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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 RovinjRovigno, alla seduta tenutasi il giorno 29 giugno 2021, ha emanato la
DELIBERA
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 RovinjRovigno, 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 RovinjRovigno 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
SDP
BARRIERA UMANA
HDZ

103.491,19 kn
37.549,90 kn
10.074,37 kn
9.158,52 kn
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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
SDP
HDZ
HSLS-HNS-SU

192.646,99 kn
84.930,39 kn
20.714,73 kn
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 il giorno dopo la pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Città di
Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 013-01/21-01/5
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-21-3
Rovinj-Rovigno, 29 giugno 2021

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), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla
seduta tenutasi il giorno 29 giugno 2021, ha emanato la
DELIBERA
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
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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 postlaurea 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.
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(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:
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

B) ANNO DI STUDIO ISCRITTO - studenti
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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

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

Br. – Nr. 5/21

Službeni glasnik – Bollettino ufficiale

Str. – Pag.219.

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
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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).
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(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
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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
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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 RovinjRovigno 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.
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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 RovinjRovigno”.
KLASA/CLASSE: 602-01/21-01/01
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01/1-21-7
Rovinj-Rovigno, 29 giugno 2021

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), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla
seduta tenutasi il giorno 29 giugno 2021, ha emanato la
DELIBERA
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,
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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 postlaurea 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.
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(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
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

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
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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
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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

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

10
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della scienza e dell’educazione o rispettivamente da altre istituzioni
competenti, dall’Unione sportiva nazionale oppure dal Comitato
olimpico croato
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.
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(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.
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(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
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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.
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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 RovinjRovigno”.
KLASA/CLASSE: 602-01/21-01/02
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01/1-21-10
Rovinj-Rovigno, 29 giugno 2021

Il Presidente
del Consiglio municipale
Emil Nimčević, m.p

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: 51108-05-UP/I-143/2021 MO del 19 febbraio 2021, il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta
tenutasi il giorno 29 giugno 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
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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
URBROJ/NUMPROT: 2171-01/1-21-9
Rovinj-Rovigno, 29 giugno 2021

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) 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 29 giugno 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”.
Klasa/Classe: 371-05/21-01/61
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-21-5
Rovinj-Rovigno, 29 giugno 2021

Il Presidente
del Consiglio municipale
Emil Nimčević,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), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla
seduta tenutasi il giorno 29 giugno 2021, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
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”.
Klasa/Classe: 360-01/21-01/82
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-21-5
Rovinj-Rovigno, 29 giugno 2021

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

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 RovinjRovigno.
Conformemente al Programma, nel 2020 le pianificate attività di costruzione dei seguenti impianti
dell’infrastruttura comunale sono state realizzate come segue:
1.

N.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

41
61
82

STRADE NON CLASSIFICATE

Denominazione-descrizione
Costruzione di una parte di Via S.Žiža a Villa di
Rovigno
Installazione dell’illuminazione pubblica in via
M.Marulić
Stesura della documentazione di progettazione
per la costruzione di una parte della strada nel
territorio dell’UPU Valbruna - est
Stesura della documentazione di progettazione
per la modifica e integrazione di una parte della
zona imprenditoriale Gripole-Spinè
TOTALE - uscite
Entrate
entrate per apposite finalità
donazioni
entrate da riporto anni precedenti
TOTALE - entrate

Pianificato

Realizzato

200.000,00

189.894,20

157.000,00

154.227,00

200.000,00

0,00

125.000,00

65.500,00

682.000,00

409.621,20

60.000,00
125.000,00
497.000,00
682.000,00

9.000,00
65.500,00
335.121,20
409.621,20
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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

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

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

911.500,00

426.915,32

1.811.000,00

1.787.569,56

18.202.200,00
20.924.700,00

15.299.516,63
17.514.001,51

2.1.

2.3.

Entrate
41 entrate per apposite finalità
bilnaci, secondi livelli - per finalità appsoite e / o
53
contrattate
82 introiti da riporto da anni precedenti
TOTALE - usciti

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.

N.

IMPIANTI IDRICI EDILI

Denominazione-descrizione

3.1. Impianti idrici edili
TOTALE - uscite
Entrate
82 introiti da riporto anni precedenti
TOTALE - entrate

Pianificato

Realizzato

606.386,00

0,00

606.386,00

0,00

606.386,00
606.386,00

0,00
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.

N.

CIMITERI

Denominazione-descrizione

Pianificato

Realizzato

4.1. Cimitero citttadino

200.000,00

87.900,00

TOTALE - uscite

200.000,00

87.900,00

200.000,00
200.000,00

87.900,00
87.900,00

Entrate
41 entrate per apposite finalità
TOTALE - entrate
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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

5.1. Deposito
TOTALE - uscite
Entrate
41 entrate per apposite finalità
54 Aiuti dagli organismi e fondi dell'UE
82 Introiti da riporto anni precedenti
TOTALE - entrate

Pianificato

Realizzato

10.610.897,00

6.013.896,48

10.610.897,00

6.013.896,48

134.000,00
8.964.011,74
1.512.885,26
10.610.897,00

134.000,00
5.116.078,62
763.817,86
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.
1.

Denominazione - descrizione
Costruzione strade non classificate

2.

Aree pubbliche stradali sulle quali non è
consentita la circolazione di veicoli

3.

Impianti idrici edili

4.

Cimiteri

5.

Deposito dei rifiuti comunali
TOTALE Kn

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

Totale
pianificato
682.000,00

Totale realizzato
409.621,00

60,06%

20.924.700,00

17.514.001,51

83,70%

606.386,00

0,00

0,00%

%

200.000,00

87.900,00

43,95%

10.610.897,00

6.013.896,48

56,68%

33.023.983,00

24.025.419,19

72,75%

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

Ai sensi della disposizione dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale
della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2/21), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla
seduta tenutasi il giorno 29 giugno 2021, ha emanato la presente
CONCLUSIONE
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”.
Klasa/Classe: 363-01/19-01/113
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-21-17
Rovinj-Rovigno, 29 giugno 2021

Il Presidente
del Consiglio municipale
Emil Nimčević, m.p.
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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 presenta 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
1. Manutenzione regolare degli impianti
d’illuminazione pubblica
2. Controllo e manutenzione degli impianti
d’illuminazione pubblica e controlli energetici
3. Manutenzione straordinaria dell’illuminazione
pubblica
4. Consumo di energia elettrica
5. Illuminazione pubblica decorativa
Totale uscite
Entrate
41 – entrate di particolari finalità
Totale entrate

Importo pianificato
400.000,00 kn

Realizzazione
400.000,00 kn

38.000,00 kn

37.250,00 kn

200.000,00 kn

200.000,00 kn

1.600.000,00 kn
165.500,00 kn
2.403.500,00 kn

1.434.650,79 kn
165.442,50 kn
2.237.343,29 kn

2.403.500,00 kn
2.403.500,00 kn

2.237.343,29 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
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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%.

Num.
1.
2.
3.
4.
5.
5.
6.
7.

RICAPITOLAZIONE
Uscite
Sistemazione dei parchi e delle aree verdi
Manutenzione dei cimiteri cittadini
Pulizia delle aree pubbliche
Rimozione dei rifiuti e svuotamento dei bidoni nelle
aree pubbliche
FTAEE - Tassa di incentivazione per la riduzione della
quantità di rifiuti urbani misti
Pulizia e manutenzione straordinarie delle aree
pubbliche e sistemazione altri immobili
Trasporto merci nella zona pedonale
Consumo d’acqua a fini pubblici
Totale uscite
Entrate
41 – entrate di particolari finalità
Totale entrate

Importo pianificato
3.650.000,00 kn
180.000,00 kn
2.485.000,00 kn
589.000,00 kn

Realizzazione
3.649.974,76 kn
179.984,03 kn
2.484.996,30 kn
588.941,90 kn

226.910,00 kn

226.907,18 kn

220.000,00 kn

220.000,00 kn

280.000,00 kn
70.000,00 kn
7.700.910,00 kn

279.998,43 kn
65.650,54 kn
7.696.453,14 kn

7.700.910,00 kn
7.700.910,00 kn

7.696.453,14 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
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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
1. Servizio invernale
160.000,00 kn
2. Manutenzione delle strade non classificate –
250.000,00 kn
manutenzione regolare delle aree asfaltate
3. Manutenzione delle strade non classificate –
580.000,00 kn
inghiaiatura del sentieri pubblici
4. Manutenzione straordinaria delle strade non classificate
3.749.550,00 kn
5. Falciatura
200.000,00 kn
6. Manutenzione della segnaletica orizzontale
360.000,00 kn
7. Manutenzione del sistema di smaltimento pubblico delle
1.540.000,00 kn
acque piovane
Totale uscite
6.839.550,00 kn
Entrate
41 – entrate di particolari finalità
6.839.550,00 kn
Totale entrate
6.839.550,00 kn

Realizzazione
159.928,45 kn
249.992,39 kn
580.000,00 kn
3.747.640,82 kn
199.893,75 kn
357.294,75 kn
1.539.873,73 kn
6.834.623,89 kn
6.834.623,89 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.
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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.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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RICAPITOLAZIONE
Uscite per gruppo
Servizio d’igiene
Custodia di animali abbandonati e smarriti
Servizi veterinari
Controllo e repressione della riproduzione dei
gabbiani
Misure di disinfezione e derattizzazione
Servizi d’ordine e vigilanza
Rimozione di edifici abusivi
Cofinanziamento della sostituzione di tetti contenenti
amianto
Manutenzione delle attrezzature comunali
Acquisto di materiale
Acquisto di attrezzature per finalità comunali e simili
Cofinanziamento per acquisto di attrezzatura per la
videosorveglianza
Altre attività
Smaltimento dei rifiuti – acquisto di cassonetti
Totale uscite
Entrate
41 – entrate di particolari finalità
11 – entrate ed introiti generali
Totale entrate
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Importo pianificato
180.000,00 kn
140.000,00 kn
60.000,00 kn
40.000,00 kn

Realizzazione
179.989,64 kn
134.400,00 kn
60.000,00 kn
40.000,00 kn

100.000,00 kn
250.000,00 kn
50.000,00 kn
49.600,00 kn

83.432,50 kn
181.747,50 kn
4.868,75 kn
49.600,00 kn

252.000,00 kn
120.000,00 kn
165.000,00 kn
6.500,00 kn

250.781,25 kn
119.333,36 kn
160.225,00 kn
6.103,61 kn

124.700,00 kn
68.500,00 kn
1.606.300,00 kn

106.379,69 kn
68.498,06 kn
1.448.359,36 kn

1.599.800,00 kn
6.500,00 kn
1.606.300,00 kn

1.442.255,75 kn
6.103,61 kn
1.448.359,36 kn

Importo pianificato
2.403.500,00 kn
7.700.910,00 kn
6.839.550,00 kn
1.606.300,00 kn
18.550.260,00 kn

Realizzazione
2.237.343,29 kn
7.696.453,14 kn
6.834.623,89 kn
1.448.359,36 kn
18.216.779,68 kn

18.543.760,00 kn
6.500,00 kn
18.550.260,00 kn

18.210.676,07 kn
6.103,61 kn
18.216.779,68 kn

V – Ricapitolazione del programma

Num.
1.
2.
3.
4.

RICAPITOLAZIONE
Uscite
Manutenzione dell’illuminazione pubblica
Manutenzione delle aree verdi e pubbliche
Manutenzione delle strade non classificate
Altre attività comunali e affini
Totale uscite
Entrate
41 – entrate di particolari finalità
11 – entrate ed introiti generali
Totale entrate

KLASA/CLASSE: 363-01/19-01/113
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-02/1-21-16
Rovinj-Rovigno, 25 febbraio 2021

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

Ai sensi della disposizione dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale
della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2/21) e 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 29 giugno 2021,
ha emanato la presente
CONCLUSIONE
I
Viene approvata la Relazione finanziaria dell’attività della società commerciale Rubini s.r.l. RovinjRovigno 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”.
Klasa-Classe: 371-05/21-01/62
Urbroj-Numprot: 2171-01-01/1-21-3
Rovinj-Rovigno, 29 giugno 2021

Il Presidente
del Consiglio municipale
Emil Nimčević, m.p
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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) il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno alla
propria seduta tenutasi il giorno 29 giugno 2021, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Viene presa in visione la Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di RovinjRovigno per il mese di marzo 2021.
II
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione.
Klasa-Classe: 023-01/21-01/11
Urbroj-Numprot: 2171-01-01/1-21-10
Rovinj-Rovigno, 29 giugno 2021

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 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
DECRETO
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
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-21-4
Rovinj-Rovigno, 29 giugno 2021

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 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
DECRETO
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
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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
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-21-5
Rovinj-Rovigno, 29 giugno 2021

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 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
DECRETO
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
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-21-6
Rovinj-Rovigno, 29 giugno 2021

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 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
DECRETO
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
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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
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-21-7
Rovinj-Rovigno, 29 giugno 2021

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 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
DECRETO
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
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-21-8
Rovinj-Rovigno, 29 giugno 2021

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 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
DECRETO
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
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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
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-21-9
Rovinj-Rovigno, 29 giugno 2021

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 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
DECRETO
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
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-21-10
Rovinj-Rovigno, 29 giugno 2021

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 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
DECRETO
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
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-21-11
Rovinj-Rovigno, 29 giugno 2021

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

Br. – Nr. 5/21

Službeni glasnik – Bollettino ufficiale

Str. – Pag.273.

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
DECRETO
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
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-21-12
Rovinj-Rovigno, 29 giugno 2021

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 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
DECRETO
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
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-21-13
Rovinj-Rovigno, 29 giugno 2021

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

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 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
DECRETO
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
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-21-15
Rovinj-Rovigno, 29 giugno 2021

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
DECRETO
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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
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-21-2
Rovinj-Rovigno, 29 giugno 2021

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 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
DECRETO
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
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-21-3
Rovinj-Rovigno, 29 giugno 2021

Il Presidente
del Consiglio municipale
Emil Nimčević, 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 29 giugno 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: 217101-05-02/5-20-8 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
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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 RvinjRovigno 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
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-21-8
Rovinj-Rovigno, 29 giugno 2021

Il Presidente
del Consiglio municipale
Emil Nimčević, 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 29 giugno 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:
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“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
Urbroj-Numprot: 2171-01-01/1-21-21
Rovinj-Rovigno, 29 giugno 2021

Il Presidente
del Consiglio municipale
Emil Nimčević, 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 RovinjRovigno alla seduta tenutasi il giorno 29 giugno 2021, ha emanato il seguente
DOCUMENTO TAVOLARE
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
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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 RovinjRovigno, 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 RovinjRovigno 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”.
Klasa/Classe: 944-01/18-01/83
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-21-4
Rovinj-Rovigno, 29 giugno 2021

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

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 29 giugno
2021, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
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 RovinjRovigno, 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
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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”.

In base alla disposizione dell’articolo 5 della Delibera sul procedimento di risoluzione dei rapporti giuridicopatrimoniali 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 29 giugno 2021, ha emanato
la
CONCLUSIONE
I
Si modifica il punto II) della Conclusione del Consiglio municipale Klasa-Classe: 944-01/19-01/217 UrbrojNumprot: 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 RovinjRovigno 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
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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: 94401/19-01/217 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
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-21-11
Rovinj-Rovigno, 29 giugno 2021

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

In base alla disposizione dell’articolo 5 della Delibera sul procedimento di risoluzione dei rapporti giuridicopatrimoniali 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 29 giugno 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/I361-05/13-01/665, 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
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-21-5
Rovinj-Rovigno, 29 giugno 2021

Il Presidente
del Consiglio municipale
Emil Nimčević, m.p.
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In base alla disposizione dell’articolo 5 della Delibera sul procedimento di risoluzione dei rapporti giuridicopatrimoniali 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 29 giugno 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/I361-05/13-01/1348, 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
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-21-5
Rovinj-Rovigno, 29 giugno 2021

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

Atti del Sindaco
Ai sensi della disposizione dell’articolo 24 comma 1 della Legge sul sistema della protezione civile
(“Gazzetta ufficiale”, nn. 82/15, 31/20 e 20/21), le disposizioni dell’articolo 6 del Regolamento sul sistema della
protezione civile, la modalità di lavoro e le condizioni per la nomina del comandante, del vicecomandante e dei
membri del comando della protezione civile (“Gazzetta ufficiale”, nn. 126/19 e 17/20) nonché le 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
DELIBERA
di fondazione del Comando della protezione civile della Città di Rovinj-Rovigno
e nomina dei membri del Comando
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Articolo 1
Viene fondato il Comando della protezione civile della Città di Rovinj-Rovigno.
Articolo 2
Evilijano Gašpić, comandante dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj-Rovigno, viene nominato
comandante del Comando della protezione civile della Città di Rovinj-Rovigno.
Dragan Poropat, responsabile della Sezione per lo sport, l’assistenza sociale, i vigili del fuoco e la società civile
viene nominato vicecomandante del Comando della protezione civile della Città di Rovinj-Rovigno.
Articolo 3
In qualità di membri del Comando della protezione civile della Città di Rovinj-Rovigno vengono nominati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Elvis Prenc, responsabile della Sezione per i servizi di guardia comunale e stradale
Denis Stipanov, responsabile del Servizio di protezione civile della Comunità dei vigili del fuoco della
Regione Istriana
Mladen Kiković, responsabile del Servizio di protezione civile di Pisino, Presidenza della PC del MAI
Dajana Medić, direttrice della Società cittadina della Croce rossa Rovinj-Rovigno
Orjana Čačić-Momčilović, responsabile della Sezione dell’Istituto per la medicina d’urgenza RovinjRovigno
Davor Kalčić, amministratore della Stazione del Servizio Nazionale Croato di Soccorso Alpino “Istra”
Branko Ivan Bestulić, comandante della Stazione di polizia Rovinj-Rovigno
Donald Schiozzi, direttore dell’Autorità portuale Rovinj-Rovigno
Želimir Laginja, presidente del Servizio comunale Rovinj-Rovigno
Ognjen Pulić, direttore della Depurazione acque Rovinj-Rovigno

Articolo 4
Il Comando della protezione civile è un organo (professionale, operativo e di coordinamento) che coordina
le attività delle forze operative del sistema della protezione civile nella fase preparatoria prima dell’avvento delle
conseguenze di un'emergenza e durante l'attuazione delle misure e delle attività di protezione civile in caso di gravi
incidenti e disastri.
Articolo 5
Il Comando della protezione civile, nel proprio ambito di attività, svolge i compiti relativi alla raccolta e al
trattamento delle informazioni di preallarme sulla possibilità del verificarsi di un grave incidente e disastro,
predispone dettagliate e specifiche procedure operative utili al coordinamento delle forze operative del sistema
della protezione civile della Città, gestisce la reazione tempestiva del sistema di protezione civile della Città, svolge
i compiti di informazione del pubblico e propone l’emanazione delle delibere sulla cessazione dell'attuazione delle
misure e delle attività del sistema della protezione civile in caso di gravi incidenti sul territorio della Città.
Articolo 6
La convocazione e l'attivazione del Comando viene disposta dal comandante del Comando,
rispettivamente dalla persona autorizzata dal comandante del Comando.
I membri del Comando sono convocati, di norma, secondo le modalità stabilite dal Piano di convocazione del
Comando della protezione civile della Città.
Articolo 7
I mezzi per l’attività del Comando sono assicurati nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno.
Le attività amministrative e tecniche del Comando vengono espletate dal Settore amministrativo per gli affari
sociali.
Articolo 8
La presente Delibera entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino ufficiale
della Città di Rovinj-Rovigno”.
KLASA/CLASSE: 810-01/21-01/22
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-09-02/2-21-5
Rovinj-Rovigno, 14 giugno 2021

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

Atti del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno
Ai sensi dell'articolo 13 della Delibera sulla costituzione del Consiglio dei giovani della Città di RovinjRovigno (Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, n. 8/14), il Consiglio dei giovani della Città di RovinjRovigno, durante la seduta costitutiva tenutasi il giorno 10 maggio 2021, ha emanato il seguente
REGOLAMENTO SULL'ATTIVITÀ

Br. – Nr. 5/21

Službeni glasnik – Bollettino ufficiale

Str. – Pag.293.

DEL CONSIGLIO DEI GIOVANI DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO
I – DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
Con il presente Regolamento vengono regolate: la modalità di costituzione del Consiglio dei giovani della
Città di Rovinj-Rovigno (nel prosieguo del testo: Consiglio dei giovani), le modalità di elezione dei membri e del
vicepresidente, i diritti e gli obblighi dei membri del Consiglio dei giovani, le modalità e il procedimento
d'emanazione delle delibere e degli altri atti, la convocazione, il lavoro e il corso delle sedute, nonché altre questioni
di importanza per l'attività del Consiglio dei giovani.
II – COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DEI GIOVANI
Articolo 2
La seduta costitutiva del Consiglio dei giovani viene convocata secondo le modalità e nei termini definiti
nella Delibera sulla costituzione del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno.
Con la maggioranza dei voti di tutti i membri del Consiglio dei giovani con votazione pubblica viene
emanato il Regolamento sull'attività del Consiglio dei giovani.
Il Consiglio dei giovani si ritiene costituito con l'elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio
dei giovani.
III – DIRITTI E OBBLIGHI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DEI GIOVANI
Articolo 3
I membri del Consiglio dei giovani e i loro sostituti hanno il diritto e l'obbligo di partecipazione al lavoro del
Consiglio dei giovani.
I sostituti dei membri del Consiglio dei giovani hanno il diritto e l’obbligo di partecipazione, di presentare
delle proposte, proporre delle iniziative ed esprimere dei pareri sul lavoro del Consiglio dei giovani, ma possono
votare soltanto se il membro che sostituiscono non è presente alla seduta del Consiglio.
Ogni membro del Consiglio dei giovani ha l'obbligo di avvisare il presidente del Consiglio dei giovani in
caso non potesse partecipare alla seduta.
Articolo 4
I membri del Consiglio dei giovani possono chiedere all’Amministrazione municipale della Città di RovinjRovigno delle informazioni o spiegazioni sui temi all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio dei giovani, nonché
l’aiuto nell’elaborazione delle proposte che vengono presentate.
Articolo 5
Il Consiglio dei giovani può nominare i propri organismi di lavoro permanenti o temporanei per le strette
sfere d’attività e organizzare forum, tribune e laboratori per singoli gruppi d’età oppure per simili tipi di problemi dei
giovani.
All’attività del Consiglio dei giovani possono partecipare, senza diritto di voto, anche gli esperti dei singoli
settori legati ai giovani.
IV – DIRITTI E DOVERI DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE
Articolo 6
Il Consiglio dei giovani viene rappresentato dal presidente del Consiglio dei giovani.
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento, e svolge anche altri lavori
che gli vengono affidati dal Consiglio dei giovani e dal presidente del Consiglio dei giovani.
Articolo 7
Il presidente del Consiglio dei giovani viene aiutato nella preparazione e nell’organizzazione delle sedute
del Consiglio dei giovani dall’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco (nel testo: Ufficio).
V – DELIBERE E ALTRI ATTI DEL CONSIGLIO DEI GIOVANI
Articolo 8
Le delibere e gli altri atti del Consiglio dei giovani vengono firmate dal presidente del Consiglio dei giovani.
Articolo 9
Il Consiglio dei giovani emana, con la maggioranza dei voti di tutti i membri del Consiglio dei giovani, il
Programma di lavoro e il piano finanziario per ogni anno solare in collaborazione con l’Amministrazione cittadina,
e lo invia all’approvazione del Consiglio municipale, tramite l’Ufficio, entro il 30 settembre dell’anno corrente per il
seguente anno solare.
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Nel caso di mancato accoglimento del Programma di lavoro, il Consiglio municipale espone i propri motivi
e concede al Consiglio dei giovani un temine adeguato per conformare l’intero Programma oppure singole parti
del medesimo.
Articolo 10
Il Consiglio dei giovani presenta la Relazione sul lavoro svolto al Consiglio municipale, entro il 31 gennaio
dell’anno corrente per l’anno precedente e la recapita al sindaco per la pubblicazione sul sito internet della Città.
VI – SEDUTE DEL CONSIGLIO DEI GIOVANI
1.

Convocazione della seduta

Articolo 11
Il Consiglio dei giovani tiene le proprie sedute regolari almeno una volta ogni tre mesi.
Le sedute vengono convocate e presiedute dal presidente del Consiglio dei giovani.
Il presidente ha l’obbligo di convocare la seduta straordinaria del Consiglio dei giovani su proposta di
almeno 1/3 (in lettere: un terzo) dei membri di questo organismo.
Articolo 12
Le sedute del Consiglio dei giovani vengono convocate tramite invito scritto.
L’invito alla seduta insieme al materiale che riguarda la proposta dell’ordine del giorno, vengono recapitati
ai membri di regola almeno 5 (in lettere: cinque) giorni prima dello svolgimento della seduta.
L’invito e il materiale per la seduta si possono recapitare anche tramite posta elettronica.
Nei casi urgenti il presidente può stabilire anche un termine più breve per la convocazione della seduta e
per il recapito del materiale.
L’invito per la seduta del Consiglio dei giovani va inviato per conoscenza anche all’Ufficio.
Articolo 13
In caso di circostanze particolari, per la durata delle circostanze particolari le sedute del Consiglio dei
giovani si possono tenere eccezionalmente tramite posta elettronica. In questo caso il presidente del Consiglio dei
giovani oltre all’invito elettronico invierà ai membri del Consiglio anche delle indicazioni dettagliate sulle modalità
di svolgimento della seduta, le modalità di recapito degli emendamenti e delle proposte, su come si svolgerà la
votazione e la pubblicazione dei risultati della votazione nonché tutto il necessario per l’attuazione della seduta e
l’emanazione delle delibere legalmente valide.
2.

Corso della seduta

Articolo 14
Dopo l’apertura della seduta, e prima di stabilire l’ordine del giorno il presidente del Consiglio dei giovani
stabilisce la presenza dei membri del Consiglio dei giovani.
Se il presidente del Consiglio dei giovani stabilisce che alla seduta non è presente il numero sufficiente
dei membri, la seduta viene rinviata ad un determinato giorno e ora.
Il presidente può interrompere e rimandare una seduta già iniziata:
 se nel corso della seduta il numero dei membri presenti diminuisse sotto al numero necessario per lo
svolgimento della seduta,
 se venisse disturbato gravemente l’ordine nel corso della seduta,
 se per discutere e decidere su singole questioni fosse necessario procurare della documentazione
aggiuntiva,
 se i presenti non rispettassero le misure epidemiologiche mentre le stesse sono in vigore.
3.

Ordine del giorno e verbale dalla precedente seduta

Articolo 15
L’ordine del giorno viene proposto all’inizio della seduta dal presidente del Consiglio dei giovani.
Il presidente del Consiglio dei giovani può, all’inizio della seduta, proporre l’integrazione dell’ordine del
giorno, ossia proporre che singole proposte vengano eliminate dall’ordine del giorno, il che viene votato senza
discussione.
Nel caso in cui si proponesse l’integrazione dell’ordine del giorno, ai membri oltre alla proposta di
integrazione viene dato il rispettivo materiale.
Articolo 16
Ogni membro del Consiglio dei giovani può all’inizio di ogni seduta presentare le proprie osservazioni
riguardanti il verbale della precedente seduta.
Il verbale al quale non sono state fatte delle osservazioni, ossia nel quale in conformità con le osservazioni
accolte sono state effettuate le modifiche, si reputa accolto.
Il verbale accolto viene firmato dal presidente del Consiglio dei giovani e dal verbalista.
4.

Discussione
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Articolo 17
Il relatore presenta una breve spiegazione sul singolo punto all’ordine del giorno.
Ogni membro del Consiglio dei giovani può partecipare alla discussione e ha il diritto di presentare la
proposta di modifica oppure integrazione di una determinata parte dell’atto (un emendamento).
Gli emendamenti vanno presentati oralmente oppure per iscritto.
5.

Deliberazione durante la seduta

Articolo 18
A termine della discussione il presidente del Consiglio dei giovani conclude la discussione e mette ai voti
gli emendamenti.
L’emendamento accolto diventa parte integrante della proposta di delibera oppure di un altro atto.
Il presidente del Consiglio dei giovani mette ai voti la proposta finale della delibera oppure di un altro atto.
Il Consiglio dei giovani emana le delibere e gli atri atti con la maggioranza dei voti se alla seduta è presente
la maggioranza dei membri del Consiglio dei giovani, eccetto se con il presente Regolamento non venisse stabilito
diversamente.
Il membro del Consiglio dei giovani che è particolarmente interessato all’emanazione della delibera su una
certa questione può partecipare alla discussione su tale questione, ma non può deliberare sulla medesima.
Si ritiene che il membro del Consiglio dei giovani è direttamente interessato all’emanazione della delibera
su una certa questione se la delibera riguarda un progetto al quale partecipa personalmente oppure alla quale
partecipa la persona giuridica nella quale lui ha una quota di proprietà.
6.

Votazione durante la seduta

Articolo 19
La votazione durante la seduta è pubblica.
La votazione pubblica viene attuata tramite alzata di mano ed esprimendosi con il voto “a favore”,
“contrario” o “astenuto”.
L’ordine del giorno viene stabilito con la votazione “a favore” o “contraria”.
Il presidente del Consiglio dei giovani comunica i risultati della votazione.
7.

Ordine durante la seduta

Articolo 20
L’ordine durante la seduta viene assicurato dal presidente del Consiglio dei giovani.
Allo scopo di assicurare l’ordine il presidente del Consiglio dei giovani può ammonire o interrompere il
partecipante alla seduta durante il discorso, togliergli la parola oppure allontanarlo dalla seduta.
Per la durata delle misure epidemiologiche tutti i membri del Consiglio dei giovani, i cittadini presenti e i
rappresentati dei media hanno l’obbligo di attenersi alle misure prescritte, e nel caso le misure venissero violate il
presidente del Consiglio ha l’obbligo di ammonire i trasgressori e se necessario allontanarli dalla seduta.
8.

Verbale

Articolo 21
Sul lavoro durante la seduta viene redatto il verbale.
Il verbale contiene: l’ora e il luogo di svolgimento della seduta, il nome e il cognome della persona che
presiede la seduta, i nomi e i cognomi dei membri presenti, i nomi e i cognomi dei membri che non sono presenti,
i nomi e i cognomi delle altre persone presenti alla seduta, l’ordine del giorno della seduta, i nomi e i cognomi dei
relatori con una breve presentazione della loro esposizione, il risultato della votazione per singole questioni, i dati
fondamentali sulle proposte espresse durante la seduta, le discussioni effettuate, nonché le denominazioni delle
delibere e degli altri atti emanati durante la seduta.
Gli originali dei verbali vengono recapitati all’Ufficio.
VII – SPAZIO PER IL LAVORO DEL CONSIGLIO DEI GIOVANI
Articolo 22
Lo spazio per il lavoro e lo svolgimento delle sedute del Consiglio dei giovani viene concordato in
collaborazione con l’Ufficio.
VIII – CARATTERE PUBBLICO DELL’ATTIVITÀ
Articolo 23
Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
Alle sedute del Consiglio possono partecipare i rappresentanti dei mezzi d’informazione, ma non devono
ostacolare il suo lavoro.
La presenza dei cittadini e dei media può venire limitata durante le circostanze particolari che minacciano
la salute e la sicurezza delle persone.
I cittadini vengono informati sul lavoro del Consiglio dei giovani tramite i mezzi d’informazione pubblica e
il sito internet della Città di Rovinj-Rovigno.
IX – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
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Articolo 24
Le espressioni che si utilizzano nel presente Regolamento, e hanno il significato di genere si utilizzano in
modo neutrale e riguardano sia il genere maschile e quello femminile.
Articolo 25
Per le questioni che non sono regolate dal presente Regolamento vengono applicate le disposizioni della
Legge sui consigli dei giovani (“Gazzetta ufficiale”, n. 41/14) e della Delibera sulla costituzione del Consiglio dei
giovani della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, n. 8/14).
Articolo 26
Con l’entrata in vigore del presente Regolamento cessa di valere il Regolamento sull’attività del Consiglio
dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, n. 6/08).
Articolo 27
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Città
di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 013-01/07-01/15
Urbroj/Numprot: 2171-01-03/1-21-1
Rovinj-Rovigno, 10 maggio 2021

La Presidentessa
del Consiglio dei giovani
Valentina Orbanić, m.p.

