuata conformemente 
al programma di lavoro e alle necessità al fine di mantenere lo standard di assetto 
delle superfici versi pubbliche. Dei mezzi complessivi pianificati di 3.650.000,00 kn è 
stato speso un importo di 3.649.974,76 kn ovvero il 100%. E stata effettuata la 
manutenzione della vegetazione secondo le necessità di un totale di 900.000 m2 di 
superfici verdi, di cui 281.000 m2 di prato. Vengono mantenuti 3.500 alberi, 11.108 
cespugli, 12.900 piante perenni, un totale di 3.200 m di siepi e 1.485 m2 di aiuole. È 
stata prestata particolare attenzione al parco forestale Punta Corrente e Cuvi 
(rimozione di alberi secchi, diserbo manuale, falciatura, sistemazione dei sentieri). 

Le spiagge non assegnate ai concessionari per la gestione prima dell'inizio 
della stagione sono state preparate meccanicamente e manualmente (inghiaiatura e 
livellamento dei materiali) e dalle stesse sono stati rimossi anche i rifiuti dal mare fino 
a 3 volte a settimana. 

I cimiteri comunali di Rovigno e Villa di Rovigno sono stati regolarmente 
mantenuti. I lumini bruciati vengono raccolti quotidianamente e i rifiuti vengono 
rimossi. Una volta alla settimana viene effettuata la falciatura dell’erba e la pulizia. 
Sono stati mantenuti fino a 2 km di sentieri, fino a 4.400 m2 di aree verdi e fino a 
4.000 tombe. Per la manutenzione del cimitero è stato speso un importo totale di 
179.984,03 kn ovvero il 99,99% dell'importo pianificato di 180.000,00 kn. 

Nel periodo di rendicontazione, è stata mantenuta con successo la pulizia delle 
strade pubbliche e delle altre superfici stradali (spazzatrici manuali e meccaniche), il 
tutto conformemente ai termini del programma. Sono state impiegate tre spazzatrici 
meccaniche, mentre i servizi di pulizia manuale e spazzamento sono stati eseguiti da 
un totale di 23 lavoratori. Particolarmente curata è la pulizia della pavimentazione in 
via Carera. A seconda delle esigenze, su notifica dei servizi di turno e delle guardie 
comunali, sono state eseguite pulizie straordinarie in varie località. Dopo ogni 
manifestazione è stata eseguita una pulizia intensiva. Per quest’attività è stato speso 
un importo totale di 2.484.996,30 kn ovvero il 100% dell'importo totale pianificato di 
2.485.000,00 kn. 

È stata effettuata con successo l’attività di raccolta dei rifiuti dai bidoni e dai 
cestini, e la raccolta differenziata dei rifiuti di categorie utili (carta e cartone, plastica, 
vetro) e la loro rimozione dal nucleo storico della città. Quest’attività viene 
intensificata nei mesi estivi quando, a causa della maggior attività economica, 
vengono prodotti più rifiuti. È stato inoltre introdotto il servizio notturno per una 
raccolta più efficiente dei rifiuti. Nel nucleo storico il trasporto avviene in media 5 
volte al giorno. Durante le manifestazioni sono stati effettuati trasporti più frequenti. 
Per questa attività è stato speso un importo totale di 588.941,91 kn ovvero il 99,99% 
dell'importo pianificato di 589.000,00 kn. 

Per il pagamento della tassa di incentivazione per la riduzione della quantità di 
rifiuti urbani misti per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, determinata dal 
Decreto FTAEE (Fondo di tutela dell’ambiente e l’efficienza energetica) in conformità 
con la Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti, è stato speso un importo di 
226.907,18 kune. 



 

A seconda delle esigenze, sono stati eseguite pulizie d’intervento e 
intensificate, nonché la manutenzione delle aree pubbliche (sistemazione della 
spiaggia di Cuvi, riparazione del muro di Scaraba, riparazione dei danni al cavo EE, 
sistemazione del sentiero d’accesso a Cuvi, piantumazione di alcuni alberi sulla 
nuova spiaggia di Val de Lesso, potatura dei vecchi tigli, riparazione del bunker a 
Punta Corrente, disboscamento e manutenzione dei boschi in diversi punti della città, 
ecc.). Gli ordini di intervento sono stati eseguiti, gli interventi sono stati completati 
con successo. Per l'esecuzione di tutto ciò è stato speso un importo totale di 
220.000,00 kn ovvero il 100% dell’importo pianificato totale di 220.000,00 kn. 

Nel corso dell'anno è stato assicurato il funzionamento continuo dei mezzi di 
consegna nella zona pedonale della città. Durante la stagione estiva il servizio viene 
effettuato tutti i giorni feriali nonché la domenica e i giorni festivi. Per l'esecuzione di 
quest’attività è stato speso un importo totale di 279.998,43 kn ovvero il 100% 
dell'importo pianificato 280.000,00 kn. Sono stati completati con successo 2340 
corse. 

Per il consumo d’acqua per necessità pubbliche (acqua dai rubinetti pubblici, 
fontana cittadina, ecc.), è stato speso un importo di 65.650,54 kn dell’importo 
pianificato di 70.000,00 kn, ovvero il 93,79%. 

 
   RICAPITOLAZIONE  

Num. Uscite Importo pianificato Realizzazione 
1. Sistemazione dei parchi e delle aree verdi 3.650.000,00 kn 3.649.974,76 kn
2. Manutenzione dei cimiteri cittadini 180.000,00 kn 179.984,03 kn
3. Pulizia delle aree pubbliche 2.485.000,00 kn 2.484.996,30 kn
4. Rimozione dei rifiuti e svuotamento dei bidoni 

nelle aree pubbliche 
589.000,00 kn 588.941,90 kn

5. FTAEE - Tassa di incentivazione per la 
riduzione della quantità di rifiuti urbani misti 

226.910,00 kn 226.907,18 kn

5. Pulizia e manutenzione straordinarie delle aree 
pubbliche e sistemazione altri immobili 

220.000,00 kn 220.000,00 kn

6. Trasporto merci nella zona pedonale 280.000,00 kn 279.998,43 kn
7. Consumo d’acqua a fini pubblici 70.000,00 kn 65.650,54 kn
 Totale uscite 7.700.910,00 kn 7.696.453,14 kn
 Entrate 
 - 41 – entrate di particolari finalità 7.700.910,00 kn 7.696.453,14 kn
 Totale entrate 7.700.910,00 kn 7.696.453,14 kn

 
 
III – Manutenzione delle strade non classificate 
 

Il Servizio invernale ha svolto un servizio attivo e passivo 24 ore su 24, e nel 
periodo di rendicontazione ci sono stati 5 interventi. Tutte le strade principali sono 
state mantenute secondo il Piano operativo stabilito in conformità con la Delibera 
sulle strade non classificate. Per quest’attività è stato speso un importo di 159.928,45 
kn, ovvero il 99,96% dell'importo pianificato di 160.000,00 kn. 

Nel periodo di riferimento sono state riparate le superfici asfaltate (fosse da 
impatto, fessurazioni reticolari, bordure, ecc.). È stato effettuato il controllo delle 
superfici, sono state definite le necessità e le priorità per la riparazione e sono stati 
emessi gli ordini di lavoro; sono stati riparati 5 accessi per favorire il superamento 
delle barriere architettoniche e 900 m2 di fessurazioni reticolari. Tutti gli ordini di 
lavoro emessi sono stati eseguiti entro le scadenze e le quantità ordinate. Per 



 

quest’attività è stato speso l’importo di 249.992,39 kn, ovvero il 100% dell’importo 
pianificato di 250.000,00 kn.  

Lo svolgimento dell'attività di manutenzione delle strade non classificate – 
inghiaiatura delle strade pubbliche – si riduce alla manutenzione delle strade in 
tampone (sentieri campestri e strade principali verso spiagge e altre strade 
secondarie). In totale sono stati spesi oltre 2.000 m3 di materiale (tamponi e terra) e 
oltre 800 ore di lavoro macchinario (terne, livellatrici, rulli compressori ed 
escavatore). In seguito all’esecuzione di questa attività si garantisce un traffico più 
sicuro su strade sterrate. È stato speso un importo totale di 580.000,00 kn ovvero il 
100% dell'importo pianificato di 580.000,00, kn. Gli ordini emessi sono stati eseguiti 
nei termini previsti e con successo. 

Nel 2020 sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria su strade non 
classificate per un importo di 3.747.640,82 kn. Sono stati effettuati i lavori di 
sistemazione del marciapiede in circonvallazione Franjo Glavinić, è stato rinnovato lo 
strato finale del manto stradale in una parte del viale della Gioventù e di via dell’Istria, 
sono stati sistemati il marciapiede in via Gripole e il parcheggio in via Valle. Sono 
stati inoltre eseguiti lavori di intervento sugli impianti del sistema di smaltimento delle 
acque piovane in diverse località a Villa di Rovigno. È stata cofinanziata la 
costruzione di piste ciclabili lungo le strade regionali ŽC 5095, ŽC 5175 e ŽC 5105. 

La falciatura regolare è stata eseguita secondo il piano, l’erba è stata falciata 
lungo le strade non classificate, principalmente secondo le priorità delle strade più 
congestionate dal traffico, e quindi delle strade e degli accessi alle strade meno 
frequentati. La falciatura è iniziata a marzo ed è stata eseguita nelle seguenti località: 
Vestre, Cisterna, Polari, Villas, Sarizol, Spanidigo, Calandra, Garzotto, Valtignana, 
Valtida, Monter, Monsena, Stagnera, Valalta, Villa di Rovigno, Cocaletto e altre 
località secondo necessità o notifica. Sono state realizzate oltre 750 ore di lavoro 
macchinario. Per la falciatura è stato speso un importo totale di 199.893,75 kn, 
ovvero il 99,95% rispetto all'importo pianificato di 200.000,00 kn. 

Il tracciamento della segnaletica orizzontale è stato realizzato prima dell'inizio 
della stagione turistica, e dopo il completamento dei lavori e degli scavi sulle superfici 
di trasporto pubblico. Sono stati eseguiti i lavori di tracciamento delle linee bianche 
centrali, delle strisce degli attraversamenti pedonali (sono state poste delle 
segnaletiche rosse per una migliore visibilità in corrispondenza di alcuni incroci critici 
in prossimità delle scuole), dei parcheggi, delle scritte, delle fermate, delle scuole, 
ecc., le linee di fermata e il triangolo, i posti per disabili ecc. Il tracciamento è stato 
eseguito in conformità con il contratto vigente e gli ordini emessi ed è stato speso un 
importo totale di 357.294,75 kn, ovvero il 99,25% dell’importo pianificato di 
360.000,00 kn.  

Nel periodo di rendicontazione sono stati regolarmente mantenuti gli impianti 
del sistema di smaltimento delle acque piovane (sono stati puliti 365 drenaggi, 1300 
m di griglie e canalette di cui una parte è stata pulita meccanicamente e il resto 
manualmente), oltre alle visite periodiche, sono stati effettuati interventi a seguito di 
segnalazioni da parte delle guardie comunali. La fontana veniva regolarmente 
controllata e pulita (una volta alla settimana in inverno, più volte durante la stagione a 
seconda delle necessità). Sono stati effettuati controlli sulla base di segnalazioni ed è 
stata effettuata la disostruzione. 

Il ripristino del sistema di smaltimento delle acque piovane nel nucleo storico è 
stato effettuato nelle seguenti modalità: è stato installato un totale di 379 m2 di 
pavimentazione in pietra e 102 m di elementi in pietra, 242 m2 di pavimentazione 
stuccata, ripristino di 10 griglie dei canali e 8 canali di scolo. Per queste attività è 



 

stato speso un importo totale di 1.539.873,73 kn, ovvero il 99,99% dell'importo 
pianificato di 1.540.000,00 kn. 
 

 RICAPITOLAZIONE  
Num. Uscite Importo pianificato Realizzazione 

1. Servizio invernale 160.000,00 kn 159.928,45 kn
2. Manutenzione delle strade non classificate – 

manutenzione regolare delle aree asfaltate 
250.000,00 kn 249.992,39 kn

3. Manutenzione delle strade non classificate – 
inghiaiatura del sentieri pubblici 

580.000,00 kn 580.000,00 kn

4. Manutenzione straordinaria delle strade non 
classificate 

3.749.550,00 kn 3.747.640,82 kn

5. Falciatura 200.000,00 kn 199.893,75 kn
6. Manutenzione della segnaletica orizzontale 360.000,00 kn 357.294,75 kn
7. Manutenzione del sistema di smaltimento 

pubblico delle acque piovane 
1.540.000,00 kn 1.539.873,73 kn

 Totale uscite 6.839.550,00 kn 6.834.623,89 kn
 Entrate 
 - 41 – entrate di particolari finalità 6.839.550,00 kn 6.834.623,89 kn
 Totale entrate 6.839.550,00 kn 6.834.623,89 kn

 
IV – Altre attività comunali e affini 
 

L'igienista di turno ha effettuato le attività di accalappiatura dei cani che si 
aggiravano incustoditi nelle aree pubbliche, e li ha trasportati al canile. Sono stati 
catturati un totale di 46 cani e gatti. Lo stesso ha anche raccolto i sottoprodotti di 
origine animale (332 carcasse). L’accalappiacani si è attivato in seguito a tutte le 
segnalazioni dei cittadini e agli ordini delle guardie comunali, ed e stato assicurato un 
servizio 24h. Per le attività del servizio di igiene e lo smaltimento dei sottoprodotti 
animali è stato speso un importo di 179.989,64 kn, ovvero il 99,99% dell'importo 
pianificato di 180.000,00 kn. 

I servizi di cura degli animali sono stati eseguiti nel rispetto del contratto e in 
modo continuativo, al fine di curare adeguatamente tutti gli animali abbandonati. Il 
rifugio per animali ha ricevuto tutti i cani accalappiati consegnati dall’accalappiacani, 
e a tutti gli animali sono state fornite cure adeguate (alloggio e cibo adeguati). Tutti i 
cani vengono tenuti fino all'adozione. Gli animali accalappiati sono trattati in 
conformità con la Legge sulla protezione degli animali e la Delibera cittadina che 
regola la materia in questione. 

Per le attività sopraelencate nel periodo di riferimento è stato speso un importo 
totale di 134.400,00 kn, ovvero il 96% dell'importo pianificato di 140.000,00 kn. 

I servizi veterinari sono stati eseguiti secondo necessità per tutti gli animali che 
sono stati consegnati al rifugio. Nel corso dell'anno sono state eseguite azioni di 
castrazione/sterilizzazione dei gatti randagi (in totale 250), che dopo la procedura 
sono stati restituiti al loro luogo d’origine, il tutto con l'obiettivo di un controllo 
sistematico ovvero di riduzione della popolazione di gatti randagi in città. A seconda 
delle necessità, sono stati anche eseguiti servizi straordinari di protezione degli 
animali selvatici feriti che sono stati trovati nelle aree pubbliche. 

Per l'assistenza sanitaria degli animali abbandonati è stato speso un importo 
totale di 60.000,00 kn, ovvero il 100% dell'importo previsto di 60.000,00 kn. 

Nel 2020 è proseguito il progetto di controllo e repressione della popolazione di 
gabbiano comune. Dalla Gran Bretagna sono state acquistate delle uova finte (1000 



 

pezzi), sono stati effettuati 2 voli al fine di registrare lo stato, ovvero la popolazione 
dei gabbiani. Sono stati stampati 500 opuscoli educativi e il pubblico è stato 
informato sul progetto attraverso programmi radiofonici, televisivi e la stampa 
quotidiana. Sono stati eseguiti il campionamento dell'acqua ricreativa, la cattura, 
l’inanellamento e il campionamento di feci e parassiti di gabbiano per analisi di 
laboratorio. Il servizio è sceso sul campo secondo le segnalazioni dei cittadini per 
tutti i potenziali nidi segnalati sui tetti (un totale di 280 segnalazioni). Sono stati 
effettuati 2 laboratori negli asili, 2 laboratori nei gruppi prescolari e 5 laboratori nelle 
classi superiori della S.E. “Juraj Dobrila” e nella S.E. “Vladimir Nazor”. In tutto è stato 
sostituito un totale di 793 uova. Per il progetto è stato speso un importo totale di 
40.000,00 kn, ovvero il 100% dell’importo pianificato di 40.000,00 kn. 

Nel periodo di riferimento i servizi di disinfezione e derattizzazione sono stati 
eseguiti in conformità con il contratto dell'Istituto per la sanità pubblica della RI. Il 
servizio ha assicurato l'uscita sul campo dopo ogni chiamata. 

Sono stati eseguiti 10 trattamenti larvicidi per il controllo delle larve di zanzara 
in luoghi frequenti e su segnalazione è stato eseguito un trattamento straordinario 
della nidiata. I trattamenti “adulticidi” sono stati eseguiti in 10 occasioni, coprendo 
così l'intera area della città. 

La derattizzazione sistematica (primavera e autunno) è stata eseguita 
parallelamente alla derattizzazione delle aperture di ispezione della rete fognaria 
pubblica. I luoghi più comuni in cui viene effettuata la derattizzazione sono scantinati, 
garage o solai dove le esche vengono riposte in scatole chiuse con precauzioni ben 
evidenti. 

È stata assicurata anche la derattizzazione su segnalazioni dei cittadini e della 
guardia comunale (21 segnalazioni). 

I lavori sono stati eseguiti nel rispetto delle prescrizioni in materia di assistenza 
sanitaria, in modo da ridurre al minimo la possibilità di avvelenamento degli animali 
domestici. 

Per i servizi di derattizzazione e disinfezione è stato speso un importo totale di 
83.432,50, ovvero l’83,43% dell’importo pianificato di 100.000,00 kn. 

I servizi di sicurezza e di guardia sono stati utilizzati in base alle esigenze delle 
manifestazioni tenutesi (Antonja, carnevale, servizi di guardia nelle aree pubbliche, 
ecc.) e per tali servizi è stato speso un importo totale di 181.747,50 kn, ovvero il 
72,70% dell’importo pianificato di 250.000,00 kn. 

Per la rimozione degli edifici costruiti abusivamente è stato speso l’importo di 
4.868,75 kn, ovvero il 9,74% dell’importo pianificato di 50.000,00 kn.  

Per il cofinanziamento dello smaltimento dei rifiuti edili contenenti amianto che è 
venuto a formarsi in casa e che viene consegnato e smaltito attraverso il campo di 
riciclaggio in conformità con le prescrizioni, è stato speso l’importo di 49.600,00 kn, 
ovvero il 100% dell’importo previsto.  

La manutenzione delle attrezzature comunali è stata effettuata in conformità 
con gli ordini di lavoro emessi, le condizioni delle attrezzature, in particolare le 
attrezzature dei parchi giochi per bambini, sono state continuamente monitorate, tutte 
le attrezzature comunali sono state appositamente ispezionate prima della stagione 
turistica. Sono state eseguite continue riparazioni e tinteggiature di panchine, 
staccionate, campi da gioco per bambini, cestini, ecc. secondo gli ordini delle guardie 
comunali. Gli ordini di lavoro sono stati eseguiti entro i termini e nelle quantità 
ordinate. Per quest’attività è stato speso un importo totale di 250.781,25 ovvero il 
99,52% dell'importo pianificato di 252.000,00 kn. 



 

Nel periodo di riferimento è stato speso l'importo di 119.333,36 kn, ovvero il 
99,44% dell’importo pianificato di 120.000,00 kn per l’acquisto di materiali 
(segnaletica stradale verticale – segnali stradali e altre attrezzature per la segnaletica 
stradale – tabelle delle vie, segnaletica informativa non stradale, vetri alle fermate 
ecc.). La segnaletica aggiuntiva delle strade contribuisce alla sicurezza del traffico e 
consente una migliore gestione della guardia stradale e della stazione di polizia 
competente. L'attrezzatura è stata installata ed è in funzione. 

Per quanto riguarda le attrezzature comunali, sono state acquistate 6 panchine, 
un belvedere intorno al bunker a Punta Corrente, 2 nuove tettoie per le fermate degli 
autobus, varie attrezzature per parchi giochi per bambini, ecc. L'attrezzatura 
acquistata è stata installata e messa in funzione, per la quale sono stati spesi 
160.225,00 kn, ovvero il 97,11% dell'importo pianificato di 165.000,00 kn. 

Nel corso del 2020 è stato realizzato il cofinanziamento dei costi di installazione 
del sistema di protezione degli edifici mediante videosorveglianza per due condomini 
plurifamiliari. Per il cofinanziamento è stato speso un importo totale di 6.103,61 kn, 
pari al 93,60% rispetto all'importo previsto di 6.500,00 kn. 

Per il sovvenzionamento dell’imposta comunale per gli utenti dell'assistenza 
sociale in conformità con la Delibera cittadina sull’imposta comunale, sono state 
spese 0,00 kn. 

Non si sono verificati casi di presa in consegna e trasporto della persona 
defunta dal luogo del decesso sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno fino al 
preposto reparto di patologia oppure di medicina legale, al fine di stabilire con 
autopsia la causa del decesso, pertanto i mezzi non sono stati spesi. 

Per l'analisi della qualità del mare sulle spiagge cittadine è stato speso l’importo 
di 48.750,00 kn. Sul totale dei campioni testati, il 99,23% dei campioni è stato 
valutato di qualità eccellente. 

Per la manutenzione dell’orologio cittadino (caricare il meccanismo) è stato 
speso l’importo di 7.929,71 kn. 

Le barriere di protezione sono state installate nelle località necessarie sulle 
spiagge, conformemente all’ordinanza della Capitaneria di porto, per cui è stato 
speso l’importo di 39.440,00 kn. 

Per gli altri servizi straordinari per le esigenze del settore (trasferimento veicoli, 
trasporto acqueo, realizzazione delle tabelle delle vie, ecc.) è stato speso un importo 
totale di 10.259,98 kn. 

Nel periodo di riferimento in conformità ai contratti sul cofinanziamento diretto 
del Fondo per la protezione dell'ambiente e l'efficienza energetica, è stato 
cofinanziato l’acquisto di 350 container per la raccolta differenziata; il costo del 
cofinanziamento ammontava a 68.498,06 kn, ovvero il 15% del costo totale 
dell’acquisto. 

 
 RICAPITOLAZIONE  

Num. Uscite per gruppo Importo pianificato Realizzazione 
1. Servizio d’igiene 180.000,00 kn 179.989,64 kn
2. Custodia di animali abbandonati e smarriti 140.000,00 kn 134.400,00 kn
3. Servizi veterinari 60.000,00 kn 60.000,00 kn
4. Controllo e repressione della riproduzione dei 

gabbiani 
40.000,00 kn 40.000,00 kn

5. Misure di disinfezione e derattizzazione 100.000,00 kn 83.432,50 kn
6. Servizi d’ordine e vigilanza 250.000,00 kn 181.747,50 kn
7. Rimozione di edifici abusivi 50.000,00 kn 4.868,75 kn
8. Cofinanziamento della sostituzione di tetti 49.600,00 kn 49.600,00 kn



 

contenenti amianto 
9. Manutenzione delle attrezzature comunali 252.000,00 kn 250.781,25 kn

10. Acquisto di materiale 120.000,00 kn 119.333,36 kn
11. Acquisto di attrezzature per finalità comunali e 

simili 
165.000,00 kn 160.225,00 kn

12. Cofinanziamento per acquisto di attrezzatura 
per la videosorveglianza 

6.500,00 kn 6.103,61 kn

13. Altre attività 124.700,00 kn 106.379,69 kn 
14. Smaltimento dei rifiuti – acquisto di cassonetti 68.500,00 kn 68.498,06 kn

 Totale uscite 1.606.300,00 kn 1.448.359,36 kn
 Entrate 
 - 41 – entrate di particolari finalità 1.599.800,00 kn 1.442.255,75 kn
 - 11 – entrate ed introiti generali 6.500,00 kn 6.103,61 kn
 Totale entrate 1.606.300,00 kn 1.448.359,36 kn

 
V – Ricapitolazione del programma 
 

 RICAPITOLAZIONE  
Num. Uscite Importo pianificato Realizzazione 

1. Manutenzione dell’illuminazione pubblica 2.403.500,00 kn 2.237.343,29 kn
2. Manutenzione delle aree verdi e pubbliche 7.700.910,00 kn 7.696.453,14 kn
3. Manutenzione delle strade non classificate 6.839.550,00 kn 6.834.623,89 kn
4. Altre attività comunali e affini 1.606.300,00 kn 1.448.359,36 kn
 Totale uscite 18.550.260,00 kn 18.216.779,68 kn
 Entrate 
 - 41 – entrate di particolari finalità 18.543.760,00 kn 18.210.676,07 kn
 - 11 – entrate ed introiti generali 6.500,00 kn 6.103,61 kn
 Totale entrate 18.550.260,00 kn 18.216.779,68 kn

 
 
 
KLASA/CLASSE: 363-01/19-01/113    Il Sindaco 
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-02/1-21-16     
Rovinj-Rovigno, 25 febbraio 2021    dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec. 



 

MOTIVAZIONE 
 
 
I – FONDAMENTO GIURIDICO 
 

- La disposizione dell’articolo 74 della Legge sugli affari comunali (“Gazzetta 
ufficiale”, nn. 68/18, 110/18 e 32/20) 

- La 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) 

 
 
II – QUESTIONI FONDAMENTALI E VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE 
 

Ai sensi della disposizione dell’articolo 74 della Legge sulle attività comunali 
(“Gazzetta ufficiale”, nn. 68/18, 110/18 e 32/20), il Sindaco è tenuto a sottoporre 
all’organo amministrativo dell’unità dell’autogoverno locale la Relazione sulla 
realizzazione del Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale per l’anno 
solare precedente. 

Con la Relazione proposta, è stata definita la realizzazione del Programma di 
manutenzione dell’infrastruttura comunale per il 2020 (“Bollettino ufficiale della Città 
di Rovinj-Rovigno”, nn. 13/19, 9/20 e 13/20). 
 
 
III – MEZZI FINANZIARI NECESSARI 
 

Dell’importo complessivo pianificato nel Programma per il 2020, che 
ammontava a 18.550.260,00 kn, è stato realizzato l’importo complessivo di 
18.216.779,68 kn. 

 
In seguito a quanto sopraindicato, si propone l’approvazione della presente 

Relazione. 
 



                                         
    REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA    
         ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA 
  GRAD ROVINJ-ROVIGNO - CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
                    Gradonačelnik - Il Sindaco 
Klasa / Classe: 371-05/21-01/62 
Ur.broj / Numprot: 2171-01-02/1-21-2 
Rovinj-Rovigno, 10 giugno 2021 
 
 
 
 

AL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO MUNICIPALE 

 
 
 
 
OGGETTO: Proposta di Relazione finanziaria dell’attività della società 

commerciale Rubini s.r.l. Rovinj-Rovigno per il 2020 
 
 
 

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) si 
invia a disamina ed approvazione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno la proposta di Relazione finanziaria dell’attività della società commerciale 
Rubini s.r.l. Rovinj-Rovigno per il 2020. 
 
 

Il Sindaco 
 

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



                                          
    REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA    
         ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA 
  GRAD ROVINJ-ROVIGNO - CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
                    Gradonačelnik - Il Sindaco 
Klasa / Classe: 371-05/21-01/62 
Ur.broj / Numprot: 2171-01-02-21-2 
Rovinj-Rovigno, 10 giugno 2021 
 
 

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 2/12) 
emano la presente  

 
 

 
C O N C L U S I O N E 

 
 

I 
Viene dato un parere positivo alla proposta di Relazione finanziaria dell’attività 

della società commerciale RUBINI s.r.l. Rovinj-Rovigno per il 2020. 
 

II 
La proposta di Relazione cui al punto I della presente Conclusione viene inviata 

a disamina ed approvazione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno. 
 

III 
Il direttore della società commerciale Rubini s.r.l. Rovinj-Rovigno, sig. Mauricio 

Božić, ha il compito di presentare i materiali di cui al punto I della presente 
Conclusione al Consiglio municipale. 
 

IV 
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione.  

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



                                           
     REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA    
         ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA 
  GRAD ROVINJ-ROVIGNO - CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
                    Gradsko vijeće – Consiglio municipale 
Klasa-Classe: 371-05/21-01/62 
Urbroj-Numprot:  
Rovinj-Rovigno, ___________ 2021 

 
 

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 
dell’articolo 441 della Legge sulle società commerciali (“Gazzetta ufficiale” della RC, 
nn. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03,107/7, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 
e 40/19), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno alla seduta tenutasi il 
giorno ___________ 2021, ha emanato la presente  
 
 

C O N C L U S I O N E 
 
 

I 
Viene approvata la Relazione finanziaria dell’attività della società 

commerciale Rubini s.r.l. Rovinj-Rovigno per il 2020. 
 

II 
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà 

pubblicata sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
 
   
         Il Presidente del Consiglio municipale 
 
 
        _________________________ 



M O T I V A Z I O N E 
 
 

I – FONDAMENTO GIURIDICO 
 

L’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 l’articolo 441 della Legge sulle società 
commerciali (“Gazzetta ufficiale” della RC, nn. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03,107/7, 
146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 e 40/19). 
 
 
II – QUESTIONI FONDAMENTALI E VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE 

 
Il Comitato di controllo della società commerciale Rubini s.r.l. Rovinj-Rovigno, 

alla seduta tenutasi il 9 giugno 2021, ha approvato la Relazione finanziaria dell’attività 
della società commerciale Rubini s.r.l. Rovinj-Rovigno per il 2020. 

 
Con il parere positivo del sindaco, la Relazione finanziaria in oggetto viene 

inoltrata a disamina ed approvazione del Consiglio municipale quale assemblea della 
società commerciale in oggetto. 

 
 
III – MEZZI FINANZIARI NECESSARI 
 

Per l’attuazione della presente Conclusione non è necessario assicurare mezzi 
finanziari. 
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INTRODUZIONE 

        
La società RUBINI s.r.l. Rovinj-Rovigno è registrata per l’espletamento degli affari 

abitativi e comunali, i servizi tecnici e professionali, il turismo e l’import-export. 
RUBINI s.r.l. ROVINJ-ROVIGNO opera sulla base del programma di lavoro annuale e 

delle conclusioni emanate dal Consiglio municipale e dal Sindaco della Città di Rovinj-
Rovigno. Possiamo raggruppare gli avvenimenti lavorativi nel 2020 in alcune unità:  

 Servizi di consulting per investitori privati ed istituzioni di proprietà della Città di Rovinj-
Rovigno, 

 Realizzazione di compiti conformemente alle Conclusioni del Sindaco e 
dell’Amministrazione cittadina della Città di Rovinj-Rovigno, 

 Attività di gestione degli edifici abitativi (gestore obbligatorio e regolare). 
La Relazione finanziaria della Società nel 2020 è stata redatta ai sensi della Legge croata 
sulla contabilità (“Gazzetta ufficiale”, nn. 78/15, 134/15 e 120/16). La persona autorizzata a 
rappresentare la società ha preparato le relazioni finanziarie in conformità con gli Standard 
croati di rendicontazione finanziaria (HSFI), che vengono pubblicati dal Comitato per gli 
standard di rendicontazione finanziaria, e in quanto tali forniscono un quadro reale ed 
obiettivo dello stato finanziario e dei risultati dell’attività della Società per il periodo preso in 
esame. 
 
 
1. DATI GENERALI DELL’ATTIVITÀ 
 

La società è stata registrata presso il Tribunale Commerciale di Fiume il 23 gennaio 1995 con 
la ragione sociale RUBINI PER L’ESPLETAMENTO DEGLI AFFARI ABITATIVI E 
COMUNALI, I SERVIZI TECNICI E PROFESSIONALI, IL TURISMO, L’IMPORT-EXPORT 
s.r.l., con sede a Rovinj-Rovigno, Riva A. Rismondo 18. La ragione sociale abbreviata della 
società è: RUBINI s.r.l. 
 
 
1.1. Descrizione dell’attività 
01             Agricoltura, caccia e altri servizi legati ad essi 
05             Pesca, vivai e stagni, servizi 
22             Attività di editoria e stampa 
37             Riciclaggio 
40.20        Produzione di gas, distribuzione di combustibili gassosi 
40.30        Fornitura di vapore e acqua calda 
41             Raccolta, depurazione e distribuzione dell'acqua 
50             Commercio di veicoli a motore; riparazione di veicoli a motore 
51             Commercio all'ingrosso ed intermediazione commerciale 
52             Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e motocicli; riparazione di 
oggetti per utilizzo personale  
55             Ristorazione 
61.10.1     Trasporto marittimo e costiero di passeggeri  
63.22.1     Attività di trasporto marittimo 
63.30        Attività di agenzia di viaggi e tour operator 
70             Affari immobiliari 
71.10        Noleggio di automobili 
71.22        Noleggio di imbarcazioni 



  

 

4 

 

72.30        Elaborazione di dati 
72.40        Realizzazione di banche dati 
*                Contabilità e ragioneria, consulenza fiscale 
74.13        Indagini di mercato ed esame dell’opinione pubblica 
74.14        Consulenza aziendale e gestionale 
*                Attività di architettura e ingegneria e relativa consulenza tecnica 
74.40        Promozione (pubblicità e propaganda) 
74.84        Altre attività commerciali  
90             Smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti, e attività simili 
92.1          Attività cinematografiche e video 
92.2          Attività radiofoniche e televisive 
92.3          Altre attività e di svago 
92.4          Attività delle agenzie di stampa 
92.62.1     Attività marina 
 
 
1.2. Schema organizzativo 
 
a)   Il Settore contabilità si occupa degli affari contabili che riguardano i singoli edifici abitativi: 
la riscossione della riserva, la compilazione e il recapito delle bollette e dei conti per il 
pagamento della riserva, il pagamento delle fatture pervenute agli edifici abitativi, la stesura 
della Relazione sulla gestione annuale dei condomini, il recapito ai clienti dei solleciti e degli 
ammonimenti per il mancato pagamento della riserva, l’attuazione del procedimento 
obbligatorio quale procuratore degli edifici abitativi. 
 
b) Il Settore dei preparativi tecnici si occupa della preparazione della documentazione tecnica 
per la realizzazione della manutenzione straordinaria oppure ordinaria degli edifici abitativi 
ovvero: redige il tariffario, vari schizzi e bozze, attua il procedimento d’acquisto per l’edificio 
abitativo, attua il controllo sull’esecuzione dei lavori, prepara i verbali sull’assunzione dei 
lavori, prepara le richieste di risarcimento per gli edifici abitativi. 
 
c)     L’ufficio del direttore 
 
d)     L’amministrazione della società 
 

 

SCHEMA ORGANIZZATIVO DI RUBINI s.r.l. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SETTORE 

CONTABILITÀ 

SETTORE DEI 
PREPARATIVI 

TECNICI 

 

UFFICIO DEL 

DIRETTORE 

 

AMMINISTRAZIO
NE 
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1.3. Schema dei dipendenti 

Nella società lavorano attualmente quattro dipendenti in rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato: un collaboratore che ha il compito di eseguire i preparativi tecnici della 
documentazione per gli edifici abitativi, una collaboratrice che si occupa di tutta la contabilità 
degli edifici abitativi, la segretaria che riceve le parti e risponde alle telefonate dei clienti e il 
presidente dell’amministrazione che svolge i lavori di gestione della società, ossia tutti i lavori 
che sono indispensabili per i servizi che vengono offerti dalla società. Nel 2020 non è stata 
pianificata l’assunzione nuovi dipendenti. 

 
STRUTTURA E NUMERO DI DIPENDENTI  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2. REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO PER IL 2020 
 
 
2.1. Gestione ordinaria e manutenzione degli stabili residenziali 
 

Nell'ambito delle attività che rientrano nelle regolari attività di gestione, RUBINI s.r.l. nel 
2020 ha presentato ai rappresentanti dei comproprietari e ai comproprietari 2.286 relazioni 
finanziarie sulla gestione degli edifici residenziali, con tutte le entrate e le spese per tipologia, 
che il rappresentante dei comproprietari era tenuto a presentare agli altri comproprietari alla 
riunione dei comproprietari. Oltre a presentare le relazioni sull’attività degli edifici , nel corso 
del 2020 RUBINI s.r.l. ha registrato oltre 63.100 transazioni commerciali sui giroconti degli 
edifici residenziali gestiti ed ha emesso 34.930 ordini di versamento ovvero fatture per il 
pagamento delle riserve, ha inoltre condotto 98 procedimenti esecutivi per conto dei 
comproprietari per mancato pagamento delle riserve. Per ogni versamento dal giroconto 
dell’edificio è stato contattato il rappresentante del comproprietario, il quale è tenuto a 
visionare e certificare la fattura per tutti i lavori che sono stati eseguiti sull’edificio, in modo da 
avere il controllo completo del fatturato sul giroconto dell'edificio. Il numero di fatture 
confermate nel corso del 2020 è salito a 7.813. 

Durante la manutenzione ordinaria, ad ogni notifica dei comproprietari, il Gestore è 
tenuto a rilevare la causa del guasto e ad organizzare le riparazioni nel più breve tempo 
possibile, in modo da non arrecare danni maggiori all'edificio e preservare la funzionalità 
dell'edificio. Nel corso del 2020, abbiamo organizzato circa 525 riparazioni minori agli edifici. 
Per organizzazione di questi lavori, si intende andare all'edificio, rilevare i danni e organizzare 
le riparazioni, il che significa che il prima possibile deve essere assunto l’appropriato 
appaltatore dei lavori, deve essere effettuato il controllo dei lavori, deve essere emessa e 
saldata la fattura all'appaltatore dei lavori. 

Preparazione 
professionale 

Numero di dipendenti 
2020 

Numero di dipendenti in 
piano per il 2021 

Diploma di scuola 
media superiore 

1 1 

Laurea triennale 1 1 

Laurea magistrale 2 2 

Totale 4 4 
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Tra i compiti che fanno parte della gestione ordinaria rientrano anche le operazioni 
assicurative, ovvero la stipulazione di contratti di assicurazione degli edifici, nonché la 
denuncia di eventi dannosi e la riscossione dei crediti degli edifici per eventi dannosi da parte 
delle compagnie di assicurazione. Nel 2020 sono stati denunciati 53 danni, di cui sono state 
addebitate 134.321,00 kn. Oltre alle attività di cui sopra, nel corso del 2020 RUBINI s.r.l. 
nell'ambito della propria attività ordinaria, ha svolto tutti i compiti di natura emergenziale, 
nonché tutti i compiti derivanti dalla Legge sulla tutela dagli incendi (organizzazione del 
servizio di spazzacamino, controllo dei dispositivi antincendio con obbligo di controllo degli 
estintori ogni tre mesi, nonché stesura dei registri dell’evidenza di tali controlli, è stata 
organizzata l’attestazione delle installazione antifulmine per gli edifici che hanno un 
parafulmine incorporato negli intervalli previsti dalla legge, e nel caso l'attestazione fosse 
negativa, invio ai comproprietari di una proposta per la sua riparazione , abbiamo attestato la 
rete degli idranti per quegli edifici che ne sono dotati, essa è stata riportata allo stato 
funzionale qualora siano stati osservati dei difetti su di essa), abbiamo eseguito una serie di 
derattizzazioni e disinfestazioni dei locali comuni degli edifici (seminterrati, legnaie, solai). 

Rispetto al 2019, nel corso del 2020 abbiamo aumentato i profitti derivanti dalla gestione 
regolare degli edifici di 39.191,00 kn o abbiamo contrattato ulteriori 2.422 m2 ovvero 6 nuovi 
edifici. Attualmente gestiamo 172.905,00 m2.  
         
 
2.2. Realizzazione dei compiti ai sensi delle conclusioni del sindaco e 
dell’amministrazione cittadina della Città di Rovinj-Rovigno nel 2020 
 

Con il sostegno finanziario della Città di Rovinj-Rovigno, RUBINI s.r.l. ha costruito e ha 
arredato uno spazio per il lavoro congiunto “Co-working” in uno spazio vuoto in un alto attico 
situato all'indirizzo Augusto Ferri 37a e ha costruito quattro locali commerciali per il 
programma dei giovani imprenditori al piano terra. 

Lo stesso spazio di “Co-working” contiene 18 unità di lavoro, una cucina e una sala 
riunioni. Ogni unità di lavoro nello spazio è dotata di scrivania, armadietto con serratura, 
stampante e scanner e tutti gli utenti dell'unità di lavoro possono utilizzare anche l'ampia sala 
riunioni. 

Nel 2020 i servizi degli spazi di coworking (unità di lavoro e noleggio della sala riunioni) 
sono stati utilizzati da 53 utenti diversi e sono state emesse 58 fatture. Di questi, 24 erano 
cittadini stranieri, mentre 5 di loro hanno utilizzato lo spazio per un anno. Il lavoro dedicato e 
l'impegno della nostra comunità di coworking sono stati riconosciuti dagli utenti e, tra oltre 
13.000 spazi di coworking in 168 paesi, la rete coworker.com ha assegnato il premio “2020 
Coworker Members' Choice Awards” al nostro spazio di coworking. 

Nel corso del 2020, tre utenti hanno lasciato i locali dell'Incubatore d'impresa a causa 
della scadenza del contratto di 4 anni, ovvero Dujmović inženjering s.r.l, Studio Aliento 9 
s.r.l.s. e lo Studio di Design A.T. Dopo i concorsi pubblicati nel corso del 2020, i nuovi utenti 
dello spazio sono diventati Mory Design - un'azienda per il design e il cucito specializzati, 
Vida Verde s.r.l. studio di architettura del paesaggio e Progresso Consulting – una ditta per la 
consulenza aziendale. Tutte le informazioni dettagliate sul nostro Incubatore d'impresa e il 
Coworking sono disponibili sul nostro sito web www.rubini.hr  
 

http://www.rubini.hr/
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2.3. Fornitura di servizi di consulenza, manutenzione degli investimenti di edifici 
  

Nel corso del 2020 RUBINI s.r.l. ha inoltre effettuato lavori di manutenzione straordinaria 
di edifici residenziali. Si tratta di lavori su edifici che si presentano a intervalli più lunghi, come 
ristrutturazioni importanti, tetti, facciate, bonifiche e costruzione di nuove scale e pianerottoli. 
Per le suddette attività, la remunerazione del Gestore è disciplinata da un annesso al 
Contratto di Gestione, ai sensi della delibere dei comproprietari ed è addebitata secondo il 
tariffario vigente del Gestore. Il processo di manutenzione straordinaria di un edificio inizia 
con una dichiarazione scritta della maggioranza dei comproprietari dell'immobile che ordinano 
un determinato lavoro. Successivamente a ciò, iniziamo a redigere un preventivo dettagliato 
che viene concordato con i comproprietari. Nella fase successiva, pubblichiamo un bando di 
concorso e raccogliamo le offerte che arrivano in buste sigillate. Le offerte vengono aperte da 
un rappresentante dei comproprietari e viene redatto un verbale dell'apertura delle offerte. Le 
offerte vengono esaminate e presentate ai comproprietari tramite il rappresentante dei 
comproprietari. Qualora i comproprietari richiedano la presentazione delle offerte, vi 
partecipano anche i dipendenti di RUBINI s.r.l. Va sottolineato che molte volte i desideri dei 
comproprietari si rivelano di gran lunga superiori alle possibilità. 

 
Nel corso del 2020 abbiamo tenuto 53 riunioni con i comproprietari degli immobili, con lo 

scopo di risolvere le attuali problematiche di manutenzione. Questi incontri sono stati utilizzati 
anche per educare i comproprietari in merito alle questioni gestionali.  

 
Nel corso del 2020 sono state eseguite 6 riparazioni del tetto e 5 riparazioni della 

facciata per i comproprietari degli edifici, di cui una importante ristrutturazione energetica 
dell’edificio situato in via San Vito 7 per un importo complessivo di 1.156.014,62 kune. Oltre a 
questi investimenti, abbiamo realizzato 8 importanti investimenti per un valore totale di 
1.058.797.510 kn per la Città di Rovinj-Rovigno, per la bonifica dei servizi igienici e del 
drenaggio delle acque piovane, per la ristrutturazione di una parte della facciata, la 
riabilitazione del pavimento sportivo – modifica dei radiatori – per l’installazione di nuovi 
serramenti in alluminio per la palestra sportiva della S.E. “Vladimir Nazor” e per il risanamento 
del drenaggio delle acque piovane per il Museo della Città di Rovinj-Rovigno. Nel 2020 il 
valore totale di tutti i lavori straordinari per gli edifici residenziali e i locali di proprietà della 
Città ammonta a 2.214.812,13 kune. Oltre ai suddetti lavori di costruzione realizzati con i 
partner commerciali che forniscono servizi; manutenzione degli estintori, manutenzione degli 
ascensori, pulizia delle scale, servizi di spazzacamino, servizi di drenaggio, servizi comunali, 
abbiamo eseguito dei lavori per un valore totale dell’importo di 621.332,11 kune. Una 
panoramica completa dei lavori con i rispettivi importi viene fornita in appendice alla presente 
relazione finanziaria. 
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3. RELAZIONE FINANZIARIA RUBINI s.r.l. per il 2020 
 

Le relazioni finanziarie di base per il 2020 sono stati preparati in conformità con le 
prescrizioni di legge, ovvero secondo le disposizioni degli Standard croati di rendicontazione 
finanziaria nonché ai sensi della Legge croata sulla contabilità (“Gazzetta ufficiale”, nn. 78/15, 
134/15 e 120/16).  
 
 
3.1. CONTO DEI PROFITTI E DELLE PERDITE PER IL 2020 
 
 

D E S C R I Z I O N E Realizzato Realizzato  I n d i c e

2019 2020

1 2 3 4

Entrate di gestione 1.834.535 2.325.406 126,76

Entrate dalla vendita 1.567.214 2.108.786 134,56

Altre entrate di gestione 267.321 216.620 81,03

Spese di gestione 1.823.104 2.296.055 125,94

Spese delle materie prime e dei materiali 71.511 82.223 114,98

Spese per i servizi 743.836 1.252.959 168,45

Ammortamento 43.151 41.238 95,57

Spese per i dipendenti 607.295 587.931 96,81

Altre spese 357.308 330.704 92,55

Altre uscite di gestione 100 1.000 0,00

Profitto di gestione 11.431 29.351 256,77

Entrate finanziarie 15.658 20.574 131,40

Uscite finanziarie 5.451 27.526 504,97

Entrate complessive 1.850.193 2.345.980 126,80

Spese complessive 1.828.555 2.323.581 127,07

Profitto prima della tassazione 21.638 22.399 103,52

Imposta sul profitto 8.117 7.972 98,21

Profitto per l'anno 13.521 14.427 106,70

CONTO DEI PROFITTI E DELLE PERDITE PER IL 2020
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3.1.2. Entrate di gestione e finanziarie 

 

Num. Realizzato Realizzato  I n d i c e

ord. 2019 2020

1 2 3 4 5

I ENTRATE 1.850.193 2.345.980 126,80

1.1. Entrate di gestione 1.834.535 2.325.406 126,76

1.1.1. Entrate da dotazioni per il coworking + investimenti della città 252.200 667.915 264,84

1.1.2. Entrate dalla vendita di servizi 428.743 436.839 101,89

1.1.3. Entrate - gestione degli edifici 988.654 1.027.845 103,96

1.1.4. Entrate dai rimborsi - donne di pulizia e rappresentanti edif. 115.488 134.484 116,45

1.1.5. Entrate dagli affitti dell'Incubatore e del Coworking 46.957 54.573 116,22

1.1.6. Altre entrate di gestione 2.493 3.750 150,42

1.2. Entrate finanziarie 15.658 20.574 131,40

1.2.1. Entrate dagli interessi 15.658 20.574 131,40

RELAZIONE FINANZIARIA RUBINI s.r.l. per il 2020

 
La maggior parte delle entrate appartiene alle commissioni per i servizi di gestione degli 

edifici residenziali forniti. Seguono poi le entrate dalla vendita di servizi, che comprendono le 
entrate dalla vendita di vari servizi e consulenze alla Città e agli edifici residenziali. 

Le entrate da dotazioni della Città di Rovinj-Rovigno, sono destinati alla manutenzione 
degli investimenti delle singole strutture di proprietà della Città e alla copertura dei costi di 
esercizio del Coworking. 

Le entrate dai rimborsi (donne di pulizia e rappresentanti degli edifici, fochista), 
rappresentano i compensi per i contratti d’opera degli edifici retribuiti ed erogati tramite 
RUBINI s.r.l. 

Le entrate dagli affitti e i rimborsi delle spese dell’incubatore d'impresa e del Coworking, 
rappresentano le entrate dagli affitti dell'Incubatore e del Coworking, nonché i canoni per la 
luce e l’acqua che vengono rimborsati dagli utenti dell'Incubatore d'impresa e del Coworking. 

Le altre entrate si riferiscono principalmente alle spese pre-fatturate nei confronti degli 
immobili relativi all'ottenimento dei marcatori, le spese postali, le varie conferme giudiziarie e 
dei libri fondiari, le conferme catastali nonché le conferme degli altri organi amministrativi.  

Le entrate finanziarie comprendono le entrate dagli interessi su depositi a vista e Cash 
poll.  

Ai sensi dell'ordinanza della Città di Rovinj-Rovigno, nel 2020 RUBINI s.r.l. ha eseguito i 
lavori e le riparazioni del pavimento sportivo, la modifica del radiatore e l’installazione dei 
nuovi serramenti in alluminio sull'edificio della palestra sportiva della S.E. “Vladimir Nazor” 
Rovinj-Rovigno. Per questo motivo, a causa del rimborso dei lavori (dotazione dei mezzi) da 
parte della Città, riscontriamo un aumento delle entrate, mentre d'altra parte, la fattura 
dell'esecutore di questi lavori rappresenta un aumento dell'importo delle spese. Entrambi gli 
importi sono identici e non incidono sull'attività della società. 

L'incremento delle entrate si è realizzato nella parte relativa alla gestione degli immobili 
residenziali, nonché nella parte delle entrate dagli affitti dell’Incubatore e del Coworking. 

Dall’attività di base dell’attività la Gestione degli edifici residenziali, i ricavi sono in 
costante crescita dal 2000. Nel 2020, rispetto al 2019 su tale base, le entrate sono aumentate 
di 39.191,00 kune.  
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3.1.3. Uscite di gestione 
 

Le spese di gestione totali realizzate nel 2020 ammontano a 2.296.055 kn, ovvero il 
25,94% in più rispetto a quanto realizzato nel 2019 per un importo di 1.823.104 kn. Le spese 
totali sono bilanciate con le entrate, considerando che le entrate nel 2020 sono aumentate del 
26,75% rispetto al 2019.  

 
 
3.1.3.1. Costi delle materie prime e dei materiali, costi dei servizi, ammortamento 
 

I costi materiali includono le spese per i materiali d'ufficio, i materiali per la pulizia e la 
manutenzione nonché le spese generali di elettricità, acqua, riscaldamento… 

I costi dei servizi includono i servizi telefonici, i servizi postali, i servizi di assistenza alle 
apparecchiature, i servizi di pagamento, i servizi di contabilità e i servizi di revisione contabile, 
i servizi legali, notarili ed altri servizi. 

I costi di manutenzione d’investimento e corrente rappresentano i costi per i lavori 
eseguiti dai fornitori sui singoli impianti (sistemazione delle facciate, bonifiche, riparazioni ...). 

L'ammortamento è una cancellazione parziale delle proprietà a lungo termine che viene 
effettuata a quote costanti nel corso della durata stimata dei mezzi a tariffe legalmente 
consentite. 

Per quanto riguarda il costo dei servizi intellettuali, RUBINI s.r.l. è in parte solo un 
intermediario tra un avvocato, geometra, notaio pubblico e tribunale da un lato, e dall'altro del 
comproprietario di un edificio residenziale, e pre-fattura agli edifici residenziali tutte le fatture 
ricevute che riguardano i costi di cui sopra. La seconda parte dei servizi intellettuali del valore 
di 113.716,00 kn si riferisce ai servizi che vengono forniti direttamente a RUBINI s.r.l. 
(avvocati, notai, revisori, contabilità, manutenzione di software). L'aumento dell'importo per la 
manutenzione corrente e di investimento è stato realizzato a causa della ristrutturazione del 
pavimento sportivo, della modifica del radiatore, dell’installazione de nuovi serramenti in 
alluminio sull'edificio della palestra sportiva della S. E. “Vladimir Nazor”, Rovinj-Rovigno e in 
parte per piccole riparazioni nei locali del Coworking e dell'Incubatore d’impresa. 
 

Num. D E S C R I Z I O N E Realizzato Realizzato  I n d i c e

ord. 2019 2020

1 2 3 4 5

II            SPESE DI GESTIONE

2.1. SPESE DELLE MATERIE PRIME E DEI MATERIALI 71.511 82.223 114,98

2.1.1. Materiale speso 23.169 43.955 189,71

2.1.2. Consumo di energia 37.189 30.769 82,74

2.1.3. Descrizione dell'inventario minuto     11.159 7.499 0,00

2.2. SPESE DEI SERVIZI 743.836 1.252.959 168,45

2.2.1. Trasporti postali e telecomunicazioni, Web 100.724 77.990 77,43

2.2.2. Servizi di manutenzione corrente e d'investimento 433.682 987.450 227,69

2.2.3. Servizi intellettuali (avvocati, notai ecc.) 175.692 161.856 92,12

2.2.4. Servizi comunali               3.202 2.700 84,32

2.2.5. Altri servizi 30.536 22.963 75,20

2.3. AMMORTAMENTO 43.154 41.238 95,56

RELAZIONE FINANZIARIA RUBINI s.r.l. per il 2020
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3.1.3.2. Spese per i dipendenti 
 

Le spese per i dipendenti includono gli stipendi netti, i contributi e le imposte sugli 
stipendi, i contributi stipendiali, le diarie e le spese viaggio, le spese di viaggio locale, 
l’indennizzo di trasporto verso e dal lavoro, il supplemento a titolo di pasto caldo, l’indennizzo 
ferie, i regali per i bambini e la tredicesima. Nel 2020 si sono ridotte le passività nella parte 
degli stipendi dei dipendenti, per effetto della Delibera della città di Rovinj-Rovigno in merito 
alla riduzione della base salariale netta ai dipendenti, a causa della pandemia causata dal 
Covid 19 e del calo delle entrate della nuova situazione economica. 

 

Num. D E S C R I Z I O N E Realizzato Realizzato  I n d i c e

ord. 2019 2020

1 2 3 4 5

2.4. SPESE COMPLESSIVE PER I DIPENDENTI 691.521 693.326 100,26

2.4.1. Spese dei dipendenti 607.295 587.931 96,81

2.4.1.1. Stipendi netti                            371.710 366.657 98,64

2.4.1.2. Contributi ed imposte sugli stipendi    149.296 137.708 92,24

2.4.1.3. Contributi stipendiali              86.289 83.566 96,84

2.4.2. Rimborso spese ed uscite per gli altri 84.226 105.395 125,13

diritti materiali dei dipendenti

2.4.2.1. Diarie e spese viaggio 10.820 15.533 143,56

2.4.2.2. Trasporto verso e dal lavoro 15.546 12.511 80,48

2.4.2.3. Supplemento a titolo di pasto caldo 0 19.968 0,00

2.4.2.4. Indennizzo ferie, liquidazione, regali per i bambini, tredicesima 57.860 57.383 99,18

RELAZIONE FINANZIARIA RUBINI s.r.l. per il 2020

 
 
 
3.1.3.3. Altre spese 
 

Le altre spese di gestione comprendono i compensi e gli indennizzi al comitato di 
controllo, i compensi per contratti d’opera (compensi dei contratti per le donne di pulizia, per i 
rappresentanti degli edifici, per i fochisti, per il lavoro del restauratore) tutti rimborsati dagli 
edifici, dalle varie quote associative, dalle tasse, dai contributi camerali, dalle spese per la 
letteratura professionale e per i seminari, dalla rappresentanza, dai premi assicurativi, 
dall’imposta sulle società. 
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Num. D E S C R I Z I O N E Realizzato Realizzato  I n d i c e

ord. 2019 2020

1 2 3 4 5

2.5. ALTRE SPESE 273.082 226.309 82,87

2.5.1. Spese per la rappresentanza       10.853 13.541 124,77

2.5.2. Imposta sulla società, tasse varie, tasse giudiziarie 318 1.315 413,52

2.5.3. Spese dei premi assicurativi 28.233 30.163 106,84

2.5.4. Contributi: forestali, idrici, camera dell'economia cro.                  2.904 2.904 100,00

2.5.6. Servizi bancari e FINA     14.251 16.584 116,37

2.5.7. Indennizzo per il Comitato di controllo 3.781 0 0,00

2.5.8. Compensi per i contratti d'opera degli edifici 200.525 156.750 78,17

2.5.9. Spese per la letteratura professionale, seminari 8.617 4.052 47,02

2.5.10. Altre spese di gestione 3.500 0 0,00

2.5.11. Donazioni 100 1.000 0,00

RELAZIONE FINANZIARIA RUBINI s.r.l. per il 2020

 
 
 
3.1.3.4. Uscite finanziarie 
 

Le uscite finanziarie comprendono le uscite derivanti dagli interessi dei rapporti bancari 
nonché degli interessi di mora.  
 

Num. D E S C R I Z I O N E Realizzato Realizzato  I n d i c e

ord. 2019 2020

1 2 3 4 5

2.7. USCITE FINANZIARIE 5.451 27.526 504,97

2.7.1. Interessi sui prestiti, interessi di mora                        5.451 27.526 504,97

2.2.2. Valore della conformazione delle proprietà finanziarie 0 0 0,00

RAPPORTO FINANZIARIO RUBINI s.r.l. per il 2020

 
         
   
3.2. BILANCIO IN DATA 31 DICEMBRE 2020 
 
 
3.2.1. ATTIVO 
 

ATTIVO                2019              2020 
   

PROPRIETÀ A LUNGO TERMINE 2,811,737 2,820,758 

Proprietà immateriale                       -  

Concessioni, patenti, licenze, brand e marchio di 
servizio, software e altri diritti -  

Proprietà materiale 2,811,737 2,820,758 

Terreni 28,575 28,575 

Impianti edili - - 
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Macchinari ed attrezzatura 51,980 65,485 

Proprietà biologica 4,484 - 

Proprietà materiale in preparazione 182,242 182,242 

Investimento negli immobili 2,544,456 2,544,456 

Proprietà finanziaria a lungo termine -  

Interessi partecipativi (quote) -  

   

PROPRIETÀ A BREVE TERMINE 355,028 391,147 

Riserve -  

Materie prime e materiale -  

Crediti 290,717 282,157 

Crediti dei clienti 287,538 281,193 

Crediti dello Stato e di altre istituzioni e membri 2,689                   964 

Altri crediti 489                    - 

Proprietà finanziaria a breve termine 10,000 - 

Prestiti concessi 10,000 - 

Denaro in banca e in cassa 54,311 108,990 

   

SPESE PAGATE PER IL PERIODO SUCCESSIVO 
E CALCOLO DELLE ENTRATE                 1,897                1,924 

TOTALE ATTIVO 3,168,662 3,213,829 

 
 
3.2.1.1. PROPRIETÀ A LUNGO TERMINE 
 
 
3.2.1.1.a. Proprietà immateriale 
 

Le proprietà immateriali includono i software e sono inizialmente evidenziate nelle spese 
di acquisto e successivamente nelle spese di acquisto ridotte della svalutazione e della 
riduzione di valore. L’ammortamento è rilevato nel conto dei profitti e delle perdite, ed è 
calcolato a quote costanti nel corso della durata stimata di vita utile. La loro vita utile stimata è 
di 2 anni. 
 
 
3.2.1.1.b. Proprietà materiale – immobili, macchinari ed attrezzatura 
 

I commi riguardanti gli immobili, i macchinari e l’attrezzatura sono iscritti in base alla 
spesa d’acquisto o in base all'importo stimato ridotto dell'ammortamento accumulato. I costi di 
acquisizione includono tutti i costi diretti attribuibili alla messa in funzione dei mezzi per 
l'utilizzo previsto, inclusa una parte degli oneri finanziari per gli immobili, i macchinari e 
l’attrezzatura sostenuti durante il periodo di costruzione. 

Le spese di ammortamento gravano sul conto dei profitti e delle perdite e vengono 
calcolate a quote costanti nel corso della durata stimata di vita utile dei singoli elementi di 
immobili, macchinari ed attrezzature. 
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Per la proprietà materiale a lungo termine vengono determinate le seguenti aliquote di 
ammortamento:  
 

                2018   2020 
 - vegetazione    10%   10% 
           - attrezzatura d’ufficio         50-100%         50-100% 
 

I mezzi in corso di costruzione non vengono ammortati finché non sono in uso anche i 
terreni in quanto considerati a vita utile illimitata. La vegetazione che viene ammortato, di 
proprietà di RUBINI s.r.l., si riferisce agli alberi acquistati nel periodo 1999-2000, durante la 
realizzazione di investimenti di capitale, che RUBINI s.r.l. ha realizzato secondo la 
conclusione del Consiglio municipale. 

Le spese successive sono rilevate nel valore contabile del comma degli immobili, dei 
macchinari e delle attrezzature o come proprietà separata solo se aumentano i benefici 
economici futuri associati al mezzo e se le stesse affluiranno alla Società e se la spesa del 
comma può essere misurata in modo attendibile. Tutte le altre spese di riparazione e 
manutenzione rappresentano una spesa nel conto dei profitti e delle perdite nel periodo in cui 
essi sono stati sostenuti. 

Le cose e le attrezzature sono registrati come proprietà materiale in conformità con le 
prescrizioni di legge qualora la loro vita utile sia superiore a un anno e il prezzo di acquisto 
individuale sia superiore alle 3.500,00 kune. 

Gli investimenti negli immobili sono costituiti da terreni ed edifici detenuti al fine di 
generare entrate derivanti dagli affitti o per l’aumento del valore di mercato. L'investimento 
negli immobili è inizialmente misurato per costo dell’acquisto e, successivamente alla 
misurazione iniziale, l'investimento immobiliare viene valutato al fair value. 

Secondo i dati dei libri fondiari, la Società è proprietaria di un terreno della superficie 
totale di 18.756 m2 (secondo i dati del catasto) e di un valore dichiarato di 28.575 kn. Nelle 
relazioni finanziarie è riportato il valore delle proprietà - immobili detenuti dalla società al fine 
di generare entrate dall’affitto. L'investimento iniziale nell’immobile è stato valutato al costo di 
acquisto e successivamente è stato selezionato il modello del fair value in conformità agli 
Standard croati di rendicontazione finanziaria 7 – investimenti negli immobili. Le entrate 
derivanti dalle variazioni del fair value degli investimenti degli immobili sono rilevati nel conto 
dei profitti e delle perdite. 
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Panoramica tabellare della proprietà a lungo termine 2020  
 
Immobili, macchinari ed attrezzatura, proprietà immateriale 
 

  

Piantagioni a  
 

Proprietà in  
 

Proprietà Investimento  

Importi espressi in kune Terreni  lungo termine Attrezzatura preparazione Totale immateriale negli immobili 

        VALORE D’ACQUISTO 
       Saldo in data 31 dicembre 2018 28,575 388,828 249,011 182,242 848,656 92,161         4,545,970  

Aumento della proprietà (acquisto)                  -                     -                    -  26,037                       -                        -                        -  

Trasferimento dall’immobile in preparazione                  -                     -  26,037          (26,037)              26,037                        -                        -  

Alienazione (vendita, spesa)                  -                     -           (20,886)                   -              (20,886)                       -                        -  

Saldo in data 31 dicembre 2019 28,575 388,828 254,162 182,242 853,807 92,161         4,545,970  

Aumento della proprietà (acquisto)                  -                     -  
 

50,259              50,259                        -                        -  

Trasferimento in utilizzo                  -                     -  50,259          (50,259)                       -                        -                        -  

Alienazione (vendita, spesa)                  -                     -           (46,855)                   -              (46,855)                       -                        -  

Saldo in data 31 dicembre 2020 28,575 388,828 257,566 182,242 857,211 92,161         4,545,970  

        REGOLAZIONE DEL VALORE 
       Saldo in data 31 dicembre 2018                  -  379,442 184,816                   -  564,258 92,161         2,001,514  

Ammortamento                  -  4,902 38,252 
 

43,154 
 

                      -  

Trasferimenti                   -                     -                    -                    -                        -                        -                        -  

Alienazione                  -                     -           (20,886)                   -              (20,886)                       -                        -  

Saldo in data 31 dicembre 2019                  -  384,344 202,182                   -  586,526 92,161         2,001,514  

Ammortamento                  -  4,484 36,754 
 

41,238 
  Trasferimenti                   -                     -                    -                    -                        -                        -                        -  

Alienazione                  -                     -           (46,855)                   -              (46,855)                       -                        -  

Saldo in data 31 dicembre 2020                  -           388,828          192,081                    -  580,909 92,161 2,001,514 

        VALORE CORRENTE 
       Saldo in data 31 dicembre 2019 28,575 4,484 51,980 182,242 267,281                       -  2,544,456 

Saldo in data 31 dicembre 2020 28,575 - 65,485 182,242 276,302                       -  2,544,456 
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3.2.1.2. PROPRIETÀ A BREVE TERMINE 
  

3.2.1.2.a. Crediti di vendita 
 

I crediti di vendita includono tutti i crediti per i servizi resi. I crediti di gestione e 
gli altri crediti vengono misurati conformemente al fair value e successivamente al 
costo ridotto delle perdite della riduzione di valore. La rettifica di valore dei crediti 
scaduti e non riscossi verso i clienti viene effettuata sulla base della consapevolezza 
che il credito non è stato incassato nei termini, ovvero che si sono verificate le 
circostanze di parziale riduzione dei crediti. 
 2019 2020 

Crediti dei clienti nel Paese 16,129 30,590 

Crediti della Città di Rovinj-Rovigno 12,728 - 

Crediti del SZP 258,628 250,603 

Saldo in data 31 dicembre 287,539 281,193 

 

 
3.2.1.2.b. Proprietà finanziaria a breve termine  

La proprietà finanziaria a breve termine si riferisce ai prestiti concessi ad edifici 
residenziali. 
Importi espressi in kune 2019 2020 

Prestiti concessi 10.000 - 

Saldo in data 31 dicembre 10.000 - 

 

 
3.2.1.2.c. Mezzi in denaro 

Il denaro e i mezzi equivalenti sono costituiti dal denaro in presente in cassa e 
nei conti bancari. 
 2019 2020 

Giroconto 47,673 108,990 

Conto in valuta estera 6,638 - 

Saldo in data 31 dicembre 54,311 108,990 

 

                                
 

Rappresentazione strutturale dell’attivo 

 
ATTIVO 

3.213.829 

 

PROPRIETÀ A LUNGO 
TERMINE 

2.820.758 

 

PROPRIETÀ A BREVE 
TERMINE 

393.071 



 
 

18 

 

 
3.2.2. PASSIVO IN DATA 31 DICEMBRE 2020 
 

PASSIVO 2019 2020 
   

CAPITALE E RISERVE      1.804.294 1,818,722 

Capitale sociale (registrato)         1.123.000 1,123,000 

Riserve di capitale              29.000 29,000 

Profitto trattenuto            638.773 652,295 

Profitto dell’anno di attività              13.521 14,427 

   

PRENOTAZIONI - - 

Altre prenotazioni - - 

   

OBBLIGHI A LUNGO TERMINE - - 

Obblighi verso le banche e le altre istituzioni finanziarie - - 

   

OBBLIGHI A BREVE TERMINE         402.790 439,889 

Obblighi verso le banche e le altre istituzioni finanziarie            200.000 200,000 

Obblighi verso gli anticipi              61.841 55,575 

Obblighi verso i fornitori               8.428 25,053 

Obblighi verso i dipendenti              41.907 32,223 

Obblighi per le imposte, i contributi e simili              83.969 116,993 

Altri obblighi a breve termine                6.645 10,045 

   

PAGAMENTO DIFFERITO DELLE SPESE   

E DELLE ENTRATE DEL PERIODO SUCCESSIVO         961.578 955,218 
   

TOTALE PASSIVO 3.168.662 3,213,829 

 
L'importo iscritto nella parte degli obblighi nei confronti delle banche delle altre 

istituzioni finanziarie, si riferisce in particolare a prestiti per gli edifici residenziali, i 
quali presentano un'eccedenza di liquidità, e li prestano a RUBINI s.r.l., mentre 
RUBINI s.r.l. a sua volta li presta agli edifici residenziali che non hanno liquidità 
sufficiente. Per RUBINI s.r.l. questo processo è pressoché neutro in termini di entrate 
ed uscite, come risulta evidente dalle entrate e dalle uscite finanziarie. Nel 2020 sono 
state registrate interessi delle uscite maggiori rispetto agli interessi realizzati dalle 
entrate, ma solo perché nel 2019 l'obbligo di interessi nei confronti dell'edificio situato 

in via Zagabria 12a è stato calcolato dal 1° gennaio 2020, anziché dal 31 dicembre 

2019. Per il motivo sopraindicato, nel 2019 abbiamo realizzato entrate dagli interessi 
per un importo di 15.625,00 kn, ovvero delle uscite dagli interessi per un importo di 
5.451,00 kn, mentre nel 2020 abbiamo realizzato entrate dagli interessi per un 
importo di 20.574,00 kn, ovvero uscite dagli interessi per un importo di 27.526,00 
kune. Se sommiamo le entrate dagli interessi per i due anni citati (15.625,00 kn + 
20.574,00 kn) = 36.199,00 kn e se sottraiamo dalla somma gli interessi dalle uscite 
per i due anni citati (5.451,00 kn + 27.526,00 kn) = 32.977,00 kn, possiamo 
confermare che il suddetto evento lavorativo ha agito in modo quasi neutrale sulla 
nostra attività. 
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L'obbligo per gli anticipi si riferisce ai mezzi, che la Città dovrebbe versare sulla 
base della riserva sul giroconto degli edifici residenziali di cui la Città è 
comproprietario. Sulla base dell'obbligo di riserva mensile, la Città trasferisce 
completamente questi mezzi sul giroconto di RUBINI s.r.l. e poi RUBINI s.r.l. 
trasferisce completamente i mezzi elencati sul giroconto degli edifici residenziali di 
cui la Città è comproprietario. All'inizio del 2021, i mezzi sono stati completamente 
trasferiti secondo la dinamica. 

Gli obblighi nei confronti dei fornitori sono obblighi in merito ai beni, ai materiali 
e ai servizi ricevuti secondo le fatture in entrata del fornitore. 

Gli altri obblighi a breve termine comprendono gli obblighi salariali verso i 
dipendenti, gli indennizzi per i contratti d’opera, gli obblighi nei confronti delle 
istituzioni statali per le imposte e i contributi per gli stipendi, i contratti e il comitato di 
controllo, l’IVA e le altre quote associative e contributi. 

Pagamento differito di spese e entrate del periodo successivo. I mezzi ricevuti 
dal bilancio della Città per scopi di investimento sono dichiarati in conformità con le 
disposizioni degli Standard croati di rendicontazione finanziaria 14 (ratei). Nel caso 
della rendicontazione finanziaria sugli aiuti di Stato, viene adottato un approccio in 
base al quale gli aiuti di Stato vengono riconosciuti come entrate nel corso del 
periodo e vengono sistematicamente utilizzati per eliminare le spese delle proprietà 
materiali finanziate con tali mezzi.  
 
 
3.2.2.1. Obblighi verso i fornitori 
 2019 2020 

Obblighi verso i fornitori 8.428 25.053 

Saldo in data 31 dicembre 8.428 25.053 

 
 
3.2.2.2. Altri obblighi  
 2019 2020 

Obblighi per i contratti d’opera 6.645 10.045 

Obblighi per gli stipendi al netto, salari e benefici 41.907 32.223 

Obblighi per le imposte sul valore aggiunto 60.683 94.992 

Obblighi per le imposte sul reddito  - - 

Obblighi per le imposte e i contributi, quote assoc. 23.286 20.001 

Saldo in data 31 dicembre 132.521 159.261 

 
 
3.2.2.3. Riconoscimento differito delle entrate  
    2019 2020 

Città di Rovinj-Rovigno 961.578 955.218 

Saldo in data 31 dicembre 961.578 955.218 

Alla data di bilancio 31 dicembre 2020 le entrate differite sono rilevate sulla base 
degli aiuti ricevuti dal bilancio cittadino a fini di investimento, ovvero per il rimborso 
delle spese non sostenute nel periodo di attività. 
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Rappresentazione strutturale del passivo 
                   
                                                                           
4. CONCLUSIONE 
 

L’attività della società RUBINI s.r.l. di proprietà della Città si può suddividere in:  
- fornitura di servizi di gestione regolare e d’obbligo degli edifici residenziali e 
- servizi di manutenzione delle necessità della Città attraverso la manutenzione 

d’investimento degli impianti  
 

Analizzando il bilancio della società, si vede che l'87,77% della struttura 
dell’attivo è costituita da proprietà a lungo termine, mentre il 12,23% sono proprietà a 
breve termine (denaro e crediti). 

Gli obblighi a breve termine costituiscono il 13,69% del passivo, mentre il 
capitale nella struttura complessiva del passivo rappresenta il 56,59% del passivo. 
Le entrate differite del periodo successivo sono il 29,72 % del passivo complessivo. 

Nel conto dei profitti e delle perdite nel 2020 registriamo un aumento delle 
entrate del 26,75% e un aumento delle spese del 25,94% rispetto all'anno 
precedente. La crescita delle entrate e delle uscite è principalmente legata alla 
realizzazione dei lavori di risanamento del pavimento sportivo, la modifica del 
radiatore, l’installazione di nuovi serramenti in alluminio sull'edificio della palestra 
della S. E. “Vladimir Nazor”, Rovinj-Rovigno. Per questo motivo, a causa del 
rimborso dei lavori, abbiamo un aumento delle entrate da dotazioni, mentre d'altra 
parte la fattura dell'appaltatore per questi lavori rappresenta un aumento dell'importo 
delle spese. Il profitto della società dopo la tassazione ammonta a 14.427,00 kn. 

Di anno in anno, la società registra un aumento delle entrate dal core business 
della gestione degli edifici residenziali, che è l'obiettivo primario della società.  

Il capitale sociale di RUBINI s.r.l. ROVINJ-ROVIGNO ammonta a 1.123.000 
kune e l'unico membro della società è la città di Rovinj-Rovigno. 
 2019 2020 

Capitale iscritto 1.123.000 1.123.000 

Altre riserve 29.000 29.000 

Profitto trattenuto 638.773 652.295 

Profitto nell’anno corrente 13.521 14.427 

Totale 1.804.294 1.818.722 

 

 

 
PASSIVO 

                   3.213.829 

 

CAPITALE E RISERVE 

1.818.722 

 

OBBLIGHI A BREVE 
TERMINE ED ENTRATE 

RIMANDATE 
1.395.107 
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5. RELAZIONE IN MERITO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI E 
STRAORDINARI EFFETTUATI SUGLI EDIFICI GESTITI DA RUBINI s.r.l. NEL 
2020 
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Carera 6 
  

Tetto  
    

 
 

      

       

       

       

       

   
Struttura della proprietà Quota % Valore dei lavori 

       

       

   
QUOTA DEI CITTADINI  78.58%           202,746.22     

   

CITTÀ DI ROVINJ-
ROVIGNO 

 
21.42%             55,266.28     

    

 100.00% 
 

    

  TOTALE            258,012.50     

       

       

       Carera 20 
 

Facciata 
    

 
 

      

       

       

       

   
Struttura della proprietà Quota % Valore dei lavori 

       

       

   
QUOTA DEI CITTADINI  89.23%             64,142.43     

   

CITTÀ DI ROVINJ-
ROVIGNO 

 
10.77%              7,741.95     

    

 100.00% 
 

    

 TOTALE              71,884.38     

       

       

       Augusto Ferri 2 
 

Facciata 
    

 
 

  
Struttura della proprietà Quota % Valore dei lavori 

       

       

   
QUOTA DEI CITTADINI  100.00%           156,687.50     

   

CITTÀ DI ROVINJ-
ROVIGNO 

 
0.00%                        -       

    

 100.00% 
 

    

  TOTALE            156,687.50     
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Nello Quarantotto 20 Tetto 

 

 
 

      

   

 

   

   

 

          

       

   
Struttura della proprietà Quota % Valore dei lavori 

       

       

   
QUOTA DEI CITTADINI  100.00%             57,188.00     

   

CITTÀ DI ROVINJ-
ROVIGNO 

 
0.00%                        -       

    

 100.00% 
 

    

  TOTALE              57,188.00     

   
  

  

   
 

   

        
Carera 15  

 
Facciata 

    

 
 

      

       

       

   
Struttura della proprietà 700389 Quota % Valore dei lavori 

       

       

   
QUOTA DEI CITTADINI  90.58%             85,426.10     

   

CITTÀ DI ROVINJ-
ROVIGNO 

 
9.42%              8,884.01     

    

 100.00% 
 

    

  TOTALE              94,310.11     

   
  

  

   
  

  

   
 

   

  

 

  

   Via Sanvincenti 1 
 

Tetto  
    

 
 

      

       

       

       

       

   
Struttura della proprietà 700389 Quota % Valore di lavori 

       

   
  

  

   
QUOTA DEI CITTADINI  75.00%             29,271.75     

   

CITTÀ DI ROVINJ-
ROVIGNO 

 
25.00%              9,757.25     

    

 100.00% 
 

    

  TOTALE              39,029.00     
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Carera 4  
Grondaie e parte del tetto 

 

 
 

      

       

       

       

   
Struttura della proprietà 700389 Quota %  Valore dei lavori  

       

   
  

  

   
QUOTA DEI CITTADINI  85.10%             51,551.99     

   

CITTÀ DI ROVINJ-
ROVIGNO 

 
14.90%              9,026.14     

    

 100.00% 
 

    

  TOTALE              60,578.13     

       

       

       San Vito 7 
 

Facciata e scolo dell'acqua 
   

 
 

      

       

       

       

       

       

   
Struttura della proprietà 700493 Quota %  Valore dei lavori  

       

       

   
QUOTA DEI CITTADINI  100.00%           292,425.00     

   

CITTÀ DI ROVINJ-
ROVIGNO 

 
0.00%                        -       

    

 100.00% 
 

    

  TOTALE            292,425.00     

       Carera 44  
 

Tetto e facciata 
    

 
 

      

       

       

   
Struttura della proprietà 700493 Quota %  Valore dei lavori  

       

       

   
QUOTA DEI CITTADINI  73.17%             92,121.03     

   

CITTÀ DI ROVINJ-
ROVIGNO 

 
26.83%             33,778.97     

    

 100.00% 
 

    

  TOTALE            125,900.00     
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INVESTIMENTI SEPARATI DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO: 
 

    1,058,797.51 kn  

       

       Piazza Matteotti 2/II 
 

Servizi igienici 
   

   
Struttura della proprietà Quota % Valore dei lavori 

   
QUOTA DEI CITTADINI   0.00%                        -       

   

CITTÀ DI ROVINJ-
ROVIGNO 

  
100.00%             36,833.13     

    

 100.00% 
 

   
 

 
 TOTALE              36,833.13     

       

       Piazza Matteotti 2 
 

Parte della facciata 
   

   
Struttura della proprietà Quota % Valore dei lavori 

   
QUOTA DEI CITTADINI   0.00%                        -       

   

CITTÀ DI ROVINJ-
ROVIGNO 

  
100.00%           159,211.25     

    

 100.00% 
 

   
 

 
 TOTALE            159,211.25     

   
  

  

   
  

  Palestra sportiva SE "V. Nazor" Parquet 
   

   
Struttura della proprietà Quota % Valore dei lavori 

   
QUOTA DEI CITTADINI   0.00%                        -       

   

CITTÀ DI ROVINJ-
ROVIGNO 

  
100.00%           159,211.25     

    

 100.00% 
 

   
 

 

 TOTALE            159,211.25     

   
  

  

   
  

  Piazza Matteotti 2 
 

Parte della facciata 
   

   
Struttura della proprietà Quota % Valore dei lavori 

   
QUOTA DEI CITTADINI   0.00%                        -       

   

CITTÀ DI ROVINJ-
ROVIGNO 

  
100.00%             24,400.00     

    

 100.00% 
 

   
 

 

 TOTALE              24,400.00     

   

  
 
 

 Piazza Matteotti 1 
 

Parte della facciata e grondaie 
  

   
Struttura della proprietà Quota % Valore dei lavori 

   
QUOTA DEI CITTADINI   0.00%                        -       

   

CITTÀ DI ROVINJ-
ROVIGNO 

  
100.00%             46,325.00     

    

 100.00% 
 

   
 

 

 TOTALE              46,325.00     

   

  

 

 

 Palestra sportiva SE "V. Nazor" Modifica del radiatore  
  

   
Struttura della proprietà Quota % Valore dei lavori 

   
QUOTA DEI CITTADINI   0.00%                        -       

   

CITTÀ DI ROVINJ-
ROVIGNO 

  
100.00%             26,937.50     

    

 100.00% 
 

   
 

 

 TOTALE              26,937.50     
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Palestra sportiva SE "V. Nazor" 

Serramenti in 
alluminio 

 

 

 

 

 

   
Struttura della proprietà Quota %  Valore dei lavori 

   
QUOTA DEI CITTADINI   0.00%                        -       

   

CITTÀ DI ROVINJ-
ROVIGNO 

  
100.00%           558,895.00     

    

 100.00% 
 

   
 

 

 TOTALE            558,895.00     

     

 
 

 Museo della Città di Rovinj-Rovigno Grondaie 
  

   
Struttura della proprietà Quota %  Valore dei lavori 

   
QUOTA DEI CITTADINI   0.00%                        -       

   

CITTÀ DI ROVINJ-
ROVIGNO 

  
100.00%             46,984.38     

    

 100.00% 
 

   
 

 

 TOTALE              46,984.38     

       

        
RICAPITOLAZIONE: 

     

       

      
Valore 

complessivo 
Quota della 

Città 
Quota dei 
cittadini 

   
 

        
   

 
    10.77% 83.57% 

             
    

   Carera 6   258,012.50 kn  55,266.28 kn   202,746.22 kn  
 

Carera 20  71,884.38 kn 
                   

7,741.95  kn   64,124.43 kn  
 Augusto Ferri 2 156,687.50 kn  - kn    156,687.50 kn  
 

Nello Quarantotto 20  57,188.00 kn    - kn      57,188.00 kn  
 

Carera 15   94,310.11 kn 
              

8,884.01 kn   85,426.10 kn  
 Via Sanvincenti 1  39,029.00 kn  9,757.25 kn   29,271.75 kn  
 Carera 4 60,578.13 kn   9,026.14 kn      51,551.99 kn  
 San Vito 7  292,425.00 kn   - kn    292,425.98 kn  
 Carera 44   125,900.00 kn  33,778.97 kn    92,121.03 kn  
             
 INVESTIMENTI COMPLESSIVI DEL 

COMPROPRIETARIO 1,156,014.62 kn  124,454.60 kn      1.031,560.02     
 

       INVESTIMENTI SEPARATI 
DELLA CITTÀ   1.058,797.51 kn  

   

       VALORE COMPLESSIVO   2.214.812.13 kn  
   DEI LAVORI 

       



 

                                        
         REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
              ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 

 GRAD ROVINJ-ROVIGNO  CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
                     Gradonačelnik   Il Sindaco 
 
KLASA-CLASSE: 023-01/21-01/11 
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-02/1-21-9 
Rovinj-Rovigno, 12 aprile 2021 
 
            
 
 
 

 
AL PRESIDENTE  

DEL CONSIGLIO MUNICIPALE 
 

 
 
 
 
Oggetto: Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-
Rovigno per il mese di marzo 2021 

- inviasi 
 
 
 

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 Rovinj-Rovigno 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) si invia a disamina del Consiglio 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno la Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel 
Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il mese di marzo 2021. 

 
 
 

 
 
Il Sindaco 
 

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



 

                                       
      REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
            ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 

GRAD ROVINJ-ROVIGNO  CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
                    Gradonačelnik   Il Sindaco 
 
KLASA-CLASSE: 023-01/21-01/11 
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-02/1-21-8 
Rovinj-Rovigno, 19 aprile 2021 
 
 

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 Rovinj-Rovigno 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 stabilita la Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città 

di Rovinj-Rovigno per il mese di marzo 2021. 
 

II 
 

La Relazione di cui al punto I della presente Conclusione viene inviata a disamina del 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno. 
 
 

III 
 

La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione. 
 
 
 
 

Il Sindaco 
 

                    dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
 
RECAPITARE: 
- Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco 
- Settore amministrativo per le finanze, il bilancio e la riscossione di introiti 
- Archivio/oggetto 
  



 

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 Rovinj-Rovigno 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 

 
 

R E L A Z I O N E 
sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno 

per il mese di marzo 2021 
 
 

La Legge sul bilancio (“Gazzetta ufficiale della RC”, nn. 87/08, 136/12 e 15/15 – in 
seguito nel testo: Legge) definisce quali siano gli scopi per i quali possono essere spesi i 
mezzi delle riserve di bilancio nel corso dell’anno di bilancio. 

 
L’utilizzo dei mezzi delle riserve di bilancio è deciso dal sindaco ed egli è tenuto a 

informare di ciò l'organismo rappresentativo. 
 
Ai sensi delle disposizioni della Legge, i mezzi delle riserve di bilancio possono essere 

utilizzati per scopi imprevisti per i quali non sono stati assicurati mezzi nel bilancio o per 
quegli scopi per i quali nel corso dell’anno è stato appurato che non siano stati stanziati 
mezzi sufficienti, in quanto al momento della pianificazione del bilancio non potevano essere 
previsti. 

 
I mezzi delle riserve di bilancio sono utilizzati per il finanziamento delle spese per il 

risanamento delle conseguenze di catastrofi naturali, epidemie, incidenti o emergenze 
ambientali e altri eventi o incidenti imprevisti, nonché altre spese impreviste venutesi a 
creare nel corso dell'anno. 

 
Le riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2021 sono definite 

dalla disposizione dell’articolo 36 della Delibera sulla realizzazione del Bilancio della Città 
di Rovinj-Rovigno per il 2021 (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 15/20, in 
seguito nel testo: Delibera). 
 

La disposizione dell’articolo 36 comma 4 della Delibera stabilisce che il sindaco informa 
il Consiglio municipale in merito all’utilizzo dei mezzi delle riserve di bilancio conformemente 
alle modalità stabilite dalla Legge sul Bilancio. 

 
Nel mese di marzo 2021 i mezzi delle riserve di bilancio non sono stati utilizzati. 

 
 

Il Sindaco 
 

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



 

MOTIVAZIONE 
 

 
I – FONDAMENTO GIURIDICO 

 
- Legge sul bilancio (“Gazzetta ufficiale della RC”, nn. 87/08, 136/12 e 15/15 – in 

seguito nel testo: Legge),  
- Delibera sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2021 

(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 15/20), 
- Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-

Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2/21). 
 
 
 

II – QUESTIONI DI BASE E VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE 
 

La Legge sul bilancio definisce quali siano gli scopi per i quali possono essere spesi i 
mezzi delle riserve di bilancio nel corso dell’anno di bilancio.  

 
I mezzi delle riserve di bilancio sono utilizzati per scopi imprevisti per i quali non sono 

stati assicurati mezzi nel bilancio o per quegli scopi per i quali nel corso dell’anno è stato 
appurato che non siano stati stanziati mezzi sufficienti, in quanto al momento della 
pianificazione del bilancio non potevano essere previsti. 

 
I mezzi delle riserve di bilancio sono utilizzati per il finanziamento delle spese per il 

risanamento delle conseguenze di catastrofi naturali, epidemie, incidenti o emergenze 
ambientali e altri eventi o incidenti imprevisti, nonché altre spese impreviste venutesi a 
creare nel corso dell'anno. 

 
L’utilizzo delle riserve di bilancio è deciso dal sindaco ed egli è tenuto a informare di 

ciò l'organismo rappresentativo. 
 
Dalla Relazione allegata è evidente come nel mese di marzo 2021 non sono stati 

effettuati pagamenti dalla posizione di riserve di bilancio dal Bilancio della Città di Rovinj-
Rovigno. 
 

 
 

III – MEZZI FINANZIARI NECESSARI 
 

I mezzi sono assicurati nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2021, sebbene 
gli stessi non siano stati utilizzati nel periodo indicato. 
  



 

                                      
      REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
            ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 

GRAD ROVINJ-ROVIGNO  CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
                  Gradsko vijeće     Consiglio municipale 
 
KLASA-CLASSE: 023-01/21-01/11 
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-02/1-21- 
Rovinj-Rovigno,  
 
 

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 Rovinj-Rovigno 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 Rovinj-Rovigno per il mese di marzo 2021. 
 
 

II 
 

La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione. 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    

      Il Presidente  
          del Consiglio municipale   

Emil Nimčević, 



                       
 REPUBLIKA HRVATSKA–REPUBBLICA DI CROAZIA  
      ISTARSKA ŽUPANIJA–REGIONE ISTRIANA 
GRAD ROVINJ-ROVIGNO–CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
                     Gradonačelnik Il Sindaco 
 
KLASA/CLASSE: 602-01/21-01/01 
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-02/1-21-6 
Rovinj-Rovigno, 19 maggio 2021  
 
 
 

    AL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO MUNICIPALE 

 
 
 
 
Oggetto: Proposta di Delibera sui criteri per l’assegnazione dei sussidi agli studenti 
meno abbienti della Città di Rovinj-Rovigno 
 
 

Ai sensi delle disposizioni 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) si invia a 
disamina ed approvazione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno la 
proposta di Delibera sui criteri per l’assegnazione dei sussidi agli studenti meno abbienti 
della Città di Rovinj-Rovigno. 
 
 
 
                  Il Sindaco 
                 dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p.       
 
 



                                      
 REPUBLIKA HRVATSKA–REPUBBLICA DI CROAZIA  
      ISTARSKA ŽUPANIJA–REGIONE ISTRIANA 
GRAD ROVINJ-ROVIGNO–CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
                     Gradonačelnik Il Sindaco 
 
KLASA/CLASSE: 602-01/21-01/01 
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-02/1-21-5 
Rovinj-Rovigno, 19 maggio 2021 
 

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), 
emano la presente  

  
 

C O N C L U S I O N E 
 
 

 
I 

Si stabilisce la Proposta di Delibera sui criteri per l’assegnazione dei sussidi agli 
studenti meno abbienti della Città di Rovinj-Rovigno. 
 
 

II 
La proposta di cui al punto I è parte integrante della presente Conclusione e 

viene inviata a disamina ed approvazione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno. 
  
 

III 
Edita Sošić Blažević, caposettore del Settore amministrativo per gli affari sociali 

ha il compito di presentare i materiali di cui al punto I della presente Conclusione al 
Consiglio municipale. 
 
 

IV 
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione. 

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



M O T I V A Z I O N E 
 
I – FONDAMENTO GIURIDICO 
 

Il fondamento giuridico per l’emanazione della presente conclusione è contenuto 
nelle disposizioni 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). 
 
 
II – QUESTIONI FONDAMENTALI E VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE 
 

La Delibera sui criteri per l’assegnazione dei sussidi agli studenti meno abbienti 
della Città di Rovinj-Rovigno stabilisce i criteri per l’acquisizione del diritto 
all’assegnazione del sussidio agli studenti di corsi di laurea breve e di corsi di laurea, 
di corsi di laurea breve e di laurea integrata, di corsi di specializzazione e di corsi di 
laurea specialistica, meno abbienti provenienti dal territorio della Città di Rovinj-
Rovigno. La presente Delibera regola la procedura di assegnazione dei sussidi, i diritti 
e gli obblighi dei fruitori dei sussidi, nonché le altre questioni importanti per 
l’assegnazione dei sussidi. 

Con l'assegnazione dei sussidi agli studenti meno abbienti sulla base di una 
Delibera speciale, si vuole sottolineare l'importanza dell'istruzione e consentire, ovvero 
facilitare, agli studenti meno abbienti l’acquisizione del diritto al sussidio. 

Con la Delibera finora vigente era possibile acquisite dei punti in base al criterio 
sociale, ma con questa nuova Delibera si vuole sostenere e stimolare ulteriormente le 
persone provenienti da famiglie meno abbienti ad aderire al processo istruttivo. 

 
La Delibera stabilisce: 

- le condizioni e i criteri per l'acquisizione del diritto all'assegnazione del sussidio 
(dall’articolo 4 all’articolo 5) 
- la procedura per l'assegnazione dei sussidi (dall’articolo 6 all’articolo 14) 
- i diritti e gli obblighi del fruitore del sussidio (dall’articolo 15 all’articolo 23) 

La procedura per l'assegnazione dei sussidi agli studenti è attuata dal Settore 
amministrativo per gli affari sociali della Città di Rovinj-Rovigno e dalla Commissione 
nominata dal sindaco. 

Ai sensi dell'articolo 11 della Legge sul diritto di accesso alle informazioni, al 
momento dell'emanazione degli atti generali o di altri documenti strategici o di 
pianificazione, quando essi incidono sugli interessi dei cittadini e delle persone 
giuridiche, il Settore amministrativo per gli affari sociali ha attuato una consultazione 
con il pubblico dal 15 febbraio 2021 al 19 marzo 2021. Nel corso della consultazione 
online in merito alla bozza di proposta di Delibera sui criteri per l’assegnazione dei 
sussidi agli studenti meno abbienti della Città di Rovinj-Rovigno non sono pervenute 
proposte né commenti. La Relazione sull’attuazione della consultazione con il pubblico 
si trova in allegato alla presente motivazione. 

 
 

III – MEZZI FINANZIARI NECESSARI 
 
Per l’attuazione della presente Delibera nei prossimi anni sarà necessario assicurare i 
mezzi dal Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno. 



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 giorno ___________ 2021, ha emanato la 

D E L I B E R A 

SUI CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI SUSSIDI AGLI STUDENTI MENO ABBIENTI  

DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 

 

OGGETTO DELLA DELIBERA 

Articolo 1 

Con la presente Delibera vengono stabilite le condizioni, i criteri, la modalità e il procedimento per 

l’assegnazione di sussidi agli studenti di corsi di laurea breve e di corsi di laurea, di corsi di laurea breve 

e di corsi laurea integrata, di corsi di specializzazione e di corsi di laurea specialistica, meno abbienti 

provenienti dal territorio della Città di Rovinj-Rovigno (di seguito nel testo: la Città), nonché le altre 

questioni importanti in merito all’assegnazione dei sussidi. 

 

NEUTRALITÀ DI GENERE DEI TERMINI 

Articolo 2 

Le parole e i concetti che hanno un significato di genere utilizzati nella presente Delibera si riferiscono in 
ugual modo al genere maschile e femminile indipendentemente se sono utilizzati nella forma maschile o 
femminile. 

 

AMMONTARE E NUMERO DEI SUSSIDI 

Articolo 3 

(1) L’ammontare e il numero di sussidi per ogni anno accademico vengono stabiliti dal Sindaco della Città 

(di seguito nel testo: il Sindaco) con una delibera speciale, su proposta del Settore amministrativo 

competente (di seguito nel testo: il Settore).  

(2) I mezzi per il versamento dei sussidi conformemente alla presente Delibera vengono assicurati nel 

Bilancio della Città. 

 

CONDIZIONI E CRITERI PER L’ACQUISIZIONE DEL DIRITTO ALL’ASSEGNAZIONE DEI SUSSIDI 

Articolo 4 

(1) Il diritto di presentare la richiesta per l’assegnazione del sussidio è detenuto da uno studente regolare 
che soddisfa le seguenti condizioni: 

– che sia cittadino della Repubblica di Croazia oppure una persona con domicilio fisso nella 
Repubblica di Croazia, 

– che abbia residenza o domicilio fisso nel territorio della città di Rovinj-Rovigno per un periodo 
ininterrotto di almeno tre anni fino alla data della pubblicazione del concorso pubblico, 

– che almeno un genitore/tutore abbia residenza oppure domicilio fisso nel territorio della Città, 
– che si istruisca/studi regolarmente presso istituti al di fuori del luogo di residenza, 



– che non abbia compiuto i 26 anni d’età fino alla data di pubblicazione del concorso, 
– che studi regolarmente presso università pubbliche nella Repubblica di Croazia o nella Repubblica 

Italiana, 
– che la media dei voti per ciascuno dei due anni di istruzione precedenti sia di 3,50 e più per 

l’istruzione media superiore, rispettivamente di 3,00 e più oppure equivalente a tale media per i 
programmi di studio universitario, secondo la tabella di cui all'articolo 8, punto A della presente 
Delibera, 

– che non usufruisca di alcuna altra borsa di studio a fini di studio, né di alcuna borsa di studio 
provvisoriamente sospesa. 

(2) Con il termine studente, ai sensi della presente Delibera, si intende uno studente che frequenta uno 
studio regolare presso un istituto di istruzione superiore (corso di specializzazione, corso di laurea breve, 
corso di laurea, corso di laurea breve e corso di laurea integrata, nonché corso di laurea specialistica) 
nella Repubblica di Croazia o nella Repubblica Italiana. 

(3) Nel caso in cui il fruitore del sussidio della Città realizzasse il diritto ad un altro sussidio, rispettivamente 
ad un’altra borsa di studio su un’altra base, egli ha l’obbligo di dichiarare di quale sussidio desidera fruire. 

Articolo 5 

Non ha diritto di presentare la richiesta per l’assegnazione del sussidio: 

– uno studente fuori corso, 
– uno studente che frequenta un corso universitario di post-laurea (dottorato di ricerca) o un corso 

post-laurea specialistica, 
– uno studente che ha già fruito del sussidio della Città per lo stesso livello d’istruzione, 
– un alunno/studente la cui media dei voti per ciascuno dei due anni precedenti di istruzione sia 

minore di 3,50 per l’istruzione media superiore, rispettivamente di 3,00 per i programmi di studio 
universitario, 

– uno studente che studia presso un’università privata o all’estero tranne la Repubblica Italiana. 

 

CONCORSO 

Articolo 6 

(1) La richiesta per l’assegnazione del sussidio va inoltrata per mezzo dell’apposito modulo al Settore, 
nel periodo dal 1° al 15 ottobre dell’anno corrente, in base al Concorso. Il Concorso viene pubblicato 
sull’albo pretorio della Città, piazza Matteotti 2 e sulle pagine web della Città in lingua croata ed italiana, 
mentre l’avviso in merito alla pubblicazione del concorso viene pubblicato sui quotidiani locali. 

(2) Il Concorso di cui al comma 1 del presente articolo contiene specialmente: 

- il numero dei sussidi che vengono assegnati, 
- l’elenco dei documenti da allegare alla richiesta di assegnazione dei sussidi, 
- la denominazione e l’indirizzo dell’organo al quale vanno recapitate le richieste, 
- il termine per presentare la richiesta, 
- il luogo di pubblicazione dei risultati del Concorso, 
- gli altri dati di interesse per i richiedenti. 
 

DOCUMENTAZIONE 

Articolo 7 

(1) Il richiedente compila la richiesta di adesione al concorso obbligatoriamente sull’apposito modulo che 
è stato pubblicato sulle pagine web della Città. 



(2) Il richiedente è tenuto a compilare e sottoscrivere il modulo di cui al comma 1 del presente articolo e 

recapitarlo assieme alla documentazione prescritta al Settore per posta, per mezzo elettronico oppure 

personalmente presso l’ufficio protocollo della Città. 

(3) La documentazione obbligatoria con la quale vengono determinati i criteri per il punteggio consiste 

nella conferma di regolare iscrizione all'anno accademico, la pagella ovvero la conferma dei voti dei due 

anni scolastici/accademici precedenti, i documenti comprovanti il proprio status sociale e/o materiale, 

nonché una dichiarazione con la quale il richiedente garantisce la veridicità dei dati. 

(4) Oltre alla documentazione obbligatoria, il richiedente può allegare anche la documentazione 
aggiuntiva comprovante i risultati riconosciuti e le circostanze particolari.  

(5) Per quanto riguarda la documentazione rilasciata da organi statali per la quale la Città dispone 
dell’approvazione, il Settore effettuerà l’ispezione della stessa come dovere d'ufficio, previo consenso del 
richiedente. 

(6) Qualora alla richiesta non venisse allegata la documentazione aggiuntiva, il punteggio verrà effettuato 
in base alla vigente documentazione obbligatoria recapitata. 

(7) La documentazione va presentata in croato e italiano. Qualora la documentazione fosse recapitata in 
altre lingue diverse dal croato e dall’italiano, il richiedente sarà tenuto a recapitare la documentazione 
tradotta da un interprete o traduttore giudiziario certificato per quella determinata lingua. 

(8) Qualora il richiedente presentasse delle copie non autenticate della documentazione obbligatoria, il 
Settore ha il diritto di richiedere la visione degli originali o delle copie autenticate delle stesse.  

(9) Le richieste provviste di documentazione obbligatoria incompleta e le richieste non presentate entro il 
termine prescritto non saranno prese in considerazione. 

 

CRITERI PER IL PUNTEGGIO 

Articolo 8 

Il punteggio delle richieste pervenute viene effettuato in base ai seguenti criteri: 

A) profitto scolastico generale 

B) anno di studio iscritto 

C) risultati riconosciuti 

D) circostanze materiali 

E) circostanze sociali 

 

A) PROFITTO SCOLASTICO GENERALE 

Il profitto scolastico generale viene definito sulla base della media di tutti i voti degli ultimi due anni di 
istruzione. La media dei voti viene calcolata dividendo la somma di tutti i voti per il numero di materie 
superate nei due anni precedenti di istruzione. 

Qualora il richiedente avesse parallelamente ricevuto un'istruzione regolare e artistica, egli sarà tenuto a 
presentare la documentazione per tutti i programmi di istruzione, sulla base della quale tutti i voti vengono 
sommati e inclusi nella media. 

Per i candidati che nei due anni precedenti hanno superato la maturità di Stato, i voti della maturità di 
Stato non saranno inclusi nella media dei voti. 



Al voto medio dei due anni d’istruzione precedenti viene assegnato un punteggio nel seguente modo: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

B) ANNO DI STUDIO ISCRITTO - studenti 

MODELLO 3+2 

CORSO DI LAUREA 
BREVE/CORSO DI 
SPECIALIZZAZIONE 

CORSO DI 
LAUREA/CORSO DI 

LAUREA SPECIALISTICA 
Punti 

Primo anno iscritto - 0 

Secondo anno iscritto - 20 

Terzo anno iscritto - 30 

- Primo anno iscritto 40 

- Secondo anno iscritto 50 

 

MODELLO 4+1 

CORSO DI LAUREA 
BREVE/CORSO DI 
SPECIALIZZAZIONE 

CORSO DI 
LAUREA/CORSO DI 

LAUREA SPECIALISTICA 
Punti 

Primo anno iscritto - 0 

Secondo anno iscritto - 20 

Terzo anno iscritto - 30 

Quarto anno iscritto - 40 

- Primo anno iscritto 50 

 

MODELLO 1-5/1-6 

CORSO DI STUDIO 
INTEGRATO Punti 

MEDIA DEI VOTI PUNTI 

CROAZIA  ITALIA  

3,00 – 3,49 22,00 – 24,00 40 

3,50 – 4,00 24,01 – 26,00 50 

4,01 – 4,25 26,01 – 27,00 60 

4,26 – 4,50 27,01 – 28,00 70 

4,51 – 4,75 28,01 – 29,00 80 

4,76 – 4,90 29,01 – 29,60 90 

4,91 – 5,00 29,64 – 30,00 100 



Primo anno iscritto 0 

Secondo anno iscritto 20 

Terzo anno iscritto 30 

Quarto anno iscritto 40 

Quinto anno iscritto 50 

Sesto anno iscritto 60 

 

C) RISULTATI RICONOSCIUTI 

Num. 
ord. 

Descrizione Punti 

1 
Diploma per aver conseguito il I-III posto alle competizioni regionali, 
qualora le competizioni siano state attestate da parte del Ministero 
della scienza e dell’istruzione 

5 

2 

Per il volontariato effettuato presso istituzioni ed associazioni della 
società civile che sono riconosciute come organizzazioni che 
lavorano per il bene comune sul territorio della Città di Rovinj-
Rovigno di almeno 20 ore all'anno 

5 

3 
Per ogni esame di materie obbligatorie superato con ottimi risultati 
alla maturità di Stato di livello B 

5 

4 
Per ogni esame di materie obbligatorie superato con ottimi risultati 
alla maturità di Stato di livello A 

10 

5 

Diploma per aver conseguito il I-III posto alle competizioni 
nazionali, qualora le competizioni siano state attestate da parte del 
Ministero della scienza e dell’educazione o rispettivamente da altre 
istituzioni competenti, dall’Unione sportiva nazionale oppure dal 
Comitato olimpico croato 

10 

6 
Per aver fatto parte della squadra della rappresentazione nazionale, 
con la conferma dell’Unione sportiva nazionale oppure del Comitato 
olimpico croato  

10 

7 

Diploma per aver partecipato ai Giochi del Mediterraneo, al 
Campionato europeo e mondiale, o ai Giochi Olimpici con la 
conferma del Ministero della scienza e dell’istruzione, dell’Unione 
sportiva nazionale oppure del Comitato olimpico croato 

15 

8 Premio del Rettore   20 

9 

Diploma/conferma per aver conseguito il I-III posto a competizioni 
europee o mondiali, con la conferma del Ministero della scienza e 
dell’istruzione, dell’Unione sportiva nazionale oppure del Comitato 
olimpico croato 

25 

Vengono valutati i risultati conseguiti nei due anni scolastici/accademici precedenti. 

Il diritto al punteggio di cui al presente punto si acquisisce solo su una base, ovvero la più favorevole per 
il richiedente conseguita in ogni anno d’istruzione che viene valutato. 



Le circostanze di cui al presente punto devono essere dimostrate con: copie di diplomi oppure di conferme 
del Ministero della scienza e dell'istruzione e di altre istituzioni competenti, dell’Unione sportiva nazionale 
oppure del Comitato olimpico croato, con una conferma di volontariato oppure con la copia del libretto di 
volontariato, con la copia del diploma di superamento della maturità di Stato o con un’altra 
documentazione appropriata. 

 

D) CIRCOSTANZE MATERIALI 

In base al criterio dello status materiale, viene valutato il reddito netto per membro della famiglia stretta 
del richiedente. 

Per membri della famiglia stretta (ai fini della presente Delibera) si intendono i genitori/tutori e i fratelli del 
richiedente, i quali vivono assieme allo stesso indirizzo di residenza e che assieme guadagnano e 
spendono le entrate realizzate. 

La base per il calcolo delle entrate medie al netto per membro della famiglia è determinata nell'importo 
dello stipendio minimo netto ai sensi del regolamento vigente sull'ammontare dell’importo dello stipendio 
minimo nella Repubblica di Croazia. 

Per l’assegnazione del punteggio in base al criterio di realizzazione delle entrate per membro della 
famiglia stretta, si applica la seguente scala: 

 Punti 

Fruitore del diritto al sussidio minimo garantito ai sensi della Legge sull’assistenza 
sociale (il richiedente oppure un suo parente stretto) 

100 

Entrate fino al 60% della base per membro della famiglia, mensilmente 80 

Entrate fino al 70% della base per membro della famiglia, mensilmente 60 

Entrate fino all’80% della base per membro della famiglia, mensilmente 40 

Entrate fino al 90% della base per membro della famiglia, mensilmente 20 

Entrate fino al 100% della base per membro della famiglia, mensilmente 10 

 

Per entrate di cui al comma 1 del presente punto si intendono le entrate di tutti i membri della famiglia 
stretta, come segue: 

1. Stipendi netti versati nel periodo da gennaio ad agosto dell'anno corrente, 

2. Pensioni nette versate nel periodo da gennaio ad agosto dell’anno corrente, 

3. Entrate al netto derivanti da proprietà e capitali, entrate derivanti da contratti d’opera, compensi d’autore 
e altre entrate versate nel periodo da gennaio ad agosto dell’anno corrente, 

4. Entrate di artigiani autonomi tassati con imposta sul reddito, in base al reddito che gli è stato 
determinato per l'anno precedente la presentazione della richiesta e ridotte dall'onere fiscale, 

5. Entrate dall'utile di artigiani indipendenti tassati con l'imposta sull'utile, realizzate nell'anno precedente 
alla presentazione della richiesta, e ridotte dall'onere fiscale, 

6. Entrate di persone che svolgono l’attività agricola e forestale come unica occupazione, rispettivamente 
l'attività di affitto di appartamenti, camere e posti letto a viaggiatori e turisti, e che non sono registrate 
come contribuenti di cui all’alinea 4 e 5 del presente punto, secondo le entrate ovvero il fatturato 
determinato per l'anno precedente alla presentazione della richiesta e ridotte dell'onere fiscale. 



Nelle entrate di cui al comma 1 del presente articolo non sono incluse le borse di studio di altri familiari, 
gli assegni familiari, i sussidi sociali dati in base al programma sociale della Città e alla Legge 
sull’assistenza sociale, le entrate realizzate dalle persone fisiche sulla base di donazioni da parte di 
persone giuridiche e fisiche per esigenze sanitarie e mezzi per il sanamento delle conseguenze di 
conseguenze di calamità naturali, nonché altre entrate di natura socio-assistenziali. 

Le circostanze di cui al presente punto devono essere comprovate da un’idonea documentazione, vale a 
dire: il decreto del Centro per l’assistenza sociale e la conferma dell’Ufficio della direzione delle imposte 
in merito alle entrate e ai redditi per il periodo richiesto per tutti i membri della famiglia stretta. I disoccupati 
dimostrano il loro status mediante la conferma dell'istituto di collocamento competente. Per le persone a 
carico, lo status è comprovato dalla conferma dell’Ufficio della direzione delle imposte (modulo PK) dal 
quale si evince che la persona è un familiare a carico. Per i familiari stretti che studiano, è necessario 
allegare un certificato appropriato della scuola o dell’università in merito alla frequentazione regolare. Per 
le persone che svolgono l’attività agricola e forestale come unica occupazione, rispettivamente l'attività di 
affitto di appartamenti, camere e posti letto a viaggiatori e turisti, è necessario allegare un’idonea 
registrazione delle entrate ovvero il fatturato dell'anno precedente alla presentazione della richiesta. 

Il Settore amministrativo preposto può richiedere anche altre prove, ovvero la documentazione con la 
quale si determinano le entrate. 

Al fine di determinare le circostanze materiali, la richiesta deve essere accompagnata dalla dichiarazione 
in merito ai familiari stretti. 

Qualora il richiedente non presentasse delle prove valide per tutti i membri della famiglia stretta, non verrà 
assegnato alcun punto su tale base. 

 

E) CIRCOSTANZE SOCIALI 

Secondo il criterio dello status sociale, vengono valutate le circostanze per le quali viene assegnato il 

seguente numero di punti: 

Il richiedente è orfano di entrambi i genitori 25 

Il richiedente che non ha un genitore (il genitore è deceduto, è sconosciuto o è stato 
privato della potestà genitoriale) 

15 

Il richiedente è genitore di un bambino 15  

Al richiedente o ad un suo parente stretto è stata accertata, per mezzo di un’idonea 
documentazione dell’istituzione preposta, una forma di compromissione fisica superiore al 
70% 

15 

Al richiedente o ad un suo parente stretto è stata accertata, per mezzo di un’idonea 
documentazione, una forma di difficoltà nello sviluppo 15 

Se il Richiedente proviene da una famiglia con tre figli o più fino all'età di 18 anni, 
rispettivamente fino alla fine dell’istruzione regolare (26 anni di età), e se almeno un figlio 
della famiglia del candidato studia al di fuori del luogo di residenza 

10 

Se il Richiedente proviene da una famiglia con tre figli o più fino all'età di 18 anni, 
rispettivamente fino alla fine dell’istruzione regolare (26 anni di età), e se i figli della famiglia 
studiano nel luogo di residenza 

5 

 



Al fine di determinare le circostanze sociali, la richiesta deve essere accompagnata dalla dichiarazione in 

merito ai familiari stretti.  

Le circostanze di cui al presente punto si dimostrano per mezzo della documentazione appropriata, 

ovvero: estratto dal registro dei nati e dei morti, sentenza di divorzio, documentazione medica idonea 

oppure di altro tipo emanata dall’istituzione preposta per l’accertamento della compromissione fisica, per 

i familiari stretti che studiano è necessario presentare la conferma della scuola o dell’istituto in merito alla 

regolare frequentazione, per le persone con difficoltà nello sviluppo, le circostanze sociali si dimostrano 

con il relativo decreto. 

 

COMMISSIONE PER LA STESURA DELLA PROPOSTA DI LISTA DEI CANDIDATI 

Articolo 9 

(1) L'attuazione del procedimento del concorso, il punteggio e la graduatoria dei candidati nonché gli altri 

compiti relativi all'assegnazione dei sussidi sono effettuati dalla Commissione per l'assegnazione dei 

sussidi agli studenti (di seguito nel testo: la Commissione). 

(2) Il Sindaco nomina la Commissione. 

(3) La Commissione è composta da un presidente e da due membri. 

(4) La seduta della Commissione è convocata e presieduta dal presidente della Commissione. 

(5) In caso di impedimento o assenza del presidente della Commissione, la seduta viene convocata e 

presieduta da un membro della commissione nominato dal presidente della Commissione. 

(6) I lavori amministrativi e specializzati per la Commissione vengono espletati dal Settore. 

(7) In merito all’attività della Commissione viene redatto un verbale. 

 

LISTA PROVVISORIA DEI PUNTEGGI 

Articolo 10 

(1) In conformità agli elementi che concorrono al punteggio di cui nella presente Delibera, il Sindaco su 
proposta della Commissione stabilisce la lista provvisoria dei punteggi.  

(2) La lista provvisoria dei punteggi contiene i dati in merito al numero ordinale degli studenti, il nome e il 
cognome dello studente, il numero di punti per singoli criteri e il numero complessivo di punti. 

(3) Qualora due o più candidati ottenessero lo stesso numero complessivo di punti, avrà la precedenza 
sulla lista colui che avrà realizzato il miglior profitto nell’istruzione. 

(4) La lista provvisoria dei punteggi di cui al comma 1 del presente articolo viene pubblicata sull’albo 
pretorio della Città di Rovinj-Rovigno, piazza Matteotti 2 e sul sito internet della Città, entro il termine di 
20 (venti) giorni dallo scadere del termine per il recapito delle richieste di adesione al concorso. 

Articolo 11 

(1) Il candidato ha diritto di presentare un’obiezione scritta in merito all'ordine stabilito e al punteggio della 
lista provvisoria dei punteggi entro 3 (tre) giorni dalla data di pubblicazione. 

(2) L’obiezione va recapitata alla Commissione tramite il Settore competente, per posta raccomandata 
oppure presentata all'ufficio protocollo della Città. 



(3) La Delibera in merito all’obiezione viene emanata dal Sindaco su proposta della Commissione, e la 
stessa provvista di motivazione viene recapitata per iscritto al candidato entro 8 (otto) giorni dalla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle obiezioni. 

(4) La Delibera del Sindaco in merito all’obiezione è definitiva. 

Articolo 12 

Il candidato che desideri ritirare la sua richiesta al concorso può farlo entro e non oltre la scadenza del 
termine per la presentazione delle obiezioni di cui all'articolo 11 della presente Delibera. 

  

LISTA DEFINITIVA DEI CANDIDATI PER L’ASSEGNAZIONE DEI SUSSIDI 

Articolo 13 

(1) Allo scadere del termine per la presentazione delle obiezioni, rispettivamente dopo l’emanazione della 
delibera sulle obiezioni, il Sindaco, con una delibera in merito alla lista definitiva dei punteggi, stabilisce 
la lista dei candidati per l’assegnazione dei sussidi. 

(2) Il candidato può trovarsi in una sola lista dei punteggi per l'assegnazione dei sussidi della Città. 

(3) Nel caso in cui il candidato si trovasse contemporaneamente nella lista provvisoria dei punteggi per 
l’assegnazione dei sussidi sulla base di altro atto generale della Città che regola l’assegnazione delle 
borse di studio, entro 3 (tre) giorni dalla data di pubblicazione della lista provvisoria dei punteggi di cui 
all'articolo 10 della presente Delibera, egli è tenuto, tramite il Settore, a comunicare alla Commissione 
quale richiesta al concorso desidera ritirare. 

(4) Qualora il candidato non presentasse la comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, la 
Commissione stabilirà che il candidato si trovi nella lista definitiva per l'assegnazione dei sussidi nella 
quale ha conseguito la posizione più vantaggiosa. 

Articolo 14 

(1) In base alla lista dei candidati per l’assegnazione dei sussidi, il Settore emana un decreto.  

(2) In merito al decreto di cui al comma precedente del presente articolo si può presentare ricorso 
all’organo preposto di secondo grado entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricevuta del medesimo. 

 

CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE DEL SUSSIDIO 

Articolo 15 

(1) Con gli studenti che hanno realizzato il diritto al sussidio in base alla lista definitiva dei punteggi, viene 
stipulato un Contratto. 

(2) Il Contratto di assegnazione del sussidio contiene: 

- i dati personali del fruitore del sussidio, 
- la denominazione dell’istituzione scolastica che il fruitore del sussidio frequenta, 
- il periodo di durata del sussidio, 
- l’ammontare, i termini e le modalità di versamento dei sussidi, 
- gli obblighi del fruitore del sussidio, 
- le indicazioni in merito alle conseguenze che scaturirebbero per il fruitore del sussidio qualora non 

portasse a termine con successo l’anno scolastico, 
- altre disposizioni d’importanza per la regolare attuazione del Contratto di assegnazione del sussidio. 
 



TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI SUSSIDI 

Articolo 16 

(1) Il sussidio viene approvato per il periodo di durata dello studio regolare in conformità con la durata del 
programma di studi, ossia del piano e programma d’istruzione prescritto dal relativo atto dell'istituto 
scolastico frequentato dal fruitore del sussidio con l'obbligo di presentare la documentazione di cui 
all'articolo 17 comma 2 della presente Delibera. 

(2) Il sussidio viene versato fino al mese in cui termina l'ultimo semestre di studi, rispettivamente l'anno 
scolastico.  

(3) Il fruitore del sussidio che, dopo aver completato un corso di laurea breve o un corso di 
specializzazione, si iscrive ad un corso di laurea o ad un corso di laurea specialistica nello stesso anno 
solare, ossia entro il termine di cui all'articolo 17 comma 2 della presente Delibera, acquisisce il diritto di 
continuare a percepire il sussidio alle stesse condizioni contrattuali.  

(4) Nel corso dell'anno scolastico/accademico viene versato il sussidio per il periodo dal 1° settembre al 
30 giugno, ossia per un totale di dieci mensilità. Il pagamento viene effettuato di norma una volta al mese, 
fino al massimo importo mensile non imponibile del vigente Regolamento sull'imposta sul reddito, previa 
determinazione della lista definitiva dei fruitori dei sussidi nell'anno scolastico/accademico in corso, sul 
giroconto del fruitore, aperto presso una delle banche commerciali.   

(5) Dopo la pubblicazione della lista definitiva dei punteggi dei candidati, il fruitore del sussidio è tenuto a 
presentare entro il termine di 7 (sette) giorni il numero di giroconto sul quale verrà versato il sussidio. 

(6) Il fruitore del sussidio è tenuto a informare il Settore amministrativo preposto della Città di Rovinj-
Rovigno di eventuali modifiche del giroconto avvenute nel corso dell'anno entro e non oltre il decimo 
giorno del mese in modo tale che possa essere effettuato il versamento della mensilità. 

(7) Qualora il Settore non disponesse dei dati necessari entro i termini succitati, il fruitore del sussidio 
perderà il diritto al versamento del sussidio per il mese in cui egli era obbligato a presentare il numero di 
giroconto, rispettivamente la sua modifica. 

 

DIRITTO DI CONTINUARE A PERCEPIRE IL SUSSIDIO 

Articolo 17 

(1) Il fruitore del sussidio realizza il diritto di continuare a percepire il sussidio nei seguenti modi: 

- studente, completando con successo l'anno accademico e passando ad un anno di studi superiore, 
rispettivamente con l’iscrizione ad un livello superiore di studi universitari o specialistici nello stesso 
anno solare,  

- mantenendo la residenza sul territorio della città di Rovinj-Rovigno. 

(2) All'inizio di ogni anno scolastico, il fruitore del sussidio è tenuto a presentare il certificato di iscrizione 
all'anno scolastico successivo, e precisamente: gli alunni entro il 1° ottobre e gli studenti entro il 1° 
novembre.  

(3) Il Settore verifica il certificato di residenza come dovere d'ufficio. 

Articolo 18 

Qualora nell’anno scolastico/accademico precedente l’alunno della scuola media superiore conseguisse 
una media dei voti di 4,60 e più, rispettivamente lo studente universitario conseguisse una media dei voti 
di 4,00 e più, otterrà il diritto ad una maggiorazione, stabilita dal sindaco con apposita Delibera all’inizio 
di ogni anno scolastico/accademico, con l’obbligo di recapitare la documentazione che dimostri quanto 
succitato. 



 

ANNULLAMENTO DEL VERSAMENTO DEL SUSSIDIO 

Articolo 19 

(1) All’inizio di ogni anno scolastico il Settore effettua la revisione dei sussidi concessi e dei contratti 
stipulati in merito ai sussidi.  

(2) Qualora nel corso della revisione di cui al comma 1 del presente articolo si constatasse che il fruitore 
del sussidio non adempie alle condizioni per il successivo versamento del sussidio, il versamento del 
sussidio verrà annullato. 

(3) Dopo la revisione di cui al comma 1 del presente articolo, il Settore amministrativo preposto della Città 
di Rovinj-Rovigno rilascia, per dovere d’ufficio, un decreto sull’annullamento del versamento del sussidio.  

(4) Il fruitore del sussidio può presentare ricorso contro il decreto di annullamento del versamento del 
sussidio all’organo preposto di secondo grado entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricevuta del 
decreto. 

(5) Il fruitore del sussidio che perde il diritto al sussidio oppure ha usufruito del diritto al sussidio non può 
concorrere nuovamente per lo stesso livello d’istruzione.  

(6) Dopo che il decreto sull’annullamento del versamento del sussidio diventa irrevocabile, il Settore 
amministrativo preposto, per dovere d’ufficio, stabilirà con decreto il diritto al sussidio al candidato che 
nell’ordine di successione è primo nella lista definitiva dei punteggi e che non ha realizzato il diritto al 
sussidio. 

Articolo 20 

(1) Il fruitore del sussidio ha l’obbligo di comunicare ogni cambiamento di indirizzo e di residenza al 
Settore, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal cambiamento di indirizzo, rispettivamente di domicilio.  

(2) Il cambiamento di residenza al di fuori dalla Città condiziona la perdita del diritto al versamento del 
sussidio dalla data di cambiamento del domicilio, e il contratto del fruitore del sussidio viene annullato. 

Articolo 21 

(1) Il fruitore del sussidio non può ricevere alcun altro sussidio o borsa di studio al momento della 
stipulazione del contratto o durante la sua durata. 

(2) Nel caso in cui uno studente sia fruitore di qualche altro sussidio, egli è tenuto ad informare 
tempestivamente il Settore della sua rinuncia al sussidio della Città. 

(3) Qualora si accertasse che lo studente che è fruitore del sussidio della Città sia contemporaneamente 

fruitore di un’altra borsa di studio, il contratto verrà risolto e lo studente sarà tenuto a rimborsare l'intero 

importo del sussidio percepito nel corso dell'anno accademico in questione. 

 

QUIESCENZA DEL DIRITTO AL SUSSIDIO 

Articolo 22 

(1) Durante gli studi, rispettivamente nel corso della durata del contratto, il fruitore del sussidio ha diritto 
alla quiescenza del diritto al sussidio fino al massimo di un anno accademico oppure scolastico, per 
malattia oppure per altri casi giustificati per i quali il fruitore del sussidio non ha potuto iscriversi al 
successivo anno scolastico/accademico. 



(2) Qualora il fruitore del sussidio avesse utilizzato la quiescenza del diritto al sussidio nel periodo di 
durata del corso di laurea breve oppure di specializzazione, allora durante il corso di laurea oppure di 
laurea specialistica non potrà richiedere la quiescenza del diritto al sussidio. 

(3) Il Settore decide in merito alla quiescenza, su proposta della Commissione e su richiesta del fruitore 
del sussidio, tenendo in considerazione le circostanze materiali, sociali e di altro tipo del fruitore del 
sussidio. 

(4) Nel corso della durata della quiescenza, il fruitore del sussidio non realizza il diritto al sussidio. 

(5) Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo il Settore, per dovere d’ufficio, stabilirà con decreto il 
diritto provvisorio al sussidio al candidato che nell’ordine di successione è primo nella lista e che non ha 
realizzato il diritto al sussidio, e precisamente per l’anno scolastico/accademico corrente. 

Articolo 23 

Il fruitore del sussidio ha l’obbligo di consegnare al Settore l’attestato di completamento degli studi entro 
il termine di 30 (trenta) giorni dal giorno in cui ha portato a termine gli studi, rispettivamente ha ottenuto 
la laurea. 

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE 

Articolo 24 

(1) Il Settore amministrativo preposto della Città di Rovinj-Rovigno ha l’incarico di attuare la presente 
Delibera.  

(2) In merito ai sussidi assegnati si tiene un’apposita evidenza. 

Articolo 25 

Fino alla completa istituzione ed applicazione della firma elettronica qualificata definita dal Regolamento 
UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, la richiesta e la 
documentazione richiesta devono essere presentate in conformità alle disposizioni della presente 
delibera.  

Articolo 26 

La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Città 
di Rovinj-Rovigno”. 

 

KLASA/CLASSE: 602-01/21-01/01                                                                     Il Presidente  
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01-21-                                                               del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, ___________ 2021                                                                   Emil Nimčević 



    

                                           
    REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
         ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 

GRAD ROVINJ-ROVIGNO  CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
                     Gradonačelnik - Il Sindaco 
 
KLASA/CLASSE: 602-01/21-01/02 
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-02/1-21-9 
Rovinj-Rovigno, 19 maggio 2021  
 
 
 

    AL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO MUNICIPALE 

 
 
 
 
Oggetto: Proposta di Delibera sui criteri per l’assegnazione dei sussidi agli alunni e 
agli studenti della Città di Rovinj-Rovigno  
 
 

Ai sensi delle disposizioni 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) si 
invia a disamina ed approvazione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno la proposta di Delibera sui criteri per l’assegnazione dei sussidi agli alunni e 
agli studenti della Città di Rovinj-Rovigno. 
 
 
 
                           Il Sindaco 
                 dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
  



                                          
   REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
        ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 

GRAD ROVINJ-ROVIGNO  CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
                     Gradonačelnik  -  Il Sindaco 
 
KLASA/CLASSE: 602-01/21-01/02 
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-02/1-21-8 
Rovinj-Rovigno, 19 maggio 2021 
 

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), 
emano la presente  

  
 

C O N C L U S I O N E 
 

 
I 

Si stabilisce la Proposta di Delibera sui criteri per l’assegnazione dei sussidi agli 
alunni e agli studenti della Città di Rovinj-Rovigno. 
 
 

II 
La proposta di cui al punto I è parte integrante della presente Conclusione e 

viene inviata a disamina ed approvazione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno. 
 
 

III 
Edita Sošić Blažević, caposettore del Settore amministrativo per gli affari sociali 

ha il compito di presentare i materiali di cui al punto I della presente Conclusione al 
Consiglio municipale. 
 
 

IV 
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione. 

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

  



M O T I V A Z I O N E 
 
I – FONDAMENTO GIURIDICO 
 

Il fondamento giuridico per l’emanazione della presente conclusione è contenuto 
nelle disposizioni 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). 
 
 
II – QUESTIONI FONDAMENTALI E VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE 
 

La Delibera sui criteri per l’assegnazione dei sussidi agli alunni e agli studenti 
della Città di Rovinj-Rovigno stabilisce i criteri per l’acquisizione del diritto 
all’assegnazione del sussidio agli studenti di corsi di laurea breve e di corsi di laurea, 
di corsi di laurea breve e di laurea integrata, di corsi di specializzazione e di corsi di 
laurea specialistica, provenienti dal territorio della Città di Rovinj-Rovigno.  

La presente Delibera regola la procedura di assegnazione dei sussidi, i diritti e 
gli obblighi dei fruitori dei sussidi, nonché le altre questioni importanti per 
l’assegnazione dei sussidi.  

La Città di Rovinj-Rovigno assicura da molti anni i mezzi per i sussidi in 
conformità alla Delibera vigente e con l’attuazione della stessa è stato stabilito come 
sia necessario apportare determinate modifiche e definire in modo più preciso e chiaro 
i fatti e le circostanze che influenzano la realizzazione del diritto al sussidio. 

Rispetto alla finora vigente Delibera sui criteri per l’assegnazione dei sussidi agli 
alunni e agli studenti della Città di Rovinj-Rovigno KLASA/CLASSE: 692-01/10-01/5 
URBROJ/NUMPROT: 2171/01-1-10-2 del 29 luglio 2010 (“Bollettino ufficiale della Città 
di Rovinj-Rovigno”, n. 6/10) e della Delibera sulle modifiche ed integrazioni alla 
Delibera sui criteri per l’assegnazione dei sussidi agli alunni e agli studenti 
KLASA/CLASSE: 602-01/17-01/01, URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01-17-3 del 25 
luglio 2017 (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 7/17): 

- le denominazioni degli indirizzi di studio sono state conformate alla Legge 
sull'attività scientifica e l'istruzione superiore, 

- è stata definita più chiaramente la condizione di residenza del richiedente in 
modo tale che il periodo di residenza continuata di 3 anni sul territorio della 
città e la residenza sul territorio della città di uno dei genitori diventino delle 
effettive condizioni, 

- è stato introdotto un limite d’età per i richiedenti (26 anni),  
- è stato definito il profitto minimo necessario per l’adesione al concorso, 
- nel caso della valutazione dei risultati riconosciuti sono state introdotte delle 

nuove categorie come ad esempio la valutazione dell’ottimo profitto alla 
maturità di Stato e il volontariato. 

 
La Delibera stabilisce: 

- le condizioni e i criteri per l'acquisizione del diritto all'assegnazione del sussidio 
(dall’articolo 4 all’articolo 5) 
- la procedura per l'assegnazione dei sussidi (dall’articolo 6 all’articolo 14) 
- i diritti e gli obblighi del fruitore del sussidio (dall’articolo 15 all’articolo 23) 

La procedura per l'assegnazione dei sussidi agli studenti è attuata dal Settore 
amministrativo per gli affari sociali della Città di Rovinj-Rovigno e dalla Commissione 
nominata dal sindaco. 

Ai sensi dell'articolo 11 della Legge sul diritto di accesso alle informazioni, al 
momento dell'emanazione degli atti generali o di altri documenti strategici o di 



pianificazione, quando essi incidono sugli interessi dei cittadini e delle persone 
giuridiche, il Settore amministrativo per gli affari sociali ha attuato una consultazione 
con il pubblico dal 15 febbraio 2021 al 19 marzo 2021. Nel corso della consultazione 
online in merito alla bozza di proposta di Delibera sui criteri per l’assegnazione dei 
sussidi agli alunni e agli studenti della Città di Rovinj-Rovigno sono pervenuti 6 
proposte e commenti, di cui due proposte sono state accettate ed una proposta è stata 
respinta. La Relazione sull’attuazione della consultazione con il pubblico si trova in 
allegato alla presente motivazione. 

 
 

III – MEZZI FINANZIARI NECESSARI 
 

Per l’attuazione della presente Delibera sono stati assicurati i mezzi finanziari nel 
Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno. 



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 giorno ___________ 2021, ha emanato la 

 

D E L I B E R A 

SUI CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI SUSSIDI AGLI ALUNNI E AGLI STUDENTI 
DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 

 

OGGETTO DELLA DELIBERA 

Articolo 1 

Con la presente Delibera vengono stabilite le condizioni, i criteri, la modalità e il procedimento per 
l’assegnazione di sussidi agli alunni delle scuole medie superiori e agli studenti di corsi di laurea breve e 
di corsi di laurea, di corsi di laurea breve e di laurea integrata, di corsi di specializzazione e di corsi di 
laurea specialistica, provenienti dal territorio della Città di Rovinj-Rovigno (di seguito nel testo: la Città), 
nonché le altre questioni importanti in merito all’assegnazione dei sussidi. 

 

NEUTRALITÀ DI GENERE DEI TERMINI 

Articolo 2 

Le parole e i concetti che hanno un significato di genere utilizzati nella presente Delibera si riferiscono in 
ugual modo al genere maschile e femminile indipendentemente se sono utilizzati nella forma maschile o 
femminile. 

 

AMMONTARE E NUMERO DEI SUSSIDI  

Articolo 3 

(1) L’ammontare e il numero di sussidi per ogni anno scolastico/accademico vengono stabiliti dal Sindaco 
della Città di Rovinj-Rovigno (di seguito nel testo: il Sindaco) con una delibera speciale, su proposta del 
Settore amministrativo competente (di seguito nel testo: il Settore). 

(2) I mezzi per il versamento dei sussidi conformemente alla presente Delibera vengono assicurati nel 
Bilancio della Città. 

 

CONDIZIONI E CRITERI PER L’ACQUISIZIONE DEL DIRITTO ALL’ASSEGNAZIONE DEI SUSSIDI 

Articolo 4 

(1) Il diritto di presentare la richiesta per l’assegnazione del sussidio è detenuto da un alunno ovvero da 
uno studente regolare che soddisfa le seguenti condizioni: 

– che sia cittadino della Repubblica di Croazia oppure una persona con domicilio fisso nella 
Repubblica di Croazia, 

– che abbia residenza o domicilio fisso nel territorio della Città per un periodo ininterrotto di almeno tre 
anni fino alla data della pubblicazione del concorso pubblico, 

– che almeno un genitore/tutore abbia residenza oppure domicilio fisso nel territorio della Città, 
– che si istruisca/studi regolarmente presso istituti al di fuori del luogo di residenza o di domicilio fisso, 
– che non abbia compiuto i 26 anni d’età fino alla data di pubblicazione del concorso, 
– che la media dei voti per ciascuno dei due anni di istruzione precedenti sia di 3,50 e più per 

l’istruzione media superiore, rispettivamente di 3,00 e più oppure equivalente a tale media per i 



programmi di studio universitario, secondo la tabella di cui all'articolo 8, punto A della presente 
Delibera, 

– che non usufruisca di alcuna altra borsa di studio a fini di studio, né di alcuna borsa di studio 
provvisoriamente sospesa. 

(2) Con il termine alunno, ai sensi della presente Delibera, si intende un alunno che detiene lo status di 
alunno regolare presso una scuola media superiore. 

(3) Con il termine studente, ai sensi della presente Delibera, si intende uno studente che frequenta uno 
studio regolare presso un istituto di istruzione superiore (corso di specializzazione, corso di laurea breve, 
corso di laurea, corso di laurea breve e corso di laurea integrata, nonché corso di laurea specialistica) 
nella Repubblica di Croazia o al di fuori della Repubblica di Croazia.  

(4) Nel caso in cui il fruitore del sussidio della Città realizzasse il diritto ad un altro sussidio, rispettivamente 
ad un’altra borsa di studio su un’altra base, egli ha l’obbligo di dichiarare di quale sussidio desidera fruire. 

Articolo 5 

Non ha diritto di presentare la richiesta per l’assegnazione del sussidio: 

– uno studente fuori corso, 
– uno studente che frequenta un corso universitario di post-laurea (dottorato di ricerca) o un corso 
post-laurea specialistica, 
– un alunno/studente che ha già fruito del sussidio della Città per lo stesso livello d’istruzione, 
– un alunno/studente la cui media dei voti per ciascuno dei due anni precedenti di istruzione sia 
minore di 3,50 per l’istruzione media superiore, rispettivamente di 3,00 per i programmi di studio 
universitario. 

 

CONCORSO 

Articolo 6 

(1) La richiesta per l’assegnazione del sussidio va inoltrata per mezzo dell’apposito modulo al Settore 
della Città, nel periodo dal 1° al 15 ottobre dell’anno corrente, in base al Concorso. Il Concorso viene 
pubblicato sull’albo pretorio della Città, piazza Matteotti 2 e sulle pagine web della Città in lingua croata 
ed italiana, mentre l’avviso in merito alla pubblicazione del concorso viene pubblicato sui quotidiani locali. 

(2) Il Concorso di cui al comma 1 del presente articolo contiene specialmente: 

- il numero dei sussidi che vengono assegnati, 
- l’elenco dei documenti da allegare alla richiesta di assegnazione dei sussidi, 
- la denominazione e l’indirizzo dell’organo al quale vanno recapitate le richieste, 
- il termine per presentare la richiesta, 
- il luogo di pubblicazione dei risultati del Concorso, 
- gli altri dati di interesse per i richiedenti. 

 

DOCUMENTAZIONE 

Articolo 7 

(1) Il richiedente compila la richiesta di adesione al concorso obbligatoriamente sull’apposito modulo che 
è stato pubblicato sulle pagine web della Città.  

(2) Il richiedente è tenuto a compilare e sottoscrivere il modulo di cui al comma 1 del presente articolo e 
recapitarlo assieme alla documentazione prescritta al Settore per posta, per mezzo elettronico oppure 
personalmente presso l’ufficio protocollo della Città.  



(3) La documentazione obbligatoria con la quale vengono determinati i criteri per il punteggio consiste 
nella conferma di regolare iscrizione all'anno scolastico/accademico e la pagella ovvero la conferma dei 
voti dei due anni scolastici/accademici precedenti. 

(4) Oltre alla documentazione obbligatoria, il richiedente può allegare anche la documentazione 
aggiuntiva comprovante i risultati riconosciuti e le circostanze particolari (documentazione aggiuntiva), 
nonché una dichiarazione con la quale il richiedente garantisce la veridicità dei dati. 

(5) Per quanto riguarda la documentazione rilasciata da organi statali per la quale la Città dispone 
dell’approvazione, il Settore effettuerà l’ispezione della stessa come dovere d'ufficio, previo consenso del 
richiedente. 

(6) Qualora alla richiesta non venisse allegata la documentazione aggiuntiva, il punteggio verrà effettuato 
in base alla vigente documentazione obbligatoria recapitata. 

(7) La documentazione va presentata in croato o italiano. Qualora la documentazione fosse recapitata in 
altre lingue, il richiedente sarà tenuto a recapitare la documentazione tradotta in croato da un interprete 
o traduttore giudiziario certificato.  

(8) Qualora il richiedente presentasse delle copie non autenticate della documentazione obbligatoria, il 
Settore ha il diritto di richiedere la visione degli originali o delle copie autenticate delle stesse.  

(9) Le richieste provviste di documentazione obbligatoria incompleta e le richieste non presentate entro il 
termine prescritto non saranno prese in considerazione. 

 

CRITERI PER IL PUNTEGGIO 

Articolo 8 

(1) Il punteggio delle richieste pervenute viene effettuato in base ai seguenti criteri: 

A) profitto scolastico generale 

B) anno di studio iscritto 

C) risultati riconosciuti 

D) circostanze particolari 

 

A) PROFITTO SCOLASTICO GENERALE 

Il profitto scolastico generale viene definito in modo tale che per ognuno degli ultimi due anni di istruzione 
si calcola la media di tutti i voti. Alla media dei voti viene dato un punteggio per ogni anno separatamente. 

Nel caso in cui lo studente stia studiando all'estero, in un paese in cui il sistema di valutazione differisce 
dai punteggi indicati nel presente articolo, oltre alla richiesta di partecipazione al concorso, è obbligato a 
presentare anche un documento ufficiale dell'istituto di istruzione superiore in merito al sistema di 
valutazione (gamma di voti) con traduzione in croato fatta da un interprete o traduttore giudiziario 
certificato. 

Qualora il richiedente avesse parallelamente ricevuto un'istruzione regolare e artistica, egli sarà tenuto a 
presentare la documentazione per tutti i programmi di istruzione, sulla base della quale tutti i voti vengono 
sommati e inclusi nella media. 

Per gli studenti che studiano all'estero, verrà eseguito il punteggio dei voti applicati in base al sistema di 
valutazione di quel determinato paese. 

Per i candidati che nei due anni precedenti hanno superato la maturità di Stato, i voti della maturità di 
Stato non saranno inclusi nella media dei voti. 



Al voto medio dei due anni d’istruzione precedenti viene assegnato un punteggio nel seguente modo: 

1. SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA SUPERIORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. UNIVERSITÀ  

MEDIA DEI VOTI 
PUNTI 

Croazia Italia  Slovenia 

3,00 – 3,50 22,00 – 24,00 7,00 – 7,50 50 

3,51 – 4,00 24,01 – 26,00 7,51 – 8,00 60 

4,01 – 4,25 26,01 – 27,00 8,01 – 8,50 70 

4,26 – 4,50 27,01 – 28,00 8,51 – 9,00 80 

4,51 – 4,75 28,01 – 29,00 9,01 – 9,75 90 

4,76 – 4,90 29,01 – 29,60 9,76 -9,90 100 

4,91 – 5,00 29,64 – 30,00 9,90–10,00 110 

 

B) ANNO DI STUDIO ISCRITTO - Studenti 

MODELLO 3+2 

CORSO DI LAUREA 
BREVE/CORSO DI 
SPECIALIZZAZIONE 

CORSO DI 
LAUREA/CORSO DI 

LAUREA SPECIALISTICA 
Punti  

Primo anno iscritto - 0 

Secondo anno iscritto - 20 

Terzo anno iscritto - 30 

- Primo anno iscritto 40 

- Secondo anno iscritto 50 

 

MODELLO 4+1 

MEDIA DEI VOTI PUNTI 

3,50 – 4,00 50 

4,01 – 4,25 60 

4,26 – 4,50 70 

4,51 – 4,75 80 

4,76 – 4,90 90 

4,91 – 5,00 100 



CORSO DI LAUREA 
BREVE/CORSO DI 
SPECIALIZZAZIONE 

CORSO DI 
LAUREA/CORSO DI 

LAUREA SPECIALISTICA 
Punti 

Primo anno iscritto - 0 

Secondo anno iscritto - 20 

Terzo anno iscritto - 30 

Quarto anno iscritto - 40 

- Primo anno iscritto 50 

 

MODELLO 1-5/1-6 

CORSO DI STUDIO INTEGRATO Punti 

Primo anno iscritto 0 

Secondo anno iscritto 20 

Terzo anno iscritto 30 

Quarto anno iscritto 40 

Quinto anno iscritto 50 

Sesto anno iscritto 60 

 

C) RISULTATI RICONOSCIUTI 

Num.ord. Descrizione Punti 

1 
Diploma per aver conseguito il I-III posto alle competizioni regionali, 
qualora le competizioni siano state attestate da parte del Ministero 
della scienza e dell’istruzione 

5 

2 

Per il volontariato effettuato presso istituzioni ed associazioni della 
società civile che sono riconosciute come organizzazioni che 
lavorano per il bene comune sul territorio della Città di Rovinj-
Rovigno di almeno 20 ore all'anno 

5 

3 
Per ogni esame di materie obbligatorie superato con ottimi risultati 
alla maturità di Stato di livello B 

5 

4 
Per ogni esame di materie obbligatorie superato con ottimi risultati 
alla maturità di Stato di livello A 

10 

5 

Diploma per aver conseguito il I-III posto alle competizioni nazionali, 
qualora le competizioni siano state attestate da parte del Ministero 
della scienza e dell’educazione o rispettivamente da altre istituzioni 
competenti, dall’Unione sportiva nazionale oppure dal Comitato 
olimpico croato 

10 

6 
Per aver fatto parte della squadra della rappresentazione nazionale, 
con la conferma dell’Unione sportiva nazionale oppure del Comitato 
olimpico croato  

10 



7 

Diploma per aver partecipato ai Giochi del Mediterraneo, al 
Campionato europeo e mondiale, o ai Giochi Olimpici con la 
conferma del Ministero della scienza e dell’istruzione, dell’Unione 
sportiva nazionale oppure del Comitato olimpico croato 

15 

8 Premio del Rettore   20 

9 

Diploma/conferma per aver conseguito il I-III posto a competizioni 
europee o mondiali, con la conferma del Ministero della scienza e 
dell’istruzione, dell’Unione sportiva nazionale oppure del Comitato 
olimpico croato 

25 

 

Vengono valutati i risultati conseguiti nei due anni scolastici/accademici precedenti. 

Il diritto al punteggio di cui al presente punto si acquisisce solo su una base, ovvero la più favorevole per 
il richiedente conseguita in ogni anno d’istruzione che viene valutato. 

Le circostanze di cui al presente punto devono essere dimostrate con: copie di diplomi oppure di conferme 
del Ministero della scienza e dell'istruzione e di altre istituzioni competenti, dell’Unione sportiva nazionale 
oppure del Comitato olimpico croato, con una conferma di volontariato oppure con la copia del libretto di 
volontariato, con la copia del diploma di superamento della maturità di Stato o con un’altra 
documentazione appropriata. 

D) CIRCOSTANZE PARTICOLARI 

Descrizione Punti 

Il richiedente è orfano di entrambi i genitori 20 

Il richiedente che non ha un genitore (il genitore è deceduto, è sconosciuto o è stato 
privato della potestà genitoriale) 

10 

Il richiedente è genitore di un bambino 10 

Al richiedente o ad un suo parente stretto è stata accertata, per mezzo di un’idonea 
documentazione, una forma di difficoltà nello sviluppo  

10 

Al richiedente o ad un suo parente stretto è stata accertata, per mezzo di un’idonea 
documentazione, una compromissione fisica (persone non vedenti e sorde, persone con 
paralisi cerebrale e poliomielite, persone con sclerosi multipla, pazienti in dialisi o che 
hanno subito un trapianto di rene, persone con una disabilità fisica del 70%) 

10 

 

Il diritto ai punti di cui al presente punto si acquisisce su una base singola, la più favorevole per lo studente, 
rispettivamente per l’alunno. 

Le circostanze di cui al presente punto si dimostrano per mezzo della seguente documentazione: estratto 
dal registro dei nati e dei morti, sentenza di divorzio nonché idonea documentazione medica oppure di 
altro tipo, ovvero un decreto. 

COMMISSIONE PER LA STESURA DELLA PROPOSTA DI LISTA DEI CANDIDATI 

Articolo 9 

(1) L'attuazione del procedimento del concorso, il punteggio e la graduatoria dei candidati nonché gli altri 
compiti relativi all'assegnazione dei sussidi sono effettuati dalla Commissione per l'assegnazione dei 
sussidi agli alunni e agli studenti (di seguito nel testo: la Commissione). 



(2) Il Sindaco nomina la Commissione. 

(3) La Commissione è composta da un presidente e da due membri. 

(4) La seduta della Commissione è convocata e presieduta dal presidente della Commissione. 

(5) In caso di impedimento o assenza del presidente della Commissione, la seduta viene convocata e 
presieduta da un membro della commissione nominato dal presidente della Commissione. 

(6) I lavori amministrativi e specializzati per la Commissione vengono espletati dal Settore. 

(7) In merito all’attività della Commissione viene redatto un verbale. 

 

LISTA PROVVISORIA DEI PUNTEGGI 

Articolo 10 

(1) In conformità agli elementi che concorrono al punteggio di cui nella presente Delibera, il Sindaco su 
proposta della Commissione stabilisce la lista provvisoria dei punteggi.  

(2) La lista provvisoria dei punteggi contiene i dati in merito al numero ordinale degli alunni, 
rispettivamente degli studenti, il nome e il cognome dell’alunno, rispettivamente dello studente, il numero 
di punti per singoli criteri e il numero complessivo di punti. 

(3) Qualora due o più candidati ottenessero lo stesso numero complessivo di punti, avrà la precedenza 
sulla lista colui che avrà realizzato il miglior profitto nell’istruzione. 

(4) La lista provvisoria dei punteggi di cui al comma 1 del presente articolo viene pubblicata sull’albo 
pretorio della Città, piazza Matteotti 2 e sul sito internet della Città, entro il termine di 20 (venti) giorni dallo 
scadere del termine per il recapito delle richieste di adesione al concorso. 

Articolo 11 

(1) Il candidato ha diritto di presentare un’obiezione scritta in merito all'ordine stabilito e al punteggio della 
lista provvisoria dei punteggi entro 3 (tre) giorni dalla data di pubblicazione. 

(2) L’obiezione va recapitata alla Commissione tramite il Settore competente, per posta raccomandata 
oppure presentata all'ufficio protocollo della Città. 

(3) La Delibera in merito all’obiezione viene emanata dal Sindaco su proposta della Commissione, e la 
stessa provvista di motivazione viene recapitata per iscritto al candidato entro 8 (otto) giorni dalla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle obiezioni. 

(4) La Delibera del Sindaco in merito all’obiezione è definitiva. 

Articolo 12 

(1) Il candidato che desideri ritirare la sua richiesta al concorso può farlo entro e non oltre la scadenza 
del termine per la presentazione delle obiezioni di cui all'articolo 11 della presente Delibera. 

  

LISTA DEFINITIVA DEI CANDIDATI PER L’ASSEGNAZIONE DEI SUSSIDI 

Articolo 13 

(1) Allo scadere del termine per la presentazione delle obiezioni, rispettivamente dopo l’emanazione della 
delibera sulle obiezioni, il Sindaco, con una delibera in merito alla lista definitiva dei punteggi, stabilisce 
la lista dei candidati per l’assegnazione dei sussidi. 

(2) Il candidato può trovarsi in una sola lista dei punteggi per l'assegnazione dei sussidi della Città. 



(3) Nel caso in cui il candidato si trovasse contemporaneamente nella lista provvisoria dei punteggi per 
l’assegnazione dei sussidi sulla base di altro atto generale della Città che regola l’assegnazione delle 
borse di studio, entro 3 (tre) giorni dalla data di pubblicazione della lista provvisoria dei punteggi di cui 
all'articolo 10 della presente Delibera, egli è tenuto a comunicare alla Commissione, tramite il Settore 
amministrativo competente, quale richiesta al concorso desidera ritirare. 

(4) Qualora il candidato non presentasse la comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, la 
Commissione stabilirà che il candidato si trovi nella lista definitiva per l'assegnazione dei sussidi nella 
quale ha conseguito la posizione più vantaggiosa. 

Articolo 14 

(1) In base alla lista dei candidati per l’assegnazione dei sussidi, il Settore emana un decreto.  

(2) In merito al decreto di cui al comma precedente del presente articolo si può presentare ricorso 
all’organo preposto di secondo grado entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricevuta del medesimo. 

 

CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE DEL SUSSIDIO 

Articolo 15 

(1) Con gli alunni, rispettivamente gli studenti (ossia con i loro genitori o tutori) che hanno realizzato il 
diritto al sussidio in base alla lista definitiva dei punteggi, viene stipulato un Contratto. 

(2) Il Contratto di assegnazione del sussidio contiene: 

- i dati personali del fruitore del sussidio, 
- la denominazione dell’istituzione scolastica che il fruitore del sussidio frequenta, 
- il periodo di durata del sussidio, 
- l’ammontare, i termini e le modalità di versamento dei sussidi, 
- gli obblighi del fruitore del sussidio, 
- le indicazioni in merito alle conseguenze che scaturirebbero per il fruitore del sussidio qualora 

non portasse a termine con successo l’anno scolastico, 
- altre disposizioni d’importanza per la regolare attuazione del Contratto di assegnazione del 

sussidio. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI SUSSIDI 

Articolo 16 

(1) Il sussidio viene approvato per il periodo di durata dello studio regolare in conformità con la durata del 
programma di studi, ossia del piano e programma d’istruzione prescritto dal relativo atto dell'istituto 
scolastico frequentato dal fruitore del sussidio con l'obbligo di presentare la documentazione di cui 
all'articolo 17 comma 2 della presente Delibera. 

(2) Il sussidio viene versato fino al mese in cui termina l'ultimo semestre di studi, rispettivamente l'anno 
scolastico.  

(3) Il fruitore del sussidio che, dopo aver completato un corso di laurea breve o un corso di 
specializzazione, si iscrive ad un corso di laurea o ad un corso di laurea specialistica nello stesso anno 
solare, ossia entro il termine di cui all'articolo 17 comma 2 della presente Delibera, acquisisce il diritto di 
continuare a percepire il sussidio alle stesse condizioni contrattuali. 

(4) Nel corso dell'anno scolastico/accademico viene versato il sussidio per il periodo dal 1° settembre al 
30 giugno, ossia per un totale di dieci mensilità. Il pagamento viene effettuato di norma una volta al mese, 
fino al massimo importo mensile non imponibile del vigente Regolamento sull'imposta sul reddito, previa 



determinazione della lista definitiva dei fruitori dei sussidi nell'anno scolastico/accademico in corso, sul 
giroconto del fruitore, aperto presso una delle banche commerciali.   

(5) Dopo la pubblicazione della lista definitiva dei punteggi dei candidati, il fruitore del sussidio è tenuto a 
presentare entro il termine di 7 (sette) giorni il numero di giroconto sul quale verrà versato il sussidio.  

(6) Il fruitore del sussidio è tenuto a informare il Settore amministrativo preposto della Città di Rovinj-
Rovigno di eventuali modifiche del giroconto avvenute nel corso dell'anno entro e non oltre il decimo 
giorno del mese in modo tale che possa essere effettuato il versamento della mensilità. 

(7) Qualora il Settore amministrativo preposto della Città di Rovinj-Rovigno non disponesse dei dati 
necessari entro i termini succitati, il fruitore del sussidio perderà il diritto al versamento del sussidio per il 
mese in cui egli era obbligato a presentare il numero di giroconto, rispettivamente la sua modifica. 

 

DIRITTO DI CONTINUARE A PERCEPIRE IL SUSSIDIO  

Articolo 17 

(1) Il fruitore del sussidio realizza il diritto di continuare a percepire il sussidio nei seguenti modi: 

- alunno, completando con successo la classe e passando ad una classe superiore, 
- studente, completando con successo l'anno accademico e passando ad un anno di studi 

superiore, rispettivamente con l’iscrizione ad un livello superiore di studi universitari o specialistici nello 
stesso anno solare,  

- mantenendo la residenza sul territorio della Città. 

(2) All'inizio di ogni anno scolastico, il fruitore del sussidio è tenuto a presentare il certificato di iscrizione 
all'anno scolastico successivo, e precisamente: gli alunni entro il 1° ottobre e gli studenti entro il 1° 
novembre. 

(3) Il Settore verifica il certificato di residenza come dovere d'ufficio.  

Articolo 18 

(1) Qualora nell’anno scolastico precedente l’alunno della scuola media superiore conseguisse una media 
dei voti di 4,60 e più, rispettivamente lo studente universitario conseguisse una media dei voti di 4,00 e 
più, otterrà il diritto ad una maggiorazione, stabilita dal sindaco con apposita Delibera all’inizio di ogni 
anno scolastico/accademico, con l’obbligo di recapitare la documentazione che dimostri quanto succitato. 

(2) Nel caso in cui lo studente stia studiando all'estero, egli è tenuto a presentare oltre all’elenco dei voti 

dell’anno d’istruzione precedente anche un documento ufficiale dell'istituto di istruzione superiore in 

merito al sistema di valutazione (gamma di voti) con traduzione in croato fatta da un interprete o traduttore 

giudiziario certificato. 

 

ANNULLAMENTO DEL VERSAMENTO DEL SUSSIDIO 

  Articolo 19 

(1) All’inizio di ogni anno scolastico il Settore effettua la revisione dei sussidi concessi e dei contratti 
stipulati in merito ai sussidi.  

(2) Qualora nel corso della revisione di cui al comma 1 del presente articolo si constatasse che il fruitore 
del sussidio non adempie alle condizioni per il successivo versamento del sussidio, il versamento del 
sussidio verrà annullato. 

(3) Dopo la revisione di cui al comma 1 del presente articolo il Settore rilascia, per dovere d’ufficio, un 
decreto sull’annullamento del versamento del sussidio.  



(4) Il fruitore del sussidio può presentare ricorso contro il decreto di annullamento del versamento del 
sussidio all’organo preposto di secondo grado entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricevuta del 
decreto. 

(5) Il fruitore del sussidio che perde il diritto al sussidio oppure ha usufruito del diritto al sussidio non può 
concorrere nuovamente per lo stesso livello d’istruzione.  

(6) Dopo che il decreto sull’annullamento del versamento del sussidio diventa irrevocabile il Settore, per 
dovere d’ufficio, stabilirà con decreto il diritto al sussidio al candidato che nell’ordine di successione è 
primo nella lista definitiva dei punteggi e che non ha realizzato il diritto al sussidio. 

Articolo 20 

(1) Il fruitore del sussidio ha l’obbligo di comunicare ogni cambiamento di indirizzo e di residenza al 
Settore, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal cambiamento di indirizzo, rispettivamente di domicilio.  

(2) Il cambiamento di residenza al di fuori dalla Città condiziona la perdita del diritto al versamento del 
sussidio dalla data di cambiamento del domicilio, e il contratto del fruitore del sussidio viene annullato. 

Articolo 21 

(1) Il fruitore del sussidio non può ricevere alcun altro sussidio o borsa di studio al momento della 
stipulazione del contratto o durante la sua durata. 

(2) Nel caso in cui un alunno/studente sia fruitore di qualche altro sussidio, egli è tenuto ad informare 
tempestivamente il Settore della sua rinuncia al sussidio della Città. 

(3) Qualora si accertasse che l’alunno/studente che è fruitore del sussidio della Città sia 
contemporaneamente fruitore di un’altra borsa di studio, il contratto verrà risolto e l'alunno/studente sarà 
tenuto a rimborsare l'intero importo del sussidio percepito nel corso dell'anno scolastico/accademico in 
questione. 
 

QUIESCENZA DEL DIRITTO AL SUSSIDIO 

Articolo 22 

(1) Durante gli studi, rispettivamente nel corso della durata del contratto, il fruitore del sussidio ha diritto 
alla quiescenza del diritto al sussidio fino al massimo di un anno accademico oppure scolastico, per 
malattia oppure per altri casi giustificati per i quali il fruitore del sussidio non ha potuto iscriversi al 
successivo anno scolastico/accademico. 

(2) Qualora il fruitore del sussidio avesse utilizzato la quiescenza del diritto al sussidio nel periodo di 
durata del corso di laurea breve oppure di specializzazione, allora durante il corso di laurea oppure di 
laurea specialistica non potrà richiedere la quiescenza del diritto al sussidio. 

(3) Il Settore preposto decide in merito alla quiescenza, su proposta della Commissione e su richiesta del 
fruitore del sussidio, tenendo in considerazione le circostanze materiali, sociali e di altro tipo del fruitore 
del sussidio. 

(4) Nel corso della durata della quiescenza, il fruitore del sussidio non realizza il diritto al sussidio. 

(5) Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo il Settore, per dovere d’ufficio, stabilirà con decreto il 
diritto provvisorio al sussidio al candidato che nell’ordine di successione è primo nella lista e che non ha 
realizzato il diritto al sussidio, e precisamente per l’anno scolastico/accademico corrente. 

Articolo 23 

Il fruitore del sussidio ha l’obbligo di consegnare l’attestato di completamento degli studi al Settore, entro 
il termine di 30 (trenta) giorni dal giorno in cui ha portato a termine gli studi, rispettivamente ha ottenuto 
la laurea. 



DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE 

Articolo 24 

(1) Il Settore amministrativo preposto della Città di Rovinj-Rovigno ha l’incarico di attuare la presente 
Delibera.  

(2) In merito ai sussidi assegnati si tiene un’apposita evidenza. 

Articolo 25 

(1) Con l’entrata in vigore della presente Delibera viene abrogata la Delibera sui criteri per l’assegnazione 
di sussidi agli alunni e agli studenti KLASA/CLASSE: 692-01/10-01/5, URBROJ/NUMPROT: 2171/01-1-
10-2, del 29 luglio 2010 (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 6/10) e la Delibera di modifica 
e integrazione alla delibera sui criteri per l’assegnazione di sussidi agli alunni e agli studenti, 
KLASA/CLASSE: 602-01/17-01/01, URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01-17-3 del 25 luglio 2017 (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno” n. 7/17). 

(2) Gli attuali fruitori dei sussidi in base alla Delibera di cui al comma 1 del presente articolo, continuano 
a realizzare i propri diritti in base ai contratti stipulati, con l'obbligo di applicare le disposizioni relative al 
diritto di continuare a utilizzare il sussidio di cui agli articoli 17 e 18 della presente Delibera. 

Articolo 26 

Fino alla completa istituzione ed applicazione della firma elettronica qualificata definita dal Regolamento 
UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, la richiesta e la 
documentazione richiesta devono essere presentate in conformità alle disposizioni della presente 
delibera.  

Articolo 27 

La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Città 
di Rovinj-Rovigno”.  

 

KLASA/CLASSE: 602-01/21-01/02                                                                 Il Presidente  

URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01-21-                                                           del Consiglio municipale 

Rovinj-Rovigno, ___________ 2021                                              Emil Nimčević                       



                                         
  REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
       ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 
GRAD ROVINJ-ROVIGNO - CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
           GRADONAČELNIK - IL SINDACO 
 
KLASA/CLASSE: 340-01/21-02/04 
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-08-02-21-8 
Rovinj-Rovigno, 14 giugno 2021  

 
 
 
                                                                                AL PRESIDENTE DEL 

    CONSIGLIO MUNICIPALE 
 
 
 

OGGETTO: Proposta di Delibera di modifica della Delibera sull’organizzazione, le 
modalità di pagamento e il controllo dei posteggi nei parcheggi pubblici 
aperti della Città di Rovinj-Rovigno 

                     
 
 

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) si invia a 
disamina ed approvazione del Consiglio municipale la proposta di Delibera di modifica 
della Delibera sull’organizzazione, le modalità di pagamento e il controllo dei posteggi 
nei parcheggi pubblici aperti della Città di Rovinj-Rovigno. 

 
 
 
 
                                                            

            Il Sindaco  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                         
 REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
      ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 
GRAD ROVINJ-ROVIGNO - CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
           GRADONAČELNIK - IL SINDACO 
 
KLASA/CLASSE: 340-01/21-02/04 
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-08-02-21-7 
Rovinj-Rovigno, 14 giugno 2021  
                              
                              
 

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 
seguente 

 
 

C O N C L U S I O N E 
 

I 
Viene stabilita la proposta di Delibera di modifica della Delibera sull’organizzazione, 

le modalità di pagamento e il controllo dei posteggi nei parcheggi pubblici aperti della 
Città di Rovinj-Rovigno. 
 

II 
La proposta di Delibera di cui al punto I della presente Conclusione viene inviata a 

disamina ed approvazione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno nel 
testo allegato. 
 

III 
La caposettore Tanja Mišeta e il presidente dell’amministrazione del “Servizio 

comunale” s.r.l., sig. Želimir Laginja hanno il compito di presentare i materiali di cui al 
punto I della presente Conclusione al Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno. 

 
 
 

 
        Il Sindaco 

dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
 
 
 
Recapitare: 

‾ All’Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco - sede 
‾ Al “Servizio comunale” s.r.l. Rovinj-Rovigno 
‾ Archivio 

  



Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 5 comma 1 punto 6 della Legge sulla 
sicurezza del traffico stradale (“Gazzetta ufficiale”, nn. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 
158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 e 42/20), dell’articolo 5 comma 2 della Delibera sulle 
attività comunali (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 1/19), 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 con il previo consenso del Ministero degli affari interni, 
della Questura Istriana Numero: 511-08-05-UP/I-143/2021 MO del 19 febbraio 2021, il 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno ___ 
_____________ 2021 ha emanato la 
 
 

DELIBERA 
di modifica della Delibera  

sull’organizzazione, le modalità di pagamento e il controllo dei posteggi nei 
parcheggi pubblici aperti della Città di Rovinj-Rovigno 

 
 

Articolo 1 
Nella Delibera sull’organizzazione, le modalità di pagamento e il controllo dei 

posteggi nei parcheggi pubblici aperti della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 10/20, di seguito nel testo: Delibera) l’articolo 10 comma 
4 viene modificato e diventa del seguente tenore:  
 
“La Zona 2 comprende le seguenti aree: via Carducci, via dell’Istria (dall’intersezione con 

via Circonvallazione f.lli Lorenzetto fino all’incrocio con via Carducci), Fontera (vicino al 

GI e nido Neven), via Vitomir Širola Pajo (sotto gli alberi lungo il muro di recinzione della 

HEP), Circonvallazione f.lli Lorenzetto (dall’incrocio con via Riva G. Paliaga fino 

all’incrocio con via Angelini), via G. Paliaga, Riva A. Negri e via S. Vito.”. 

 
Articolo 2 

L’articolo 10 comma 5 della Delibera viene modificato e diventa del seguente 
tenore:  
 
“La Zona 3 comprende le seguenti aree: Riva V. Nazor, Fontana, Matteo Benussi, via 

dell'Istria (vicino al MAI e al GII Naridola), Carducci (parcheggio del Ginnasio), f.lli 

Brajković (Stazione ferroviaria), Viale R. Bošković (vicolo cieco vicino all'entrata della 

fabbrica Mirna), spiazzo in Riva della Nonna e della 43esima Divisione istriana 

(dall’intersezione con via f.lli Lorenzetto fino all’incrocio con via Vitomir Širola Pajo) e via 

Stanko Pauletić (superfici per il posteggio lungo la carreggiata e parcheggio a tasca 

accanto alla palestra Valbruna).”. 

 
Articolo 3 

L’articolo 24 comma 1 alinea 2 della Delibera viene modificato e diventa del 
seguente tenore: 
 

“- che siano residenti nelle seguenti vie: via dell’Istria (dall’intersezione con via 

Circonvallazione f.lli Lorenzetto fino all’incrocio con via Carducci), Carducci, Riva A. 

Negri, via dei deserti, N. Quarantotto, Piazza sul Laco, Piazza degli Squeri, Fontera, 

Circonvallazione f.lli Lorenzetto (dall’incrocio con via Riva G. Paliaga fino all’incrocio con 

via Angelini), via S. Vito”. 



 
Articolo 4 

L’articolo 24 comma 2 alinea 2 viene modificato e diventa del seguente tenore: 
 

“- che siano residenti nelle seguenti vie: Riva V. Nazor, Riva G. Paliaga, Fontana, Dietro 

la grotta, M. Benussi-Cio, 43-esima Divisione Istriana (dall’intersezione con via f.lli 

Lorenzetto fino all’incrocio con via Vitomir Širola Pajo), via Stanko Pauletić (superfici per 

il posteggio lungo la carreggiata e parcheggio a tasca accanto alla palestra Valbruna)”. 

 
Articolo 5 

La presente Delibera di modifica della Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla 
pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
  
KLASA/CLASSE: 340-01/21-02/04      Il Presidente   
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-08-02-21-9             del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, ___ _______ 2021     Emil Nimčević 

 
  



MOTIVAZIONE 
 

I – FONDAMENTO GIURIDICO 
- L’articolo 5 comma 1 punto 6 della Legge sulla sicurezza del traffico stradale (“Gazzetta 

ufficiale”, nn. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 e 42/20, di 
seguito nel testo: LSTS), 

- L’articolo 5 comma 2 della Delibera sulle attività comunali (“Bollettino ufficiale della Città 
di Rovinj-Rovigno”, n. 1/19), 

- L’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di 
Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2/21). 

 
II – QUESTIONI FONDAMENTALI E VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE 

La disposizione dell’articolo 5 comma 1 punto 6 della LSTS prescrive che le unità di 
autogoverno locale, con previo consenso del Ministero degli affari interni, regolano il traffico sul 
loro territorio determinando le aree di parcheggio, le modalità di parcheggio, i divieti di parcheggio 
e gli spazi di parcheggio limitato. 

L’articolo 5 comma 2 della Delibera sulle attività comunali (“Bollettino ufficiale della Città di 
Rovinj-Rovigno”, n. 1/19) prescrive che gli atti generali e individuali della Città regolano in modo 
dettagliato le modalità di svolgimento delle attività comunali. 

Il fornitore del servizio comunale di parcheggio su aree pubbliche assettate, Servizio 
comunale s.r.l. Rovinj-Rovigno, si è rivolto alla Città di Rovinj-Rovigno con la proposta di 
modifiche ed integrazioni alla vigente Delibera sull'organizzazione, le modalità di pagamento e il 
controllo dei posteggi nei parcheggi pubblici aperti della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 10/20), in modo tale che le vie S. Vito e S. Pauletić 
siano incluse nel regime di controllo e pagamento del servizio di parcheggio. 

L'introduzione del parcheggio a pagamento all’interno delle strade proposte ha lo scopo di 
elevare il livello dei servizi di viabilità, rispettivamente di regolare il traffico stazionario, 
considerando che l'attuale domanda di traffico supera l'offerta di traffico. L'introduzione dei 
parcheggi a pagamento eviterebbe la sosta gratuita protratta per più giorni di turisti e altri 
proprietari di veicoli che usurpano una strada residenziale e la utilizzano come alternativa alla 
ricerca di un parcheggio gratuito, il che influisce direttamente all'insoddisfazione dei proprietari 
di appartamenti, che tramite i loro rappresentanti si sono rivolti all’organo competente con la 
richiesta di risolvere il problema decretato. 

In seguito agli incontri con i rappresentanti dei residenti in via S. Vito, si è concluso che 
all'interno della strada in questione sarebbe stato introdotto il parcheggio a pagamento della zona 
2, che avrebbe contribuito a risolvere la situazione del traffico. 

Inoltre, in via S. Pauletić, considerando che si ricollega alla via S. Vito e dato che all'interno 
della suddetta strada vi sono edifici pubblici (palestra e scuola) si propone l’introduzione della 
zona 3 con lo stesso obiettivo, ovvero quello di aumentare il livello dei servizi di viabilità in quella 
parte di abitato. 

In conformità a tutto quanto succitato è stato redatto l’elaborato del traffico numero: PE-29-
11/20 il quale, in conformità alle disposizioni di legge, il giorno 19 febbraio 2021 ha ricevuto la 
previa Approvazione dal Ministero degli affari interni, Questura istriana, Numero: 511-08-05—
UP/I-143/2021 MO. 

La consultazione con il pubblico interessato è stata effettuata per mezzo delle pagine web 
dall’8 marzo all’8 aprile 2021 fino alle ore 10, e alla medesima non sono pervenute né obiezioni, 
né proposte. La Relazione sull’attuazione della consultazione è parte integrante del presente 
materiale. 

 
Il gestore del parcheggio è tenuto, previa approvazione del Consiglio municipale, ad 

armonizzare le Condizioni generali di parcheggio che regoleranno dettagliatamente l'attività 
comunale del servizio di parcheggio nei parcheggi pubblici nella Città di Rovinj-Rovigno. 
 
III – MEZZI FINANZIARI NECESSARI 

I mezzi necessari per l’attuazione della presente Delibera sono assicurati dal Servizio 
comunale s.r.l. Rovinj-Rovigno. 
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AL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO MUNICIPALE 

 
 
 
OGGETTO:  Proposta di Delibera sulla rinuncia al diritto all’indennizzo per la 

cessione del terreno contrassegnato come p.c. 8623/2 c.c. Rovigno 
all’Agenzia per il commercio giuridico e la mediazione immobiliare 
e la sua dotazione con l’infrastruttura comunale e gli allacciamenti 
nonché al cofinanziamento della costruzione dell’edificio 
plurifamiliare dal Programma dell’edilizia abitativa volta al sociale 

 
 
          
 

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), si 
invia a disamina ed approvazione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno la proposta di Delibera sulla rinuncia al diritto all’indennizzo per la cessione 
del terreno contrassegnato come p.c. 8623/2 c.c. Rovigno all’Agenzia per il commercio 
giuridico e la mediazione immobiliare e la sua dotazione con l’infrastruttura comunale 
e gli allacciamenti nonché al cofinanziamento della costruzione dell’edificio 
plurifamiliare dal Programma dell’edilizia abitativa volta al sociale. 
 
 
 

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

C O N C L U S I O N E 
 
I 

Viene stabilita la proposta di Delibera sulla rinuncia al diritto all’indennizzo per la 
cessione del terreno contrassegnato come p.c. 8623/2 c.c. Rovigno all’Agenzia per il 
commercio giuridico e la mediazione immobiliare e la sua dotazione con l’infrastruttura 
comunale e gli allacciamenti nonché al cofinanziamento della costruzione dell’edificio 
plurifamiliare dal Programma dell’edilizia abitativa volta al sociale. 

  
II 

La proposta di Delibera di cui al punto I della presente Conclusione viene inviata 
a disamina ed approvazione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno. 

 
III 

Mirjana Bratulić ha il compito di presentare i materiali di cui al punto I della 
presente Conclusione alla seduta del Consiglio municipale. 

 
IV 

La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione. 
 
 
 
 
                              Il Sindaco 
              dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
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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 
dell’articolo 48 comma 3 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 e 144/20), e conformemente alla disposizione 
dell’articolo 5 comma 2 e alla disposizione dell’articolo 6 comma 2 e comma 5 della 
Legge sull’edilizia abitativa volta al sociale (“Gazzetta ufficiale”, nn. 109/01, 82/04, 
76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 57/18, 66/19 e 58/21), il Consiglio municipale della Città di 
Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno ____________ 2021, ha emanato la 
 
 

DELIBERA 
sulla rinuncia al diritto all’indennizzo per la cessione del terreno 

contrassegnato come p.c. 8623/2 c.c. Rovigno all’Agenzia per il commercio 
giuridico e la mediazione immobiliare e la sua dotazione con l’infrastruttura 
comunale e gli allacciamenti nonché al cofinanziamento della costruzione 

dell’edificio plurifamiliare dal Programma dell’edilizia abitativa volta al sociale 
 
 
I 

Al fine di realizzare il progetto di costruzione degli appartamenti del Programma 
dell’edilizia abitativa volta al sociale per la costruzione di un edificio plurifamiliare POS 
con un totale di 28 unità abitative con annessi depositi e posti auto, della superficie 
utile netta complessiva di 2.037,29 m2 SUN che verranno costruiti su parte della 
preesistente p.c. 8623/2 e sulla futura p.c. 8523/15 che verrà a formarsi dalla scissione 
della p.c. 8623/2 entrambe c.c. Rovigno, la Città di Rovinj-Rovigno: 

- rinuncia al diritto all’indennizzo per la cessione del terreno e la sua dotazione 
con l’infrastruttura comunale e gli allacciamenti, nonché al credito di contributo 
comunale,  

- si impegna a cofinanziare la suddetta costruzione con mezzi a fondo perduto 
nell’importo di 3.099.974,55 kn (IVA esclusa), ovvero 3.874.968,19 kn IVA 
inclusa. 

 
 

II 
La Città di Rovinj-Rovigno e l’Agenzia per il commercio giuridico e la mediazione 

immobiliare stipuleranno il Contratto sui diritti e doveri reciproci, in merito alla 
costruzione degli appartamenti del Programma POS conformemente a quanto 
affermato nel punto I della presente Delibera. 



 
 

III 
Il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno è autorizzato a stipulare il Contratto sui 

diritti e doveri reciproci di cui al punto II della presente Delibera. 
                                   
 

IV 
La presente Delibera entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata 

sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
                      

 
 

       Il Presidente  
del Consiglio municipale 

 
Emil Nimčević 

                                     
 

 
 

                      
     



M o t i v a z i o n e 
 

I – FONDAMENTO GIURIDICO 
 

La 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); 

La disposizione dell’articolo 48 comma 3 della Legge sull’autogoverno locale e 
territoriale (regionale) (“Gazzetta ufficiale della RC”, 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 e 144/20.); 

Le disposizioni dell’articolo 5 comma 2, dell’articolo 6 comma 2, comma 5 e 
dell’articolo 8 della Legge sull’edilizia abitativa volta al sociale (“Gazzetta ufficiale”, nn. 
109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13 e 57/18, 66/19 e 58/21); 

La Delibera sull’adesione della Città di Rovinj-Rovigno al programma esecutivo 
di costruzione degli appartamenti in base al Programma dell’edilizia abitativa volta al 
sociale (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 11/17). 
 
 
II – QUESTIONI FONDAMENTALI E VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE 

 
Con la Delibera del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno 

sull’adesione della Città di Rovinj-Rovigno al programma esecutivo di costruzione degli 
appartamenti in base al Programma dell’edilizia abitativa volta al sociale (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 11/17), la Città di Rovinj-Rovigno si è 
impegnata ad assicurare per la costruzione degli appartamenti il terreno edificabile 
contrassegnato come p.c. 8623/2 c.c. Rovigno, in zona Stanga, nonché la 
sistemazione dell’infrastruttura comunale e gli allacciamenti all’infrastruttura, il che è 
conforme all’articolo 6 della Legge sull’edilizia abitativa volta al sociale (“Gazzetta 
ufficiale”, nn. 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13 e 57/18, 66/19 e 58/21) (di 
seguito nel testo: Legge). 

Conformemente alla Delibera sopraindicata, il giorno 17 gennaio 2019 la Città di 
Rovinj-Rovigno e l’Agenzia per il commercio giuridico e la mediazione immobiliare (di 
seguito nel testo: APN) di Zagabria, hanno stipulato il Contratto preliminare sui diritti e 
i doveri reciproci in merito alla costruzione di un edificio secondo il programma 
esecutivo di costruzione abitativa volta al sociale con il quale è stato stabilito l'interesse 
comune e la disponibilità di principio ad affrontare la costruzione dell'edificio in 
conformità con il Programma dell’edilizia abitativa volta al sociale. 

Il 22 novembre 2018, in seguito all’attuazione del concorso pubblico per la 
presentazione delle richieste per l’acquisto di un appartamento del Programma 
dell’edilizia abitativa volta al sociale, è stata stabilita la Lista definitiva dell’ordine di 
priorità (Klasa/Classe: 371-02/17-01/14, Urbroj/Numprot: 2171-01-02/01-18-38) sulla 
quale si trovano 162 cittadini della città di Rovinj-Rovigno. 

Il 29 gennaio 2019 il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno ha 
emanato la Delibera di trasferimento dei diritti di proprietà dell’immobile 
contrassegnato come p.c. 8623/2 iscritto nella part. cat. num. 7274 c.c. Rovigno a 
favore dell’Agenzia per il commercio giuridico e la mediazione immobiliare 
(Klasa/Classe: 371-05/18-01/162, Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-19-5); 

Il 1° aprile 2019 l’Agenzia per il commercio giuridico e la mediazione immobiliare 
e la Città di Rovinj-Rovigno hanno stipulato il Contratto di trasferimento dei diritti di 
proprietà num. 16-06-PPV-2019 in base al quale l’Agenzia per il commercio giuridico 



e la mediazione immobiliare è diventata il proprietario dell’immobile contrassegnato 
come p.c. 8623/2, in natura un pascolo della superficie di 1.784 m2 c.c. Rovigno. 

Il 25 novembre 2020 l’Agenzia per il commercio giuridico e la mediazione 
immobiliare ha ottenuto dal Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la 
tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti due Permessi di costruire per la costruzione 
di due edifici plurifamiliari per l’edificio A e per l’edificio B che verranno costruiti sulla 
particella edificabile di nuova formazione p.c. 8623/2 (che verrà a formarsi da una parte 
della p.c. 8623/2 c.c. Rovigno) e sulla particella edificabile di nuova formazione p.c. 
8623/15 (che verrà a formarsi da una parte della p.c. 8623/2 c.c. Rovigno). 

 
Si stabilisce che, al fine dell'attuazione del Programma dell’edilizia abitativa volta 

al sociale, l’Agenzia per il commercio giuridico e la mediazione immobiliare e la Città 
di Rovinj-Rovigno hanno emanato congiuntamente la delibera sull’attuazione della 
ripetizione del procedimento di licitazione pubblica per i lavori di costruzione 
dell’edificio plurifamiliare POS con un totale di 28 unità abitative con annessi depositi 
e posti auto, della superficie utile netta complessiva di 2.037,29 m2 SUN. Il valore 
pianificato dell'appalto ammontava a 11.100.000,00 (IVA esclusa). L'apertura delle 
offerte alla ripetizione del processo di licitazione pubblica si è tenuta il 16 marzo 2021 
e sono pervenute quattro (4) offerte: 

 
1. VG5 s.r.l. Lubiana, con il prezzo di costruzione offerto di 19.780.587,17 kune 

IVA esclusa; 

2. Vladimir Gortan s.p.a., Pisino, con il prezzo di costruzione offerto di 

19.787.924,98 kune IVA esclusa; 

3. GP KRK s.p.a., Cherso, con il prezzo di costruzione offerto di 18.615.975,19 

kune IVA esclusa; 

4. TEHNO-ELEKTRO s.r.l., Đakovo, con il prezzo di costruzione offerto di 

19.386.825,80 kune IVA esclusa. 

 
In conformità a quanto suddetto, tutte le offerte pervenute hanno superato il 

valore pianificato dell'appalto, mentre l'offerta più favorevole pervenuta supera il valore 
pianificato dell'appalto per un totale di 7.515.975,19 (IVA esclusa) ovvero 9.394.968,99 
(IVA inclusa). 

 
Dopo l'apertura pubblica delle offerte, presso l’APN si è tenuto un incontro di 

lavoro durante il quale sono state illustrate ulteriori possibilità per la realizzazione della 
suddetta costruzione. In merito al suddetto incontro è stato tenuto un memorandum 
con una motivazione dettagliata della possibilità di appaltare la costruzione con 
l'obbligo della Città di Rovinj-Rovigno di cofinanziare la costruzione per un importo di 
3.099.974,55 kn (IVA esclusa), ovvero 3.874.968,19 kn IVA inclusa. 

Ai sensi dell'articolo 298 comma 1 punto 9 della Legge sugli appalti pubblici 
(“Gazzetta ufficiale”, n. 120/16), il committente pubblico è tenuto ad annullare la 
procedura di appalto pubblico qualora il prezzo dell'offerta più vantaggiosa è superiore 
al valore stimato dell'appalto, a meno che il committente pubblico non disponga o 
disporrà di mezzi garantiti. 

Inoltre, nel determinare il valore stimato dell'appalto, l’APN ha preso in 
considerazione i dati sul prezzo standard di costruzione che, in conformità con i Dati 
sul prezzo standard di costruzione (“Gazzetta ufficiale”, n. 59/2020) ammonta a 
6.800,00 kn (IVA inclusa), ovvero 5.440,00 kn (IVA esclusa) e con tale prezzo ha 
pianificato l'appalto per l'appaltatore dei lavori. 



Tuttavia, le modifiche ed integrazioni alla Legge sull’edilizia abitativa volta al 
sociale (“Gazzetta ufficiale”, nn. 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18 
e 66/19) (di seguito nel testo: Legge), articolo 5 comma 2 prescrivono che se il prezzo 
di costruzione è superiore al prezzo di costruzione standard, i mezzi finanziari della 
Repubblica di Croazia assicurano la copertura delle spese relative alla costruzione 
degli appartamenti nella parte corrispondente all'importo fino al 40% del prezzo di 
costruzione standard per m2 di superficie utile dell'appartamento. 

Il prezzo di costruzione consentito ai sensi della Legge è calcolato in modo da 
soddisfare il prezzo di vendita dell'appartamento determinato nell'articolo 19 comma 2 
della presente Legge, ovvero 1.350,00 €/m2 di superficie utile netta dell'appartamento. 

Di conseguenza, in questo caso, l’APN ha l'opportunità di usufruire delle 
disposizioni dell'articolo 5 della Legge ed assicurare ulteriori 2.720,00 kune (IVA 
inclusa), ovvero 2.176,00 kune (IVA esclusa) /m2 di superficie utile netta 
dell'appartamento, a condizione che la Città di Rovinj-Rovigno rinunci all’indennizzo 
per il terreno e la sua dotazione con l’infrastruttura comunale e gli allacciamenti. In 
questo caso, in relazione al metodo di calcolo dei costi di costruzione, l’APN avrebbe 
la possibilità di aumentare il valore pianificato dell'appalto di 4.443.143,04 kune (IVA 
esclusa), mentre per il cofinanziamento non rimborsabile della Città di Rovinj-Rovigno, 
rimarrebbe ancora l'importo di 3.099.974,55 kn (IVA esclusa), ovvero 3.874.968,19 
kune IVA inclusa. 

L'articolo 6 comma 5 della Legge prescrive che l'unità dell’autogoverno locale 
può assicurare anche i mezzi finanziari per la copertura di parte dei costi di 
costruzione, specialmente quando questi costi sono aumentati a causa di condizioni 
di costruzione speciali in un determinato luogo, nel qual caso tali mezzi potrebbero 
essere anche a fondo perduto. 

L'articolo 8 della Legge prescrive che i mezzi finanziari necessari per l’edilizia 
abitativa volta al sociale, ai sensi della presente Legge, sono forniti dall'unità 
dell’autogoverno locale nel suo bilancio. 

 
Conformemente a quanto suddetto: 

- La Città di Rovinj-Rovigno sarebbe tenuta ad assicurare mezzi a fondo 
perduto per un importo di 3.099.974,55 kune (IVA esclusa), ovvero 
3.874.968,19 kune IVA inclusa che mancano per la costruzione; 

- L’indennizzo per il terreno e l’attrezzatura comunale con gli allacciamenti a cui 
la Città di Rovinj-Rovigno rinuncia, ai sensi dell'articolo 6 della Legge, 
ammonterebbe al 35% del prezzo del terreno edificabile e al 35% del prezzo 
delle infrastrutture comunali e degli allacciamenti all’infrastruttura per ogni 
compravendita di un appartamento, che sarebbe determinato dall'accordo sui 
diritti e obblighi reciproci stipulato dall'APN e dall’unità dell’autogoverno locale. 
Purché, ai sensi dell’articolo 7 della Legge, il valore totale dei terreni edificabili, 
la sistemazione delle infrastrutture comunali e gli altri costi (spese per la 
stesura della documentazione tecnica-progettuale, controllo professionale 
sulla costruzione, ecc.) e gli allacciamenti all’infrastruttura compresi nel prezzo 
di vendita per m2 di appartamento non superi il 50% del prezzo di costruzione 
standard; 

- Secondo l’elaborato valutativo del 3 aprile 2018, redatto dalla società Opinio 
s.r.l., rispettivamente redatto dal perito permanente Jelena Velkavrh, d.i.a. il 
valore di mercato dell'immobile contrassegnato come p.c. 8623/2 c.c. Rovigno 
a quel tempo ammontava a 2.530.000,00 kn ovvero 195,07 €/m2; 



- La Città di Rovinj-Rovigno non riscuoterà il contributo comunale nell’importo di 
989.715,10 kn; 

- La Città di Rovinj-Rovigno è tenuta ad assicurare i mezzi per la dotazione 
comunale dei terreni con gli allacciamenti per un importo stimato di circa 
500.000,00 kn. 

 
 

L’APN invita la Città di Rovinj-Rovigno a prendere in considerazione il suddetto 
modello di cofinanziamento, il tutto affinché questo progetto POS possa continuare 
con un'ulteriore implementazione.  

 

 
III – MEZZI FINANZIARI NECESSARI 
 

I mezzi necessari per il cofinanziamento della costruzione verranno assicurati nel 
Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2022 e 2023. 
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Rovinj- Rovigno, 2 giugno 2021  
 
 
 
 
       AL PRESIDENTE 
       DEL CONSIGLIO MUNICIPALE 
 
 
 
OGGETTO: Proposta di Conclusione sulla risoluzione dei rapporti giuridico- 

          patrimoniali legati alla costruzione della Caserma dei vigili del fuoco  
sul territorio della zona imprenditoriale “Gripole-Spinè” 
- si recapita 
 
 
  

In base alla disposizione dell’articolo 68 dello Statuto della Città di Rovinj-
Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2721), si 
recapita a disamina e approvazione del Consiglio municipale la proposta di 
Conclusione sulla risoluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali legati alla costruzione 
della Caserma dei vigili del fuoco sul territorio della zona imprenditoriale “Gripole-
Spinè”. 

 
 

 
 

 
 

Il Sindaco  
 

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



   
REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
         ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 
  GRAD ROVINJ-ROVIGNO    CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
                       Gradonačelnik  Il Sindaco 
Klasa-Classe: 944-01/21-01/10 
Urbroj-Numprot: 2171-01-02-21-7 
Rovinj-Rovigno, 2 giugno 2021 
 
 

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 seguente 

 
 

CONCLUSIONE 
 
I 

Si definisce la proposta di Conclusione sulla risoluzione dei rapporti giuridico-
patrimoniali legati alla costruzione della Caserma dei vigili del fuoco sul territorio della 
zona imprenditoriale “Gripole-Spinè”. 
 

II 
La proposta di Conclusione di cui al punto I) della presente Conclusine viene 

inviata a disamina e approvazione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno. 

 
III 

Mirjana Bratulić ha l’incarico di presentare al Consiglio municipale la proposta 
di cui al punto I) della presente Conclusione. 

 
 

IV 
 La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione. 
 
 
 

Il Sindaco 
        

dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., 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), il Consiglio municipale 
della Città di Rovinj-Rovigno durante la seduta tenutasi il giorno __________ 2021, ha 
emanato la  

 
CONCLUSIONE 

 
I 

In base al vigente Permesso d’ubicazione Klasa/Classe: UP/I-350-05/20-01/11, 
Ur.broj/Numprot: 2171-01-05-02/5-20-8 del 28 ottobre 2020 rilasciato dal Settore 
amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti della 
Città di Rovinj-Rovigno nonché all’Elaborato geodetico redatto dalla ditta Geostar s.r.l. Abbazia 
n. 11/2021 del 19 novembre 2020 (previa attuazione), per il quale è stata rilasciata la Conferma 
sulla correttezza tecnica Klasa/Classe: 932-06/21-02/9, Ur.broj/Numprot: 541-29-07/2-21-3 
del 18 gennaio 2021, per la risoluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali per la costruzione 
della Caserma dei vigili del fuoco sul territorio della zona imprenditoriale “Gripole-Spinè”, in 
conformità con gli Elaborati di stima redatti da perito giudiziario stabile Ljiljana Mardešić, 
ing.aedif. della ditta Lume s.r.l. dell’8 febbraio 2021: 
 
- la Città di Rovinj-Rovigno, Piazza Matteotti 2 (OIB 25677819890) acquista parte della futura 
particella edificabile contrassegnata come p.c. 8952/1 della superficie di 8048 m² comproprietà 
di Šverko Ivan di Rovigno, Porta Sottomuro 3 (OIB 38380912023) e Šverko Bruno di Rovigno, 
Santa Croce 5 (OIB 96209477315), ossia: 
1. 2343 m² dell’attuale p.c. 8945/1 nella futura p.c. 8952/1 della superficie di 8048 m², ognuno 
in ½ di parte, stimato nell’importo di 1.370.000,00 kn; 
2. p.c. 8951della superficie di 90 m², ognuno in ½ di parte stimato nell’importo di 42.200,00 kn; 
nonché p.c. 8945/6 della superficie di 4 m², ognuno in 5807/12274 di parte, in natura strada, 
stimato nell’importo di 1.112,00 kn; 
ossia complessivamente 1.413.312,00 kn. 
 
-a Šverko Ivan di Rovigno, Porta Sottomuro 3 (OIB 38380912023) e Šverko Bruno di Rovigno, 
Santa Croce 5 (OIB 96209477315), come comproprietari ognuno di ½ di parte degli immobili 
contrassegnati come p.c. 8945/1, p.c. 8946, p.c. 8914/1, p.c. 8914/8 e p.c. 8917/6, tutte c.c. 
Rovigno (dopo l’attuazione del suddetto Elaborato geodetico) allo scopo di completare la 
particella edificabile senza l’attuazione del concorso pubblico, in conformità al parere del 
Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli 
atti della Città di Rovinj-Rovigno Klasa/Classe: 350-05/21-02/44, Ur.broj/Numprot: 2171-01-
05-01/2-21-2 del 1° giugno 2021, si vendono ad ognuno in ½ di parte gli immobili 
contrassegnati come: 
1. nuova p.c. 8947/9 della superficie di 318 m², per intero stimata nell’importo di 149.142,00 
kn; 
2. p.c. 9863/6 della superficie di 195 m², per intero stimata nell’importo di 91.500,00 kn; 
3. p.c. 8945/2 della superficie di 1092 m², per intero stimata nell’importo di 637.000,00 kn; 
4. p.c. 8912/1 della superficie di 134 m², per intero stimata nell’importo di 62.800,00 kn; 
ossia complessivamente 940.442,00 kn. 
 

II 
 Per il bisogno urgente della Città di Rovinj-Rovigno di realizzare l’acquisto di cui al 
punto I) alinea 1 della presente Conclusione si propone che il suddetto come pure la vendita 
di cui al punto I) alinea 2 della presente Conclusione venga realizzato tramite la 
compensazione, mentre la differenza di 472.870,00 kn verrà versata a Šverko Ivan di Rovigno, 
Porta Sottomuro 3 (OIB 38380912023) e Šverko Bruno di Rovigno, Santa Croce 5 (OIB 
96209477315), ad ognuno in ½ di parte entro il termine di 30 (giorni) dalla stipulazione del 
contratto di compravendita.  
 



III 
 Con la compensazione di cui al punto II) della presente Conclusione la Città di Rovigno 
guadagnerà l’importo di 1.413.312 kn il che verrà evidenziato nei libri contabili sul conto base. 
Allo stesso tempo le uscite complessive nell’importo di 1.413.312 kn verranno versate dalla 
voce finalizzata del Bilancio della Città di Rvinj-Rovigno per il 2021 ossia: 5-010 0620 411 
terreno - Risoluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali per gli immobili.  
 

IV 
 Si incarica il Settore amministrativo per le finanze, il bilancio e la riscossione di introiti, 
Sezione per le finanze e il bilancio di attuare la compensazione e l’evidenza nei libri contabili 
dei beni a lunga durata negli importi pieni in seguito alla completamento dell’esistente 
documentazione e all’attuazione della compensazione. 
 Si incarica il Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari geodetici 
di redigere i contratti di compravendita. 
 

V 
 A nome della Città di Rovinj-Rovigno i contratti di compravendita verranno firmati dal 
Sindaco. 
 

IV 
 La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione. 
 
 
Klasa/Classe: 944-01/21-01/10     Il Presidente  
Urbroj/Numprot:       del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno,   2021      Emil Nimčević   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MOTIVAZIONE 
 
FONDAMENTO DI LEGGE: 

- articolo 68 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di 
Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2/21). 

 
QUESTIONI FONDAMENTALI E VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE: 
 

 Per la costruzione della Caserma dei vigili del fuoco sul territorio della zona 
imprenditoriale “Gripole-Spinè” la Città di Rovinj-Rovigno ha ottenuto il Permesso d’ubicazione 
Klasa/Classe: UP/I-350-05/20-01/11, Ur.broj/Numprot: 2171-01-05-02/5-20-8 del 28 ottobre 
2020 rilasciato dal Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela 
dell’ambiente e il rilascio degli atti della Città di Rovinj-Rovigno inoltre ha richiesto la stesura 
dell’Elaborato geodetico alla ditta Geostar s.r.l. Abbazia n. 11/2021 del 19 novembre 2020 
(previa attuazione), per il quale è stata rilasciata la Conferma sulla correttezza tecnica 
Klasa/Classe: 932-06/21-02/9, Ur.broj/Numprot: 541-29-07/2-21-3 del 18 gennaio 2021. 

 
La nuova p.c. 8952/1 della superficie di 8048 m² è nata: 

1. dalla p.c. 8952/1 della superficie di 3394 m² dalla quale togliamo la p.c. 8952/3 della 
superficie di 207 m², 

2. dalla p.c. 8944/1 della superficie di 1619 m², 
3. dalla p.c. 9863/5 della superficie di 156 m², 
4. dalla p.c. 8954/3 della superficie di 248 m², 
5. parte della p.c. 8947/9 della superficie di 109 m², 
6. parte della p.c. 8945/1 della superficie di 2658 m2 dalla quale togliamo la p.c. 8945/7 

della superficie di 15 m², 
7. dalla p.c. 8951 della superficie di 90 m². 

 
La differenza di 4 m² è causata dall’errore di 3 m² nel catasto rispetto alla p.c. 8947/9 

prima della parcellizzazione e di 1 m² a causa dell’arrotondamento delle decimali. 
Per risolvere i rapporti giuridico-patrimoniali la Città ha ordinato la stesura degli 

Elaborati di stima redatti da perito giudiziario stabile Ljiljana Mardešić, ing.aedif. dalla ditta 
Lume s.r.l. dell’8 febbraio 2021, in conformità ai quali: 

1. 2343 m² dell’attuale p.c. 8945/1 nella futura p.c. 8952/1 della superficie di 8048 m² 
(poiché la Città di Rovinj-Rovigno ha già acquistato 330 m², mentre 15 m² vanno nella 
strada nella nuova p.c. 8945/7), destinazione d’affari, stimata nell’importo di 
1.370.000,00 kn; 

2. la p.c. 8951 della superficie di 90 m² 2 x 1/2 di parte, destinazione d’affari, stimata 
nell’importo di 42.200,00 kn; 

3. la p.c. 8945/6 della superficie di 4 m² in 2 x 5807/12274 di parte, strada, stimata 
nell’importo di 1.112,00 kn; 

4. la nuova p.c. 8947/9 della superficie di 318 m², destinazione d’affari, stimata 
nell’importo di 149.142,00 kn; 

5. la p.c. 9863/6 della superficie di 195 m², destinazione d’affari, stimata nell’importo di 
91.500,00 kn; 

6. la p.c. 8945/2 della superficie di 1092 m², destinazione d’affari, stimata nell’importo di 
637.000,00 kn; 

7. la p.c. 8912/1 della superficie di 134 m², destinazione d’affari, stimata nell’importo di 
62.800,00 kn; 

 
Gli immobili ad 4-7 insieme con la p.c. 8945/1, la p.c. 8946, la p.c. 8914/1, la p.c. 8914/8 e 

la p.c. 8917/6 (comproprietà di Šverko Bruno e Ivan di Rovigno, ognuno in ½ di parte, dopo 
l’attuazione del suddetto Elaborato geodetico) formano una particella edificabile in conformità 



con il parere del Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente 
e il rilascio degli atti della Città di Rovinj-Rovigno Klasa/Classe: 350-05/21-02/44, 
Ur.broj/Numprot: 2171-01-05-01/2-21-2 del 1° giugno 2021. 

 
Il giorno 26 febbraio 2021 le parti Ivan e Bruno Šverko hanno firmato il verbale 

accettando le modalità proposte per la risoluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali, e 
l’ammontare del valore di mercato degli immobili. 

 
In seguito al suddetto la Città di Rovinj-Rovigno acquisterebbe parte della futura 

particella edificabile contrassegnata come p.c. 8952/1 della superficie di 8048 m² comproprietà 
di Šverko Ivan di Rovigno, Porta Sottomuro 3 (OIB 38380912023) e Šverko Bruno di Rovigno, 
Santa Croce 5 (OIB 96209477315), ossia: 
1. 2343 m² dell’attuale p.c. 8945/1 nella futura p.c. 8952/1 della superficie di 8048 m², ognuno 
in ½ di parte, stimata nell’importo di 1.370.000,00 kn; 
2. p.c. 8951della superficie di 90 m², ognuno in ½ di parte stimato nell’importo di 42.200,00 kn; 
nonché p.c. 8945/6 della superficie di 4 m², ognuno in 5807/12274 di parte, in natura strada, 
stimata nell’importo di 1.112,00 kn; 
ossia complessivamente 1.413.312,00 kn. 
 

A Šverko Ivan e Šverko Bruno di Rovigno, come comproprietari ognuno di ½ di parte 
degli immobili contrassegnati come p.c. 8945/1, p.c.  8946, p.c. 8914/1, p.c. 8914/8 e p.c. 
8917/6, tutte c.c. Rovigno (dopo l’attuazione del suddetto Elaborato geodetico) allo scopo di 
completare la particella edificabile senza l’attuazione del concorso pubblico, in conformità al 
parere del Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il 
rilascio degli atti della Città di Rovinj-Rovigno Klasa/Classe: 350-05/21-02/44, 
Ur.broj/Numprot: 2171-01-05-01/2-21-2 del 1° giugno 2021, si venderebbero ad ognuno in ½ 
di parte gli immobili contrassegnati come: 
1. nuova p.c. 8947/9 della superficie di 318 m², per intero stimata nell’importo di 149.142,00 
kn; 
2. p.c. 9863/6 della superficie di 195 m², per intero stimata nell’importo di 91.500,00 kn; 
3. p.c. 8945/2 della superficie di 1092 m², per intero stimata nell’importo di 637.000,00 kn; 
4. p.c. 8912/1 della superficie di 134 m², per intero stimata nell’importo di 62.800,00 kn; 
ossia complessivamente 940.442,00 kn. 
 
 Le parti sono concordi che gli importi in oggetto vengano compensati ossia che gli 
venga versato dalla Città di Rovinj-Rovigno l’importo di 472.870,00 kn, ad ognuno in ½ di parte. 
 

In base al suddetto, è stata presentata la proposta di Conclusione in allegato. 
  
MEZZI FINANZIARI NECESSARI: 
 Per l’acquisto del terreno edificabile in oggetto è stato assicurato l’importo di 
1.413.312,00 kn nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2021. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          
 REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
         ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 
  GRAD ROVINJ-ROVIGNO   CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO 
                    Gradonačelnik  Il Sindaco 
Klasa/Classe: 360-01/20-01/234 
Ur.broj/Numprot: 2171-01-02-21-19 
Rovinj-Rovigno, 9 giugno 2021 
 
 

AL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO MUNICIPALE 

 
 

 
Oggetto: Proposta di Conclusione sulla stipulazione del Secondo annesso al  

Contratto sulla regolazione dei rapporti reciproci per i bisogni di 
costruzione dell’infrastruttura comunale per la sistemazione del terreno 
edificabile stipulato tra la Città di Rovinj-Rovigno e la società 
commerciale KAUFLAND HRVATSKA società in accomandita per il 
commercio Zagabria Classe: 360-01/20-01/234, Numprot: 2171-01-02-
20-8 del 4 novembre 2020 

 
 

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) si 
invia a disamina ed approvazione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno la proposta di Conclusione sulla stipulazione del Secondo annesso al 
Contratto sulla regolazione dei rapporti reciproci per i bisogni di costruzione 
dell’infrastruttura comunale per la sistemazione del terreno edificabile stipulato tra la 
Città di Rovinj-Rovigno e la società commerciale KAUFLAND HRVATSKA società in 
accomandita per il commercio Zagabria Classe: 360-01/20-01/234, Numprot: 2171-01-
02-20-8 del 4 novembre 2020. 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 



 
 REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
         ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 
  GRAD ROVINJ-ROVIGNO   CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO 
                    Gradonačelnik  Il Sindaco 
Klasa/Classe: 360-01/20-01/234 
Ur.broj/Numprot: 2171-01-02-21-20 
Rovinj-Rovigno, 9 giugno 2021 
 
 

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 seguente 

C O N C L U S I O N E 
 

I 
Viene stabilita la proposta di Conclusione sulla stipulazione del Secondo 

annesso al Contratto sulla regolazione dei rapporti reciproci per i bisogni di costruzione 
dell’infrastruttura comunale per la sistemazione del terreno edificabile stipulato tra la 
Città di Rovinj-Rovigno e la società commerciale KAUFLAND HRVATSKA società in 
accomandita per il commercio Zagabria, Donje Svetice 14, OIB 47432874968, Classe: 
360-01/20-01/234, Numprot: 2171-01-02-20-8 del 4 novembre 2020. 
 

II 
La proposta di Conclusione di cui al punto I) della presente Conclusione viene 

inviata a disamina e approvazione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno.  
 

III 
Mirjana Bratulić ha il compito di presentare i materiali di cui al punto I) della 

presente Conclusione al Consiglio municipale. 
 

IV 
 La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione. 

 
 

           Il Sindaco 
dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., 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 alla 
disposizione dell’articolo 165 della Legge sull’assetto territoriale (“Gazzetta ufficiale” 
nn. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), il Consiglio municipale alla seduta tenutasi il 
giorno __________ 2021, ha emanato la seguente    
 

CONCLUSIONE 
 
I 

 Oltre al Contratto sulla regolazione dei rapporti reciproci per i bisogni di 
costruzione dell’infrastruttura comunale per la sistemazione del terreno edificabile 
stipulato tra la Città di Rovinj-Rovigno e la società commerciale KAUFLAND 
HRVATSKA società in accomandita per il commercio Zagabria, Donje Svetice 14, OIB 
47432874968, Classe: 360-01/20-01/234, Numprot: 2171-01-02-20-8 del 4 novembre 
2020 e all’Annesso al Contratto Classe: 360-01/20-01/234, Numprot: 2171-01-02-21-
13 verrà stipulato il Secondo annesso con il quale: 

- nell’articolo 1 comma 1 verrà modificata l’estensione come segue: 
 
“la Città di Rovinj-Rovigno è l’Investitore sono concordi che esiste l’interesse comune 
per la costruzione dell’infrastruttura comunale: parte della tangenziale meridionale 
della città di Rovinj-Rovigno, 1a fase, tratto D 303 - SR 5096 nonché parte delle strade 
all’interno della Zona imprenditoriale Gripole - Spinè con la canalizzazione della acque 
piovane e l’illuminazione pubblica, sugli immobili contrassegnati come parte della p.c. 
8967/2, parte della p.c. 8967/3, parte della p.c. 8968/2 e parte della p.c. 8952/2, tutte 
c.c. Rovigno, di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno (nel testo: infrastruttura 
comunale), il tutto in conformità con la rappresentazione grafica che è parte integrante 
del presente Contratto”.   
 

- nell’articolo 7 comma 1 si modifica il termine di conclusione come segue: 
 

“Il termine di conclusione della costruzione dell’infrastruttura comunale di cui all’articolo 
1 del presente Contratto è il 1° settembre 2021”. 

 
II 

 Si autorizza il sindaco della Città di Rovinj-Rovigno a sottoscrivere l’Annesso di 
cui al punto I) della presente Conclusione. 
 

III 
La presente Conclusione entra in vigore il giorno della pubblicazione sul 

“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
 
 
Klasa-Classe: 360-01/20-01/234      Il Presidente  
Urbroj-Numprot:       del Consiglio municipale                   
Rovinj-Rovigno,   2021      Emil Nimčević 
 
 
 
 



 
Motivazione 

 
 
FONDAMENTO DI LEGGE: 

- articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di 
Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2/21), 

- articolo 165 della Legge sull’assetto territoriale (“Gazzetta ufficiale” nn. 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19, 98/19). 

 
QUESTIONI FONDAMENTALI E VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE: 

Il Contratto sulla regolazione dei rapporti reciproci per i bisogni di costruzione 
dell’infrastruttura comunale per la sistemazione del terreno edificabile è stato stipulato il giorno 
4 novembre 2020, tra la Città di Rovinj-Rovigno e la società commerciale KAUFLAND 
HRVATSKA società in accomandita per il commercio Zagabria, Donje Svetice 14, OIB 
47432874968 Classe: 360-01/20-01/234, Numprot: 2171-01-02-20-8. 
 Poiché l’intervento è complesso e si esegue in fasi è stato concordato che per 
completare le singole fasi è necessario modificare la documentazione in modo tale da unire la 
zona in più complessi funzionali, che si possono inserire autonomamente nello spazio iniziale 
compreso nel permesso di ubicazione e nella licenza edilizia.    
 Poiché serve del tempo per preparare la documentazione e ottenere la modifica degli 
atti necessari per la costruzione c’è il bisogno di ulteriore tempo per la preparazione della 
suddetta documentazione e l’ottenimento degli atti necessari per la costruzione, il controllo 
tecnico, l’ottenimento del permesso d’uso nonché la consegna della costruzione. 
 La società Kaufland, in qualità di investitore, ha ottenuto il Decreto di modifica e 
integrazione alla licenza edilizia Classe: UP/I-361-03/21-01/36, Numprot: 2171-01-05-02/5-21-
5 del 2 giugno 2021 nonché il Decreto di modifica e integrazione alla licenza edilizia Classe: 
UP/I-361-03/21-01/37, Numprot: 2171-01-05-02/5-21-5 del 2 giugno 2021. 
 Di conseguenza l’estensione del 1° complesso d’uso (funzionale) è stato modificato in 
parte e comprende parte della p.c. 8967/2, parte della p.c. 8967/3, parte della p.c. 8968/2 e 
parte della p.c. 8952/2, tutte c.c. Rovigno. 
 Per poter effettuare il controllo tecnico e ottenere il permesso d’uso, le parti sono 
concordi che il termine per la conclusione dei lavori sarà il 1° settembre 2021.  

In base a quanto esposto, si propone di accogliere la Conclusone in allegato. 
 
MEZZI FINANZIARI NECESSARI: 

Per l’emanazione della presente Conclusione non è necessario assicurare mezzi 
finanziari aggiuntivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO, Piazza Matteotti 2, OIB 25677819890 rappresentata dal 
sindaco dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., in base alla Conclusione del Consiglio municipale della  
Città di Rovinj-Rovigno  Classe: 360-01/20-01/234, Numprot: _____ del _____ 2020,  
 
e  
 
la società commerciale KAUFLAND HRVATSKA società in accomandita per il commercio 
Zagabria, Donje Svetice 14, OIB 47432874968, rappresentata dalla società KAUFLAND 
MANAGEMENT società a responsabilità limitata per la gestione, Zagabria, Donje Svetice 14, 
OIB 03545134103 rappresentata dai direttori __________, OIB ________, di _________, 
_________ e __________, OIB ________, di _________, _________, (nel testo: Investitore), 
stipulano il seguente  
 

SECONDO ANNESSO AL CONTRATTO 
sulla regolazione dei rapporti reciproci per i bisogni di costruzione dell’infrastruttura 

comunale per la sistemazione del terreno edificabile  
 
 

Articolo 1 
Nel Contratto sulla regolazione dei rapporti reciproci per i bisogni di costruzione 

dell’infrastruttura comunale per la sistemazione del terreno edificabile stipulato tra la Città di 
Rovinj-Rovigno e la società commerciale KAUFLAND HRVATSKA società in accomandita per 
il commercio Zagabria Classe: 360-01/20-01/234, Numprot: 2171-01-02-20-8 del 4 novembre 
2020 e nell’Annesso al Contratto Classe: 360-01/20-01/234, Numprot: 2171-01-02-21-13 del 
3 marzo 2021 si modifica l’articolo 1 comma 1 nel seguente modo: 

 
“la Città di Rovinj-Rovigno è l’Investitore sono concordi che esiste l’interesse comune per la 
costruzione dell’infrastruttura comunale: parte della tangenziale meridionale della città di 
Rovinj-Rovigno, 1a fase, tratto D 303 - SR 5096 nonché parte delle strade all’interno della 
Zona imprenditoriale Gripole - Spinè con la canalizzazione della acque piovane e 
l’illuminazione pubblica, sugli immobili contrassegnati come parte della p.c. 8967/2, parte della 
p.c. 8967/3, parte della p.c. 8968/2 e parte della p.c. 8952/2, tutte c.c. Rovigno, di proprietà 
della Città di Rovinj-Rovigno (nel testo: infrastruttura comunale), il tutto in conformità con la 
rappresentazione grafica che è parte integrante del presente Contratto”.   
 

Articolo 2 
 Si modifica l’articolo 7 comma 1 che diventa del seguente tenore: 

 
“Il termine di conclusione della costruzione dell’infrastruttura comunale di cui all’articolo 1 del 
presente Contratto è il 1° settembre 2021”. 
 

Articolo 3 
 Le altre disposizioni del Contratto e dell’Annesso al Contratto rimangono valide con la 
rispettiva applicazione sul presente Secondo annesso. 
 

Articolo 4 
 Le parti contraenti accettano gli obblighi di cui nel presente Secondo annesso il giorno 
dell’autenticazione della firma dal notaio pubblico. 
 

Articolo 5 
 Il presente Secondo annesso è redatto in due (2) copie uguali, una (1) per l’Investitore 
e una (1) per i bisogni del notaio pubblico dal quale il Contratto viene autenticato, mentre per 
gli altri bisogni verrà redatto un numero sufficiente di fotocopie autenticate. 
 
 



Klasa/Classe: 360-01/20-01/234 
Ur.broj/Numprot: _______________  
Rovinj-Rovigno, _______________ 
 
 
    CITTÀ ROVINJ-ROVIGNO                 KAUFLAND HRVATSKA s.a.a. 
            Il Sindaco             tramite KAUFLAND MANAGEMENT s.r.l. 
    dr.sc. Marko Paliaga, dipl. oec.                   direttori         
 
 
 



        

 REPUBLIKA HRVATSKA  -  REPUBBLICA DI CROAZIA    
       ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA 
GRAD ROVINJ-ROVIGNO -  CITTÀ DI  ROVINJ-ROVIGNO 
                   Gradonačelnik -  Il Sindaco 
Klasa/Classe: 944-01/18-01/83 
Urbroj/Numprot: 2171-01-8-01/2-21-2 
Rovinj-Rovigno, 24 maggio 2021 
 
 
 
 

AL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO MUNICIPALE 

 
 
       
 
OGGETTO:  Proposta di Documento tavolare per il riconoscimento del diritto di 

proprietà alle Case della salute dell’Istria, via Flanatica 27, Pola 
sugli immobili di (com)proprietà della Città di Rovinj-Rovigno ossia 
gli immobili contrassegnati come p.c. 9158/26 in 1/1 di parte 
proprietà della Città di Rovinj-Rovigno e gli immobili contrassegnati 
come p.c. 10457 in 1286/1631 di parte comproprietà della Città di 
Rovinj-Rovigno, entrambe C.c. Rovigno 

                      - si recapita 
 
          
 
 Ai sensi delle disposizioni 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), viene 
inviata a disamina e approvazione del Consiglio municipale la proposta di Documento 
tavolare per il riconoscimento del diritto di proprietà alle Case della salute dell’Istria, 
via Flanatica 27, Pola sugli immobili di (com)proprietà della Città di Rovinj-Rovigno. 
  
 
 

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

 
 

 

 

 



                                        
    REPUBLIKA HRVATSKA -  REPUBBLICA DI CROAZIA    
        ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA 
 GRAD ROVINJ-ROVIGNO - CITTÀ DI  ROVINJ-ROVIGNO 
                   Gradonačelnik - Il Sindaco 
Klasa/Classe: 944-01/18-01/83 
Urbroj/Numprot: 2171-01- 
Rovinj-Rovigno, 24 maggio 2021 
 
 
 

Ai sensi delle disposizioni 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 

 
C O N C L U S I O N E 

 
I 

Viene accertata la proposta di Documento tavolare per il riconoscimento del 
diritto di proprietà alle Case della salute dell’Istria, via Flanatica 27, Pola sugli immobili 
di (com)proprietà della Città di Rovinj-Rovigno ossia gli immobili contrassegnati come 
p.c. 9158/26 in 1/1 di parte proprietà della Città di Rovinj-Rovigno e gli immobili 
contrassegnati come p.c. 10457 in 1286/1631 di parte comproprietà della Città di 
Rovinj-Rovigno, entrambe C.c. Rovigno. 
  Il Documento tavolare è parte integrante della presente Conclusione. 
  

II 
  La proposta di Documento tavolare di cui al punto I. della presente Conclusione 
viene inviata a disanima ed approvazione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno. 

La proposta di Documento tavolare costituisce parte integrante della presente 
Conclusione. 

 
III 

Mirjana Bratulić ha l'incarico di presentare il materiale di cui al punto I. della 
presente Conclusione al Consiglio municipale. 

 
IV 

 La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione. 
 
 
 
        Il Sindaco 
                dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
 
 
 
 



Ai sensi delle disposizioni 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 conformità con la 
disposizione dell’articolo 391 comma 2 della Legge sulla proprietà e gli altri diritti reali 
(“Gazzetta ufficiale“ nn. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 
143/12, 152/14, 81/15 - testo emendato, 94/17) il Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno alla seduta tenutasi il giorno __________ 2021, ha emanato il seguente 

 
D O C U M E N T O   T A V O L A R E 

 
I 

 Viene accertato che: 
• il giorno 21 luglio 2017 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 ha rilasciato il Decreto sullo stato di realizzazione Klasa/Classe: UP/I-361-
05/13-01/2024, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02-17-13 in seguito alla richiesta delle 
Case della salute dell’Istria - Sezione di Rovigno (OIB:99092064857) di Rovigno, 
M.Benussi 6 con il quale viene legalizzato l’edificio completato, ricostruito, a sé stante, 
impegnativo di destinazione pubblica, istituzione sanitaria - CASE DELLA SALUTE 
DELL’ISTRIA (ampliamento della tettoia al pianoterra vicino all’edificio del pronto 
soccorso, ampliamento dello spazio al pianoterra dell’edificio principale e ampliamento 
dell’ascensore), con la superficie della parte ampliata dell’edificio in oggetto di circa 
146,00 m², nonché l’edificio completato, a sé stante e ausiliare - tettoia, al pianterreno 
(P), della superficie della parte ampliata dell’edificio in oggetto di circa 39,00 m²; gli 
edifici in oggetto sono costruiti sulla p.c. 9158/26 e sulla p.e. 2997 c.c. Rovigno, Matteo 
Benussi 6 a Rovigno, il Decreto è diventato irrevocabile il giorno 17 agosto 2017, 

• il giorno 27 aprile 2018 le Case della salute dell’Istria - Istarski domovi zdravlja (OIB: 
99092064857) di Pola, via Flanatica 27 hanno presentato la richiesta per il 
riconoscimento del diritto di proprietà sugli immobili contrassegnati come p.c. 9158/26 
e p.e. 2997 entrambi c.c. Rovigno a loro favore, 

• in base all’elaborato geodetico per attuare le modifiche nel catasto dei terreni redatto 
per la divisione oppure fusione delle particelle catastali nonché l’evidenza, la 
cancellazione oppure la modifica dei dati sugli edifici oppure altre costruzioni è stata 
effettuata la modifica nell’operato catastale, e poi anche nei libri fondiari in modo tale 
da modificare la forma, la coltura e la superficie della p.c. 9158/26 casa, casa e cortile 
6795 m², di proprietà invariata, in modo tale che la medesima adesso viene 
contrassegnata come p.c. 9158/26 edificio pubblico, Case della salute dell’Istria con 
2265 m², edificio pubblico (farmacia) con 595 m², la tettoia con 38 m², magazzino con 
16 m², cortile con 3476 m², nonché sugli immobili della Città di Rovinj-Rovigno si 
annulla la p.e. 2997 magazzino e cortile e si unisce la p.c. 9158/26 c.c. Rovigno, 

• il giorno 6 novembre 2020 è stato rilasciato il Decreto sulla determinazione della 
particella edificabile  Klasa/Classe: UP/I-350-05/20-05/000045, Urbroj/Numprot: 2171-
01-05-02/5-20-0006 dal 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, con il quale è stato accertato che la particella edificabile ossia il terreno 
necessario per la fruizione regolare dell’edificio è formato da parte della p.c. 9158/26 e 
parte della p.e. 2334 c.c. Rovigno (Rovigno), il che forma la particella edificabile della 
superficie di circa 5059 m², il quale è diventato irrevocabile il giorno 2 dicembre 2020, 

• con l’elaborato geodetico (dell’11 dicembre 2020) redatto con lo scopo di attuare il 
decreto sulla determinazione della particella edificabile è stata effettuata la modifica 
nell’operato catastale e poi anche nei libri fondiari in modo tale da dividere la p.c. 
9158/26 edificio pubblico - farmacia, tettoia, magazzino, edificio pubblico – Case della 
salute dell’Istria e cortile 6390 m² nelle nuove p.c. 9158/26 edificio pubblico, Case della 
salute dell’Istria Rovigno, via Matteo Benussi 6 con 2265 m², edificio pubblico, farmacia 
di 595 m², tettoia 38 m², magazzino con 16 m² e cortile con 2163 m², p.c. 9158/29 
cortile con 173 m², p.c. 9158/30 parco con 1093 m² e p.c. 9158/31 cortile con 75 m², di 



proprietà invariata della Città di Rovinj-Rovogno in 1/1 di parte; inoltre si divide la p.e. 
2334 casa e cortile 1561 m² (casa 345 m², cortile 1216 m²) e registra una nuova 
particella in modo tale da diventare: p.e. 2334 cortile con 1209 m² e casa con 345 m² 
e p.c. 10457 cortile con 7 m², di proprietà invariata della Città di Rovinj-Rovigno in 
1286/1631 di parte e della Scuola professionale Eugen Kumičić in 345/1631 di parte, 

• in seguito al suddetto, e in conformità con la Legge sulla proprietà e gli altri diritti reali 
(“Gazzetta ufficiale“ nn. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 
90/10, 143/12, 152/14, 81/15 - testo emendato, 94/17), è necessario rilasciare il 
Documento tavolare con il quale alle Case della salute dell’Istria - Istarski domovi 
zdravlja (OIB: 99092064857) si riconoscerebbe il diritto sugli immobili di com/proprietà 
della Città di Rovinj-Rovigno ossia gli immobili contrassegnati come p.c. 9158/26 in 1/1 
di parte proprietà della Città di Rovinj-Rovigno e gli immobili contrassegnati come p.c. 
10457 in 1286/1631 di parte comproprietà della Città di Rovinj-Rovigno, entrambe C.c. 
Rovigno. 

 
II 

 Con la sottoscrizione del presente Documento tavolare la Città di Rovinj-Rovigno, OIB 
25677819890, riconosce alle Case della salute dell’Istria - Istarskim domovima zdravlja, via 
Flanatica 27, Pola (OIB 99092064857) il diritto di proprietà sugli immobili della Città di Rovinj-
Rovigno ossia gli immobili contrassegnati come p.c. 9158/26 via Matteo Benussi, della 
superficie di 5050 m² (cortile, superficie 2163 m², tettoia, superficie 38 m², edificio pubblico,  
Case della salute dell’Istria Rovigno, via Matteo Benussi 6, superficie 2265 m², magazzino, 
superficie 16 m², edificio pubblico farmacia superficie 595 m²) registrati nel Numero di part. 
tavolare 7264 in 1/1 di parte proprietà della Città di Rovinj-Rovigno e gli immobili 
contrassegnati come p.c. 10457 - Via Carducci, superficie 7 m² cortile registrato nel  Numero 
di part. tavolare 9255 in 1286/1631 di parte comproprietà della Città di Rovinj-Rovigno, 
entrambe C.c. Rovigno, inoltre ai medesimi viene inoltre permesso ai sensi del presente 
Documento tavolare di effettuare, senza alcuna successiva richiesta e permesso, 
l'intavolazione dei diritti di com/proprietà che risulti nei libri fondiari del Tribunale comunale a 
Pula-Pola, Ufficio tavolare a Pula-Pola, Sede distaccata di Rovinj-Rovigno a proprio nome. 

Con la sottoscrizione le Case della salute dell’Istria - Istarski domovi zdravlja, via 
Flanatica 27, Pola (OIB 99092064857) accettano le disposizioni del presente Documento 
tavolare ossia accettano il diritto di com/proprietà della Città di Rovinj-Rovigno ossia gli 
immobili contrassegnati come p.c. 9158726 in 1/1 di parte proprietà della Città di Rovinj-
Rovigno e gli immobili contrassegnati come p.c. 10457 in 1286/1631 di parte comproprietà 
della Città di Rovinj-Rovigno, entrambe C.c. Rovigno.  
 

III 
 Il presente Documento tavolare sarà pubblicato sul “Bollettino ufficiale della Città di 
Rovinj-Rovigno”. 
 
 
Il Presidente del Consiglio municipale   Il Direttore delle Case di salute dell’Istria 
Emil Nimčević       Ante Ivančić 
  
_______________________________  _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Motivazione  
 

FONDAMENTO GIURIDICO 
 

• 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); 

• disposizione dell’articolo 391 comma 2 della Legge sulla proprietà e gli altri diritti reali 
(“Gazzetta ufficiale“ nn. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 
90/10, 143/12, 152/14, 81/15 - testo emendato, 94/17). 

 
QUESTIONI FONDAMENTALI E VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE 

Le Case della salute dell’Istria - Istarski domovi zdravlja, (OIB 99092064857) via 
Flanatica 27, Pola hanno presentato la richiesta per il rilascio del Documento tavolare con il 
quale si permettere la registrazione del diritto di proprietà sugli immobili nel C.c. Rovigno, 
contrassegnati come p.c. 9158/25 e p.e. 2997 entrambe registrate nel Numero di part. tavolare 
7264 c.c. Rovigno.  

Alla richiesta hanno allegato anche la Licenza edilizia del Segretariato comunale per 
l’urbanistica, l’edilizia, gli affari abitativi e comunali della Repubblica socialista di Croazia, 
Comune di Rovigno Numero: UP/I-05-677/29-77 del 17 novembre 1977 con la quale si 
permette all’investitore la Casa per la salute - Rovigno la costruzione del nuovo edificio della 
Casa della salute sulla p.c. n. 9158/12, 3, 4, 9, 6, 5 e 10 e p.c. 9166 c.c. Rovigno, nonché il 
Decreto del Comitato comunale per l’urbanistica, l’edilizia, gli affari abitativi e comunali della 
Repubblica socialista di Croazia, Comune di Rovigno Numero: UP/I-05-647/5-79 del 29 giugno 
1979 con il quale si rilascia la licenza per l’uso edificio neoedificato della Casa della salute, 
costruita sulla p.c. 9158/12, 3,4, 9, 6, 5, 10 e p.c. 9166 c.c. Rovigno. 

 
La disposizione dell’articolo 391 comma 2 della Legge sulla proprietà e gli altri diritti 

reali prescrive che la disposizione con l’immobile di proprietà dell’unità di autogoverno locale 
in base a concorso pubblico con l’indennizzo determinato al prezzo di mercato, non si riferisce 
ai casi nei quali il diritto di proprietà sugli immobili di proprietà delle unità di autogoverno locale 
e regionale (territoriale), viene acquisito dalla Repubblica di Croazia e dalle unità 
dell’autogoverno locale e regionale (territoriale), nonché le persone giuridiche di proprietà 
oppure prevalentemente di proprietà della Repubblica di Croazia, ossia della persona giuridica 
di proprietà oppure prevalentemente di proprietà dell’unità dell’autogoverno locale e regionale 
(territoriale), se c’è l’interesse e per il progresso economico e sociale dei suoi cittadini. 

 
Nel procedimento è stato accertato che: 

• il giorno 21 luglio 2017 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, ha rilasciato il Decreto sullo stato di realizzazione Klasa/Classe: UP/I-361-
05/13-01/2024, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02-17-13 in seguito alla richiesta delle 
Case della salute dell’Istria - Sezione di Rovigno (OIB:99092064857) di Rovigno, 
M.Benussi 6 con il quale viene legalizzato l’edificio completato, ricostruito, a sé stante, 
impegnativo di destinazione pubblica, istituzione sanitaria - CASE DELLA SALUTE 
DELL’ISTRIA (ampliamento della tettoia al pianoterra vicino all’edificio del pronto 
soccorso, ampliamento dello spazio al pianoterra dell’edificio principale e ampliamento 
dell’ascensore), con la superficie della parte ampliata dell’edificio in oggetto di circa 
146,00 m², nonché edificio completato, a sé stante e ausiliare - tettoia al pianterreno 
(P), della superficie della parte ampliata dell’edificio in oggetto di circa 39,00 m²; gli 
edifici in oggetto sono costruiti sulla p.c. 9158/26 e sulla p.e. 2997 c.c. Rovigno, Matteo 
Benussi 6 a Rovigno, il Decreto è diventato irrevocabile il giorno 17 agosto 2017, 

• il giorno 27 aprile 2018 le Case della salute dell’Istria - Istarski domovi zdravlja (OIB: 
99092064857) di Pola, via Flanatica 27 hanno presentato la richiesta per il 
riconoscimento del diritto di proprietà sugli immobili contrassegnati come p.c. 9158/26 
e p.e. 2997 entrambi c.c. Rovigno a loro favore, 



• in base all’elaborato geodetico per attuare le modifiche nel catasto dei terreni redatto 
per la divisione oppure fusione delle particelle catastali nonché l’evidenza, la 
cancellazione oppure la modifica dei dati sugli edifici oppure altre costruzioni è stata 
effettuata la modifica nell’operato catastale, e poi anche nei libri fondiari in modo tale 
da modificare la forma, la coltura e la superficie della p.c. 9158/26 casa, casa e cortile 
6795 m², di proprietà invariata, in modo tale che la medesima adesso viene 
contrassegnata come p.c. 9158/26 edificio pubblico, Case della salute dell’Istria con 
2265 m², edificio pubblico (farmacia) di 595 m², la tettoia di 38 m², magazzino di 16 m², 
cortile di 3476 m², nonché sugli immobili della Città di Rovinj-Rovigno si annulla la p.e. 
2997 magazzino e cortile e si unisce la p.c. 9158/26 c.c. Rovigno, 

• il giorno 6 novembre 2020 è stato rilasciato il Decreto sulla determinazione della 
particella edificabile  Klasa/Classe: UP/I-350-05/20-05/000045, Urbroj/Numprot: 2171-
01-05-02/5-20-0006 dal 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, con il quale è stato accertato che la particella edificabile ossia il terreno 
necessario per la fruizione regolare dell’edificio è formato da parte della p.c. 9158/26 e 
parte della p.e. 2334 c.c. Rovigno (Rovigno), il che forma la particella edificabile della 
superficie di circa 5059 m², il quale è diventato irrevocabile il giorno 2 dicembre 2020, 

• con l’elaborato geodetico (dell’11 dicembre 2020) redatto con lo scopo di attuare il 
decreto sulla determinazione della particella edificabile è stata effettuata la modifica 
nell’operato catastale e poi anche nei libri fondiari in modo tale da dividere la p.c. 
9158/26 edificio pubblico - farmacia, tettoia, magazzino, edificio pubblico – Case della 
salute dell’Istria e cortile 6390 m² nella nuova p.c. 9158/26 edificio pubblico, Case della 
salute dell’Istria Rovigno, via Matteo Benussi 6 con 2265 m², edificio pubblico, farmacia 
di 595 m², tettoia 38 m², magazzino con 16 m² e cortile con 2163 m², p.c. 9158/29 
cortile con 173 m², p.c. 9158/30 parco con 1093 m² e p.c. 9158/31 cortile con 75 m², di 
proprietà invariata della Città di Rovinj-Rovogno in 1/1 di parte; inoltre si divide la p.e. 
2334 casa e cortile 1561 m² (casa 345 m², cortile 1216 m²) e registra una nuova 
particella in modo tale da diventare: p.e. 2334 cortile con 1209 m² e casa con 345 m² 
e p.c. 10457 cortile con 7 m², di proprietà invariata della Città di Rovinj-Rovigno in 
1286/1631 di parte e della Scuola professionale Eugen Kumičić in 345/1631 di parte, 

• in seguito al suddetto, e in conformità con la Legge sulla proprietà e gli altri diritti reali 
(“Gazzetta ufficiale“ nn. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 
90/10, 143/12, 152/14, 81/15 - testo emendato, 94/17), è necessario rilasciare il 
Documento tavolare con il quale alle Case della salute dell’Istria - Istarski domovi 
zdravlja (OIB: 99092064857) con il quale si riconoscerebbe il diritto sugli immobili di 
com/proprietà della Città di Rovinj-Rovigno ossia gli immobili contrassegnati come p.c. 
9158/26 in 1/1 di parte proprietà della Città di Rovinj-Rovigno e gli immobili 
contrassegnati come p.c. 10457 in 1286/1631 di parte comproprietà della Città di 
Rovinj-Rovigno, entrambe C.c. Rovigno. 

 
MEZZI FINANZIARI NECESSARI 
 Non è necessario assicurare mezzi finanziari. 
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                                                              AL PRESIDENTE  
                                                              DEL CONSIGLIO MUNICIPALE 
                                             
 
 

Oggetto: Proposta di Conclusione sulla determinazione del miglior offerente  
    al concorso per la vendita degli immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno 

 
 
 

In base alla 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), si invia a disamina e 
approvazione la proposta di Conclusione sulla determinazione del miglior offerente al concorso 
per la vendita degli immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno. 
 
 
 
 
 
                                                                    Il Sindaco 
                                                                  dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
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 Ai sensi 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 
 
 

C O N C L U S I O N E 
 
I 

 Si stabilisce la proposta di Conclusione sulla determinazione del miglior offerente al 
concorso per la vendita degli immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno, pubblicato il 
giorno 15 febbraio 2021 all’albo pretorio della Città di Rovinj-Rovigno, sul sito internet 
www.rovinj-rovigno.hr con la pubblicazione dell’avviso sul bando di concorso sui quotidiani 
“Glas Istre” e “La Voce del popolo”. 
 
 

II 
La proposta di Conclusione di cui al punto I) della presente Conclusione viene inviata 

a disamina e approvazione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno.  
 
 

III 
 Mirjana Bratulić, dipl.iur., ha l’incarico di presentare la suddetta proposta al Consiglio 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno. 
 
 

IV 
 La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione. 
 
 
 
         Il Sindaco 
       dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   
  REPUBLIKA HRVATSKA – REPUBBLICA DI CROAZIA 

        ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA 

GRAD ROVINJ-ROVIGNO – CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 

            Gradsko vijeće - Consiglio municipale 

Klasa/Classe: 944-01/21-01/20 
Urbroj/Numprot:  
Rovinj-Rovigno,   2021 
 

Ai sensi della disposizione dell’articolo 14 comma 2 della Delibera sulla gestione degli 
immobili della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 
3/10, 8/11, 8/14) 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 __________2021, ha emanato la 
seguente 
 

C O N C L U S I O N E 
 
I 

Si stabilisce che per l’immobile contrassegnato come p.c. 2441/50 della superficie di 
1404 m² registrato nella part.cat. 7254 C.c. Rovigno, l’offerta più favorevole è quella 
dell’azienda Valida nekretnine s.r.l. Zagabria, Radnička cesta 1/A OIB: 39537015878, con 
l'importo offerto di 1.613.000,00 kn. 

Si stabilisce che per l’immobile contrassegnato come p.c. 2462/6 della superficie di 727 
m² registrato nella part.cat. 7258 C.c. Rovigno, l’offerta più favorevole è quella di Vrhovac 
Rafael OIB: 12620646941 di Rovinj-Rovigno, A.Starčević 12 e Vrhovac Antonio OIB: 
00150091375 di Rovinj-Rovigno, A.Starčević 12, ognuno in ½ di parte, con l'importo offerto di 
901.550,00 kn. 

Si respinge come non favorevole l’offerta dell’azienda A.M. Inženjering s.r.l. per le 
consultazioni, la progettazione e l’edilizia, Valle, Piazza la Musa 2, OIB: 92155342654 per 
l’immobile contrassegnato come p.c. 2462/6 della superficie di 727 m² registrato nella part.cat. 
7258 C.c. Rovigno, con l’importo di 847.500,00 kn.  

 
II 

La Città di Rovinj-Rovigno stipulerà con il miglior offerente, di cui al punto I) della 
presente Conclusione, il contratto di compravendita degli immobili in oggetto entro il termine 
di 15 (quindici) giorni dalla ricevuta dell’avviso di determinazione del miglior offerente, ed entro 
tale termine il concorrente la cui offerta è risultata più favorevole avrà l’obbligo di versare 
l’intero importo raggiunto tramite licitazione del prezzo di compravendita. Al miglior offerente, 
che a tempo debito stipulerà il contratto di compravendita, la garanzia versata sarà compresa 
nel prezzo di compravendita. 

 
III 

Perdono il diritto alla restituzione della garanzia versata, ossia il diritto a includere la 
medesima nel prezzo di compravendita, i migliori offerenti: 

- che desistono dall’offerta dopo la determinazione della proposta della Commissione 
secondo la quale risultano migliori offerenti, 

- che dopo l’emanazione della delibera del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno in merito all’accettazione delle loro offerte non pagassero l’intero importo offerto del 
prezzo di compravendita entro il termine prescritto, ossia desistessero dalla stipulazione del 
contratto,  



- che dopo la stipulazione del contratto non effettuassero il versamento del prezzo di 
compravendita tramite mutuo entro il termine stabilito dal concorso. 

 
IV 

Il Sindaco sottoscriverà i contratti di compravendita a nome della Città di Rovinj-
Rovigno.  

 
V 

 La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata 
sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
       
  
 
        Il Presidente  
        del Consiglio municipale  
        Emil Nimčević 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
MOTIVAZIONE 

 
 

FONDAMENTO DI LEGGE: 
 Articolo 14 comma 2 della Delibera sulla gestione degli immobili della Città di Rovinj-
Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/10, 8/11, 8/14). 

Articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di 
Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2/21). 
 
 
QUESTIONI DI BASE E VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE: 
 In base alla disposizione dell’articolo 7 della Delibera sulla gestione degli immobili della 
Città di Rovinj-Rovigno è stato bandito il concorso pubblico per la vendita degli immobili di 
proprietà della Città di Rovinj-Rovigno. 
 Il concorso in oggetto è stato pubblicato il giorno 15 febbraio 2021 all’albo pretorio della 
Città di Rovinj-Rovigno e sul sito internet www.rovinj-rovigno.hr nonché sui quotidiani “Glas 
Istre” e “La Voce del popolo”. 

La Commissione per l’attuazione del concorso ha proceduto all’apertura delle offerte 
in oggetto il giorno 26 febbraio 2021 (vedi verbale della Commissione in allegato). 
 Entro il termine previsto dal concorso sono pervenute 5 (cinque) offerte.  

Non ci sono state obiezioni in merito alla delibera ossia al verbale della Commissione 
per l’attuazione del concorso. 
 Per due (2) offerte che la Commissione ha stabilito come non favorevoli, gli offerenti 
hanno ritirato le medesime e gli è stata restituita la garanzia versata.   

Conformemente alla disposizione dell’articolo 14 comma 2 della Delibera sulla gestione 
degli immobili della Città di Rovinj-Rovigno, il verbale relativo al concorso attuato con la 
proposta dell’offerta che la Commissione ritiene sia necessario accettare, viene recapitato al 
Consiglio municipale che emana la decisione definitiva sull’offerta più favorevole. 
 
 
MEZZI FINANZIARI NECESSARI: 
 Dalla vendita del suddetto immobile verrà riscosso l’importo di 2.514.550,00 kn.  
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       AL PRESIDENTE 
       DEL CONSIGLIO MUNICIPALE 
 
 
 
OGGETTO: Proposta di modifica alla Conclusione del Consiglio municipale  

della Città di Rovinj-Rovigno Klasa-Classe: 944-01/19-01/217 Urbroj-
Numprot: 2171-01-01/1-21-7 del 23 marzo 2021 sulla vendita del 
terreno edificabile con accordo diretto allo scopo di risolvere i 
rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla legalizzazione degli 
edifici costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della Città di 
Rovinj-Rovigno (p.c. 7756/8 C.c. Rovigno) 
 
  

 
In base alla 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), si 
recapita a disamina e approvazione del Consiglio municipale la proposta di modifica 
alla Conclusione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno Klasa-Classe: 
944-01/19-01/217 Urbroj-Numprot: 2171-01-01/1-21-7 del 23 marzo 2021 sulla vendita 
del terreno edificabile con accordo diretto allo scopo di risolvere i rapporti giuridico - 
patrimoniali in seguito alla legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sul 
terreno di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno (p.c. 7756/8 C.c. Rovigno). 

 
 

 
 
 
 

Il Sindaco  
 

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



           
 REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
         ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 
  GRAD ROVINJ-ROVIGNO    CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
                       Gradonačelnik  Il Sindaco 
Klasa-Classe: 944-01/19-01/217 
Urbroj-Numprot: 2171-01-02-21-10 
Rovinj-Rovigno, 14 giugno 2021 
 
 

Ai sensi della disposizione dell’articolo 68 dello Statuto della Città di Rovinj-
Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno” nn. 3/18 e 5/18) emano la 
seguente 
 

CONCLUSIONE 
 
I 

Si definisce la proposta di modifica alla Conclusione del Consiglio municipale 
della Città di Rovinj-Rovigno Klasa-Classe: 944-01/19-01/217 Urbroj-Numprot: 2171-
01-01/1-21-7 del 23 marzo 2021 sulla vendita del terreno edificabile con accordo 
diretto allo scopo di risolvere i rapporti giuridico - patrimoniali in seguito alla 
legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della Città di 
Rovinj-Rovigno (p.c. 7756/8 della superficie di 82 m² C.c. Rovigno). 
 

II 
La proposta di Conclusione di cui al punto I della presente Conclusine viene 

inviata a disamina e approvazione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno. 

 
III 

Mirjana Bratulić ha l’incarico di presentare al Consiglio municipale la proposta 
di cui al punto I della presente Conclusione. 

 
 

IV 
 La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione. 
 
 
 

Il Sindaco 
        

dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., 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 _____ 
2021, ha emanato la  

 
CONCLUSIONE 

 
I 

 Si modifica il punto II) della Conclusione del Consiglio municipale Klasa-Classe: 944-
01/19-01/217 Urbroj-Numprot: 2171-01-01/1-21-7 del 23 marzo 2021 in modo tale da 
sostituire: 
 “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.”, 
 che diventa del seguente tenore: 
  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 19.278,00 kn (in lettere: 
diciannove mila duecentosettantotto kune), 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. 
 

II 
 Gli altri punti della Conclusione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno 
Klasa-Classe: 944-01/19-01/217 Urbroj-Numprot: 2171-01-01/1-21-7 del 23 marzo 2021 
rimangono invariate e legalmente valide. 
 

 



 
III 

 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     Il Presidente  
Urbroj/Numprot:       del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno,    2021       Emil Nimčević 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MOTIVAZIONE 
 
FONDAMENTO DI LEGGE: 

- 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), 

- articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di 
Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2/21). 

 
QUESTIONI FONDAMENTALI E VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE: 

Il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno alla propria seduta tenutasi il 
giorno 23 marzo 2021, ha emanato la Conclusione  Klasa-Classe: 944-01/19-01/217 Urbroj-
Numprot: 2171-01-01/1-21-7 con la quale a Huskić Omer OIB: 29655272665 e Ifeta OIB: 
79447811375 di Rovinj-Rovigno, via A. da Montona 16 in conformità con il Decreto sullo stato 
di realizzazione rilasciato dal 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, è stato legalizzato l’edificio completato, ricostruito, a sé stante, impegnativo di 
destinazione abitativa e d’affari costruito sulla p.c. 7753/2 e su parte della p.c. 7756/1 C.c. 
Rovigno, il Decreto sulla determinazione della particella edificabile del Settore amministrativo 
per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e 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, 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 all’Elaborato 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 C.c. Rovigno registrata nella part.cat. 4793 C.c. Rovigno, 
al prezzo di compravendita di 77.112,00 kn. 

Nel punto II) della suddetta Conclusione è prescritto che il prezzo di compravendita 
verrà versato dagli acquirenti con pagamento una tantum entro il termine di 15 (in lettere: 
quindici) giorni dal giorno della stipulazione del contratto di compravendita. 

In occasione della stipulazione del Contratto di compravendita gli acquirenti hanno 
dichiarato che a seguito della difficile situazione causata dal coronavirus non hanno la 
possibilità di effettuare il pagamento una tantum del prezzo di compravendita, ma chiedono di 
versare il prezzo di compravendita con pagamento rateale. 

In base al suddetto, è stata presentata la proposta di Conclusione in allegato. 
 
MEZZI FINANZIARI NECESSARI  

Dalla vendita dell’immobile verrà realizzato l’importo di 77.112,00 kn + gli interessi. 
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       AL PRESIDENTE 
       DEL CONSIGLIO MUNICIPALE 
 
 
 
OGGETTO: Proposta di Conclusione sulla vendita del terreno edificabile  

con accordo diretto allo scopo di risolvere i rapporti giuridico -
patrimoniali in seguito alla legalizzazione degli edifici costruiti 
abusivamente sul terreno di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno  
(p.c. 9561/2 C.c. Rovigno) 
 
  

 
In base alla 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), si 
recapita a disamina e approvazione del Consiglio municipale la proposta di 
Conclusione sulla vendita del terreno edificabile con accordo diretto allo scopo di 
risolvere i rapporti giuridico - patrimoniali in seguito alla legalizzazione degli edifici 
costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno (p.c. 
9561/2 C.c. Rovigno). 

 
 

 
 
 
 

Il Sindaco  
 

dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p.  
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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 seguente 
 

CONCLUSIONE 
 
I 

Si definisce la proposta di Conclusione sulla vendita del terreno edificabile con 
accordo diretto allo scopo di risolvere i rapporti giuridico - patrimoniali in seguito alla 
legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della Città di 
Rovinj-Rovigno (p.c. 9561/2, campo arabile della superficie di 100 m² registrata nella 
part.cat. 8206 C.c. Rovigno), al prezzo di compravendita di 130.557,21 kn (100 m² x 
174,00 euro/m² = 17.400,00 euro x 7,503288). 
 

II 
La proposta di Conclusione di cui al punto I) della presente Conclusine viene 

inviata a disamina e approvazione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno. 

 
III 

Mirjana Bratulić ha l’incarico di presentare al Consiglio municipale la proposta 
di cui al punto I della presente Conclusione. 

 
 

IV 
 La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione. 
 
 
 

Il Sindaco 
        

dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., 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 
__________ 2021, ha emanato la  

CONCLUSIONE 
I 

A Njirić Zdenko OIB: 87552734499, di Rovinj-Rovigno,  Vladimir Gortana 40, 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-361-05/13-01/665, 
Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02-16-12 del 15 settembre 2016, con il quale è stata legalizzato 
l’edificio abitativo, completato, ricostruito, a sé stante, meno impegnativo (ampliamento del 
vano abitativo e del magazzino al pianterreno sulla p.c. 2596, parte della p.c. 9561/1 e parte 
della p.c. 9561/2 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-350-05/20-05/000008, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02/4-21-0008 del 25 febbraio 2021, 
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. 2994 z, dalla p.c. 2596 z, dalla p.c. 9561/2 e 
parte della p.c. 9561/1 tutte c.c. Rovigno (Rovigno, Vladimir Gortan 40), si vende l'immobile 
contrassegnato come p.c. 9561/2 campo arabile della superficie di 100,00 m² c.c. Rovigno, 
registrata nel Numero di partita tavolare 8206 in 1/1 di parte proprietà della Città di Rovinj-
Rovigno.  

In seguito al suddetto, viene venduto con accordo diretto il terreno edificabile 
contrassegnato come p.c. 9561/2 della superficie di 100 m² registrata nella part.cat. 8206 C.c. 
Rovigno, al prezzo di compravendita di 130.557,21 kn (100 m² x 174,00 euro/m² = 17.400,00 
euro x 7,503288). 
 

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: 944-01/16-01/317     Il Presidente  
Urbroj/Numprot:       del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno,   2021      Emil Nimčević    
     



MOTIVAZIONE 
 
FONDAMENTO DI LEGGE: 

- 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), 

- articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di 
Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2/21). 

 
QUESTIONI FONDAMENTALI E VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE: 

Con il Decreto sullo stato di realizzazione rilasciato dal 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-361-05/13-01/665, Urbroj/Numprot: 
2171-01-05-02-16-12 del 15 settembre 2016 a Njirić Zdenko di Rovinj-Rovigno, OIB: 
87552734499 è stato legalizzato l’edificio abitativo completato, ricostruito, a sé stante, meno 
impegnativo (ampliamento del vano abitativo e del magazzino al pianterreno sulla p.c. 2596, 
parte della p.c. 9561/1 e parte della p.c. 9561/2 C.c. Rovigno, la superficie del terreno sotto la 
parte ampliata di circa 46,00 m². 

 
In seguito alla richiesta di Njirić Zdenko, con il Decreto sulla determinazione della 

particella edificabile del Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela 
dell’ambiente e il rilascio degli atti della Città di Rovinj-Rovigno, Klasa/Classe: UP/I-350-05/20-
05/000008, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02/4-21-0008 del 25 febbraio 2021, è stato stabilito 
che la particella edificabile ossia il terreno necessario per la fruizione regolare dell’edificio è 
formato dalla p.c. 2994 z, dalla p.c. 2596 z, dalla p.c. 9561/2 e parte della p.c. 9561/1 tutte c.c. 
Rovigno (Rovigno, Vladimir Gortan 40). 

L’oggetto della compravendita è l’immobile contrassegnato come p.c. 9561/2 campo 
arabile della superficie di 100,00 m² c.c. Rovigno, registrata nel Numero di partita tavolare 
8206 in 1/1 di parte proprietà della Città di Rovinj-Rovigno.  

 
L’articolo 3 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 prescrive che il valore di mercato del terreno per il quale 
è stata definitivamente stabilita la particella edificabile per l’edificio abitativo legalizzato nonché 
per gli edifici ausiliari viene stabilito conformemente all’ubicazione del terreno e ciò nelle 
seguenti zone:  
1. zona del nucleo storico-culturale della Città di Rovinj-Rovigno,  
2. zona compresa nel Piano urbanistico generale, eccetto il nucleo storico-culturale e le zone 
di Monfiorenzo e Gripole,  
3. zone di Monfiorenzo e Gripole,  
4. zona residenziale di Cocaletto,  
5. abitato di Villa di Rovigno,  
6. zone al di fuori delle aree edificabili della Città di Rovinj-Rovigno.  

L’ammontare del valore di mercato del terreno si stabilisce separatamente per ogni 
zona, conformemente alla stima del valore effettuata dal perito giudiziario autorizzato oppure 
dal perito stimatore, e in conformità alle disposizioni della Legge sulla stima del valore degli 
immobili. La stima del valore degli immobili viene conformata periodicamente con i prezzi di 
mercato, e almeno una volta all’anno. 

Nel mese di marzo 2021 da parte della ditta PROVING s.r.l. di Fiume è stato redatto 
l’Elaborato di stima, dal perito giudiziario stabile Vrtodušić Mihelčić Vedrana, ingegnere edile, 
con il quale è stato accertato il valore di mercato per il terreno edificabile in oggetto, per il quale 
è stata determinata la particella edificabile per l’edificio abitativo legalizzato, nell’importo di 
174,00 euro/m², ossia un totale di 130.557,21 kn (100 m² x 174,00 euro/m² = 17.400,00 euro 
x 7,503288). 



 Nella disposizione dell’articolo 5 della suddetta Delibera è prescritto che la delibera 
sulla stipulazione del contratto di compravendita con accordo diretto viene emanata dal 
Consiglio municipale.  

In base all’articolo 7 della suddetta Delibera, l’acquirente ha scelto il 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 della proprietà ossia della 
comproprietà 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. 

In base al suddetto, è stata presentata la proposta di Conclusione in allegato. 
  
MEZZI FINANZIARI NECESSARI  

Dalla vendita dell’immobile verrà realizzato l’importo di 130.557, 21 kn. 
 
 
 
 



                                        
 REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
         ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 
  GRAD ROVINJ-ROVIGNO  - CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
                    Gradonačelnik  Il Sindaco 
Klasa-Classe: 944-01/21-01/70 
Urbroj-Numprot: 2171-01-02-21-3 
Rovinj-Rovigno, 14 giugno 2021 
 
 
 
       AL PRESIDENTE 
       DEL CONSIGLIO MUNICIPALE 
 
 
 
OGGETTO: Proposta di Conclusione sulla vendita del terreno edificabile  

con accordo diretto allo scopo di risolvere i rapporti giuridico -
patrimoniali in seguito alla legalizzazione degli edifici costruiti 
abusivamente sul terreno di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno  
(p.c. 2549/2 C.c. Rovigno in ½ di parte) 
 
  

 
In base alla 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), si 
recapita a disamina e approvazione del Consiglio municipale la proposta di 
Conclusione sulla vendita del terreno edificabile con accordo diretto allo scopo di 
risolvere i rapporti giuridico - patrimoniali in seguito alla legalizzazione degli edifici 
costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno (p.c. 
2549/2 C.c. Rovigno in ½ di parte). 

 
 

 
 
 
 

Il Sindaco  
 

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



           
 REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
         ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 
  GRAD ROVINJ-ROVIGNO  -  CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
                       Gradonačelnik  Il Sindaco 
Klasa-Classe: 944-01/21-01/70 
Urbroj-Numprot: 2171-01-02-21-4 
Rovinj-Rovigno, 14 giugno 2021 
 
 

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 seguente 

 
 

CONCLUSIONE 
 
I 

Si definisce la proposta di Conclusione sulla vendita del terreno edificabile con 
accordo diretto allo scopo di risolvere i rapporti giuridico - patrimoniali in seguito alla 
legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della Città di 
Rovinj-Rovigno (p.c. 2549/2 della superficie di 228 m² C.c. Rovigno), al prezzo di 
compravendita di 132.583,09 kn (114 m² x 155,00 euro/m² = 17.670,00 euro x 
7,503288). 
 

II 
La proposta di Conclusione di cui al punto I della presente Conclusine viene 

inviata a disamina e approvazione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno. 

 
III 

Mirjana Bratulić ha l’incarico di presentare al Consiglio municipale la proposta 
di cui al punto I della presente Conclusione. 

 
 

IV 
 La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione. 
 
 
 

Il Sindaco 
        

dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., 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 
__________ 2021, ha emanato la  

CONCLUSIONE 
I 

Alla ditta A.R. INŽENJERING s.r.l., OIB: 28408532630, di Rovinj-Rovigno S.Radić 2, 
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-361-05/13-01/1348, 
Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02-16-12 dell’11 aprile 2016, con il quale è stato legalizzato 
l’edificio abitativo completato, ricostruito, impegnativo e a sé stante (cambiamento di finalità 
dell’edificio d’affari in vano abitativo) costruito sulla p.c. 2549 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-350-05/18-05/30, Urbroj/Numprot: 
2171-01-05-02/5-19-8 del 24 ottobre 2019, con il quale è stato stabilito che la particella 
edificabile ossia il terreno necessario per la fruizione regolare dell’edificio è formato da parte 
della p.c. 2549 C.c. Rovigno, ossia con l’Elaborato di parcellizzazione redatto dalla ditta 
GeoKliman s.r.l. per gli affari geodetici Parenzo, Ivo Lola Ribar 18, numero 151-5-2019 del 28 
novembre 2019, con il quale è stata effettuata la divisione della p.c. 2549 della superficie di 
1712 m² nelle neoformate p.c. 2549/1 della superficie di 1484 m² e p.c. 2549/2 della superficie 
di  228 m² C.c. Rovigno, viene venduto con accordo diretto il terreno edificabile contrassegnato 
come p.c. 2549/2 della superficie di 228 m² registrato nella part.cat. 4953 C.c. Rovigno in ½ di 
parte, al prezzo di compravendita di 132.583,09 kn (114 m² x 155,00 euro/m² = 17.670,00 euro 
x 7,503288). 
 

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: 944-01/21-01/70     Il Presidente  
Urbroj/Numprot:       del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno,   2021        Emil Nimčević 



 
MOTIVAZIONE 

 
FONDAMENTO DI LEGGE: 

- 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), 

- articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di 
Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2/21). 

 
QUESTIONI FONDAMENTALI E VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE: 

Con il Decreto sullo stato di realizzazione rilasciato dal 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-361-05/13-01/1348, 
Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02-16-12 dell’11 aprile 2016, alla ditta A.R. INŽENJERING s.r.l., 
OIB: 28408532630, di Rovinj-Rovigno S.Radić 2 è stato legalizzato l’edificio abitativo 
completato, ricostruito, impegnativo e a sé stante (cambiamento di finalità dell’edificio d’affari 
in vano abitativo) costruito sulla p.c. 2549 C.c. Rovigno. 

Con il Decreto sulla determinazione della particella edificabile del Settore 
amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti della 
Città di Rovinj-Rovigno, Klasa/Classe: UP/I-350-05/18-05/30, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-
02/5-19-8 del 24 ottobre 2019, è stato stabilito che la particella edificabile ossia il terreno 
necessario per la fruizione regolare dell’edificio è formato da parte della p.c. 2549 C.c. 
Rovigno. 

In base al suddetto Decreto sulla determinazione della particella edificabile dalla ditta 
GeoKliman per gli affari geodetici s.r.l. di Parenzo, Ivo Lola Ribar 18, numero 151-5-2019 del 
28 novembre 2019, è stato redatto l’elaborato geodetico con il quale è stata effettuata la 
divisione della p.c. 2549 della superficie di 1712 m² nelle neoformate p.c. 2549/1 della 
superficie di 1484 m² e p.c. 2549/2 della superficie di 228 m² C.c. Rovigno.  

L’articolo 3 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 prescrive che il valore di mercato del terreno per il quale 
è stata definitivamente stabilita la particella edificabile per l’edificio abitativo legalizzato nonché 
per gli edifici ausiliari viene stabilito conformemente all’ubicazione del terreno e ciò nelle 
seguenti zone:  
1. zona del nucleo storico-culturale della Città di Rovinj-Rovigno,  
2. zona compresa nel Piano urbanistico generale, eccetto il nucleo storico-culturale e le zone 
di Monfiorenzo e Gripole,  
3. zone di Monfiorenzo e Gripole,  
4. zona residenziale di Cocaletto,  
5. abitato di Villa di Rovigno,  
6. zone al di fuori delle aree edificabili della Città di Rovinj-Rovigno.  

L’ammontare del valore di mercato del terreno si stabilisce separatamente per ogni 
zona, conformemente alla stima del valore effettuata dal perito giudiziario autorizzato oppure 
dal perito stimatore, e in conformità alle disposizioni della Legge sulla stima del valore degli 
immobili. La stima del valore degli immobili viene conformata periodicamente con i prezzi di 
mercato, e almeno una volta all’anno. 

Nel mese di marzo 2021 da parte della ditta PROVING s.r.l. per i servizi di 
progettazione, perizia e stima degli immobile di Fiume è stato redatto l’Elaborato di stima, con 
il quale è stato accertato il valore di mercato per il terreno edificabile in oggetto, per il quale è 
stata determinata la particella edificabile per l’edificio abitativo legalizzato, nell’importo di 
155,00 euro/m², ossia un totale di 132.583,09 kn (114 m² x 155,00 euro/m² = 17.670,00 euro 
x 7,503288). 



 Nella disposizione dell’articolo 5 della suddetta Delibera è prescritto che la delibera 
sulla stipulazione del contratto di compravendita con accordo diretto viene emanata dal 
Consiglio municipale.  

In base all’articolo 7 della suddetta Delibera, l’acquirente ha scelto il 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 della proprietà ossia della 
comproprietà 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. 

 In base al suddetto, è stata presentata la proposta di Conclusione in allegato. 
 
MEZZI FINANZIARI NECESSARI  

Dalla vendita dell’immobile verrà realizzato l’importo di 132.583, 09 kn. 
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