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2. 

Terrazze pubblici esercizi 

(utilizzo stagionale, almeno 

dal 1°aprile al 31 ottobre) 

Mensilmente 

al m2 

 

250,00 
210,00 150,00 140,00 110,00 

            “ 
Articolo 3 

 La presente Delibera verrà pubblicata sulla “Gazzetta ufficiale” e sul “Bollettino ufficiale” della Città di 
Rovinj-Rovigno, mentre entra in vigore dal 1° gennaio 2022.  
 
Klasa/Classe: 363-01/21-01/79       Il Presidente  
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-21-9      del Consiglio municipale 
Rovinj - Rovigno, 24 novembre 2021      Emil Nimčević, m.p. 
 
 
 
 

In base alla disposizione dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj - Rovigno” nn. 3/18, 5/18 e 2/21) e alla disposizione dell’articolo 132 della Legge sull’edilizia 
(“Gazzetta ufficiale”, numero 153/13, 20/17, 39/19 e 125/19), dopo aver ottenuto il Parere dell’Ente per il turismo 
della città di Rovinj-Rovigno Numprot: 146/21-2021 del 20 ottobre 2021, il Consiglio municipale della Città di 
Rovinj-Rovigno, durante la seduta tenutasi il giorno 24 novembre 2021, ha emanato la seguente 

 
D E L I B E R A  

sul divieto provvisorio di esecuzione dei lavori 
 

Articolo 1 
 Con la presente Delibera sul divieto provvisorio di esecuzione dei lavori (nel testo: Delibera) si vieta 
provvisoriamente l’esecuzione dei lavori di sterramento e dei lavori di costruzione della struttura degli edifici, nel 
periodo stabilito nella presente Delibera. 
 I lavori di sterramento e i lavori di costruzione della struttura degli edifici nel senso della presente 
Delibera si ritengono i lavori di preparazione dello sterramento (gli scavi e altro), i lavori di carpentiere, i lavori 
armati, i lavori di cemento, i lavori di muratura, i lavori di copertura dei tetti e altri lavori edili nell’edificio e attorno 
al medesimo, che si eseguono con i macchinari da lavoro, i compressori, i camion, i miscelatori edili, i martelli 
pneumatici e simili attrezzi con i quali si produce rumore e polvere nell’ambiente.  
 

Articolo 2 
 Viene vietata provvisoriamente l’esecuzione dei lavori di cui nell’articolo 1 della presente Delibera su 
tutti i tipi di edifici durante la stagione turistica nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno, nel periodo dal 20 giugno 
al 17 settembre 2022, dalle ore 0,00 alle 24,00. 
 Il divieto di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 non si riferisce all’esecuzione dei lavori all’interno 
della zona imprenditoriale Gripole-Spine’ nel periodo dalle ore 9,00 alle 17,00. 

 
Articolo 3 

 La presente Delibera non si riferisce: 

 agli edifici, ossia ai lavori per la cui costruzione, ossia esecuzione è stato accertato l’interesse della 
Repubblica di Croazia , 

 alla costruzione di impianti di destinazione sociale, 

 alla costruzione degli attrezzi e degli impianti dell’infrastruttura comunale, 

 alla rimozione degli edifici in base al decreto dell’ispezione edilizia oppure alla delibera di un altro 
organismo dell’autorità statale, 

 alla costruzione degli edifici, ossia all’esecuzione dei lavori nell’anno nel quale la presente Delibera è 
entrata in vigore. 

Articolo 4 
Il controllo dell’attuazione della presente Delibera viene affidato alle guardie comunali della Città di 

Rovinj-Rovigno. Nell’espletare il controllo le guardie comunali procedono in base alle disposizioni della Legge 
sull’ispezione edilizia (“Gazzetta ufficiale”, numero 153/13 e 115/18 - direttive) e della Direttiva sulle multe che 
vengono inflitte dalle guardie comunali (Gazzetta ufficiale”, numero 23/18). 
 

Articolo 5 
 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Città 
di Rovinj-Rovigno, e si applica dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. 
 
KLASA/CLASSE: 363-01/21-01/77      Il Presidente   
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01/1-21-10         del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 24 novembre 2021      Emil Nimčević, m.p. 
    


