
Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 71 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno 
(Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno n. 3/18 e 5/18), il sindaco della Città di Rovinj-
Rovigno presenta al Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno la seguente  

 
Relazione sull’operato del sindaco e dell’amministrazione comunale 

nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2019 
 

 Il periodo relazionale gennaio-giugno 2019 è stato dinamico sia per l’attività sia per 
l'importanza dei temi trattati.  

Si è tenuta una serie di riunioni in merito all’iniziativa di istituire gli ispettorati edili a 
livello locale il che renderebbe più facile ed efficace la soppressione di qualsiasi forma di 
edilizia abusiva. In due occasioni entro il mese di marzo è stata realizzata con successo 
l’azione di eliminazione dei cinghiali insediatisi nella zona boschiva costiera, il che ha avuto 
come risultato la loro migrazione dal parco forestale di Punta Corrente.    
 Di attualità è stata anche la problematica del finanziamento del pronto soccorso medico 
e dell’orario di lavoro degli ambulatori della Casa della salute rovignese, dell’acquisto degli 
automezzi e della residenza dei medici durante la stagione turistica, cosicché si sono tenute 
diverse riunioni con la direzione delle Case della salute dell’Istria e con il Dipartimento 
d’urgenza medica. La Città di Rovinj-Rovigno, come negli anni passati, assieme alla Comunità 
turistica cofinanzierà un’ulteriore squadra di pronto soccorso durante la stagione turistica e 
assieme alla Regione Istriana maggiori standard di pronto soccorso durante tutto l’anno.   
    In aprile è stato firmato col sindaco di Canfanaro l’Accordo di cofinanziamento del 
progetto ideale di sistemazione dei 21 km della linea ferroviaria Canfanaro-Rovigno che sarà 
rimodernata come sentiero pedonale e ciclabile, collegando in questo modo il litorale con 
l’interno, il tutto nell’ambito del Piano operativo di sviluppo del cicloturismo della nostra regione.   
 L’iniziativa del Consiglio dei giovani, avviata nel 2018, che aveva come tema 
l’avvicinamento dell’amministrazione comunale e del consiglio municipale ai giovani, si è 
conclusa con successo alla fine di marzo 2019 nella sala stracolma del Gymnasium all’”ora 
con il sindaco”  
 Come negli anni precedenti, in collaborazione con i cittadini e con le aziende 
municipalizzate, sono state organizzati e validamente realizzati i tradizionali raduni sociali 
primaverili e le azioni di lavoro per la pulizia e l’arredo dei rioni Ospedale, Cocaletto, 
Monfiorenzo e Gripole. Inoltre, sono state attuate con successo le azioni di pulizia delle isole 
di Figarola e San Giovanni in Pelago, in collaborazione con la Società venatoria Rovigno e 
con l’Unità pubblica dei vigili del fuoco. 
 Sono state adeguatamente celebrate, con il supporto logistico, finanziario e con la 
presenza delle autorità cittadine e del Consiglio municipale le ricorrenze/manifestazioni delle 
istituzioni, delle associazioni e società: la Giornata dei vigili del fuoco, la Giornata 
internazionale della Croce rossa, la Giornata dei narcisi, la Rassegna enologica Antonja, il 
tradizionale carnevale a Villa di Rovigno, il 75° anniversario di fondazione del battaglione 
italiano “Pino Budicin” con una molto ben accolta mostra al Museo civico, la Giornata della 
liberazione di Rovigno, la proclamazione dello Sportivo dell’anno, le Giornate di Šoljan, la 
mostra dell’Associazione dei pensionati per l’8 marzo, la 12° edizione di Photodays, la 
Giornata della Camera degli artigiani della Regione Istriana che si è svolta a Rovigno, la 
celebrazione tradizionale del Primo Maggio nel parco forestale di Punta Corrente, il 44° 
Incontro delle bande d’ottoni dell’Istria, la manifestazione “Camminare ed essere sani”, la 14° 
edizione della regata di barche tradizionali con vela al terzo, mentre con accademie solenni 
sono state celebrate le feste nazionali: la Giornata della lotta antifascista e la Giornata dello 
stato. Assieme alla 13° edizione della “Popolana” è stata organizzata, come negli anni 
precedenti, la manifestazione sportiva a carattere internazionale “La forza dei bambini in 
movimento”, mentre nel mese di maggio si sono tenute la Mini olimpiade degli asili e la Piccola 
olimpiade dei vigili del fuoco. 
 Nel periodo relazionale è stata compiuta la visita ufficiale alla città gemellata di 
Leonberg (Germania), tradizionalmente nel mese di febbraio, per presenziare alla 
manifestazione “Pferdemarkt”; il viaggio di servizio per presenziare all’Assemblea generale di 



“The Douzelage” – Associazione delle città gemellate dell’Unione europea che si è svolta a 
inizio maggio in Finlandia, nonché un viaggio di servizio a Salisburgo per stabilire la 
collaborazione nel campo dell’istruzione, della cultura e della conservazione storico-urbana.   
 Ricevimenti solenni sono stati organizzati per gli sportivi d’eccellenza rovignesi come 
Bojan Mišković e Marko Opšivač del Kickboxing club e David Pinezić della Società di pesca 
sportiva Meduza, mentre a inizio giugno si è svolto il tradizionale ricevimento per circa 
duecento alunni delle scuole elementari e medie che si sono distinti ai concorsi regionali e 
statali di sapere e creatività.  
   Nel periodo relazionale si sono tenute 130 riunioni di lavoro con i capisettore 
dell’amministrazione comunale, con i direttori delle aziende municipalizzate e delle istituzioni 
cittadine, con gli imprenditori, con gli investitori potenziali ed esistenti. Si sono svolti 12 collegi 
lavorativi con i capisettore dell’amministrazione comunale. Il sindaco e i vicesindaci hanno 
ricevuto 90 cittadini che avevano richiesto un incontro. Sono stati emessi 23 comunicati 
stampa, inviati 25 inviti ai media, si è presenziato all’incirca per 35 volte alle trasmissioni delle 
radio e delle tivù locali su temi riguardanti problematiche e progetti d’attualità, come pure su 
quelli in merito alle attività economiche e sociali. Nel periodo relazionale il sindaco ha 
esaminato e verificato 563 atti, nonché sono stati preparati e tradotti i materiali per quattro 
riunioni del Consiglio municipale alle quali sono stati trattati 94 punti dell’ordine del giorno.   
 Dopo lo svolgimento delle elezioni in maggio, il 19 giugno si sono tenute le riunioni 
costitutive dei Consigli per le minoranze italiana, serba, bosniaca e albanese, alle quali sono 
stati scelti i presidenti delle stesse.   
  

Nel periodo relazionale si è continuato a prestare supporto tecnico agli imprenditori 
mediante il Programma di sostegno all’agricoltura e allo sviluppo rurale della Città di Rovinj-
Rovigno e l’implementazione del Programma d’incentivi allo sviluppo dell’imprenditoria, nel cui 
ambito nel primo semestre sono stati assegnati 16 incentivi.    

Nel settembre 2018 sono stati firmati i Contratti di collaborazione per crediti agli 
imprenditori e agli artigiani della Città di Rovinj-Rovigno tra la Città di Rovinj-Rovigno, la 
Privredna banka di Zagabria (PBZ) e la Banca istriana di credito di Umago (IKB). 

Il fondo del Programma ammonta a 15 milioni di kune e il suo valore consiste nei rimborsi di 
credito più favorevoli, nei tassi d’interesse più vantaggiosi, a seconda della percentuale di 
sovvenzione della Città (1%-2%) e all’utilizzo di tassi d’interesse incentivanti per i programmi 
delle istituzioni finanziarie europee: la Banca europea per gli investimenti e la Banca europea 
per la ricostruzione e lo sviluppo. Nel primo semestre, in base al suddetto programma, è stata 
approvata una Delibera di sovvenzionamento dei tassi d’interesse.    

 Sono in corso le attività per la realizzazione del progetto “Differenzia i rifiuti e gestisci 
in modo sostenibile”, finanziato dal Fondo di coesione dell’Unione europea. Il progetto ha un 
valore di 517.899,90 kn (l’85% è cofinanziato dall’UE) e durerà fino al 13 dicembre di 
quest’anno. Nell’ambito del progetto, al fine di informare i cittadini (e i turisti) sul corretto 
trattamento dei rifiuti, sono stati realizzati ed esposti i cartelloni, sia in città sia nelle stazioni 
degli autobus, sono stati stampati e distribuiti volantini, opuscoli, materiale didattico per i 
bambini, sono state registrate e trasmesse trasmissioni radio e tivù, è stato acquistato 
materiale promozionale (sacchetti, matite e notes), è stato eseguito lo spettacolo “Il signore 
dei rifiuti” per i bambini in età prescolare ed è stata organizzata la presentazione del progetto 
al pubblico nella ricorrenza della Giornata mondiale di tutela dell’ambiente. Oltre che a 
Rovigno, il progetto viene realizzato anche nei comuni limitrofi di Gimino, Valle e Canfanaro.    

 Come parte del progetto „geoIST3A“, in aprile si è tenuta una conferenza stampa nella 
località in cui questo viene realizzato, cioè nell’area Fantasia-Cava di Monfiorenzo. Nel corso 



del primo semestre è iniziata la preparazione della documentazione per la pubblicazione dei 
primi bandi pubblici per la presentazione delle offerte. La pubblicazione dei primi concorsi è 
prevista per inizio luglio. 

 Continuiamo a partecipare attivamente al progetto “LIFE Sec Adapt“ - Life Climate 
Adaptation for Sustainable Energy Communities Action Plans, che si conclude il 30 giugno 
2019. 

Si è lavorato intensamente all’implementazione dell’incubatore d’impresa e degli 
ambienti per il Coworking. Attualmente l’Incubatore d’impresa è usato da quattro utenti, mentre 
i servizi del Coworking da otto utenti (tre usano gli spazi per un anno). Dagli inizi, gli ambienti 
del Coworking sono stati usati da 30 utenti, tra i quali anche cittadini stranieri.   

È in corso l’implementazione della nuova norma ISO 9001:2015 in tutti i settori 
dell’amministrazione comunale.  
Durante il primo semestre si sono tenute diverse riunioni nell’ambito delle attività del LAGUR 
“Batana istriana” e del LAG Istria meridionale. I rappresentanti del LAGUR hanno organizzato 
a Rovigno dei laboratori per i futuri utenti nell’ambito dei concorsi pubblici derivanti dalla 
Strategia locale di sviluppo della pesca 2014–2020 del LAG “Batana istriana”.  
 Con l’obiettivo di realizzare misure attive di assistenza all’occupazione presso le 
piccole e medie imprese del settore turismo e ristorazione operanti sul territorio della Città di 
Rovinj-Rovigno, in febbraio è stato firmato il Contratto con l’associazione GASTRONOMADI. 

  

Nel periodo relazionale sono stati regolarmente eseguiti i compiti prescritti per la 
contabilità e il monitoraggio di esecuzione del bilancio. 

 Con riferimento agli obiettivi e ai compiti fissati, va rilevato che tutti i progetti di 
costruzione di impianti cittadini pianificati per il primo semestre del 2019 sono stati realizzati 
entro i termini, esclusi quei lavori che si svolgeranno in autunno a causa della stagione 
turistica, oppure per i quali è necessario realizzare i presupposti per avviare l'attività. Questi 
sono: 

- Costruzione degli impianti per il trattamento dei rifiuti, 
- Marciapiede e pista ciclabile Via Fasana-Monte della Torre 3a fase, 
- Costruzione della strada Salteria 3a fase, 
- Costruzione del parco per cani, 
- Costruzione e ricostruzione della strada Laco-Vidotto e 
- Ricostruzione dell’area di accesso in Via B. Pesel. 

 

Interventi più importanti avviati nell’ambito della progettazione fino al 30 giugno 2019:  

- Progetto esecutivo di prosecuzione dei lavori di sistemazione di parte del marciapiede 
agli incroci in Via F. Glavinić (da Via Coana a Via P. Besenghi) e 

- Redazione della documentazione di gara per la costruzione di parte del marciapiede 
dall’incrocio con la via d’ingresso nel rione di Gripole fino alla rotatoria a Monte della 
Torre, con la corrispondente illuminazione pubblica e rete di raccolta delle acque 
meteoriche. 
 

Cantieri più importanti aperti nell’attività di costruzione fino al 30 giugno 2019:  

- Lavori di sistemazione del campo giochi per bambini Carducci, 
- Lavori di sistemazione della spiaggia e del lungomare Karl Lueger, 
- Lavori di costruzione delle strade a Gripole-Spinè 3a fase, 



- Lavori di costruzione della strada d’accesso al cimitero con la rete di raccolta delle 
acque meteoriche e l’illuminazione pubblica e 

- Costruzione di parte di Via S. Žiža a Villa di Rovigno. 
 

Cantieri più importanti aperti nell’attività di costruzione di edifici fino al 30 giugno 2019:  

- Lavori di sanamento di parte del tetto della Scuola elementare Vladimir Nazor, 
- Lavori di ricostruzione della Torre dell’orologio 1a fase,  
- Costruzione dell’asilo a Villa di Rovigno – istituzione prescolare per gli asili d’infanzia 

“Neven” e 
- Ammodernamento energetico dell’asilo DV-GI Neven Rovinj-Rovigno - Sezione 

Mondelaco. 
 

Le più importanti attività realizzate nel periodo relazionale sono le seguenti: 

- Stesura della documentazione progettuale: progetto esecutivo e capitolato di spesa 
per la ricostruzione, l’ampliamento e l’elevazione del Centro multimediale (MMC), 

- Stesura degli elaborati idrotecnici e dei capitolati di spesa per la sistemazione del letto 
del torrente Bazilika-Basilica lungo la strada Rovigno-Valalta,  

- Stesura del progetto principale per l’illuminazione pubblica in Via Marco della Pietra 
con il capitolato di spesa 

- Stesura del progetto principale e del capitolato di spesa per le vie d’accesso ai lotti 
fabbricabili nella zona commerciale Gripole-Spinè, 

- Stesura del progetto esecutivo e del capitolato di spesa per i lavori di manutenzione 
delle superfici stradali e della rete di raccolta delle acque meteoriche nel tratto da Via 
V. Nazor fino a Via M. Balota, 

- Stesura dell’elaborato del traffico per parte di Via S. Pauletić e dell’elaborato del traffico 
per Passeggiata del Consiglio d’Europa, 

- Lavori di sistemazione del locale commerciale in Via A. Ferri 9, 
- Lavori di riparazione del tetto e di sistemazione della facciata del Museo Hütterott nel 

Parco forestale Punta Corrente, 
- Lavori di sistemazione della facciata meridionale e occidentale della Scuola elementare 

Vladimir Nazor, 
- Acquisto e montaggio delle sedie per il teatro Antonio Gandusio, 
- Lavori d’installazione dell’illuminazione pubblica sul marciapiede Squero, 
- Lavori di livellamento (abbassamento / sollevamento) dei tombini e dei canali di scolo 

in Via Concetta-Porton Biondi, 
- Lavori di fornitura, installazione e montaggio dell’illuminazione solare LED in varie parti 

della città, 
- Lavori all’illuminazione pubblica in Via Viktor Car Emin,  
- Ricostruzione di Via Valpereri 1a fase dei lavori, 
- Costruzione della rotatoria all’incrocio tra le vie Dapiran e dell’Istria con la rete di 

raccolta delle acque meteoriche e l’illuminazione pubblica, 
- Lavori di pavimentazione del sagrato della chiesa di S. Eufemia 1a fase dei lavori, 
- Lavori di costruzione della rete di raccolta delle acque meteoriche nel rione Ospedale-

Pineta 3a fase dei lavori,  
- Ricostruzione e ampliamento della Casa per anziani e disabili “Domenico Pergolis“ e 
- Lavori in Passeggiata del Consiglio d’Europa – ricostruzione della strada d’accesso in 

zona Delfino. 
           Nel gruppo di pratiche che riguardano la pianificazione ambientale, ossia della 
consegna di dati contenuti nei documenti di pianificazione ambientale sullo stato degli 
immobili, informazioni di locazione, stesura dei piani, rilascio di pareri, determinazione delle 
condizioni di sistemazione ambientale, dichiarazioni riguardo agli spazi pubblici, nel primo 
semestre del 2019 sono state inoltrate 367 richieste, delle quali sono state evase 339, cioè il 



92,37%. A questa cifra andrebbero aggiunte altre 77 pratiche di precedenti periodi relazionali 
delle quali in questo semestre ne sono state evase 54, il che significa che il numero 
complessivo di pratiche in esame era di 444, delle quali ne sono state risolte 393, cioè 
l’88,51%.  
 In questo periodo relazionale abbiamo partecipato alla stesura e all’approvazione di 
documenti importanti, tra i quali:  

- Il 18 marzo 2019 è stato firmato con la URBING s.r.l. il Contratto per la presentazione 
della Relazione sulla situazione nell’ambiente per il periodo dal 2013 al 2018, in base 
a gara d’appalto semplice. È in corso la seconda fase, in base a quanto stabilito dal 
Contratto. 

- Il 17 maggio 2019 è stato firmato il Contratto per la stesura del Progetto di restauro 
conservativo per parte dell’insieme storico-culturale Penisola di Rovigno – volume 1, 
con lo Studio architettonico autorizzato di Klara Pustijanac, in base a gara d’appalto 
semplice. Sono in corso i lavori preparatori per la stesura della documentazione. 

-   Il 18 giugno 2019 si è svolta la riunione del Consiglio municipale alla quale è stata 
approvata la Delibera di promulgazione delle III modifiche e integrazioni al Piano 
regolatore generale e la Delibera di promulgazione delle IV modifiche e integrazioni al 
Piano di sistemazione ambientale della Città di Rovinj-Rovigno, in procedimento unico. 

-   È stato ottenuto il Permesso di locazione per il progetto di massima di sistemazione di 
Piazza maresciallo Tito e delle piazze circostanti (Facoltà di architettura di Zagabria, 
prof. Nenad Fabijanić, arch. aut.), definitivo dal 19 aprile 2019. È in corso il dibattito tra 
esperti allo scopo di avviare la progettazione del progetto principale per ottenere il 
permesso di costruzione per le singole fasi d’intervento definite dal Permesso di 
locazione.   

-   È in corso la gara d’appalto semplice per la stesura dello Studio urbanistico della zona 
residenziale Stanga est. 

-  
       Il Settore per il rilascio degli atti nel primo semestre dell’anno delle 2099 pratiche in 
lavorazione ne ha risolto 607, cioè il 28,92%. Oltre alle pratiche evase, nel processo di 
risoluzione e conduzione del procedimento ci sono ancora c.ca 80 pratiche. La maggioranza 
delle pratiche evase riguarda i decreti sullo stato di fatto, cosicché in questo periodo relazionale 
sono state evase 88 pratiche realizzando una percentuale complessiva di soluzione del 
77,40% (risolte in totale 2977 pratiche legate alla legalizzazione). 
 Nel periodo relazionale sono stati banditi cinque (5) concorsi pubblici per la vendita 
d’immobili di proprietà/comproprietà della Città di Rovinj-Rovigno e sono state eseguite le 
procedure di vendita di terreni non edificati per il completamento delle particelle edificabili in 
conformità ai vigenti documenti di pianificazione ambientale.    

In base al concorso per l’istituzione dei diritti di costruzione e della concessione in 
locazione dell’immobile di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno nell’area della Zona 
imprenditoriale “Gripole-Spinè”, bandito alla fine del 2018, agli inizi del 2019 è stato stipulato 
il contratto per l’istituzione dei diritti di costruzione su un lotto per l’edificazione del magazzino, 
la vendita all'ingrosso e al dettaglio di alimentari surgelati, mentre in base a un identico 
concorso bandito nel maggio 2019 è stato scelto il miglior offerente per l’istituzione dei diritti di 
costruzione.   

Nel periodo relazionale è stato acquistato un terreno edificabile in località Stanga come 
potenziale nuova locazione per la costruzione di alloggi del programma di edilizia agevolata, 
considerato il grande numero di cittadini che ha manifestato l’interesse per il loro acquisto. È 
stato bandito il Secondo concorso pubblico per l’affitto di terreni agricoli di proprietà della Città 
di Rovinj-Rovigno. Oggetto del concorso erano 54 particelle catastali. Dopo le analisi, la 
Commissione per l’attuazione del concorso di concessione in locazione dei terreni agricoli di 
proprietà della Città di Rovinj-Rovigno ha scelto i migliori offerenti per 42 unità tecniche di 
produzione, ossia sono stati stipulati i contratti di locazione per 53 particelle catastali, della 
superficie complessiva di 206.585,00 m2 (cioè 20,6585 ha), per il prezzo totale conseguito di 
33.767,40 kune. Dopo la stipulazione dei contratti, la Commissione per l’introduzione in 



possesso ha iniziato nel corso del mese di giugno a introdurre i locatari nel possesso degli 
immobili.   
 
           Nel settore dell'educazione scolare e prescolare, oltre al regolare finanziamento e 
monitoraggio delle istituzioni fondate dalla Città di Rovinj-Rovigno, è stata realizzata una serie 
di programmi e attività tra le quali rileviamo: 

- Sono state acquistate le attrezzature per le scuole medie dai fondi del bilancio cittadino 
per migliorare le prestazioni didattiche nelle scuole medie di Rovigno 

- Per la scuola di Villa di Rovigno sono state acquistate le nuove attrezzature per le aule 
(banchi e sedie);  

- È stato completamente arredato l’ambiente dell’asilo Mondelaco (il parquet è stato 
laccato, imbiancate le pareti) ed è stato acquistato il nuovo mobilio e il materiale 
didattico per tutti e tre i gruppi d’asilo; 

- La Città di Rovinj-Rovigno quale fondatore delle tre scuole elementari si è inclusa nella 
seconda fase di realizzazione del progetto “E-scuole”;  

- Si è svolto il tradizionale Carnevale per l’infanzia, è stata celebrata la Giornata delle 
magliette rosa, si è svolta la quinta Olimpiade dei vigili del fuoco al motto “Non 
accendere il fuoco perché sei ancora piccolo”, si è svolta la XVII Olimpiade degli asili 
al motto “Anch’io sarò olimpionico”; 

- È stato cofinanziato l’Annuario dei maturandi delle scuole medie; 
- Per 20 alunni delle scuole elementari è stata cofinanziata la partecipazione ai lavori 

della Scuola creativa “Primavera cittanovese”; 
- È stata cofinanziata la partecipazione delle scuole medie ai Giochi internazionali delle 

scuole medie europee;  
- È proseguita la realizzazione del progetto “Schema scolastico” mediante il quale a tutti 

gli alunni delle scuole elementari è assicurato un pasto a base di frutta alla settimana 
e agli alunni delle classi inferiori anche un pasto a base di latte.  
 

          Nelle scuole elementari sono stati ingaggiati 9 assistenti all’insegnamento nell’ambito 
del progetto “Scuole INclusive 5+” finanziato con i mezzi del Fondo sociale europeo e del 
bilancio della Città di Rovinj-Rovigno. Inoltre, dai fondi di bilancio viene finanziato anche lo 
stipendio di due assistenti all’insegnamento per alunni bisognosi che frequentano le scuole 
elementari del territorio cittadino ma che non hanno soddisfatto le condizioni del citato 
progetto.    
 Sono state finanziate le borse studio per alunni e studenti, precisamente per 154 
studenti e 15 alunni. L’ammontare della borsa studio è di 600,00 kune mensili per gli alunni e 
1.000,00 kune per gli studenti, ossia di 720,00 kn mensili per gli alunni e di 1.200,00 kn mensili 
per gli studenti che ottengono una media voti superiore in conformità alla Delibera.  
 Il 17 giugno è iniziato il programma della “Colonia estiva per l’infanzia” che si 
protrarrà fino al 18 agosto. Il programma è destinato agli alunni delle scuole elementari. 
Nell’organizzazione sono incluse 7 associazioni che operano sul territorio della città di 
Rovigno. 
 Oltre a seguire regolarmente l’attività della Comunità degli sport, mediante la quale 
sono finanziate le società sportive e la società commerciale Valbruna sport che gestisce gli 
impianti sportivi, rileviamo le seguenti attività: 

- a febbraio si è svolta la manifestazione per la scelta dello sportivo dell’anno per il 2018, 
quando sono stati premiati i migliori atleti e gli attivisti sportivi;  

- dal 16 al 20 aprile si è tenuto il torneo internazionale “La forza dei bambini in 
movimento” al quale hanno partecipato oltre cento squadre sportive di cinque paesi 
europei con più di 2000 partecipanti; 

- l’edizione di quest’anno della manifestazione sportivo-umanitaria “Popolana” si è svolta 
dal 26 al 28 aprile ed ha tradizionalmente raccolto oltre 1800 partecipanti. All’insegna 
del motto “1+1 milione di passi“, grazie ai numerosi volontari che si sono inclusi 
nell’azione, sono stati raccolti i mezzi per le necessità della Società per le persone 
disabili.   



          Durante il periodo relazionale si è proseguito con la regolare implementazione del 
programma di assistenza sociale e dei programmi sanitari, come pure dei programmi di tutela 
antincendio, protezione civile e sostegno alla società civile. Nell’ambito di questi programmi 
occorre rilevare le regolari visite mammografiche per le donne con più di 40 anni d’età, i 
programmi di prevenzione dall’abuso di stupefacenti tramite l’educazione nelle scuole e la 
manifestazione “Camminare ed essere sani”.      
 In base al contratto con l’Istituto per la salute pubblica della Regione istriana è stato 
regolarmente realizzato il programma di misure sanitarie nelle istituzioni scolastiche e 
prescolastiche ed è stato organizzato un Consultorio per l’alimentazione che opera negli 
ambienti del Servizio igienico-epidemiologico. 
 Alla Società delle persone disabili della nostra città sono stati assicurati i mezzi per il 
rinnovo del mobilio nella sede dell’associazione per rendere l’ambiente più piacevole e 
funzionale allo svolgimento di varie attività e in particolare per il soggiorno semigiornaliero dei 
membri più giovani della società.   

In conclusione, possiamo valutare positivamente il primo semestre del 2019 sul piano 
sociale, previdenziale e istituzionale. Gli standard raggiunti sono stati mantenuti ed è stata 
realizzata la maggioranza dei progetti pianificati.  
 
 
Klasa / Classe: 023-01/19-01/99      Il Sindaco 
Ur broj / Num.prot: 2171-01-02/1-19-3  
Rovinj-Rovigno, 5 luglio 2019     dr.sc Marko Paliaga, dipl.oec. 

 
 

 

 

 


