
 
Ai sensi della disposizione dell’articolo 32 del Regolamento del Consiglio municipale 

della Città di Rovinj-Rovigno (Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, n. 4/18), il 
presidente del Consiglio municipale presenta la 
 

R E L A Z I O N E 
sulla realizzazione del Programma di lavoro del Consiglio municipale  

della Città di Rovinj-Rovigno nel 2020 
 

 Il Programma di lavoro del Consiglio municipale per il 2020 è stato approvato alla 
seduta del 10 marzo 2020. 
 In base al Programma di lavoro, in detto periodo il Consiglio municipale avrebbe dovuto 
esaminare complessivamente 60 punti all’ordine del giorno. Nel corso di 9 sedute ordinarie e 
3 sedute elettroniche straordinarie sono stati esaminati e approvati 51 punti all’ordine del 
giorno dal Programma per il 2020, mentre sono stati approvati 80 punti aggiuntivi che sono 
scaturiti dall’esigenza di regolare singole questioni nell’ambito dell’autogoverno della Città. 
 I punti che erano previsti nel Programma di lavoro del Consiglio municipale per il 2020 
e per i quali non è stato avviato il procedimento di dibattito e approvazione erano 8. 
  
Dal Programma di lavoro per il 2020 è stato esaminato e approvato quanto segue: 

1. Relazione sulla realizzazione del programma di lavoro del Consiglio municipale della 
Città di Rovinj-Rovigno nel 2019, 

2. Proposta di Programma di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno 
per il 2020, 

3. Proposta di Delibera sulla ripartizione dei mezzi per l’attività regolare nel 2020 ai partiti 
politici nel Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, 

4. Relazione sul lavoro svolto dal sindaco e dall’amministrazione municipale nel periodo 
luglio-dicembre 2019, 

5. Delibera sull’emanazione delle Modifiche e integrazioni al Piano d’assetto dettagliato 
della zona di San Vein-Sv.Vid e Valbruna a Rovinj-Rovigno, 

6. Strategia di gestione e disposizione degli immobili di proprietà della Città di Rovinj-
Rovigno dal 2020 al 2024, 

7. Relazione sul lavoro svolto nel 2019 dalla società commerciale Rubini s.r.l., 
8. Andamento patrimoniale, 
9. Resoconto del 2019 relativo alle zone e alle quantità di rifiuti, alle spese di rimozione 

dei rifiuti e all’attuazione delle misure per impedire che i rifiuti vengano gettati in modo 
improprio, 

10. Delibera sull’attuazione di apposite misure di prevenzione e riduzione dei rifiuti, 
11. Relazione sul lavoro svolto dal prestatore del servizio di raccolta di rifiuti comunali misti 

e biodegradabili nel 2019, 
12. Informazione sul Programma di lavoro del Servizio comunale s.r.l. Rovigno per il 2020, 
13. Informazione sul Programma di lavoro dell’azienda Depurazione acque Rovinj-Rovigno 

s.r.l. Rovigno 2020, 
14. Relazione sulla realizzazione del Programma di costruzione degli impianti e delle 

installazioni dell’infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno nel 2019, 
15. Relazione sulla realizzazione del Programma di manutenzione dell’infrastruttura 

comunale nel 2019,  
16. Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sull’ordine comunale, 
17. Analisi della situazione del sistema di protezione civile nel territorio della città di Rovinj-

Rovigno nel 2019 e Piano annuale di sviluppo del sistema di protezione civile per il 
2020, 

18. Linee guida per l’organizzazione e lo sviluppo del sistema della protezione civile per il 
periodo 2020-2023, 

19. Piano e programma di lavoro della società Valbruna sport per il 2020, 
20. Bilancio consuntivo della Città di Rovinj-Rovigno per il 2019, 



21. Relazione sul lavoro svolto dal sindaco e dall’amministrazione municipale della Città di 
Rovinj-Rovigno nel 2019, 

22. Andamento patrimoniale, 
23. Informazione sul lavoro svolto nel 2019 dal Servizio comunale s.r.l. di Rovigno, 
24. Informazione sul lavoro svolto nel 2019 dall’azienda Depurazione acque Rovinj- 

Rovigno, 
25. Relazione sul lavoro svolto nel 2019 dall’Unione sportiva della Città di Rovinj-Rovigno, 
26. Relazione sul lavoro svolto nel 2019 dall’Università popolare aperta della Città di 

Rovinj-Rovigno, 
27. Relazione sul lavoro svolto nel 2019 dalla Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik“, 
28. Relazione sul lavoro svolto nel 2019 dal Museo della Città di Rovinj-Rovigno, 
29. Relazione sul lavoro svolto nel 2019 dall’Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovigno, 
30. Relazione sul lavoro svolto dall’azienda Valbruna sport nel 2019, 
31. Delibera sulla determinazione della proposta relativa ad una rete delle scuole 

elementari della Città di Rovinj-Rovigno, 
32. Relazione sul lavoro svolto dal Sindaco e dall’amministrazione municipale nel periodo 

gennaio-giugno 2020, 
33. Relazione semestrale sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per 

il periodo gennaio-giugno 2020, 
34. Relazione semestrale sul Programma di lavoro del Sindaco e dell’amministrazione 

municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo gennaio-giugno 2020, 
35. Andamento patrimoniale, 
36. Bozza di Bilancio della Città di Rovigno per il 2021 e proiezioni per il 2022 e 2023, 
37. Bozza di Programma di lavoro del Sindaco e dell’amministrazione municipale per il 

2021, 
38. Proposta di Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2021 e proiezioni per il 2022 e 

il 2023,  
39. Proposta di Programma di lavoro del Sindaco e dell’amministrazione municipale per il 

2021, 
40. Proposta di Delibera sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 

2021, 
41. Relazione sul lavoro svolto dal Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura e dell’agriturismo 

dell’Istria dal 1995 al 2019, 
42. Delibera sulla stesura dell’UPU Montepozzo-Laconovo a Rovinj-Rovigno, 
43. Programma di lavoro della società commerciale “Rubini” s.r.l. di Rovigno per il 2021, 
44. Andamento patrimoniale, 
45. Delibera sul divieto provvisorio di esecuzione dei lavori nel 2021, 
46. Programma di costruzione dell’infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno per 

il 2021, 
47. Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno 

per il 2021, 
48. Informazione in merito alla Relazione sulla realizzazione del Piano annuale e del 

programma educativo-istruttivo del GI-DV “Neven” Rovinj-Rovigno nell’anno 
pedagogico 2019/2020, 

49. Informazione in merito al Piano e programma di lavoro annuale del Giardino e nido 
d’infanzia “Neven” per l’anno pedagogico 2020/2021, 

50. Informazione in merito alla Relazione annuale sulla realizzazione del Piano e del 
programma di lavoro per l’anno pedagogico 2019/2020 del GII-TDV “Naridola” Rovinj-
Rovigno, 

51. Informazione in merito al Piano e al programma di lavoro per l’anno pedagogico 
2020/2021 del GII-TDV “Naridola” Rovinj-Rovigno. 
 

Sono stati esaminati e approvati i seguenti punti che non erano compresi nel Programma 
di lavoro: 



1. Cessazione della sospensione del mandato del consigliere e cessazione 
dell’espletamento dell’incarico di sostituto nel Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno, 

2. Decreto di esonero del vicepresidente del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno, 

3. Decreto di elezione della vicepresidentessa del Consiglio municipale della Città di 
Rovinj-Rovigno, 

4. Proposta di Delibera sulla concessione della garanzia di indebitamento alla società 
commerciale Valbruna sport s.r.l. Rovinj-Rovigno presso la “Privredna banka” s.p.a. 
Zagabria, 

5. Proposta di Delibera di modifica e integrazione alla Delibera sulla realizzazione del 
Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2020, 

6. Proposta di Delibera sulla concessione del consenso all'Unità pubblica dei vigili del 
fuoco di Rovigno e all'Unità territoriale dei vigili del fuoco di Rovinj-Rovigno relativo al 
rilascio della garanzia di indebitamento presso la Banca di credito istriana di Umago 
s.p.a., 

7. Proposta di Delibera di modifica e integrazione alla Delibera sull’ordine comunale, 
8. Relazione sulla realizzazione del Programma di costruzione degli impianti per la 

gestione dei rifiuti comunali della Città di Rovinj-Rovigno nel 2019, 
9. Relazione sul lavoro svolto dal Consiglio dei giovani della Città di Rovinj- Rovigno nel 

2019, 
10. Programma di lavoro del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno per il 2020, 
11. Conclusione relativa alla concessione del consenso alla stipulazione dell'Accordo tra 

la Città di Rovinj-Rovigno e la „Raiffeisenbank Austria“ s.p.a. ai fini della ristrutturazione 
dell'edificio situato in Piazza degli Squeri 1, Rovigno, 

12. Conclusione relativa alla concessione del consenso alla stipulazione della prima 
aggiunta all'Accordo di cofinanziamento dei lavori di ampliamento della Casa per 
anziani e disabili “Domenico Pergolis“ di Rovigno, 

13. Delibera sulle misure a sostegno dell’economia della Città di Rovinj-Rovigno nel corso 
della durata dell’epidemia della malattia covid-19 causata dal virus sars-cov-2, 

14. Delibera sulla fondazione, l’organizzazione e l’ambito di lavoro della Coordinazione 
congiunta dei Comandi della protezione civile sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, 
del Comune di Bale-Valle, del Comune di Canfanaro e del Comune di Gimino, 

15. Delibera di modifica e integrazione alla Delibera sulle misure a sostegno dell’economia 
della Città di Rovinj-Rovigno nel corso della durata dell’epidemia della malattia covid-
19 causata dal virus sars-cov-2, 

16. Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sulla realizzazione del Bilancio della 
Città di Rovinj-Rovigno, 

17. Delibera di integrazione alla Delibera sulle retribuzioni per i consiglieri, i membri degli 
organismi di lavoro, i comitati locali e i membri che espletano la propria funzione senza 
instaurare rapporto di lavoro nell'amministrazione cittadina, 

18. Nomina dei membri del Comitato di controllo della società commerciale “Servizio 
comunale” s.r.l. Rovigno, 

19. Nomina del membro del Comitato di controllo della società commerciale “Acquedotto 
istriano” s.r.l. Pinguente, 

20. Nomina del membro del Comitato di controllo della società commerciale “IVS-
ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV/SISTEMA ISTRIANO DI PROTEZIONE DELLE 
ACQUE“ s.r.l. Pinguente, 

21.  Informazione sulla situazione della sicurezza nel territorio della Stazione di polizia di 
Rovinj-Rovigno nel 2019, 

22. Delibera sull’attuazione del progetto "Orti civici", 
23. Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno 

per il mese di marzo 2020, 
24. Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno 

per il mese di aprile 2020, 



25. Esonero del precedente e nomina del nuovo vicepresidente del Comitato per il bilancio, 
le finanze e il patrimonio cittadino, 

26. Decreto di nomina della direttrice del Museo della Città di Rovinj-Rovigno - Muzej 
Grada Rovinja-Rovigno, 

27. Prime modifiche e integrazioni al Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2020, 
28. Prime modifiche e integrazioni al Programma di lavoro del sindaco e 

dell’amministrazione municipale per il 2020, 
29. Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno 

per il mese di maggio 2020, 
30. Prime modifiche ed integrazioni al Programma di manutenzione dell’infrastruttura 

comunale per il 2020, 
31. Prime modifiche e integrazioni al Programma di costruzione dell'infrastruttura 

comunale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2020, 
32. Delibera di integrazione alla Delibera sul divieto provvisorio di esecuzione dei lavori, 
33. Delibera sulla costruzione di un monumento commemorativo dedicato ai difensori 

croati sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, 
34. Delibera di integrazione alla Delibera sulle strade non classificate, 
35. Delibera di integrazione alla Delibera sull’incentivazione degli investimenti nelle zone 

imprenditoriali della Città di Rovinj-Rovigno, 
36. Delibera sulle seconde modifiche e integrazioni alla Delibera sulle misure a sostegno 

dell’economia della Città di Rovinj-Rovigno nel corso della durata dell’epidemia della 
malattia covid-19 causata dal virus sars-cov-2, 

37. Conclusione sulla concessione del benestare alla la Delibera sulle modalità di 
ripartizione/utilizzo dei mezzi realizzati dal canone d'affitto delle singole parti degli 
impianti sportivi che non vengono utilizzate per le attività sportive dei club, 

38. Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno 
per il mese di giugno 2020, 

39. Delibera sulla stesura delle Modifiche e integrazioni al Piano dettagliato d’assetto 
dell’ampia zona del “Ginnasio” a Rovigno, 

40. Delibera sull’integrazione della regolazione stradale nella città di Rovinj-Rovigno, Via 
G.Privileggio Pascià, 

41. Informazione sulla stipulazione dell’accordo nel procedimento di espropriazione per la 
costruzione dell’impianto di destinazione economica, prevalentemente per lo sport e la 
ricreazione – poligono di tiro – Monte della Torre a Rovinj-Rovigno, 

42. Delibera di modifica alla Delibera sulla ripartizione dei mezzi per il finanziamento 
annuale ordinario dei partiti politici rappresentati nel Consiglio municipale della Città di 
Rovinj-Rovigno per il 2020, 

43. Delibera sulle misure a sostegno dell’economia della Città di Rovinj-Rovigno nel corso 
della durata dell’epidemia della malattia covid-19 causata dal virus sars-cov-2 per i 
mesi di luglio e agosto 2020, 

44. Delibera sull’organizzazione, le modalità di pagamento e il controllo dei posteggi nei 
parcheggi pubblici aperti e chiusi della Città di Rovinj-Rovigno, 

45. Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno 
per il mese di luglio 2020, 

46. Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno 
per il mese di agosto 2020, 

47. Delibera sulla concessione del benestare per l’attuazione del progetto Costruzione e 
allestimento del campo giochi “Duranka” a Villa di Rovigno sul territorio della Città di 
Rovinj-Rovigno per l’attuazione del tipo di operazione 2.1.2. “Investimenti nella 
promozione, nel miglioramento oppure nell’ampliamento dei servizi primari locali per la 
popolazione rurale, comprendendo il tempo libero e le attività culturali e l’infrastruttura 
collegata”, 

48. Delibera di modifica e integrazione alla Delibera sulla ripartizione dei mezzi per il 
finanziamento annuale ordinario dei partiti politici rappresentati nel Consiglio 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2020, 



49. Seconde modifiche e integrazioni al Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2020, 
50. Seconde modifiche e integrazioni al Programma di lavoro del sindaco e 

dell’amministrazione municipale per il 2020, 
51. Seconde modifiche e integrazioni al Programma di costruzione dell'infrastruttura 

comunale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2020, 
52. Seconde modifiche e integrazioni al Programma di manutenzione dell’infrastruttura 

comunale per il 2020, 
53. Delibera sulle misure a sostegno dell’economia della Città di Rovinj-Rovigno nel corso 

della durata dell’epidemia della malattia covid-19 causata dal virus sars-cov-2 per il 
mese di settembre 2020, 

54. Conclusione sulla concessione del previo benestare alla proposta delle Prime 
Modifiche al Regolamento sulla struttura interna del Giardino d’infanzia italiano 
“Naridola” – Talijanski dječji vrtić “Naridola” Rovinj-Rovigno, 

55. Delibera di integrazione alla Delibera sul contributo comunale, 
56. Conclusione sulla concessione del benestare alla società commerciale KAUFLAND 

HRVATSKA società in accomandita per il commercio Zagabria per la costruzione 
dell’infrastruttura comunale: parte della tangenziale meridionale della città di Rovinj-
Rovigno, 1a fase, tratto D 303 - SR 5096 nonché per la costruzione di parte della strada 
all’interno della Zona imprenditoriale Gripole-Spine’ con la canalizzazione delle acque 
piovane e l’illuminazione pubblica, sugli immobili contrassegnati come parte della p.c. 
8967/2, p.c. 8967/3 e parte della p.c. 8968/2 tutte c.c. Rovigno, 

57. Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno 
per il mese di settembre 2020, 

58. Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno 
per il mese di ottobre 2020, 

59. Proposta di Delibera sulle misure a sostegno dell’economia della Città di Rovinj-
Rovigno nel corso della durata dell’epidemia della malattia covid-19 causata dal virus 
sars-cov-2 per il quarto trimestre 2020, 

60. Dichiarazione sulla salvaguardia e la tutela dello spazio urbano e del patrimonio 
naturale della Città di Rovinj-Rovigno, 

61. Benestare alla sottoscrizione del Contratto di cofinanziamento del programma di 
manutenzione straordinaria di parte della strada regionale SR 5105 - costruzione delle 
piste ciclabili, 

62. Piano di assegnazione delle concessioni per il 2021, 
63. Piano a medio termine (triennale) di assegnazione delle concessioni per il periodo dal 

2021 al 2023, 
64. Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sulla struttura organizzativa e il campo 

d'attività dell'ufficio e degli organismi amministrativi della Città di Rovinj-Rovigno, 
65. Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno 

per il mese di settembre 2020, 
66. Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno 

per il mese di novembre 2020, 
67. Proposta di condono dei debiti scaduti e difficilmente riscuotibili della Città di Rovinj-

Rovigno, 
68. Conclusione sulla nomina della Commissione per l’elezione dei membri del Consiglio 

dei giovani della città di Rovinj-Rovigno, 
69. Invito pubblico a presentare le proposte dei candidati a membri del Consiglio dei 

giovani della Città di Rovinj-Rovigno, 
70. Delibera sul prolungamento della validità alla Strategia di sviluppo della Città di Rovinj-

Rovigno per il periodo 2015-2020, 
71. Previo benestare alle condizioni generali per l’espletamento dell’attività comunale dei 

lavori di spazzacamino, 
72. Delibera di fondazione dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj-Rovigno - Javna 

vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno, 



73. Accordo di fondazione dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj-Rovigno - Javna 
vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno, 

74. Delibera sull’assegnazione del teatro Gandusio in fruizione all’Università popolare 
aperta della Città di Rovinj- Rovigno – Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja-Rovigno, 

75. Delibera sull’assicurazione dei mezzi all’Ospedale specialistico per l’ortopedia e la 
riabilitazione” Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno, 

76. Delibera di nomina della Commissione per l’affitto sul terreno agricolo di proprietà della 
Repubblica di Croazia sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, 

77. Delibera di fondazione dell’Istituzione pubblica “Kuća o batani – Casa della batana“ 
78. Contratto sulla fondazione dell'Istituzione pubblica “Kuća o batani - Casa della batana”, 
79. Delibera sulle misure a sostegno dell’economia della Città di Rovinj-Rovigno nel corso 

della durata dell’epidemia della malattia covid-19 causata dal virus sars-cov-2 per il 
mese di dicembre 2020 e gennaio 2021, 

80. Delibera sulla stesura delle modifiche e integrazioni del Piano di assetto urbanistico 
della zona turistica di Monsena Valdaliso a Rovinj-Rovigno e quindi delle V Modifiche 
e integrazioni del Piano di assetto territoriale della Città di Rovinj-Rovigno. 

 
I comitati e le commissioni hanno contribuito alla qualità del lavoro del Consiglio municipale 

espletando i propri compiti e obblighi conformemente al Regolamento del Consiglio municipale 
della Città di Rovinj-Rovigno. Il numero complessivo di sedute degli organismi di lavoro nel 
2020 ammonta a 43. 
 Otto punti previsti nel Programma di lavoro del Consiglio municipale per il 2020 non 
sono stati esaminati e approvati, ossia: 

1. Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sull’affitto dei vani d’affari, 
2. Delibera sulla stesura dell’UPU Stanga est a Rovinj-Rovigno, 
3. Delibera sulle misure agrotecniche necessarie, sulle misure di sistemazione e 

manutenzione dei terreni agricoli e sulle misure di tutela dagli incendi sui terreni 
agricoli, 

4. Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sulle modalità di prestazione del 
servizio pubblico di raccolta dei rifiuti comunali misti e biodegradabili nel territorio della 
Città di Rovinj-Rovigno, 

5. Delibera sulla costituzione dei comitati locali nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno, 
6. Piano d’azione sulla parità di genere, 
7. Piano e programma di lavoro dell’azienda Valbruna sport s.r.l. per il 2021, 
8. Piano di azione in caso di calamità naturali nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno 

per il 2021. 
 

La Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sull’affitto dei vani d’affari non è stata 
proposta a disamina del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno poiché viste le 
numerose modifiche è stato deciso di emanare la nuova Delibera sull’affitto dei vani d’affari. 

Come procedimento necessario per proporre la Delibera sulla stesura del Piano di 
assetto urbanistico di Stanga - est a Rovinj-Rovigno è stato redatto lo Studio urbanistico della 
zona di destinazione abitativa Stanga - est a Rovinj-Rovigno, e poi anche il Programma per la 
stesura del Piano di assetto urbanistico di Stanga - est. In base a questi due documenti è stata 
redatta la proposta di Delibera sulla stesura. L’articolo 86 comma 3 della Legge sull’assetto 
territoriale (“Gazzetta ufficiale”, nn. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 e 98/19) prescrive l’obbligo 
di ottenimento del previo parere in conformità con l’articolo 64 della Legge sulla tutela 
dell’ambiente (GU 80/13, 153/13 e 78/15), per questo motivo abbiamo inviato la richiesta alla 
Regione Istriana, all’Assessorato allo sviluppo sostenibile che è competente per i lavori per la 
tutela dell’ambiente della Regione Istriana. Il suddetto assessorato ha rilasciato il parere 
secondo il quale per la stesura del Piano di assetto urbanistico di Stanga – est è necessario 
attuare il procedimento sulla necessità della valutazione strategica dell’impatto sull’ambiente, 
per questo motivo non è stato possibile proporre la Delibera al Consiglio municipale. 

 La Delibera sulle misure agrotecniche necessarie, sulle misure di sistemazione e 
manutenzione dei terreni agricoli e sulle misure di tutela dagli incendi sui terreni agricoli non è 



stata proposta al Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno per le modifiche 
annunciate alla Legge sui terreni agricoli (GU 20/18, 115/18, 98/19). 

La Città di Rovinj-Rovigno insieme al fornitore del servizio ossia il Servizio comunale 
s.r.l., e alle altre città e aziende comunali della Regione Istriana ha presentato al Tribunale 
costituzionale della RC la proposta per promuovere il procedimento per valutare la 
costituzionalità, e fino all’emanazione della delibera definitiva ha sospeso l’esecuzione degli 
atti generali e individuali in base ai suddetti articoli dell’Ordinanza, e per lo stesso motivo non 
ha recapitato al Consiglio municipale la proposta di Delibera di modifiche e integrazioni alla 
Delibera sulle modalità di prestazione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti comunali misti 
e biodegradabili nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno. 

La Delibera sulla costituzione dei comitati locali richiede una discussione completa e il 
consenso su tutti gli aspetti del lavoro dei comitati locali. Dall’esperienza delle altre città e 
dell’esistente comitato locale sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, quello di Villa di 
Rovigno, l’attività dei comitati richiede la copertura finanziaria e del personale vista 
l’organizzazione complessa e l’operatività contabile. Gli accordi e le discussioni in merito alla 
delibera sulla costituzione dei comitati locali sono iniziati all’inizio del 2020 ma per le 
circostante conosciute, l’attenzione e l’energia sono state indirizzate su altre questioni di vitale 
importanza. 

Poiché il lavoro al Piano d’azione sulla parità di genere prevede il lavoro in gruppi, 
abbiamo aspettato che la situazione epidemiologica in seguito alla pandemia causata dal virus 
COVID-19 si calmasse, ma visto che fino alla fine dell’anno questo non è successo, abbiamo 
deciso di lavorare al Piano d’azione on line.  

  La proposta di Piano e programma di lavoro dell’azienda Valbruna sport s.r.l. per il 2021 
non è stata esaminata poiché la gestione dell’azienda Valbruna sport s.r.l. (investimenti e 
manutenzione d’investimento) dipende dai mezzi pianificati nel Bilancio senza il quale non è 
possibile emanare un piano esatto. Dopo l’emanazione del Bilancio della Città di Rovinj-
Rovigno è stato redatto il Piano e programma di lavoro che è stato accolto dal Comitato di 
controllo e verrà recapitato a disamina e approvazione del Consiglio municipale alla prima 
seduta del 2021. 

Il Piano di azione in caso di calamità naturali nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno 
per il 2021 verrà recapitato a disamina e approvazione del Consiglio municipale alla prima 
seduta del 2021 poiché a causa della conformazione del testo l’atto non era pronto per la 
seduta di dicembre 2020. 
 
 
Klasa-Classe: 023-01/21-01/12     Il Presidente  
Urbroj-Numprot: 2171-01-01/1-21-4     del Consiglio municipale 
Rovinj- Rovigno, 16 febbraio 2021     Valerio Drandić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


