
Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 35b 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 e 98/19) e dell’articolo 71 dello Statuto della Città di 
Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18 e 5/18), il sindaco 
della Città di Rovinj-Rovigno recapita al Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno la 
seguente 
 

                              
Relazione in merito al lavoro svolto dal Sindaco 

e dall’amministrazione municipale nel primo semestre del 2020 
 

 
Il primo semestre del 2020, e in particolar modo il periodo da marzo a giugno è stato 

subordinato al monitoraggio e all'attuazione delle misure del Comando della protezione civile 
della Repubblica di Croazia e del Comando della protezione civile della Regione Istriana al 
fine di combattere la pandemia della malattia COVID-19 causata dal virus SARS-CoV-2.    

Subito dopo l'attivazione, il Comando della protezione civile della Città di Rovinj-
Rovigno ha intrapreso la gestione della crisi e si è riunito quotidianamente nel corso dei mesi 
di marzo e aprile al fine di coordinare ed attuare le misure del Comando dell'istanza superiore, 
ma anche per effettuare il controllo dell'attuazione delle misure. Inoltre, al fine di facilitare 
l'attuazione e il consolidamento dei lavori, nonché delle attività coordinate nella lotta contro la 
pandemia, il 10 marzo si è tenuta la prima seduta congiunta del Comando della protezione 
civile della Città di Rovinj-Rovigno e dei comuni di Bale-Valle, Gimino e Canfanaro. È stata 
organizzata l'emissione dei lasciapassare, che in totale sono stati circa 3000 e, tramite la 
comunicazione via e-mail e telefonica con i cittadini, sette giorni su sette, dalle 06:30 alle 22:00, 
si è risposto a oltre 13.000 richieste. 

Su un totale di 110 atti relativi alla repressione della pandemia, 44 di essi sono stati 
redatti dal Comando della protezione civile della Città di Rovinj-Rovigno. Il 10 marzo il sindaco 
ha emanato l'Ordine per una serie di misure di austerità intensificate, nonché la 
Raccomandazione generale per la riorganizzazione del lavoro di istituzioni e società e l’ha 
inviata a questi ultimi. Le misure di austerità hanno ridotto il reddito personale e sospeso i diritti 
di cui al contratto collettivo dei dipendenti dell'amministrazione municipale e delle istituzioni. 

Dal 13 marzo fino all'11 maggio, i dipendenti dell'amministrazione municipale sono stati 
autorizzati a lavorare da casa e questo diritto è stato utilizzato da 21 dipendenti. La 
comunicazione con le parti è stata effettuata per telefono ed e-mail, mentre i cittadini sono stati 
regolarmente informati in merito alle nuove misure e raccomandazioni tramite il sito web della 
città. 

Oltre all’emanazione di misure e raccomandazioni, è stato adottato un approccio 
responsabile e solidale nell'equipaggiamento e nella raccolta delle attrezzature e dei materiali 
protettivi necessari per gli operatori sanitari e per le istituzioni sanitarie fondate dalla Regione 
Istriana (Ospedale Generale di Pola e filiali istriane delle Case della salute, Istituto croato per 
la salute pubblica e Istituto di medicina d'emergenza). Dal Bilancio della Città sono state 
stanziate 200.000,00 kune. Inoltre, dal Bilancio sono state stanziate 400.000,00 kn per l’Unità 
pubblica dei Vigili del fuoco per la disinfezione e per la decontaminazione dei veicoli dell'Istituto 
di medicina d'emergenza della Regione Istriana, per le Case della salute istriane e per altri 
veicoli delle forze operative della protezione civile, nonché per l'acquisto di dispositivi di 
protezione per le forze operative della protezione civile e per i membri della polizia. Il centro 
mobile cittadino per la disinfezione di attrezzature e veicoli è stato istituito presso il poligono 
della Comunità territoriale dei Vigili del fuoco a Villa di Rovigno. 

Oltre ad una serie di raccomandazioni, misure ed ordinanze al fine di garantire 
l’osservanza delle misure anti-epidemiche, tutti gli eventi pubblici dal 1° aprile al 30 giugno 
sono stati cancellati, ragion per cui sono state celebrate solennemente solo le date significative 
a livello locale e nazionale come il Giorno della Liberazione della città, il Giorno dello Stato e 
il Giorno della lotta antifascista, il tutto in una cerchia ristretta di rappresentanti della Città, 
partiti politici ed Associazioni in conformità alle misure epidemiologiche, mentre le 
manifestazioni delle nostre numerose associazioni e società, che avvenivano di consueto in 



primavera e in estate, sono state cancellate. Fino a marzo, tuttavia, si sono tenute 
regolarmente tutte le manifestazioni tradizionali: l’Antonja - 29ª Mostra del vino, la 17ª Mostra 
dell'olio d'oliva e la 7ª Festa della supa istriana, la sfilata di carnevale per i bambini nonché il 
Carnevale a Villa di Rovigno, la Selezione dello sportivo dell'anno, la Giornata delle magliette 
rosa dedicata alla lotta contro la violenza tra pari e la Giornata internazionale della donna. Un 
programma particolarmente ricco si è tenuto per la Notte dei musei, il 31 gennaio, quando oltre 
500 visitatori hanno partecipato alle mostre gratuite, agli spettacolini per bambini e alle 
conferenze e presentazioni in ben sei punti diversi della città. Oltre al Museo della Città, nel 
programma erano inclusi anche il Teatro Naranča, l’Unità pubblica dei Vigili del Fuoco, 
l’Università popolare aperta ovvero il Centro multimediale, il Centro di ricerche storiche e 
l'associazione "Casa della Batana".  

Nel periodo di riferimento sono stati emessi 57 comunicati stampa e sono state inviate 
10 chiamate ai media. Quest'anno, a causa della pandemia del virus COVID-19, si è tenuto un 
numero inferiore di conferenze stampa al fine di rispettare il divieto di assembramenti, 
nonostante ciò si è sempre cercato di informare il pubblico nel modo migliore e più efficiente, 
sia sulla situazione e sulle misure a livello locale, che sulle attività e sulle delibere del Comando 
nazionale della protezione civile. A tal fine, è stata aperta una sezione speciale sul sito web 
della città, che ha raccolto tutte le informazioni, gli avvisi, le delibere e le misure riguardanti la 
pandemia di coronavirus. 

I cittadini sono stati informati dettagliatamente della situazione epidemiologica e delle 
attività dell'amministrazione cittadina attraverso i social network, ed è stata aperta una 
community di Viber, che ha permesso di informare il pubblico in modo ancora più rapido e 
semplice. Si è proseguito con le visite alle stazioni radio e televisive locali su temi e progetti 
attuali, nonché su programmi e progetti nel campo delle attività economiche e sociali e in 
particolar modo sono state divulgate le misure speciali prescritte per combattere la diffusione 
del nuovo coronavirus. 

Nel periodo di riferimento, a febbraio, è stato effettuato un viaggio ufficiale nella città 
gemellata di Leonberg (Germania), per partecipare all'evento "Pferdemarkt". I "Giorni di 
Rovigno a Leonberg", previsti per ottobre 2020, sono stati cancellati a causa della situazione 
generale e di numerose incognite nel prossimo futuro. 

Alla fine di gennaio e per tutto il mese di febbraio, è proseguito il progetto di 
avvicinamento dei giovani al lavoro dell'amministrazione municipale e del Consiglio 
municipale, organizzato dai rappresentanti della città e del Consiglio dei giovani. Le 
presentazioni si sono svolte in tutte e tre le scuole medie superiori di Rovigno, purtroppo, a 
causa dello scoppio dell'epidemia di COVID-19, non si è tenuto l’incontro finale con il sindaco. 

A metà del mese di febbraio si è tenuta, in modo particolarmente solenne, 
l’inaugurazione della nuova ala della Casa per anziani "Domenico Pergolis", la cui costruzione 
è stata cofinanziata dalla Regione Istriana dalla Città di Rovinj-Rovigno. 

All'inizio di febbraio a Zagabria, è stato sottoscritto un Accordo di partenariato 
nell'attuazione del progetto di costruzione di una rete Internet a banda larga con la società 
Hrvatski Telekom. In seguito, a metà febbraio, è stato sottoscritto un Accordo di cooperazione 
nell'attuazione del suddetto progetto con i sindaci che sono partner del progetto (Vodnjan-
Dignano, Bale-Valle, Canfanaro e Gimino). 

In un totale di cinque sedute tenutesi nel periodo di riferimento, tre delle quali si sono 
svolte elettronicamente, sono stati discussi 59 punti dell'ordine del giorno e il sindaco ha 
certificato ben 388 atti. 

 
Tutte le attività nel campo della pianificazione del bilancio, del monitoraggio e della 

rendicontazione, del calcolo e della riscossione dei crediti della città, del pagamento delle tasse 
e dell’erogazione degli stipendi nonché dei pagamenti delle bollette, si sono svolte 
regolarmente e la qualità e la trasparenza del bilancio della Città di Rovinj-Rovigno sono state 
valutate dall'Istituto per le finanze pubbliche con il voto più alto, ovvero con l’ottimo. 
 
 Nella prima metà del 2020, è stata prestata ancora più attenzione agli imprenditori e 
agli artigiani. Oltre alle misure a sostegno sotto forma di rinvio del pagamento ovvero 
esenzione dal pagamento di tasse e canoni d’affitto, che sono servite a superare la crisi 
causata dall'epidemia di COVID-19, sono state concesse 12 sovvenzioni dal programma di 



sviluppo dell'imprenditoria ed è stato sottoscritto un contratto di cofinanziamento degli interessi 
dal Programma di concessione di crediti agli imprenditori e agli artigiani. Inoltre, è stato 
pubblicato l’Invito pubblico per l’assegnazione dei sostegni una tantum agli artigiani, grazie ai 
quali 59 artigiani di Rovigno sono stati aiutati a saldare le spese generali e i costi fissi per i 
mesi di marzo e aprile. 
 

Nell'ambito del progetto "geoIST3A", è stato redatto il progetto principale per l’assetto 
dell'area della cava Fantazija - Cava di Monfiorenzo. È in corso la stesura del progetto di 
attuazione, è stato avviato il procedimento di appalto pubblico semplice per il servizio di 
stesura di un concetto museale per la cava, mentre l’Istituzione pubblica Natura Histrica ha 
effettuato la pulizia della cava dai graffiti e dalle altre scritte in modo tale da consentire uno 
studio geologico senza ostacoli. 

Grazie al progetto “WiFi4EU” la Commissione Europea sostiene l’installazione di punti 
di accesso a Internet wireless pubblici e, nell’ambito dello stesso, ad aprile è stato sottoscritto 
un contratto con la società Optima Telekom per istituire un Internet point gratuito in 12 punti 
della città (6 punti interni e 6 esterni). 

Con il progetto "ICARUS", il quale è volto a migliorare la qualità, la sicurezza e la 
sostenibilità ambientale dei servizi di trasporto marittimo e costiero, l'Agenzia istriana per lo 
sviluppo, in qualità di partner del progetto, ha commissionato una base geodetica per la 
progettazione di una pista pedonale e ciclabile sulla storica linea ferroviaria Canfanaro-
Rovinj/Rovigno e una stima dei costi con tanto di allegati grafici per la pulizia della copertura 
vegetale sulla futura pista. 
 
 Per quanto riguarda la pianificazione territoriale e la tutela dell’ambiente, nel periodo di 
riferimento, sono stati esaminati in totale 412 oggetti di cui 261, ovvero 63,35% sono stati risolti 
entro il 30 giugno. Riguardo il resto degli oggetti, non è stato possibile risolverli a causa delle 
procedure in corso, a causa della complessità del procedimento nonché a causa delle 
emergenti circostanze epidemiologiche causate dall'epidemia COVID-19 le quali hanno 
rallentato determinate attività. 
 In seguito all’ottenimento del permesso di ubicazione per la stesura del progetto di 
massima di Assetto della Piazza maresciallo Tito e delle piazzette circostanti, il 21 maggio 
2020 è stata completata la preparazione della documentazione di progetto per il progetto 
principale per la 4° fase dello stesso. In precedenza, nell'ambito della preparazione della 
documentazione di progetto per il progetto principale per la 4° fase dello stesso (edificio 
dell'Autorità Portuale e il cosiddetto edificio sostitutivo), era stata commissionata la stesura di 
un elaborato di lottizzazione al fine di formare una particella edificabile per l'edificio dell'Autorità 
Portuale e per il cosiddetto edificio sostitutivo. 
  
 Per quanto riguarda la documentazione di pianificazione territoriale, nel periodo di 
riferimento: 
- alla prima seduta di quest'anno, il 10 marzo 2020, il Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno ha emanato la Delibera sull’emanazione del Piano d’assetto dettagliato della zona di 
San Vein/Sv.Vid e Valbruna; 
- nel mese di marzo è stato sottoscritto con la ditta APE s.r.l. di Zagabria il Contratto sulla 
stesura del piano d’assetto urbanistico di Montepozzo-Laconovo, dopo che nel mese di 
febbraio era stato effettuato il procedimento di appalto pubblico, inoltre 
- nel mese di giugno è stata organizzata e si è tenuta la presentazione dello Studio urbanistico 
della zona di destinazione d’uso residenziale Stanga est e dello Studio urbanistico della zona 
di destinazione d’uso scolastico e prescolastico Lacosercio, con la quale la stesura degli studi 
urbanistici viene considerata conclusa. 

Oltre a ciò, si è partecipato attivamente al procedimento di accertamento delle 
condizioni per la costruzione per i progetti, nella fattispecie attraverso: 
- le consultazioni con gli investitori e con i progettisti in merito al progetto di ricostruzione 
dell’edificio della reception, dei negozi, dei servizi igienici di 3 campeggi di Vestre;  



- le consultazioni con gli investitori e con i progettisti in merito al progetto delle cosiddette zone 
acquatiche, nonché dell’edificio centrale e dell’edificio dell’Autorità portuale del campeggio 
Amarin;  
- il monitoraggio della pianificazione di smantellamento dello stato attuale dell’Hotel Rovinj; 
- il monitoraggio del progetto di sistemazione della spiaggia di Punta Corrente e dell’edificio 
dell’ex scuderia; 
- il monitoraggio dei lavori del centro commerciale (“retail park”) sul territorio della zona 
imprenditoriale Gripole-Spinè; 
- la creazione delle condizioni di costruzione per la costituzione delle particelle edificabili 
cittadine destinate alla vendita sul territorio di Montepozzo e sul territorio di Stanga ovest, 
nonché 
- la stesura del compito progettuale e della proposta di Delibera sulla costruzione di un 
monumento commemorativo dedicato ai difensori croati sul territorio della Città.  
 

Nell’ambito del rilascio degli atti, di un totale di 1838 oggetti trasferiti e ricevuti, nel primo 
semestre del 2020 sono stati risolti in totale 532 casi, pari al 28,94%. 
 
 Nel periodo di riferimento dal 1° gennaio al 30 giugno 2020, sono stati pubblicati in 
totale cinque concorsi pubblici per la vendita di immobili in com/proprietà della Città di Rovinj-
Rovigno e sono state condotte procedure per la vendita di terreni edificabili non edificati allo 
scopo di completare le particelle edificabili in conformità con i documenti di assetto territoriale 
vigenti. 

Sono stati pubblicati tre concorsi pubblici per la costituzione del diritto di costruzione 
nonché di affitto di immobili di proprietà della Città sul territorio della zona imprenditoriale 
“Gripole-Spinè”, è stato sottoscritto un nuovo contratto per la costituzione del diritto di 
costruzione, mentre i materiali per la scelta dei tre offerenti più favorevoli sono stati inviati a 
disamina del Consiglio municipale nel secondo semestre. 

Durante il periodo di lavoro da casa, è stato avviato il progetto "Orti civici" sul territorio 
di Gripole, dove sono stati formati 65 orti di circa 50 m2. Dopo che il Consiglio municipale, alla 
seduta tenutasi il 19 maggio 2020, ha emanato la Delibera in merito all'attuazione del progetto 
"Orti civici", è stato pubblicato l’Invito pubblico per il recapito delle richieste per la concessione 
ad utilizzo delle particelle d’orto, e il 30 giugno 63 cittadini di Rovigno ne sono entrati in 
possesso dopo aver firmato il contratto d’utilizzo. 
 

Nella prima metà dell'anno è stata completata la documentazione progettuale per il 
drenaggio dell'acqua piovana e per l'illuminazione pubblica nelle vie della zona imprenditoriale 
Gripole-Spinè, così come il progetto di strade all'interno della stessa e le modifiche ed 
integrazioni al progetto principale per la costruzione di una parte di via Stjepan Žiža a Villa di 
Rovigno. Nel campo dell'edilizia, è stata completata la ricostruzione dell'asilo periferico di Villa 
di Rovigno, è stato acquistato ed installato un ascensore ed è stato installato un sistema di 
allarme antincendio. Inoltre, sono stati completati i lavori di costruzione di una parte di via 
Stjepan Žiža a Villa di Rovigno. Infine, sono state completate la seconda parte della terza fase 
del marciapiede e della pista ciclabile Via Fasana – La Torre. 
 

Entro la fine del periodo di riferimento non è stata completata:  
- la stesura della documentazione progettuale per l’assetto della spiaggia e del resto della 

passeggiata costiera Karl Lueger nell’abitato di Borik fino al muro dell’ospedale “Martin 
Horvat”, 

- la stesura dell’elaborato per la preparazione dell’investimento nella pista ciclabile 
Rovinj/Rovigno-Villa di Rovigno, 

- la stesura dell’elaborato di attuazione per l’assetto del parcheggio in via Herman  Dalmatin 
con il tariffario, 

- la stesura della documentazione d’offerta per le necessità di costruzione della via e della 
rotatoria N. Tommaseo, 

- la stesura del Progetto di massima per la costruzione di una parte della strada a Villa di 
Rovigno  (Via Rovigno – Logo) con il drenaggio e l’illuminazione pubblica, 



- la stesura della documentazione progettuale per l’assetto della Piazza Matko Laginja a Villa 
di Rovigno, 

- la risoluzione di attuazione della canalizzazione delle acque piovane in via Tartini, nell’abitato 
di Valbruna II sud, 

- la stesura della documentazione d’offerta – ricostruzione della superficie stradale con il 
drenaggio delle acque piovane e con l’illuminazione pubblica nell’abitato di Gripole, 

- la stesura del progetto principale per la ricostruzione e la costruzione di via Valsaresi, nonché 
- la stesura del progetto principale dell’impianto della caldaia a gas esterna della scuola 

elementare italiana “Bernardo Benussi”. 
 

Entro la fine del periodo di riferimento sono ancora in corso le attività edili:  
- lavori di ripavimentazione del piazzale di Sant’Eufemia – 2° fase dei lavori, 
- esecuzione dei lavori di installazione dell’illuminazione pubblica nella zona imprenditoriale 
“Gripole-Spinè”, 
- lavori di costruzione e ricostruzione del porto settentrionale San Pelagio, 
- lavori di bonifica e chiusura del primo campo della discarica dei rifiuti comunali “Laco Vidotto”,   
- esecuzione dei lavori di installazione dell’illuminazione pubblica di una parte di via Marko 
Marulić. 
 

Il servizio di guardia comunale ha introdotto nel suo lavoro l'applicazione ICT mobile, il 
che ha notevolmente aumentato la sua efficacia. L'applicazione consente il monitoraggio delle 
attività lavorative nonché il corso della loro gestione da un unico database comune. È anche 
possibile inviare ulteriori direttive ad altri soggetti commerciali come il Servizio comunale s.r.l. 
e la Depurazione acque Rovigno-Rovigno s.r.l. 

Nel periodo di riferimento, sono stati registrati 74 casi di costruzione, in merito ai quali 
si è ragionevolmente sospettato fossero stati eseguiti senza un’adeguata documentazione 
edile. Tutti i casi sono stati comunicati al competente ispettorato per l'edilizia e, nei casi in cui 
è stato necessario, all'Ispettorato per la protezione del patrimonio culturale. 

In conformità alle linee guida RoSPA e HRN EN 1176:2008, il servizio di guardia 
comunale ha effettuato controlli costanti sull’idoneità dei parchi giochi per bambini e dei 
dispositivi situati su di essi. 20 campi da gioco per bambini sono stati periodicamente 
ispezionati. Inoltre, in seguito alle segnalazioni dei cittadini, sono stati effettuati 7 interventi nei 
parchi giochi per bambini. 

Il servizio di guardia comunale e di guardia stradale sono stati attivamente inclusi 
nell’attuazione delle misure del Comando della protezione civile nella lotta contro l’epidemia di 
COVID-19. 
 

Nelle scuole elementari sono stati assunti un totale di 14 assistenti nell’insegnamento 
per 15 alunni, per i quali è stata emanata la delibera in merito all’inclusione degli assistenti 
nell’insegnamento ed è stata ottenuta l’approvazione del Ministero della scienza e 
dell'istruzione. Tutti e 14 gli assistenti sono finanziati con il progetto “Scuole INclusive 5+” 
(INkluzivne škole 5+) del Fondo sociale europeo e con i mezzi di bilancio della Città di Rovinj-
Rovigno.  

Nelle istituzioni prescolari, sono stati inclusi 9 assistenti nel gruppo che aiutano e 
supportano i bambini con difficoltà nello sviluppo durante la loro permanenza nell'istituzione. 
Al momento della sospensione del lavoro degli asili e del lavoro con misure restrittive, 
l’inclusione degli assistenti è stata di portata ridotta. Con il ritorno dei bambini negli asili, tutti i 
bambini con difficoltà hanno ricevuto un sostegno adeguato. 

Si è continuato con il finanziamento dei sostegni mensili per gli alunni e gli studenti; 
nella fattispecie per 158 studenti e per 15 alunni. 

Al fine di facilitare l'accessibilità ai servizi ai cittadini, la Città ha sottoscritto un Accordo 
con il Ministero dell'Amministrazione con il quale si consente l'utilizzo dell'applicazione E-
novorođenče (E-neonato). Da ora in poi, i genitori di Rovigno potranno inoltrare la loro richiesta 
per un aiuto finanziario una tantum per i neonati attraverso questa applicazione. Inoltre, è stato 
sottoscritto un accordo con il Ministero degli Interni con il quale si consente l'utilizzo dei dati 
dal registro di residenza, il che facilita e riduce la documentazione allegata alle singole richieste 
per l'esercizio dei diritti. 



Sono stati pubblicati i bandi di concorso per il finanziamento dei programmi delle 
associazioni, in conformità all’Ordinanza sui criteri, le misure e i procedimenti di finanziamento 
e contrattazione dei programmi e dei progetti d’interesse per il bene comune attuati dalle 
associazioni, e sono stati sottoscritti i contratti di finanziamento per il 2020. 

Sono stati regolarmente monitorati il lavoro della Comunità sportiva, attraverso la quale 
vengono finanziate le associazioni sportive, e il lavoro della società commerciale Valbruna 
Sport, che gestisce le strutture sportive. 

Nell'ambito delle esigenze di salute pubblica, è stato nuovamente sottoscritto un 
accordo con le Case della salute istriane in merito alla conduzione di esami mammografici 
preventivi per tutte le donne di età superiore ai 40 anni residenti sul territorio della città e nel 
periodo di riferimento sono stati effettuati 108 esami. Fino allo scoppio dell'epidemia, il 
Consultorio psicologico cittadino per il matrimonio, la famiglia e la gioventù, la Clinica per le 
dipendenze e il Consultorio per l’alimentazione hanno funzionato normalmente, mentre in 
seguito hanno funzionato su scala ridotta (in caso di emergenza, su chiamata o 
telefonicamente). Nell'anno in corso è stato realizzato l'Accordo sul cofinanziamento 
dell'acquisto di veicoli per le esigenze del servizio medico di emergenza. Il veicolo 
dell'ambulanza è stato ufficialmente consegnato alla filiale di Rovigno e alla Città alla cerimonia 
di consegna tenutasi il 23 giugno a Pula-Pola. La Città assicura inoltre l’alloggio a tre medici 
di emergenza. 

 
In conclusione, la prima metà del 2020 può essere definita come un periodo difficile, 

caratterizzato da una situazione di emergenza causata dall'epidemia di COVID-19, a cui si è 
prontamente reagito, sia nell'organizzazione dei servizi di protezione civile che nel 
finanziamento delle loro necessità, come pure nel fornire assistenza agli imprenditori più colpiti 
da questa crisi. Oltre a tutto ciò, sono proseguiti gli investimenti avviati, che possono essere 
considerati straordinari poiché garantiscono il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ma 
anche la vitalità delle attività economiche e quindi dei posti di lavoro sul territorio della nostra 
città. 
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