
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2019 
 

 Il Programma di lavoro del Consiglio municipale per il 2019 è stato approvato alla 
seduta del 29 gennaio 2019. 
 In base al Programma di lavoro, in detto periodo il Consiglio municipale avrebbe dovuto 
esaminare complessivamente 59 punti all’ordine del giorno. Nel corso di 8 sedute sono stati 
esaminati e approvati 54 punti all’ordine del giorno dal Programma per il 2019, 1 punto è stato 
approvato con un’altra denominazione, 2 sono stati incorporati in altri documenti mentre sono 
stati approvati 68 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 2019 
e per i quali non è stato avviato il procedimento di dibattito e approvazione erano 2. 
  
Dal Programma di lavoro per il 2019 è stato esaminato e approvato quanto segue: 

1. Relazione sulla realizzazione del programma di lavoro del Consiglio municipale della 
Città di Rovinj-Rovigno nel 2018, 

2. Proposta di Programma di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno 
per il 2019, 

3. Proposta di Delibera sulla ripartizione dei mezzi per l’attività regolare nel 2019 ai partiti 
politici nel Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, 

4. Relazione sulla situazione del sistema di protezione civile nel territorio della città di 
Rovinj-Rovigno nel 2018 e Piano annuale di sviluppo del sistema di protezione civile 
per il 2019, 

5. Informazione sulla situazione della sicurezza nel territorio della SP di Rovinj-Rovigno, 
6. Delibera sulle attività comunali, 
7. Delibera sul contributo comunale, 
8. Relazione sull’attuazione del Piano di gestione dei rifiuti per il 2018, 
9. Delibera sull'attuazione di apposite misure per impedire la dispersione di rifiuti, 
10. Informazione sul Programma di lavoro del Servizio comunale s.r.l. Rovigno per il 2019, 
11. Informazione sul Programma di lavoro dell’azienda Depurazione acque Rovinj-Rovigno 

s.r.l. Rovigno 2019, 
12. Relazione sulla realizzazione del Programma di costruzione degli impianti e delle   

installazioni dell’infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno nel 2018, 
13. Relazione sulla realizzazione del Programma di manutenzione dell’infrastruttura 

comunale della Città di Rovinj-Rovigno nel 2018, 
14. Relazione sul lavoro svolto dal sindaco e dall’amministrazione municipale nel periodo 

luglio-dicembre 2018, 
15. Delibera sulle strutture sportive, 
16. Piano e Programma di lavoro della società commerciale “Valbruna sport” s.r.l. di Rovinj-

Rovigno per il 2019, 



17. Delibera sull’ammontare dell’imposta forfettaria per l’attività di affitto e alloggio nel 
turismo, 

18. Delibera sulla disposizione dei beni mobili di proprietà della Città di Rovinj–Rovigno,  
19. Relazione sul lavoro svolto nel 2018 dalla società commerciale RUBINI s.r.l. di 

Rovigno, 
20. Andamento patrimoniale, 
21. Resoconto sulla presentazione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti comunali misti 

e biodegradabili nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2018, 
22. Relazione sul lavoro svolto nel 2018 dall’Unione sportiva della Città di Rovinj-Rovigno, 
23. Relazione sul lavoro svolto nel 2018 dall’Università popolare aperta della Città di 

Rovinj-Rovigno, 
24. Relazione sul lavoro svolto nel 2018 dalla Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik“, 
25. Relazione sul lavoro svolto nel 2018 dal Museo della Città di Rovinj-Rovigno, 
26. Relazione sul lavoro svolto nel 2018 dall’Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovigno, 
27. Relazione sul lavoro svolto dall’azienda Valbruna sport nel 2018, 
28. Bilancio consuntivo della Città di Rovinj-Rovigno per il 2018, 
29. Delibera sull’ordine comunale, 
30. Informazione sul Programma di lavoro del Servizio comunale s.r.l. Rovigno nel 2018, 
31. Informazione sul Programma di lavoro dell’azienda “Depurazione acque Rovinj-

Rovigno”, s.r.l. Rovigno svolto nel 2018, 
32. Delibera relativa all’emanazione delle III Modifiche e integrazioni al Piano urbanistico 

generale della Città di Rovinj-Rovigno e a tale riguardo IV Modifiche e integrazioni al 
Piano d'assetto territoriale della Città di Rovinj-Rovigno, 

33. Delibera sulla stesura del Piano d’assetto urbanistico di Montepozzo-Laconovo, 
34. Delibera sull’emanazione del Piano d’azione revisionato dello sviluppo sostenibile 

energetico della Città di Rovinj-Rovigno, 
35. Delibera sull’assistenza sociale, 
36. Relazione sul lavoro svolto dal Sindaco e dall’amministrazione municipale della Città 

di Rovinj-Rovigno nel periodo gennaio-giugno 2019, 
37. Relazione semestrale sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno nel 

periodo gennaio-giugno 2019, 
38. Informazione “Relazione sul lavoro svolto dal “Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura e 

dell’agriturismo dell’Istria dal 1995 al 2018”, 
39. Andamento patrimoniale, 
40. Bozza di Bilancio della Città di Rovigno per il 2020 e proiezioni per il 2021 e 2022, 
41. Bozza di Programma di lavoro del Sindaco e dell’amministrazione municipale per il 

2020, 
42. Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2020 e proiezioni per il 2021 e il 2022, 
43. Programma di lavoro del Sindaco e dell’amministrazione municipale per il 2020, 
44. Delibera sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2020, 
45. Piano e programma di lavoro del Giardino e nido d’infanzia “Neven” per l’anno 

pedagogico 2019/2020, 
46. Relazione sul lavoro svolto dal Giardino e nido d’infanzia “Neven” nell’anno pedagogico 

2018/2019, 
47. Piano e programma di lavoro del Giardino d’infanzia italiano “Naridola” per l’anno 

pedagogico 2019/2020, 
48. Relazione sul lavoro svolto dal Giardino d’infanzia italiano “Naridola” nell’anno      

pedagogico 2018/2019, 
49. Delibera sul divieto provvisorio di esecuzione dei lavori, 
50. Programma di costruzione dell’infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno per 

il 2020, 
51. Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno 

per il 2020, 
52. Relazione sullo stato del territorio della Città di Rovinj-Rovigno, 



53. Programma e piano di lavoro della società commerciale “Rubini” s.r.l. di Rovigno per il 
2020, 

54. Andamento patrimoniale. 
 

La Delibera sull’accoglimento della Revisione del Piano d’azione dello sviluppo 
energetico sostenibile della Città di Rovinj-Rovigno è stata emanata dal Consiglio 
municipale nel mese di giugno 2019 con la denominazione “Delibera sull’emanazione del 
“Piano d’azione revisionato dello sviluppo sostenibile energetico della Città di Rovinj-
Rovigno” (SEAP revisionato)”. 

Il punto previsto nel Programma di lavoro del Consiglio municipale per il 2019 
“Relazione annuale sulla realizzazione del Programma di lavoro del sindaco e 
dell’amministrazione municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2018” per una maggiore 
chiarezza e per permettere di seguire meglio il contenuto è stato incorporato nella 
“Relazione annuale sulla realizzazione del Bilancio della città di Rovinj-Rovigno per il 2018” 
approvato nel mese di maggio, mentre la omonima Relazione semestrale è stata 
incorporata nella “Relazione semestrale sulla realizzazione del Bilancio della Città di 
Rovinj-Rovigno nel periodo gennaio-giugno 2019” approvata durante la seduta del 
Consiglio municipale nel mese di ottobre. 

 
Sono stati esaminati e approvati i seguenti punti che non erano compresi nel 

Programma di lavoro: 
1. Delibera sulla concessione del benestare per la sottoscrizione dell’Accordo quadro 

sull’investimento comune nella costruzione del porto comunale San Pelagio, 
2. Piano di azione per il 2019 in caso di calamità naturale nel territorio della Città di Rovinj-

Rovigno, 
3. Delibera di modifica e integrazione alla Delibera sulle modalità di prestazione del 

servizio pubblico di raccolta dei rifiuti comunali misti e biodegradabili nel territorio della 
Città di Rovinj-Rovigno, 

4. Conclusione relativa alla concessione del previo benestare alla proposta di 
Regolamento sulla struttura interna del Giardino d’infanzia Neven Rovinj-Rovigno, 

5. Conclusione relativa alla concessione del previo benestare alla proposta di Statuto 
della Scuola elementare Osnovna škola “Juraj Dobrila” Rovinj-Rovigno, 

6. Conclusione relativa alla concessione del previo benestare alla proposta di Statuto 
della Scuola elementare italiana - Talijanska osnovna škola “Bernardo Benussi” Rovinj-
Rovigno, 

7. Conclusione relativa alla concessione del previo benestare alla proposta di Statuto 
della Scuola elementare - Osnovna škola “Vladimir Nazor” Rovinj-Rovigno, 

8. Delibera sulla concessione del benestare alla proposta di Delibera sulla cessazione del 
lavoro della Scuola periferica di Mondelaco, 

9. Relazione sul lavoro svolto dal Consiglio dei giovani della Città di Rovinj- Rovigno nel 
2018, 

10. Proposta di Programma di lavoro del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno 
per il 2019, 

11. Decreto di nomina della direttrice dell’Università popolare aperta della Città di Rovinj-
Rovigno - Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja-Rovigno, 

12. Delibera sull’assegnazione di singoli vani nell’edificio della Casa di cultura a Villa di 
Rovigno in fruizione al Comitato locale di Villa di Rovigno, all’indirizzo Piazza Matko 
Laginja 2, 

13. Conclusione relativa alla concessione del previo benestare alla proposta di Modifiche 
e integrazioni allo Statuto del Giardino d’infanzia “Neven” Rovinj-Rovigno - Dječji vrtić 
“Neven“ Rovinj-Rovigno, 

14. Conclusione relativa alla concessione del previo benestare alla proposta di Modifiche 
e integrazioni allo Statuto del Giardino d’infanzia italiano “Naridola” Rovinj-Rovigno – 
Talijanski dječji vrtić “Naridola“ Rovinj-Rovigno, 



15. Conclusione relativa alla concessione del previo benestare alla proposta di Modifiche 
e integrazioni allo Statuto del Centro diurno per la riabilitazione Veruda - Pola, 

16. Delibera sull’assegnazione dello spazio a Villa di Rovigno in fruizione alla Casa per 
bambini Ruža Petrović di Pula – Pola, 

17. Previo consenso alle condizioni generali di prestazione di servizi comunali relativi ai 
mercati pubblici al dettaglio, 

18. Previo consenso alle condizioni generali di prestazione di servizi comunali relativi alla 
segnaletica non stradale, 

19. Previo consenso alle condizioni generali di prestazione di servizi comunali relativi alla 
sepoltura dei defunti, 

20. Previo consenso alle condizioni generali di prestazione di servizi comunali relativi al 
deposito dei rifiuti edilizi, 

21. Previo consenso alle condizioni generali di prestazione di servizi comunali relativi al 
trasporto di merci nella zona pedonale, 

22. Previo consenso alle condizioni generali di prestazione di servizi comunali relativi al 
parcheggio in aree pubbliche aperte sistemate,  

23. Previo consenso alle condizioni generali di prestazione di servizi comunali relativi al 
parcheggio in aree pubbliche chiuse sistemate,    

24. Delibera di modifica alla Delibera sulle strutture sportive, 
25. Delibera sull’emanazione del “Piano d’azione revisionato dello sviluppo sostenibile 

energetico della Città di Rovinj-Rovigno” (SEAP revisionato), 
26. Prime modifiche e integrazioni al Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2019, 
27. Prime modifiche e integrazioni al Programma di lavoro del Sindaco e 

dell’amministrazione municipale per il 2019, 
28.  Prime modifiche e integrazioni al Programma di manutenzione dell’infrastruttura 

comunale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2019, 
29. Prime modifiche e integrazioni al Programma di costruzione dell’infrastruttura 

comunale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2019, 
30. Consenso alla sottoscrizione del Contratto di cofinanziamento del programma di 

manutenzione straordinaria di parte della strada regionale SR 5105 - costruzione delle 
piste ciclabili, 

31. Consenso alla sottoscrizione del Contratto di assegnazione di mezzi a fondo perduto 
per il progetto di Bonifica e chiusura del primo campo della discarica dei rifiuti “Laco 
Vidotto“, 

32. Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sull'organizzazione, le modalità di 
pagamento e il controllo dei posteggi nei parcheggi pubblici aperti della città di Rovinj-
Rovigno, 

33. Delibera relativa al trasferimento dei diritti di proprietà sulle strutture idriche comunali 
nel territorio della città di Rovinj-Rovigno, 

34. Conclusione relativa alla concessione del previo benestare alla proposta di 
Regolamento sull’ordinamento interno del Giardino d’infanzia italiano - Talijanski dječji 
vrtić “Naridola” Rovinj-Rovigno, 

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

36. Delibera relativa alla modifica e al completamento della segnaletica stradale nella città 
di Rovinj–Rovigno, Circonvallazione f.lli Lorenzetto, 

37. Delibera relativa alla modifica e al completamento della segnaletica stradale nella città 
di Rovinj–Rovigno, Vicolo del Deserto, 

38. Testo emendato del Piano d’assetto territoriale della città di Rovinj-Rovigno, 
39. Testo emendato del Piano urbanistico generale della città di Rovinj-Rovigno, 
40. Delibera sull’assegnazione degli aiuti una tantum per i quaderni attivi e altro materiale 

didattico nell’anno scolastico 2019/2020, 
41. Delibera sulle condizioni e le modalità di cofinanziamento del tasso d’interesse per 

l’acquisto del primo immobile, 
42. Delibera sulla divisa ufficiale e il tesserino delle guardie comunali, 



43. Delibera di modifica alla Delibera sull’incentivazione degli investimenti nelle zone 
imprenditoriali della città di Rovinj-Rovigno, 

44. Delibera sul procedimento e l’ammontare dell’indennizzo per la costituzione del diritto 
di servitù sugli immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno oppure gestititi dalla 
Città di Rovinj-Rovigno nonché sull’utilizzo della canalizzazione elettrica di proprietà 
della Città di Rovinj-Rovigno, 

45. Delibera sul conferimento del premio, delle onorificenze e dei riconoscimenti della 
Città, 

46. Relazione sul consumo dei mezzi realizzati dall’affitto, dal cambiamento di finalità, 
dall’utilizzo provvisorio e dalla vendita con accordo diretto dei terreni agricoli di 
proprietà della Repubblica di Croazia nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno nel 
2018, 

47. Decreto di nomina della direttrice del Giardino d’infanzia italiano “Naridola” Rovinj-
Rovigno - Talijanski dječji vrtić “Naridola” Rovinj-Rovigno, 

48. Decreto di nomina della direttrice del Giardino d’infanzia “Neven” Rovinj-Rovigno - 
Dječji vrtić “Neven” Rovinj-Rovigno, 

49. Seconde modifiche e integrazioni al Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2019, 
50. Seconde modifiche e integrazioni al Programma di lavoro del Sindaco e 

dell’amministrazione municipale per il 2019, 
51. Seconde modifiche e integrazioni al Programma di manutenzione dell’infrastruttura 

comunale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2019, 
52. Seconde modifiche e integrazioni al Programma di costruzione dell’infrastruttura 

comunale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2019, 
53. Delibera di modifica alla Delibera sulle condizioni e le modalità di cofinanziamento della 

ristrutturazione delle facciate e dei tetti degli edifici nel nucleo storico - culturale della 
città di Rovinj-Rovigno, 

54. Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sulla gestione degli immobili di 
proprietà della Città di Rovinj-Rovigno nella zona imprenditoriale “Gripole-Spinè”, 

55. Delibera sull'esenzione dal pagamento del contributo comunale per la costruzione di 
una struttura di finalità pubblica e sociale (piscina) nell'ambito dell'ospedale „prim. dr. 
Martin Horvat“, 

56. Consenso alla sottoscrizione del Contratto di cofinanziamento del programma di 
manutenzione straordinaria di parte della strada regionale SR 5095 - costruzione delle 
piste ciclabili, 

57. Delibera sulla concessione del consenso alla sottoscrizione del Contratto sul 
cofinanziamento e gli investimenti comuni nella costruzione del porto comunale San 
Pelagio, 

58. Cessazione della sospensione del mandato del consigliere e cessazione 
dell’espletamento dell’incarico di sostituto, 

59. Delibera sulla determinazione delle persone giuridiche d’interesse per il sistema di 
protezione civile sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, 

60. Piano di azione per il 2020 in caso di calamità naturali nel territorio della Città di Rovinj-
Rovigno, 

61. Delibera sulle borse di studio per studenti che si abilitano a professioni deficitarie per 
le necessità delle istituzioni sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, 

62. 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, 

63. Conclusione sulla concessione del benestare alla proposta di Statuto della Biblioteca 
civica "Matija Vlačić Ilirik" Rovinj-Rovigno - Gradska knjižnica «Matija Vlačić Ilirik» 
Rovinj-Rovigno, 

64. Delibera sulle imposte cittadine, 
65. Decreti di esonero e nomina negli organismi di lavoro del Consiglio municipale della 

Città di Rovinj-Rovigno, 
66. Delibera sull’ammontare della tassa sui monumenti, 



67. Delibera sulla sistemazione della pista ciclabile in Riva Vladimir Nazor a Rovinj-
Rovigno, 

68. Dichiarazione di sostegno alla Lettera d’intenti tra il Comune di Piran-Pirano e la Città 
di Rovinj-Rovigno per la presentazione della candidatura al titolo di Capitale Culturale 
Europea. 

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 
2019 ammonta a 52. 

Due punti previsti nel Programma di lavoro del Consiglio municipale per il 2019 non sono 
stati oggetto di dibattito e decisione, e precisamente i seguenti: 

1. Proposta di Delibera sull’emanazione delle prime Modifiche e integrazioni al DPU San 
Vein - Sv.Vid e Valbruna, 

2. Proposta di Piano e programma di lavoro dell’azienda Valbruna sport s.r.l. per il 2020. 
Il procedimento di stesura delle modifiche e integrazioni al piano d’assetto dettagliato della 

zona San Vein - Sv.Vid e Valbruna, è stato condizionato dalla dinamica e dal procedimento di 
stesura nonché di emanazione delle III Modifiche e integrazioni al Piano urbanistico generale 
della Città di Rovinj-Rovigno, i cui procedimenti di stesura erano in corso 
contemporaneamente. 
 Il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 18 
giugno 2019, ha emanato le III Modifiche e integrazioni al Piano urbanistico generale della 
Città di Rovinj-Rovigno (nel testo: PUG), con le quali sono state acquisite le condizioni 
preliminari per procedere alla stesura delle Modifiche e integrazioni del Piano d’assetto 
dettagliato San Vein - Sv.Vid e Valbruna. 
 In base all’emanato PUG, e in conformità con l’articolo 95 della Legge sull’assetto 
territoriale e in base alla bozza di proposta del piano, il giorno 5 ottobre 2019 il Sindaco ha 
stabilito la proposta di delle Modifiche e integrazioni del Piano d’assetto dettagliato San Vein - 
Sv.Vid e Valbruna che è stato inviato al procedimento di dibattito pubblico. Il dibattito pubblico 
si è svolto dal 25 ottobre all’8 novembre 2019, e la visione pubblica il 29 ottobre 2019. Durante 
il dibattito pubblico sono state recapitate le osservazioni e le proposte, che sono state trattate 
professionalmente ed è stata redatta la Relazione sul dibattito pubblico. In seguito, il redattore 
del piano ha stesa la Bozza della proposta finale del piano, in base alla quale il Sindaco con 
la conclusione del 25 novembre 2019 ha stabilito la Proposta finale del piano.   
 In conformità con l’articolo 108 comma 1 della Legge sull’assetto territoriale, come 
piano che in parte si trova nella fascia di 1000 m dalla linea costiera, il giorno 5 dicembre 2019 
al Ministero per l’edilizia e l’assetto territoriale è stata presentata la richiesta per il rilascio del 
benestare in merito alla conformazione del Piano alla Legge sull’assetto territoriale e alla 
prescrizioni emanata in base alla stessa Legge. Il giorno 30 dicembre 2019 il Ministero ha 
rilasciato il benestare alla Proposta finale di modifiche e integrazioni al Piano d’assetto 
dettagliato San Vein - Sv.Vid e Valbruna, con il quale sono state realizzate tutte le condizioni 
preliminari necessarie per l’emanazione del piano in oggetto.  
 La proposta di Delibera sull’emanazione delle prime Modifiche e integrazioni al DPU 
San Vein - Sv.Vid e Valbruna è pianificata per la prima seduta del Consiglio municipale nel 
2020. 

La proposta di Piano e programma di lavoro dell’azienda Valbruna sport s.r.l. per il 
2020 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 il giorno 23 dicembre 2019 e verrà recapitato a disamina e approvazione del Consiglio 
municipale alla prima seduta del 2020. 
 
Klasa-Classe: 023-01/20-01/31     Il Presidente  
Urbroj-Numprot: 2171-01-01/1-20-4     del Consiglio municipale 
Rovinj- Rovigno, 10 marzo 2020     Valerio Drandić 



 


