
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 recapita al Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno la seguente 
 

                              
Relazione in merito al lavoro svolto dal Sindaco 

e dall’amministrazione municipale nel secondo semestre del 2020 
 

Quasi tutto l'anno 2020 è stato caratterizzato da attività legate all'implementazione di 
misure epidemiologiche per combattere la pandemia causata dal virus COVID-19, oltre a 
trovare modi per sostenere gli artigiani e gli imprenditori, nonché la sanità e le istituzioni 
sanitarie. Poco prima della fine dell'anno, la Regione di Sisak e della Moslavina è stata colpita 
da un forte terremoto in cui gli edifici residenziali e pubblici sono stati gravemente danneggiati. 
Già a partire dal giorno successivo, la Città di Rovinj-Rovigno, così come tutte le città e i 
comuni della Regione Istriana, hanno erogato un sostegno finanziario, mentre i vigili del fuoco 
di Rovigno, assieme ai colleghi delle altre città istriane, hanno fornito assistenza in loco lo 
stesso giorno. L'organizzazione cittadina della Croce Rossa, con l'aiuto di volontari, è stata 
impegnata sin dall'inizio, e i nostri cittadini e le imprese turistiche hanno dimostrato ancora una 
volta una forte solidarietà ed empatia, raccogliendo e consegnando una notevole quantità di 
aiuto alle vittime. 

Oltre agli attuali progetti più piccoli e quelli più grandi, la seconda metà del 2020 è stata 
subordinata alle misure del Comando nazionale, regionale e cittadino della Protezione Civile, 
il tutto con l'obiettivo di tutelare cittadini e turisti dalla malattia COVID-19. La pandemia ha 
praticamente annullato la pre-stagione turistica, mentre la stagione turistica è stata 
bruscamente interrotta nella seconda metà di agosto da parte dei paesi vicini. In quel periodo 
la Regione Istriana, in particolar modo Rovinj-Rovigno, si è comportata molto bene, 
registrando un numero minimo di contagiati. 

Il risparmio di budget, e soprattutto la situazione epidemiologica e le misure prescritte, 
hanno dettato la celebrazione dei giorni festivi e delle date locali significative, e hanno quasi 
completamente annullato le attività e gli eventi delle società e delle istituzioni cittadine comuni 
alla seconda parte dell'anno. 

Il risparmio di bilancio, e soprattutto la situazione epidemiologica e le misure prescritte, 
hanno dettato la modalità di celebrazione dei giorni festivi e delle date locali significative, e 
hanno quasi completamente annullato le attività e le manifestazioni delle società e delle 
istituzioni cittadine che si svolgono tradizionalmente nella seconda metà dell'anno. 

Nel periodo in esame, sono state inoltrati 14 inviti ai media, sono stati inviati un totale di 
58 comunicati stampa e si sono svolti ricevimenti e conferenze stampa nel rispetto di tutte le 
misure epidemiologiche prescritte. Inoltre, al fine di incrementare la trasparenza del lavoro 
dell'amministrazione municipale, delle istituzioni e delle imprese, nonché per presentare nuovi 
progetti e programmi ed informare tempestivamente i cittadini, sul sito ufficiale 
dell'amministrazione municipale è stato aggiunto in media almeno un articolo giornaliero, che 
è stato anche condiviso sui social network (Facebook, gruppo Viber). Le visite alle stazioni 
radio e TV locali sono state regolari (in media circa una volta alla settimana). 

Nel corso del periodo in esame, si sono tenuti 7 ricevimenti: 
- per i campioni nazionali e vice-campioni del Club di nuoto Delfin (M. Mužina, T. e D. 

Crnković, M. Herak) e per la campionessa nazionale del Club di equitazione S. Eufemija 
(N. Mendiković); 

- per le professoresse D. Tavas e K. Milotić quali migliori dipendenti educativo-istruttive; 
- per i donatori di sangue volontari (D. Mandušić, B. Kablar e E. Matošević); 
- per S. E. Kaji Misako, ambasciatrice del Giappone in occasione della visita inaugurale a 

Rovigno; 
- per le sportive del CC Arupinum in occasione dei lodevoli risultati ottenuti al campionato 

nazionale di canottaggio; 



- per Tena Japundža, membro della rappresentazione croata di pallamano in occasione 
dell’eccezionale successo al campionato europeo di pallamano in Danimarca, mentre 
presso il 

- parco della Scuola media superiore Zvane Črnja è stato consegnato il dono in denaro agli 
alunni (12) che hanno completato tutti e quattro gli anni di studio superiore con l’ottimo 
profitto.  

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

rendicontazione, il calcolo e la riscossione dei contributi comunali, il pagamento delle imposte 
e l’erogazione degli stipendi nonché il pagamento delle bollette, si sono svolte regolarmente. 
 

Al fine di incoraggiare lo sviluppo dell'imprenditorialità, la Città di Rovinj-Rovigno insieme 
alla Regione Istriana, l'Agenzia Istriana per lo sviluppo, le banche commerciali e le altre città 
dell'Istria partecipa al Programma di credito "Imprenditore Regione Istriana 2020". Il fondo di 
credito complessivo del Programma ammonta a 385 milioni di kune, mentre il fondo di credito 
per gli imprenditori che sono registrati o che investono sul territorio di Rovigno ammonta a 50 
milioni di kune. Nell'ambito del programma, nella seconda metà del 2020, sono state accettate 
28 richieste di prestito di artigiani ed imprenditori rovignesi per un importo complessivo di 
6.821.500,00 kune. 

Ai sensi della Delibera sull’incentivazione degli investimenti nelle zone imprenditoriali 
della Città di Rovinj-Rovigno, nel corso del periodo in esame sono stati emanati i Decreti sulla 
determinazione delle misure di incentivazione sotto forma di riduzione del contributo comunale 
e dell’imposta comunale per due imprese che opereranno nella zona imprenditoriale di 
Gripole-Spinè. 

Nell'ambito del progetto "geoIST3A" nella seconda metà del 2020, nell'ambito 
dell'appalto del servizio di realizzazione del concetto museografico della cava, è stato 
realizzato un programma museologico preliminare della mostra permanente e un concetto 
museologico con un progetto d’attuazione come basi per altri appalti. L’IP Natura Histrica ha 
installato un carotaggio geologico e ha completato la ricerca e lo studio geologico. È stato 
inoltre annunciato anche l'appalto per l'esecuzione dei lavori di costruzione del parco geologico 
Cava di Monfiorenzo, mentre gli altri appalti dovrebbero essere pubblicati all'inizio del 2021. 

A seguito della realizzazione del progetto "WiFi4EU" con il quale la Commissione 
Europea sta contribuendo alla realizzazione di punti di accesso pubblico per l’Internet senza 
fili (hotspot wi-fi), l’Optima telekom s.p.a. di Zagabria ha installato dei punti di accesso per 
l’Internet gratuito in 12 punti sul territorio della città di Rovinj-Rovigno (6 punti interni e 6 
esterni). 

Nell'ambito dell’Invito pubblico FZOEU per il cofinanziamento dei progetti di attuazione 
del concetto di "città smart", è stato sottoposto il progetto "ecoRovinj-Rovigno" che consentirà 
ai nostri cittadini di monitorare la qualità dell'aria tramite applicazione mobile attraverso 
l'implementazione e l’amministrazione del sistema informatico. 

Nell'ambito del progetto “Ristrutturazione e rivitalizzazione di una parte del parco 
dell'ospedale Prim. Dr. Martin Horvat - Punta Muccia”, finanziato attraverso l’IP Natura Histrica 
con i mezzi della Misura 8.5.2. “Programma di Sviluppo Rurale della Repubblica di Croazia”, 
sono stati redatti i principali progetti per il rinnovo di due zone del lungomare costiero, incluse 
le stime dei costi e delle basi geodetiche. 

Nell'ambito del Concorso GAL "Istria meridionale" per l'attuazione del tipo di operazione 
2.1.2., è stato candidato il progetto "Costruzione ed attrezzamento del parco giochi per bambini 
Duranka a Villa di Rovigno". Lo scopo del progetto è costruire ed attrezzare un parco giochi 
per bambini al fine di espandere e migliorare i servizi locali di base dell’abitato ed innalzare la 
qualità e lo standard dei servizi per le attività ricreative dei bambini. 
 

Nel gruppo di atti che appartengono all’ambito della pianificazione territoriale, vale a dire 
il recapito dei dati dei documenti di pianificazione territoriale in merito allo stato degli immobili 
e le informazioni sull'ubicazione, l’elaborazione di piani, la formulazione di pareri, la 
determinazione delle condizioni di assetto territoriale, le dichiarazioni in merito alle aree 
pubbliche nonché la tutela ambientale, nella seconda metà del 2020 è pervenuto un totale di 
300 atti di cui sono stati risolti 236, ovvero il 78,67%. A questo calcolo vanno aggiunti 69 atti 



dei precedenti periodi di rendicontazione, di cui 30 sono stati risolti nel periodo di 
rendicontazione, il che significherebbe quindi che doveva essere risolto un totale di 369 atti, di 
cui sono stati risolti 266 atti ovvero il 72,09%. 

Tra i progetti più importanti per il pubblico nella seconda metà del 2020, è stato fatto 
quanto segue: 

- il 27 luglio è stato bandito il concorso per la stesura della soluzione architettonica di 
massima per la ricostruzione dell’edificio economico “Vecchio frigorifero” e la giuria ha 
selezionato il lavoro vincente alle sedute del 13 e del 14 novembre; 

- il 28 luglio è stata approvata la Delibera sulla stesura delle modifiche ed integrazioni al 
Piano d’assetto dettagliato dell’ampia zona del Ginnasio, la cui emanazione era 
prevista per l’inizio del 2021; 

- il 16 dicembre è stata approvata la Delibera sull’emanazione del Piano d’assetto 
urbanistico Montepozzo-Laconovo, mentre 

- alla fine del mese di dicembre 2020 è stato ottenuto il permesso di costruire per la 1, 2 
e 3 fase di assetto della piazza maresciallo Tito e delle piazze circostanti. 

Nella seconda metà dell’anno la Sezione per il rilascio degli atti ha ricevuto 532 atti di cui sono 
stati risolti 476 ovvero l’89,47% inoltre aveva in fase di risoluzione altri 1306 atti degli anni 
prima, di cui sono stati risolti 44. La Sezione risolve atti impegnativi e complessi, per i quali in 
gran parte viene avviato il procedimento amministrativo, e dove il procedimento stesso è 
complesso, a partire dalla proceduta e dalla modalità di recapito della corrispondenza alle parti 
che partecipano al procedimento fino all’emanazione del decreto stesso. In tale procedimento 
prende parte un gran numero di partecipanti (i vicini e le altre parti nel procedimento, i 
competenti organismi della pubblica amministrazione e altri organismi stabiliti da apposite 
prescrizioni) e quindi la risoluzione e la conclusione dei singoli atti procede a rilento. 

 
Nel periodo in esame sono stati indetti complessivamente 7 bandi di concorso per la 

vendita di immobili, di cui 4 si riferivano alla vendita di terreni edificabili sul territorio dell’abitato 
di Salteria, e 3 alla vendita di parti speciali di edifici in com/proprietà della Città di Rovinj-
Rovigno (in natura: appartamento, locale, cortile). È stata realizzata una serie di procedure per 
la vendita di terreni edificabili per mezzo di accordo diretto allo scopo di risolvere i rapporti 
giuridico-patrimoniali per il condono edilizio di edifici costruiti abusivamente su terreni di 
proprietà della Città e sono stati pubblicati 2 bandi di concorso per la costituzione dei diritti di 
costruzione sugli edifici cittadini sul territorio della Zona Imprenditoriale "Gripole-Spinè". 

La Repubblica di Croazia, rappresentata dal Ministero della pianificazione ambientale, 
dell'edilizia e del demanio, ha assegnato ad utilizzo alla Città di Rovinj-Rovigno un edificio, in 
natura un edificio pubblico sul territorio del Parco forestale Punta Corrente-Zlatni rt al fine di 
istituire il “Museo Hϋtterott”, e in merito a ciò il giorno 26 ottobre 2020 è stato sottoscritto il 
Contratto di utilizzo. 

Nel periodo in esame sono state condotte varie procedure riguardanti la gestione dei 
vani d’affari, quali l'estensione del contratto d’affitto del vano d’affari, la risoluzione accordata 
del contratto d’affitto, il rilascio dell'approvazione per il subaffitto del vano d’affari, il 
trasferimento dei diritti e degli obblighi di cui al contratto d’affitto all’erede, la pubblicazione del 
bando di concorso per l’affitto di un vano d’affari situati agli indirizzi: via Garibaldi 20, 
lungomare della Stazione 8, viale della Gioventù 20, via M. Benussi 1, via Carducci 7 ed è 
stato pubblicato il bando di concorso per l’assegnazione di un vano di proprietà della Città ad 
utilizzo delle associazioni per il locale situato all’indirizzo piazza Matko Laginja 2 a Villa di 
Rovigno. 

 
Nella seconda metà del 2020 è stato completato il procedimento di stesura della 

seguente documentazione di progetto: 
- per la costruzione di una parte della carreggiata a Villa di Rovigno (via Rovigno – Logo) 

con il drenaggio delle acque piovane e l’illuminazione pubblica,  
- la risoluzione di massima dell’assetto di piazza Matko Laginja a Villa di Rovigno,  
- il progetto d’attuazione per la costruzione del drenaggio con l’edificio di travasamento 

e il parcheggio in una parte di via Tartini e Centener nell’abitato di Valbruna II sud, 
- la documentazione tender per la ricostruzione della superficie stradale con il drenaggio 

delle acque piovane e l’illuminazione pubblica nell’abitato di Gripole, 



- la documentazione progettuale per la presentazione e la valorizzazione del sepolcro 
rinascimentale di Giovanni Battista Basilisco e degli altri sepolcri situati sulla parte occidentale 
dell’estensione, 

- la realizzazione di massima per la presentazione e la valorizzazione della chiesa di San 
Michele Arcangelo, 

- la documentazione progettuale delle misurazioni geodetiche, la scannerizzazione laser 
3D, la misurazione fotometrica e la misurazione e ripresa architettonica di una parte della 
piazza della chiesa di Sant’Eufemia – 2 fase (plateau meridionale), 

- il progetto principale per la ricostruzione e la costruzione di via Valsaresi, 
- il progetto di massima della costruzione delle superfici stradali con il drenaggio delle 

acque piovane e l’illuminazione pubblica della zona Carpana – parte meridionale, 
- il progetto principale della caldaia a gas esterna compatta della SEI “Bernardo Benussi” 

e 
- il progetto di massima per la costruzione dell’edificio della “Protezione e salvataggio” 

(casa dei Vigili del fuoco) nella zona di Gripole-Spinè. 
Nella seconda metà del 2020, sono stati effettuati i lavori di assetto paesaggistico 

dell’ambiente circostante il parco giochi per bambini dell’asilo a Villa di Rovigno, per cui è stata 
acquistata l’attrezzatura e il mobilio ed è stato sistemato il circondario della scuola a Villa di 
Rovigno. 

In ambito edile, nel periodo in esame, sono stati eseguiti i lavori di installazione 
dell’illuminazione pubblica sulla strada di accesso alla zona Gripole-Spinè e su un tratto di via 
Marko Marulić, è stata effettuata la seconda fase di pavimentazione della piazza sottostante 
la chiesa di Sant'Eufemia, i lavori di bonifica e chiusura del primo campo della discarica di rifiuti 
urbani “Laco Vidotto” e i lavori di costruzione del porto settentrionale di San Pelagio. 

Per quanto riguarda l’ambito della manutenzione d’investimento, si è lavorato al sistema 
di drenaggio delle acque piovane a Villa di Rovigno (area di Morovi, Lakuverča e via S. Žiža), 
all’installazione dell’illuminazione solare a LED nel parco giochi per cani nonché sulle strade e 
sul sistema di drenaggio in tutta la città. 
  

Durante la seconda metà del 2020, la guardia comunale ha eseguito un controllo 
pianificato delle aree pubbliche, il che significa che ogni giorno lavorativo ha controllato e 
visitato regolarmente le aree della città e ha tenuto un’evidenza delle misure adottate. La 
guardia comunale agisce principalmente in modo preventivo ed educativo nei confronti delle 
parti e solo successivamente in modo repressivo. Nel periodo in esame sono stati condotti 
complessivamente 35 procedimenti amministrativi per casi di violazione delle disposizioni della 
Delibera sull’ordine comunale, di cui 21 procedimenti sono stati conclusi con successo, mentre 
14 procedimenti sono in fase di risoluzione. 

Nel periodo in esame sono state rilasciate 89 autorizzazioni per l'utilizzo di spazi pubblici 
allo scopo di eseguire lavori di costruzione e scavo in aree pubbliche. 

Conformemente alle sue funzioni, in caso di violazione delle disposizioni della Delibera 
sull’ordine comunale e degli altri regolamenti, la guardia comunale ha emesso ammonimenti 
e multe/obblighi di trasgressione come segue: 
 

TIPO DI REATO 
NUMERO DI 

AMMONIMENTI 
NUMERO DI 

MULTE 

Negozi – esposizione della merce 11 2 

Veicoli sulle aree verdi 16 123 

Inosservanza del bilinguismo 1 - 

Postering - 4 

Terrazze 2 2 

Campeggio abusivo 9 35 

Cani senza supervisione 5 3 

Gettare materiale edile sulle aree pubbliche 2 2 



Gettare l’immondizia sulle aree pubbliche 6 5 

Realizzazione di lavori edili durante la stagione 7 - 

Trascurare la vegetazione 4 1 

Bancomat installati abusivamente - - 

TOTALE 63 177 
 

Sono stati registrati 41 casi di costruzione per cui si sospettava ragionevolmente che i 
lavori fossero eseguiti senza un'adeguata documentazione edile. Tutti i casi sono stati notificati 
alla competente ispezione edile e, se necessario, all'Ispettorato per la tutela dei beni culturali. 

Nel corso del periodo in esame la guardia stradale ha rilasciato 617 notifiche di infrazione 
effettuata e ha rilasciato 1329 ammonimenti di infrazione effettuata. Conformemente alla 
regolativa di legge, le multe per la sosta vietata vanno dalle 300,00 alle 700,00 kune. Delle 
617 multe rilasciate, 349 si riferivano alle infrazioni per cui la legge prescrive una multa 
dell’importo di 300,00 kn, 236 multe si riferivano ad infrazioni di 500,00 kune, mentre 32 multe 
si riferivano ad infrazioni di 700,00 kune. 
 

La colonia per i bambini si è svolta durante le vacanze estive dal 6 luglio al 14 agosto in 
turni di due settimane organizzati dalle scuole elementari e dalla Città. Gli insegnanti del 
doposcuola e il resto del personale scolastico erano responsabili dell'attuazione del 
programma. Nell'ambito del programma, si sono tenuti vari laboratori a scuola e occasionali 
gite balneari. Ai partecipanti era garantito un pasto, e le colonie duravano tutti i giorni dalle 
9:00 alle 13:00. 

Nell'ambito della realizzazione del progetto "Scuole INclusive 5+ - INkluzivne škole 5+” 
che è finanziato con i mezzi del Fondo sociale Europeo e dal Bilancio della Città di Rovinj-
Rovigno, nell'anno scolastico 2020/2021 sono stati inclusi 11 insegnanti di sostegno per 11 
alunni per i quali è stata emanata la delibera di inclusione degli insegnanti di sostegno ed è 
stato ottenuto il benestare del Ministero della scienza e dell'istruzione. A causa delle ulteriori 
esigenze di assunzione di insegnanti di sostegno nella SE-OŠ “Juraj Dobrila”, la Città, come 
partner dell'Associazione “Hoću-mogu” di Pisino, nell'ambito del progetto "Insegnanti di 
sostegno per un futuro migliore 5" ha fornito 3 insegnanti di sostegno per tre alunni. Dal mese 
di ottobre 2020 dal Bilancio della Città viene finanziato un insegnante di sostegno per un 
alunno della SE-OŠ “Vladimir Nazor”, che a causa della successiva iscrizione a scuola non ha 
potuto presentare domanda per i suddetti progetti. 

A causa delle misure epidemiologiche, nel semestre autunnale dell'anno scolastico 
2020/2021 il doposcuola è stato organizzato solo per gli alunni delle I e II classi delle scuole 
elementari. 

Durante i mesi estivi nelle scuole elementari sono stati eseguiti i lavori di manutenzione 
degli edifici e la sistemazione delle aule, inoltre sono state acquistate nuove attrezzature. Nella 
SEI-TOŠ "Bernardo Benussi" sono stati acquistati nuovi condizionatori d'aria, apparecchiature 
informatiche e d’ufficio, nella SE-OŠ “Vadimir Nazor” è stata sistemata ed ampliata la sala 
insegnanti e in tre aule è stato sistemato il parquet, mentre l'investimento più significativo è 
stato farro nella SE-OŠ “Juraj Dobrila” dove è stata completamente attrezzata ed adattata la 
nuova cucina scolastica. 

Tutti gli alunni delle scuole elementari hanno ricevuto i quaderni attivi per l’anno 
scolastico 2020/2021. 

Pur non essendo sotto la giurisdizione della Città, è stato finanziato l’acquisto di 
macchinari per la pulizia per la Scuola media superiore “Zvane Črnja” e per la Scuola media 
superiore italiana, mentre all'inizio dell'anno scolastico 2020/2021 sono state fornite 
mascherine protettive a tutti gli alunni delle scuole medie superiori ed elementari presenti sul 
territorio della città, il tutto con l'obiettivo di combattere la pandemia COVID-19. 

 
Nel mese di ottobre si è svolto il bando di concorso per l’assegnazione delle borse di 

studio per gli studenti e gli alunni per l’anno scolastico/accademico 2020/2021. Al concorso 
sono pervenute 77 domande di studenti e 21 domande di alunni, per cui sono state assegnate 
5 borse di studio per gli alunni e 37 borse di studio per gli studenti. Complessivamente, nel 



corso dell’anno scolastico/accademico 2020/2021 la Città eroga le borse di studio per 132 
studenti e 14 alunni. L’ammontare delle borse di studio è di 600,00 kune mensili per gli alunni 
e 1.000,00 kune per gli studenti, rispettivamente 720,00 kn mensili per gli alunni e 1.200,00 kn 
mensili per gli studenti che conseguono una media dei voti più alta.  

Per quest’anno accademico, è stato indetto per la prima volta un bando di concorso per 
l’assegnazione di un sostegno finanziario per gli studenti che si abilitano a professioni 
deficitarie con l'obiettivo di incoraggiare gli studenti a scegliere indirizzi di studio per 
occupazioni che sono ricercate, al fine di sopperire al personale mancante nelle istituzioni di 
Rovigno. A conclusione del concorso sono state assegnate due borse di studio per le 
professioni deficitarie, una per l’indirizzo di studio di matematica e una per l’indirizzo di studio 
di prima educazione ed istruzione prescolare. 

A causa dell'epidemia di COVID-19, la maggior parte dei programmi, progetti ed eventi 
previsti durante il periodo estivo ed autunnale non si sono svolti. Anche i programmi di 
celebrazione della Festa della Città a settembre e la Magia del Natale a dicembre non sono 
stati organizzati in modo tradizionale. 

Le istituzioni culturali hanno continuato, anche se in misura minore, ad attuare i loro 
programmi adattati alle condizioni epidemiologiche. Il Museo ha così lavorato intensamente 
alla sistemazione e all'inventario del materiale museale, l’Università popolare aperta ha 
continuato a proiettare film, organizzare laboratori, corsi di attività didattiche, mentre la 
Biblioteca cittadina “M. V. Ilirik” ha introdotto le tessere elettroniche per tutti i membri attuali e 
futuri con l'obiettivo di modernizzare il lavoro con gli utenti sia in termini pratici che in termini 
ecologici. 

Tra gli investimenti più significativi nelle istituzioni culturali, è importante segnalare la 
sistemazione dei balconi e l'installazione di 60 nuove poltrone nel Teatro “Antonio Gandusio”, 
con cui è stata completata la sostituzione di tutti i posti a sedere del teatro. Il Museo della Città 
di Rovinj-Rovigno ha installato un nuovo sistema di allarme antincendio ed è stato preparato 
un progetto di massima per la sistemazione di Palazzo Califfi, sede del Museo. 

Nella seduta del Consiglio municipale tenutasi il 15 dicembre 2020 è stata emanata la 
Delibera di istituzione dell'istituzione pubblica "Casa della Batana - Kuća o batani", che 
rappresenta l’atto fondamentale per la costituzione di una nuova istituzione pubblica nella 
cultura a Rovinj-Rovigno. 

I programmi nell’ambito sociale, sanitario e antincendio si sono tenuti secondo le 
dinamiche previste. Per quanto riguarda il programma sociale, vanno sottolineati: 

- gli aiuti mensili dai mezzi del Bilancio statale alle persone che realizzano tale diritto in 
base al decreto del Centro per l’assistenza sociale. Una media di 249 aiuti di questo 
tipo viene erogata mensilmente, mentre sono assicurati 550 pacchetti di generi 
alimentari ed igienici che vengono distribuiti in occasione della festa di S. Eufemia e 
del Natale; 

- sono stati erogati degli aiuti una tantum dell’importo di 400,00 kune in occasione delle 
feste natalizie a quei pensionati che ricevono una pensione fino a 2.100,00 kn. Questi 
aiuti sono stati utilizzati da 498 pensionati residenti sul territorio della città; 

- sono stati assicurati 215 pacchi dono per gli utenti della Casa per anziani ed invalidi 
“D. Pergolis” a Rovigno (165), della Casa famiglia per anziani “Vila Pavle” (15) e per i 
membri dell’Associazione delle persone diversamente abili (35), che sono stati 
distribuiti durante le festività natalizie e del programma d’occasione; 

- sono stati erogati 371 aiuti una tantum ai singoli e alle famiglie ai sensi della delibera 
della Commissione per l’assistenza sociale, alle categorie socialmente vulnerabili sia 
come aiuto per comprare generi alimentari, per la copertura delle spese dell’energia 
elettrica e delle altre spese familiari, per l’acquisto di medicinali e per le altre necessità 
simili dei cittadini che di norma non hanno alcuna fonte di mezzi oppure li hanno in 
importi minimi; 

- nel periodo in esame sono pervenute complessivamente 85 richieste di erogazione per 
l’aiuto una tantum per i neonati; 

- sono stati eseguiti gli obblighi mensili conformemente alle tariffe per il trasporto dei 
bambini al Centro diurno per la riabilitazione a Pola; 

- 58 alunni beneficiano del cofinanziamento dei costi del trasporto della parte che non è 
assicurata dal Ministero della scienza e dell’istruzione; 



- Sono state approvate 45 richieste per il cofinanziamento del soggiorno dei bambini 
nelle istituzioni prescolari (30%, 50% e 100% dipendentemente dalle condizioni), 14 
richieste per il cofinanziamento dei costi della refezione dei bambini nelle scuole 
elementari (50% oppure 100%) e 13 richieste per il cofinanziamento dei costi abitativi. 

 

In conclusione, la seconda metà del 2020 può essere definita come un altro periodo 
impegnativo, segnato da una situazione di emergenza causata dalla pandemia di COVID-19, 
alla quale abbiamo reagito prontamente, le attività sono state costantemente adeguate alle 
misure epidemiologiche prescritte, sia nell'organizzazione del servizio della protezione civile e 
nel finanziamento delle sue necessità che nel fornimento di sostegni agli imprenditori più colpiti 
da questa crisi. Oltre a tutto ciò, sono proseguiti gli investimenti avviati, il che può essere 
considerato un successo perché con ciò si garantisce il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati, ma anche la sussistenza delle attività economiche e quindi dei posti di lavoro sul 
territorio della nostra città. 
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