
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, 98/19, 144/20) e dell’articolo 71 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 al Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno la presente 

 
Relazione in merito al lavoro svolto dal Sindaco 

e dall’amministrazione municipale nel primo semestre del 2021 
 

Come conseguenza di una serie di raccomandazioni, provvedimenti ed ordinanze per il 
rispetto delle misure antiepidemiche sono stati cancellati tutti gli eventi pubblici, motivo per cui 
ricorrenze importanti a livello locale e nazionale come la celebrazione dell'anniversario della 
fondazione del Battaglione italiano "Pino Budicin" a Stanzia Bembo, l’anniversario della 
Liberazione della città, la Giornata dello Stato e della Lotta antifascista, sono state celebrate 
solennemente, ma nel rispetto delle misure concernenti il numero di invitati prescritto. Non si 
sono svolte le manifestazioni di numerose associazioni e società della Città, che erano 
consuete nel periodo in esame. 

La tradizionale mostra del vino e dell'olio d’oliva "Antonja" si è tenuta in due momenti: la 
valutazione, che si è svolta a gennaio e la cerimonia di premiazione, che si è svolta all'aperto 
a maggio. 

A fine febbraio è stato firmato un Accordo di partecipazione al programma “Artist in 
Residence”. Ovvero di una collaborazione artistica tra la Città di Rovinj-Rovigno e la Città di 
Salisburgo. In tale occasione la nostra città ha ospitato nel mese di marzo l'artista austriaco 
Peter Brauneis, per cui è stato realizzato il diritto per un artista rovignese di soggiornare e 
lavorare a Salisburgo per un mese. Sfortunatamente, non c'erano artisti di Rovigno interessati 
allo scambio, ovvero nessuno ha risposto all'Invito pubblico per un soggiorno lavorativo di un 
mese a Salisburgo. 

È stata costituita una nuova convocazione del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-
Rovigno che si è impegnato nei lavori attivamente e con grande entusiasmo. A fine marzo si 
è svolta l’Azione Green (Zelena akcija) in collaborazione con le Foreste croate, in occasione 
della quale sono stati piantati 30 giovani alberi nella zona di Cuvi. A fine giugno, in 
collaborazione con l’Unione sportiva e l'Amministrazione di Polizia si è tenuta la Giornata delle 
porte aperte delle associazioni sportive, il seminario presso il Centro multimediale e la 
proiezione del film “Ben is back” (“Benov povratak”), il tutto nell'ambito della celebrazione della 
Giornata internazionale della lotta conto la droga. 

È stato adottato il Piano d’azione per la parità tra donne e uomini nella Città di Rovinj-
Rovigno per il periodo 2021-2023, che obbliga la Città ad attuare le determinanti previste dalla 
Carta europea per l’uguaglianza delle donne e degli uomini a livello locale. 

 
Nel corso del periodo in esame, si sono tenuti 6 ricevimenti, ovvero: 

- per la scalatrice Vesna Dapinguente in occasione della conquista della vetta del Chimborazo 
in Ecuador; 
- per l’artista Salisburghese Peter Brauneis 
- per il pugile Alen Babić in occasione della serie di successi e il piazzamento nella classifica 
dei pugili 
- per la tiratrice Zlatka Hlebec in occasione della vittoria della medaglia di bronzo al campionato 
croato 
- per i vincitori delle competizioni regionali e statali delle scuole elementari e medie superiori, 
nonché per i maturandi meritevoli che nel corso della loro istruzione media superiore si sono 
distinti per l’ottimo profitto. 

 
Nel corso del primo semestre del 2021 sono stati emessi 51 comunicati stampa e sono 

stati inviati 9 inviti ai media. A causa della pandemia, si è tenuto un numero limitato di 
conferenze stampa. I cittadini sono stati informati in dettaglio in merito alla situazione 



epidemiologica e alle attività dell'Amministrazione cittadina attraverso i social network e 
attraverso la Viber Community, che permette di informare il pubblico in modo ancora più rapido 
e semplice. Si è proseguito con le apparizioni in emittenti radiofoniche e televisive locali sul 
tema delle problematiche e dei progetti attuali, nonché sul tema dei programmi e dei progetti 
nel campo delle attività economiche e sociali.  

 
Considerando le elezioni amministrative svoltesi a metà maggio, nel corso del periodo 

di riferimento si sono tenute 4 sedute del Consiglio municipale, di cui due sono state effettuate 
dalla convocazione uscente. Il mandato dell'ottava convocazione dei consiglieri del Consiglio 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno è iniziato con la seduta costitutiva dell'8 giugno 2021, 
a seguito della quale si è tenuta anche una seduta di lavoro del Consiglio. Nelle quattro sedute 
del Consiglio municipale sono stati esaminati ed approvati 83 punti all’ordine del giorno. 

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

rendicontazione, del calcolo e della riscossione dei contributi comunali, il pagamento delle 
imposte e l’erogazione degli stipendi nonché del pagamento delle bollette, si sono svolte 
regolarmente mentre la qualità e la trasparenza del bilancio della Città di Rovinj-Rovigno sono 
state valutate dall'Istituto per le finanze pubbliche, aggiudicandosi il massimo dei voti. 

 
Per quanto riguarda la riscossione dei contributi per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 

giugno 2021, la situazione è la seguente: 
1) In rapporto alle entrate pianificate derivanti dall’imposta comunale per un importo di 

19.300.572,50 kn, nel periodo in esame è stato realizzato un totale di 8.874.633,97 kn di cui 
8.687.527,87 kn senza interessi, ovvero il 45,01%. Oltre a ciò, sono state riscosse anche 
187.106,10 kn di interessi. Nel periodo in esame è stato riscosso un totale di 3.756.504,69 kn 
a titolo di imposta per la gestione delle risorse idriche che la Città di Rovinj-Rovigno gestisce 
dal 2020, di cui alle Acque croate è stato versato l’importo di 3.462.424,32 kn. 

2) In rapporto alle entrate pianificate derivanti dal contributo comunale per un importo di 
7.625.232,50 kn, nel primo semestre dell'anno è stato realizzato un totale di 2.291.037,54 kn, 
di cui 2.253.344,99 kn senza interessi, ovvero il 29,55%. Sono stati inoltre riscossi gli interessi 
per un importo di 37.692,55 kn. 

3) Per quanto riguarda le entrate pianificate derivanti dall’imposta sull’utilizzo delle aree 
pubbliche nell’importo di 5.835.000,00 kn, nel periodo in esame è stato realizzato l’importo di 
746.944,46 kn di cui 737.076,93 kn senza interessi, ovvero il 12,63%. Inoltre sono stati riscossi 
gli interessi per un importo di 9.867,53 kn. 

4) In rapporto alle entrate pianificate derivanti dalla tassa sui monumenti per un importo 
di 475.000,00 kn, nel periodo in esame è stato realizzato un importo di 415.131,15 kn di cui 
414.450,33 kn senza interessi, ovvero il 87,25%, sono stati riscossi inoltre gli interessi per un 
importo di 680,82 kn. La tassa sui monumenti viene versata sul conto transitorio, e 
giornalmente il 60% della riscossione totale viene versato al Bilancio della Città di Rovinj-
Rovigno, mentre il restante 40% viene versato al Bilancio dello Stato. 

5) La tassa per il mantenimento degli edifici costruiti abusivamente sul territorio è stata 
pianificata per un importo di 45.000,00 kn, nel periodo di riferimento è stato realizzato l’importo 
di 44.277,14 kn, ovvero il 98,39%, il che rappresenta il 60% della tassa totale calcolata che 
sono le entrate del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno, e il restante 40% sono le entrate del 
Bilancio dello Stato. 

6) Le entrate derivanti dall’affitto dei locali commerciali sono state pianificate per un 
importo di 5.896.153,62 kn, nel periodo di riferimento è stato realizzato un importo totale di 
3.064.193,43 kn, di cui 14.415,64 kn di interessi nonché 3.049.777,79 kn a titolo di affitto, che 
IVA esclusa ammonta a 2.422.464,82 kn, ovvero il 41,09% dell'importo pianificato. 

7) Rispetto alle entrate pianificate derivanti dall’affitto degli appartamenti, garage e 
magazzini dell’importo di 85.000,00 kn, nel periodo in esame è stato realizzato un importo 
complessivo di 41.640,54 kn, di cui 87,80 kn di interessi e 41.552,74 kn derivante dagli affitti, 
il che rappresenta il 48,89% rispetto a quanto pianificato.  

8) Nel periodo di riferimento le entrate previste dalla vendita di appartamenti sui quali 
esiste il diritto di abitazione ammontavano a 250.000,00 kn e sono state realizzate nell’importo 



di 80.115,52, ovvero il 32,05% rispetto al previsto. Non sono state eseguite le riscossioni per 
gli importi più consistenti in quanto ogni debitore ha una registrazione di un pegno a favore 
della Città di Rovinj-Rovigno fino al pagamento finale dell'importo previsto dall'Accordo di 
compravendita degli appartamenti sui quali esiste il diritto di abitazione. 

9) Rispetto alle entrate pianificate derivanti dall’imposta sulle case di villeggiatura 
nell’importo di 975.000,00 kn, che la Città di Rovinj-Rovigno gestisce dal 2021, nel periodo di 
riferimento è stato realizzato un importo di 548.347,41 kn di cui 547.667,04 kn senza interessi, 
ovvero il 56,17%. Sono stati riscossi anche gli interessi per un importo di 680,37 kn. 

10) Le entrate derivanti dall’imposta sul consumo erano pianificate per un importo di 
3.250.000,00 kn, (imposta che la Città gestisce dal 2021), e nel periodo di riferimento è stato 
realizzato l’importo di 355.216,81 kn di cui 354.526,52 kn senza interessi, ovvero il 10,91%. 
Sono stati riscossi anche gli interessi per un importo di 690,29 kn. 

11) In rapporto alle entrate pianificate derivanti dall’imposta societaria o nominativo per 
un importo di 15.000,00 kn (imposta che la Città gestisce dal 2021), nel periodo di riferimento 
è stato realizzato l’importo di 4.347,86 kn di cui 3.023,44 kn senza interessi, ovvero il 20,16%. 
Sono stati riscossi anche gli interessi per un importo di 1.324,42 kn. 

 
Nell'ambito del Fondo per l'assistenza agli artigiani in seguito all'epidemia di virus 

COVID-19, nella primo semestre del 2021 è stato pubblicato un invito in cui sono stati 
assegnati 45 sussidi per un importo di 120.116,13 kune. I mezzi erano destinati al pagamento 
dei costi di gestione fissi, delle spese generali e delle spese dei servizi contabili al fine di 
mantenere i posti di lavoro degli artigiani. Inoltre, nel mese di marzo, la Città di Rovinj-Rovigno, 
attraverso un Invito pubblico separato, ha assegnato un sussidio una tantum ai musicisti e agli 
artisti in difficoltà presenti sul territorio della città di Rovinj-Rovigno per un importo di 14.980,31 
kn. 

Nel primo semestre, conformemente al Programma di credito degli imprenditori ed 
artigiani della Città di Rovinj-Rovigno, e ai sensi del Contratto di collaborazione lavorativa di 
credito degli imprenditori e degli artigiani tra la Città di Rovinj-Rovigno, la Privredna banka di 
Zagabria (PBZ) e l’Istarska kreditna banka di Umago (IKB), conformemente alle Delibere di 
sovvenzionamento dei tassi d’interesse, 5 soggetti imprenditoriali (2 aziende e 3 artigiani) 
hanno usufruito della possibilità di utilizzare le sovvenzioni. Gli imprenditori del territorio della 
nostra città hanno inoltre riconosciuto le condizioni di prestito favorevoli offerte dal Programma 
"Imprenditore Regione Istriana 2020" i cui titolari sono la Regione Istriana, alcune città istriane 
tra cui la nostra e l'Agenzia Istriana per lo sviluppo - IDA. Nella prima metà di quest'anno è 
stata adottata la Delibera di sovvenzionamento del tasso di interesse per 19 soggetti 
imprenditoriali del territorio della nostra città. 

 
Nell’ambito del progetto “geoIST3A”, nel primo semestre: 
- si è tenuta la riunione di coordinamento dei partner di progetto con i rappresentanti 

dell’Agenzia centrale per il finanziamento e contrattualità (SAFU) e il Ministero dello sviluppo 
regionale e dei fondi dell’Unione Europea, in merito allo stato di realizzazione del progetto, 

- si sono tenute diverse riunioni di coordinamento con i partner del progetto (IP Natura 
Histrica, Città di Rovinj-Rovigno e l’Ente per il turismo della città di Rovigno) in merito 
all’attuazione del progetto, 

- sono stati redatti i testi con le relative traduzioni per il Parco geologico Cava di 
Monfiorenzo – kamenolom Fantazija, 

- nel mese di febbraio è stato stipulato il Contratto di realizzazione dei lavori di 
costruzione per l’allestimento del parco geologico, 

- nel mese di giugno è stato stipulato il Contratto per l’attrezzamento e l’installazione di 
strutture mobili prefabbricate, compreso l’allestimento dei servizi igienici, 

- nel mese di giugno è stato effettuato il procedimento di appalto pubblico per l’acquisto 
e l’installazione dell’attrezzatura urbana e del parco giochi per bambini (la stipulazione del 
Contratto con l’offerente prescelto è prevista all’inizio di luglio) e  

- nel mese di giugno sono stati redatti il Progetto di massima e il Progetto d’attuazione 
della segnaletica all’interno del parco geologico. 

 



Nel corso del mese di giugno è iniziata la preparazione della candidatura del progetto 
all’Invito per l’assegnazione di mezzi a fondo perduto “Rafforzamento delle competenze STEM 
nelle scuole elementari e sviluppo dei Centri scientifici regionali per l'educazione e l’istruzione 
elementare nel campo STEM” (“Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj 
Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području”) 
pubblicato dal Ministero dello sviluppo regionale e dei fondi dell’Unione Europea, assieme ai 
partner di progetto SE “Juraj Dobrila”, SE “Vladimir Nazor”, SEI “Bernardo Benussi”, 
associazione “Galileo Galilei” e associazione “FARO 11”. 

Alla fine del mese di maggio il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno ha 
emanato la Delibera di avvio del procedimento di stesura del Programma d’attuazione della 
Città di Rovinj-Rovigno per il periodo 2021-2025, con la quale sono iniziate le attività di raccolta 
dei dati necessari per la stesura del Programma d’attuazione. Il Programma d’attuazione è un 
atto a breve termine di pianificazione strategica con il quale verranno definiti gli obiettivi 
particolari per l’attuazione degli obiettivi strategici e particolari definiti dalla Strategia di sviluppo 
nazionale RH 2020-2030 e dal Piano di sviluppo della Regione Istriana. 

Al momento quattro utenti utilizzano l’Incubatore d’impresa, mentre i servizi dello spazio 
di Coworking sono utilizzati da 14 utenti, di cui 7 per il periodo di un anno. 

Nell’ambito del concorso LAG “Istria meridionale” nell’operazione 2.1.2. “Investimenti 
nell'avvio, nel miglioramento o nell'ampliamento dei servizi locali di base per la popolazione 
rurale, compreso il tempo libero e le attività culturali nonché la rispettiva infrastruttura”, nel 
2020 è stato candidato il progetto “Costruzione e allestimento del campo giochi Duranka” a 
Villa di Rovigno. Il valore del progetto ammonta a 194.841,25 kn di cui 111.592,50 kn sono 
mezzi a fondo perduto (mezzi dell’UE e della RC).  

Nel mese di maggio la Città di Rovinj-Rovigno, insieme ai suoi partner Associazione 
"FARO11" e Giardino d’infanzia "Neven", ha presentato al concorso LAGUR "Batana istriana" 
il progetto "Valorizzazione della tradizione peschereccia". L'obiettivo del progetto è preservare 
e divulgare la tradizione e il patrimonio pescherecci tramite la costruzione e l'attrezzatura di un 
parco giochi per bambini nel Parco del Difensori croati, che sarà al contempo un parco 
educativo-tematico, con attività educative e materiali didattici per bambini. Il valore pianificato 
del progetto ammonta a 1.190.091,20 kn, di cui 755.500.00 kn sono mezzi a fondo perduto. 

 
Nell’ambito della pianificazione territoriale e la tutela dell’ambiente nel periodo di 

riferimento sono stati presentati 410 casi di cui 301 casi sono stati risolti, ovvero il 73,41%. 
All'inizio del 2021 è iniziata la stesura del Progetto d’attuazione per la 1° e 3° fase e del 

Progetto d’attuazione per la 2° fase dell’assetto della piazza M. Tito e delle piazze circostanti. 
L’esecutore della documentazione di progetto, la Facoltà di architettura di Zagabria, ha 
recapitato una proposta di documentazione d’ attuazione per la sua revisione. L’équipe di 
esperti per il monitoraggio del progetto ha effettuato l’esame della documentazione pervenuta 
ed è in preparazione la stesura delle modifiche ed integrazioni alla documentazione 
d’attuazione del progetto. 

È in corso la stesura della proposta dei piani del PAU della zona turistica Monsena-
Valdaliso e legato ad esso le Modifiche ed integrazioni al PAT della Città di Rovinj-Rovigno. 
L’emanazione di entrambi i piani è prevista nel secondo semestre di quest’anno. 

Nel corso del mese di marzo 2021, è iniziata la realizzazione del Programma per la 
stesura del Piano d’assetto urbanistico di Lacosercio ovest, mentre l’approvazione del PAU è 
prevista nel corso del 2022. 

Il 18 marzo 2021 con MK-PROJEKT s.r.l. di Varaždin, è stato stipulato il Contratto di 
stesura dello studio per la pubblicazione del concorso pubblico per lo sviluppo di una soluzione 
di massima artistica ma anche di tipo architettonico-urbanistico-paesaggistico per un 
monumento dedicato ai difensori croati della Guerra patria a Rovinj-Rovigno. E' in corso la 
preparazione dell'elaborazione del bando di concorso. 

A marzo è pervenuto il parere positivo dall’Amministrazione per la tutela del patrimonio 
culturale, Sezione per la sovrintendenza alle antichità di Pola sullo "Studio di conservazione 
per una parte dell'insieme storico-culturale della città di Rovinj-Rovigno - territorio della 
penisola, Libro I", preparato da Klara Pustijanac, mag.ing.arch., e nell'ambito dello sviluppo di 
una base di conservazione completa per l'area del nucleo storico della città. 



Nella prima metà dell’anno, dei 1859 casi trasferiti e di nuova ricezione il Settore per il 
rilascio degli atti ne ha risolti 527, ovvero il 28,35%.  

 
Nel periodo di riferimento, sono stati pubblicati complessivamente sette bandi di 

concorso pubblici per la vendita di immobili in co/proprietà della Città e sono state avviate le 
procedure per la vendita di terreni edificabili non edificati al fine di completare le particelle 
edificabili conformemente ai vigenti documenti di assetto territoriale. 

Sono stati stipulati due nuovi contratti con Rovinj-Rovigno sul territorio della Zona 
imprenditoriale “Gripole-Spinè”. 

Nel mese di gennaio è stato pubblicato il Concorso pubblico per l’affitto del terreno 
agricolo di proprietà della Repubblica di Croazia nel quale sono stati compresi 142 complessi 
tecnico-produttivi, ovvero 250 particelle catastali. Tutta la documentazione necessaria è stata 
recapitata al Ministero dell’agricoltura al fine di ottenere l’approvazione. 

Nel mese di maggio è stato pubblicato l’Invito pubblico per la presentazione della 
domanda per l’assegnazione delle particelle d’orto ad utilizzo nell’ambito del progetto “Orti 
civici” per mezzo del quale sono state assegnate altre 25 particelle d’orto ai nostri concittadini, 
oltre alle 63 particelle d’orto già precedentemente formate ed assegnate. 

   
Nella prima metà dell'anno è stata completata la documentazione di progetto, ovvero il 

Progetto di massima dell’assetto di piazza Matko Laginja a Villa di Rovigno; il progetto 
esecutivo per il Collegamento del trabocco dei pozzi al drenaggio delle acque piovane 
all'interno del complesso dell'Ospedale Specialistico Dr. Martin Horvat; la risoluzione di 
massima e il progetto principale per la presentazione e la valorizzazione della tomba 
rinascimentale di Giovanni Battista Basilisco con tanto di rilievo geodetico, scannerizzazione 
laser in 3D e rilievo fotogrammetrico; il progetto principale per la ricostruzione e la costruzione 
di via Valsaresi e il progetto di massima di assetto del sistema per la protezione del territorio 
di "Campolongo". 

Per quanto riguarda gli investimenti, nel corso del periodo in esame sono stati effettuati:  
- la riparazione e la manutenzione del tetto al di sopra del primo piano dell’edificio della 

Casa della cultura a Villa di Rovigno, 
- il ripristino delle terrazze sul tetto dell’edificio dell’Orologio cittadino, 
- i lavori di conservazione e restauro degli elementi in pietra dell’edificio dell’Orologio 

cittadino e delle sue due campane di metallo, 
- la sistemazione degli ambienti del club del Club di Calcio Rovinj-Rovigno, 
- il ripristino del monumento dedicato ad Aldo Rismondo, 
- il ripristino del magazzino e dell’atrio dell’edificio della Casa della cultura, 
- le urgenti misure di protezione del mezzanino della chiesa di S. Tommaso Apostolo, 
- il ripristino della terrazza della biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik”, 
- la seconda fase di pavimentazione del sagrato meridionale della piazzetta della chiesa 

di Sant’Eufemia, 
- il risanamento del muro di contenimento nell'area della chiesa di San Michele, 
- la costruzione di una strada con illuminazione pubblica nell’abitato di Salteria, 
- la costruzione della pista ciclabile sull’ex tratto di ferrovia Rovigno-Villa di Rovigno, 
- l’installazione dell’illuminazione pubblica in via Marko Marulić e 
- l’installazione dei paletti dell’illuminazione a LED solari sulla passeggiata Karl Lüger, 

oltre alla regolare manutenzione delle strade pubbliche, dell’illuminazione pubblica e delle aree 
verdi pubbliche. 

 
La guardia comunale ha introdotto nel suo lavoro l’applicazione mobile ICT che ha 

notevolmente aumentato la loro efficacia. L'applicazione consente il monitoraggio delle 
disposizioni lavorative per mezzo di un unico database comune, nonché il corso della loro 
realizzazione. 

Nel primo semestre del 2021 la guardia comunale ha condotto complessivamente 17 
procedimenti amministrativi per casi di violazione delle disposizioni della Delibera sull’ordine 
comunale, di cui 9 conclusi con successo, mentre 8 procedimenti sono tutt’ora in fase di 
risoluzione. Nello stesso periodo, la guardia comunale ha rilasciato 61 autorizzazioni per 
l'utilizzo di spazi pubblici allo scopo di eseguire lavori di costruzione e scavo in aree pubbliche 



e ha emesso 187 ordini di lavoro a servizi pubblici e aziende (HEP, HT, Acquedotto istriano 
s.r.l., Plinara s.r.l., Servizio comunale s.r.l., Depurazione acque Rovinj-Rovigno s.r.l. nonché 
persone fisiche e giuridiche). 

Nel periodo di riferimento, conformemente alle sue funzioni e in caso di violazione delle 
disposizioni della Delibera sull’ordine comunale e degli altri regolamenti, la guardia comunale 
ha emesso ammonimenti e multe (oppure obblighi di trasgressione) come indicato nella 
seguente tabella: 
 

TIPO DI REATO 
NUMERO DI 

AMMONIMENTI 
NUMERO DI 

MULTE 

Negozi – esposizione della merce 2 - 

Veicoli sulle aree verdi 2 3 

Inosservanza del bilinguismo 1 - 

Postering - 2 

Terrazze 3 - 

Campeggio abusivo 7 4 

Cani senza supervisione 5 2 

Gettare materiale edile sulle aree pubbliche 3 - 

Gettare l’immondizia sulle aree pubbliche 5 1 

Realizzazione di lavori edili durante la stagione 5 - 

Trascurare la vegetazione 24 - 

TOTALE 57 12 
 

Nel periodo di riferimento sono stati registrati 45 casi di costruzione per cui si sospettava 
ragionevolmente che i lavori fossero eseguiti senza un'adeguata documentazione edile. Tutti 
i casi sono stati notificati al competente Ispettorato edilizio e, a seconda delle necessità, 
all'Ispettorato per la tutela dei beni culturali. 

La guardia comunale controlla regolarmente le concessioni assegnate sul demanio 
marittimo durante la stagione turistica e ordina misure per mantenere l'ordine sulle aree 
assegnate, in particolare sulle spiagge. Entro la fine di giugno, tutte le 40 micro-località sono 
state controllate più volte al fine di mantenere il corretto rispetto dei confini. 

 
Nel corso del periodo di riferimento, il lavoro nelle istituzioni educative prescolastiche 

non è stato sospeso, bensì gli asili hanno continuato a ricevere i loro utenti e il lavoro è stato 
organizzato conformemente alle istruzioni epidemiologiche del comando locale e statale della 
protezione civile. 

Quest’anno nel corso dei mesi di maggio e giugno si sono tenute le tradizionali mini 
olimpiadi degli asili sotto il motto "Anche io sarò un olimpionico" in una forma leggermente 
modificata a causa del rispetto delle vigenti misure epidemiologiche, dato che l’anno scorso, a 
causa delle misure di protezione dal virus COVID 19, non si erano svolte. 

Durante il periodo di riferimento nelle istituzioni prescolari sono stati inclusi 9 assistenti 
nei gruppi educativi, i quali aiutano e sostengono i bambini con difficoltà nello sviluppo durante 
la loro permanenza nell'istituzione e sono finanziati con i mezzi del Bilancio della Città. 

 
Nel corso del periodo di riferimento nelle scuole elementari le lezioni si sono svolte 

secondo il modello A e/o il modello C, a seconda della situazione epidemiologica. Le classi 
inferiori hanno seguito il modello A per quasi tutto il semestre, salvo in casi di autoisolamento 
delle singole classi quando sono passate al modello C. Le classi superiori hanno seguito il 
modello C per la maggior parte del semestre, per poi tornare comunque a scuola dopo le 
vacanze pasquali e frequentare le lezioni secondo il modello A. 

Nel periodo di riferimento, nelle scuole elementari sono stati assunti 16 assistenti 
all’insegnamento per 16 alunni, per i quali è stata emanata la delibera di inclusione degli 



assistenti all’insegnamento e si è ottenuto il consenso del Ministero della scienza e 
dell'istruzione. 11 assistenti sono stati finanziati dal progetto "Scuole INclusive 5+" (“INkluzivne 
škole 5+”) con i mezzi del Fondo sociale europeo, 3 assistenti sono stati finanziati dal progetto 
"Assistenti all’insegnamento per un domani migliore 5" (“Pomoćnici u nastavi za bolje sutra 5”) 
dell’associazione Hoću-mogu di cui la Città di Rovinj-Rovigno è stata partner, mentre gli 
assistenti per due alunni che non hanno potuto candidarsi ai progetti sono stati finanziati dal 
Bilancio cittadino. 

Alla fine dell'anno scolastico si sono tenuti i ricevimenti per i vincitori delle competizioni 
regionali e statali delle scuole elementari e medie superiori degli ultimi due anni scolastici e 
per gli alunni che hanno completato tutta la loro istruzione elementare, rispettivamente media 
superiore l’ottimo profitto. 

 
Nel primo semestre dell'anno, nonostante l'epidemia causata dal virus COVID-19, si è 

riuscito a realizzare programmi organizzati o co-organizzati dalle nostre istituzioni ed 
associazioni, di cui segnaliamo: 

- la tradizionale Notte dei musei, il 29 gennaio, tenutasi in organizzazione del Museo 
della Città di Rovinj-Rovigno, e in collaborazione con l’UPVF Rovinj-Rovigno e l’Associazione 
“Casa della batana - Kuća o batani”,  

- le 25° Giornate di Antun Šoljan, il 28 e 29 maggio, che si sono conclusi in serata con il 
bellissimo concerto di Zoran Predin, 

- la 15° edizione della Regata di barche tradizionali con vela latina e al terzo, il 12 giugno, 
che ha riunito partecipanti provenienti da tutta l’Istria e la Regione Litoraneo-montana e nella 
quale hanno gareggiato ben 19 imbarcazioni. 

 
I programmi nell’ambito della sanità, dell’assistenza sociale, della tutela antincendio e 

della protezione civile sono stati regolarmente attuati, l’attività dell’Unione Sportiva e della 
società commerciale Valbruna è stato monitorato continuamente, e dopo un anno di pausa a 
causa della pandemia, quest'anno si è tenuto nuovamente l'evento sportivo e umanitario 
“Popolana”, sebbene in modalità leggermente diversa e riadattata.  

 
In conclusione, il primo semestre del 2021 può essere caratterizzato come un altro 

periodo impegnativo, segnato da una situazione di emergenza causata dall'epidemia di 
COVID-19, a cui si è dovuto adeguare l'operato dei servizi di protezione civile e finanziarne le 
esigenze, ma anche per fornire assistenza agli imprenditori più colpiti dalla crisi. Inoltre, sono 
proseguite le regolari attività nel campo dell'istruzione e della scuola, della sanità, 
dell'assistenza sociale, dell'erogazione dei servizi amministrativi e della manutenzione degli 
investimenti avviati, garantendo così la vitalità delle attività economiche e quindi il 
mantenimento dei posti di lavoro nella nostra città. 

 
 
 
 

Klasa-Classe: 023-01/21-01/91        
Urbroj-Numprot: 2171-01-02/1-21-       
Rovinj-Rovigno, 8 luglio 2021        
       

 
 
 

       Il Sindaco  
 

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


