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Atti del Consiglio municipale 

 

Ai sensi della disposizione dell’articolo 32 del Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/18 e 2/21), 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 2021 
 

Il Programma di lavoro del Consiglio municipale per il 2021 è stato approvato alla seduta tenutasi il 
16 febbraio 2021. 

In base al Programma di lavoro, in detto periodo il Consiglio municipale avrebbe dovuto esaminare 
complessivamente 73 punti all’ordine del giorno. Nel corso di 8 sedute di lavoro ordinarie sono stati esaminati 
e approvati 65 punti all’ordine del giorno dal Programma per il 2021, mentre sono stati approvati 63 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 2021 e per i quali 
non è stato avviato il procedimento di dibattito e approvazione erano 8.  
 
Dal Programma di lavoro per il 2021 è stato esaminato e approvato quanto segue: 

1. Relazione sulla realizzazione del programma di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno nel 2020, 

2. Programma di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2021, 
3. Delibera statutaria di modifiche e integrazioni allo Statuto della Città di Rovinj-Rovigno, 
4. Regolamento di modifica e integrazione al Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-

Rovigno, 
5. Delibera sulla ripartizione dei mezzi per l’attività regolare nel 2021 dei partiti politici rappresentati nel 

Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, 
6. Relazione sul lavoro svolto dal Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno nel 2020, 
7. Programma di lavoro del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno per il 2021, 
8. Relazione in merito al lavoro svolto dal Sindaco e dall’amministrazione municipale della Città di Rovinj-

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

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

gennaio 2021, 
11. Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il mese di 

febbraio 2021, 
12. Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il mese di 

marzo 2021, 
13. Resoconto dei luoghi e delle quantità di rifiuti gettati, delle spese di rimozione dei rifiuti gettati e 

dell’attuazione delle misure per l’impedimento della dispersione dei rifiuti nel 2020, 
14. Delibera sull’attuazione di apposite misure per l’impedimento della dispersione dei rifiuti, 
15. Relazione sul lavoro del prestatore del servizio di raccolta di rifiuti comunali misti e rifiuti comunali 

biodegradabili nel 2020, 
16. Informazione sul Programma di lavoro del Servizio comunale s.r.l. Rovinj-Rovigno, 
17. Informazione in merito al Programma di lavoro della “Depurazione acque” s.r.l. Rovinj-Rovigno, 
18. Relazione sulla realizzazione del Programma di costruzione dell'infrastruttura comunale della Città di 

Rovinj-Rovigno nel 2020, 
19. Relazione sulla realizzazione del Programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale della Città di 

Rovinj-Rovigno nel 2020, 
20. Delibera sull’affitto dei vani d’affari, 
21. Relazione sull’attività della società commerciale Rubini s.r.l. nel 2020, 
22. Fatturato di proprietà, 
23. Analisi della situazione del sistema di protezione civile nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno nel 

2020 e Piano di sviluppo annuale del sistema di protezione civile nel territorio della Città di Rovinj-
Rovigno per il 2021, 

24. Piano d’azione per il 2021 in caso di calamità naturali nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno, 
25. Piano e programma delle attività della «Valbruna sport» s.r.l. per il 2021, 
26. Delibera sui criteri per l’assegnazione dei sussidi agli alunni e agli studenti della Città di Rovinj-Rovigno, 
27. Delibera sui criteri per l’assegnazione dei sussidi agli studenti meno abbienti della Città di Rovinj-

Rovigno, 
28. Delibera di emanazione delle MI al PAD dell'ampia zona del Ginnasio, 
29. Delibera sulla stesura del PAU di Stanga - est a Rovinj-Rovigno, 
30. Informazione sul lavoro svolto dal Servizio comunale s.r.l. Rovinj-Rovigno per il 2020, 
31. Informazione sul lavoro svolto dalla “Depurazione acque” Rovinj-Rovigno s.r.l. per il 2020, 
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32. Fatturato di proprietà, 
33. Relazione annuale sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno nel 2020, 

34. Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il mese di 

aprile 2021, 

35. Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il mese di 
maggio 2021, 

36. Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il mese di 
giugno 2021, 

37. Informazione sulla situazione della sicurezza sul territorio della Stazione di polizia di Rovinj-Rovigno nel 
2020, 

38. Relazione sul lavoro svolto dall’Unione sportiva della Città di Rovinj-Rovigno nel 2020, 
39. Relazione sul lavoro svolto nel 2020 dall’Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno, 
40. Relazione sul lavoro svolto nel 2020 dalla Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik” Rovinj-Rovigno - Gradska 

knjižnica „Matija Vlačić Ilirik” Rovinj-Rovigno, 
41. Relazione sul lavoro svolto nel 2020 dal Museo della Città di Rovinj-Rovigno, 
42. Relazione sul lavoro svolto nel 2020 dall'Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj-Rovigno, 
43. Relazione sul lavoro svolto nel 2020 dalla "Valbruna sport" s.r.l., 
44. Delibera relativa all’emanazione delle MI al PAU della ZT Monsena-Valdaliso, Delibera di stesura della 

Modifiche ed integrazioni al Piano d’assetto urbanistico della zona turistica Monsena-Valdaliso a Rovinj-
Rovigno e con essa le V modifiche e integrazioni al Piano d'assetto territoriale della Città di Rovinj-
Rovigno, 

45. Relazione in merito al lavoro svolto dal Sindaco e dall’amministrazione municipale della Città di Rovinj-
Rovigno nel periodo gennaio – giugno 2021, 

46. Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il mese di 
luglio 2021, 

47. Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il mese di 
agosto 2021, 

48. Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il mese di 
settembre 2021, 

49. Fatturato di proprietà, 
50. Relazione semestrale sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo gennaio-

giugno 2021, 

51. Delibera sul divieto provvisorio di esecuzione dei lavori per l’anno 2022, 
52. Programma di costruzione dell'infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2022,  
53. Programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2022, 
54. Programma di lavoro della società commerciale “Rubini” s.r.l. per il 2022, 
55. Fatturato di proprietà, 
56. Bozza di Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2022 e le proiezioni per il 2023 e il 2024 in prima 

lettura, 
57. Proposta di Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2022 e le proiezioni per il 2023 e il 2024, 
58. Proposta di Delibera sull’esecuzione del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2022, 
59. Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il mese di 

ottobre 2021, 
60. Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il mese di 

novembre 2021, 
61. Piano e programma di lavoro annuale del GI - DV “Neven” Rovinj-Rovigno per l’anno pedagogico 

2021/2022, 
62. Relazione sulla realizzazione del Piano annuale e del programma di lavoro del GI-DV “Neven” per l’anno 

pedagogico 2020/2021, 
63. Piano e programma di lavoro GII-TDV “Naridola” per l’anno pedagogico 2021/2022, 
64. Relazione sulla realizzazione del Piano annuale e del programma del GII-TDV “Naridola” nell’anno 

pedagogico 2019/2020, 
65. Piano d’azione per il 2022 in caso di calamità naturali nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno. 

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

1. Delibera di terze modifiche e integrazioni alla Delibera sull'assegnazione in affitto di terreni agricoli di 
proprietà della Città di Rovinj-Rovigno, 

2. Delibera sulla concessione del consenso alla società commerciale Depurazione acque s.r.l. - Odvodnja 
d.o.o. Rovinj-Rovigno per l’indebitamento presso la Banca di credito istriana Umago s.p.a., 

3. Conclusione sulla concessione del prestito a breve termine alla società commerciale Servizio comunale 
s.r.l. Rovinj-Rovigno, 

4. Delibera sull’aumento del capitale sociale e sulla modifica del Contratto sociale della società 
commerciale Servizio comunale s.r.l. Rovinj-Rovigno, 

5. Decreto di nomina dei membri del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno, 
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6. Decreto di nomina della Commissione della Città di Rovinj-Rovigno per la stima dei danni causati da 

calamità naturali, 
7. Relazione sul consumo dei mezzi dal contributo forestale per il 2020, 
8. Programma sul consumo dei mezzi del contributo forestale per il 2021, 
9. Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera di fondazione dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco 

Rovinj-Rovigno - Javna vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno, 
10. Primo annesso all’Accordo sulla fondazione dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj-Rovigno - 

Javna vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno, 
11. Previo benestare alle condizioni generali per l’espletamento dell’attività comunale di rimozione dei veicoli 

in sosta vietata e parcheggiati impropriamente, 
12. Delibera di modifica alla Delibera sulla costituzione e l'ordinamento degli organismi di lavoro permanenti 

del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, 
13. Delibera sulle retribuzioni ai 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, 
14. Testo emendato del Piano d’assetto dettagliato dell’ampia zona del Ginnasio a Rovinj-Rovigno, 
15. Conclusione sull’approvazione del Piano d’azione per la parità tra donne e uomini, 
16. 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 periodo da febbraio a maggio 
2021, 

17. Delibera di avvio della procedura di stesura del Programma d’attuazione della Città di Rovinj-Rovigno 
per il periodo 2021-2025, 

18. Relazione sulla realizzazione del Programma di costruzione degli impianti per la gestione dei rifiuti 
comunali della Città di Rovinj-Rovigno nel 2020, 

19. Conclusione sulla concessione del previo benestare allo Statuto dell'Unità pubblica dei vigili del fuoco - 
Javna vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno, 

20. Conclusione sulla concessione del previo benestare alla proposta di Statuto della “Casa della batana - 
Kuća o batani”, 

21. Assegnazione dei vani a Rovigno in via P. Bobicchio 1 in fruizione all’Ispettorato statale, 
22. Decreto sulla nomina dei membri degli organismi di lavoro permanenti del Consiglio municipale della 

Città di Rovinj-Rovigno per il periodo di mandato 2021-2025, 
23. Esonero e nomina negli organismi di lavoro permanenti del Consiglio municipale della Città di Rovinj-

Rovigno, 
24. Delibera sulla ripartizione dei mezzi per l’attività regolare nel 2021 dei partiti politici rappresentati nel 

Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, 
25. Delibera di modifica alla Delibera sull’organizzazione, le modalità di pagamento e il controllo dei posteggi 

nei parcheggi pubblici aperti della Città di Rovinj-Rovigno, 
26. Delibera sulla rinuncia al diritto di indennizzo per la cessione del terreno contrassegnato come p.c. 

8623/2 c.c. Rovigno e la sua dotazione con l’infrastruttura comunale e gli allacciamenti nonché al 
cofinanziamento della costruzione dell’edificio plurifamiliare dal Programma dell’edilizia abitativa volta al 
sociale, 

27. Sospensione del mandato di consigliere ed inizio dell'espletamento del mandato di consigliere nel 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, 

28. Programma di lavoro del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno per il 2022, 
29. Delibera sulla denominazione delle vie nella zona imprenditoriale Gripole-Spinè a Rovinj-Rovigno, 
30. Delibera sulla denominazione delle vie nell’abitato di Salteria a Rovinj-Rovigno, 
31. Delibera sull’espletamento delle attività di spazzacamino, 
32. Decreto sulla nomina della direttrice dell’istituzione “Casa della batana - Kuća o batani”, 
33. Prime modifiche e integrazioni al Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2021, 
34. Prime modifiche e integrazioni al Programma di lavoro del sindaco e dell’amministrazione municipale 

per il 2021, 
35. Prime modifiche e integrazioni al Programma di costruzione dell'infrastruttura comunale della Città di 

Rovinj-Rovigno per il 2021, 
36. Prime modifiche e integrazioni al Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale per il 2021, 
37. Delibera sulla costituzione della Commissione per la parità tra donne e uomini, 
38. Conclusione sulla stipulazione del Terzo annesso al Contratto sulla regolazione dei rapporti reciproci 

per i bisogni di costruzione dell’infrastruttura comunale per la sistemazione del terreno edificabile 
stipulato tra la città di Rovinj-Rovigno e la società commerciale Kaufland Hrvatska società in 
accomandita per il commercio Zagabria, 

39. Esonero e nomina nella Commissione per i mandati del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno, 

40. Verifica del mandato della consigliera neoeletta dalle fila degli appartenenti alla minoranza nazionale 
italiana Roberta Ugrin,  

41. Sospensione del mandato del consigliere Nijaz Burgić e determinazione del suo sostituto, 
42. Sospensione del mandato del consigliere Klaudio Poropat e determinazione del suo sostituto,   
43. Delibera di modifica e integrazione alla Delibera sulle imposte cittadine, 
44. Informazione sul Programma di attuazione della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo 2021-2025,  
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45. Delibera sulla determinazione dell'elaborato di concorso per l’attuazione del concorso pubblico per la 

stesura della risoluzione di massima artistica e architettonica-urbanistica-paesaggistica per il 
monumento commemorativo dedicato ai difensori croati della Guerra patria sul territorio della Città di 
Rovinj-Rovigno, 

46. Delibera sulla determinazione dei membri della giuria, del membro sostituto, dei consulenti specializzati, 
della commissione tecnica e del segretario del concorso per la stesura della risoluzione di massima 
artistica e architettonica-urbanistica-paesaggistica per il monumento commemorativo dedicato ai 
difensori croati della Guerra patria sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, 

47. Risoluzione consensuale del Contratto sulla fondazione dell’Istituzione pubblica “Casa della batana - 
Kuća o batani”, 

48. Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera di fondazione dell’Istituzione pubblica “Casa della 
batana - Kuća o batani”, 

49. Delibera sul bando di concorso pubblico per l’affitto di terreni agricoli di proprietà della Repubblica di 
Croazia sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, 

50. Decreto sulla nomina dei membri del Comitato di controllo della Società commerciale Rubini s.r.l. di 
Rovinj-Rovigno, 

51. Esoneri e nomine negli organi di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, 
52. Delibera sull'assegnazione dell'espletamento del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti comunali sul 

territorio della Città di Rovinj-Rovigno, 
53. Delibera sull’assegnazione della concessione relativa all’espletamento dei lavori di spazzacamino sul 

territorio della Città di Rovinj-Rovigno, 
54. Delibera di modifica alla Delibera sull’affitto dei vani d’affari, 
55. Piano di assegnazione delle concessioni per il 2022, 
56. Programma sul consumo dei mezzi del contributo forestale per il 2022, 
57. Conclusione sulla scelta dei membri della direzione della società commerciale Servizio comunale s.r.l. 

Rovinj-Rovigno, 
58. Delibera di nomina del Consiglio per l’assegnazione delle concessioni per l’espletamento delle attività 

sul demanio marittimo sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, 
59. Benestare alla sottoscrizione del Contratto sull’offerta del servizio energetico nella Città di Rovinj-

Rovigno per il miglioramento delle caratteristiche energetiche dell’illuminazione pubblica, 
60. Conclusione in merito alla proposta dei cittadini per l’emanazione dell’atto generale contro le misure 

covid, 
61. Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sulle strutture sportive, 
62. Delibera sulla determinazione della denominazione degli abitati nella Città di Rovinj-Rovigno, 
63. Delibera sui coefficienti per il calcolo dello stipendio degli impiegati e dei dipendenti negli organismi 

amministrativi 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. Nel corso del 2021 gli organi di lavoro hanno tenuto un totale di 33 sedute.  
Otto punti previsti nel Programma di lavoro del Consiglio municipale per il 2021 non sono stati esaminati, né 
approvati, ossia: 

1. Delibera di modifica ed integrazione alla Delibera sull’ordine comunale, 
2. Delibera di compravendita di un vano d’affari di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno al locatario, 
3. Delibera sulle misure agrotecniche necessarie, sulle misure per la sistemazione e la manutenzione 

dei minerali agricoli e sulle misure antincendio sui terreni agricoli, 
4. Relazione sul lavoro “Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura e dell’agroturismo dell’Istria” dal 1995-

2020, 
5. Delibera di fondazione dei comitati circoscrizionali sul territorio della città di Rovinj-Rovigno, 
6. Proposta di Piano e programma di lavoro della società Valbruna sport s.r.l. per il 2022, 
7. Delibera di stesura del PAU Lacosercio ovest a Rovinj-Rovigno, 
8. Delibera sull'emanazione del PAU Stanga est a Rovinj-Rovigno. 

 
Nel corso del 2021, l’Ufficio statale per la revisione ha redatto la Revisione sull'efficienza della gestione 

delle infrastrutture comunali nelle unità di autogoverno locale sul territorio della Regione Istriana e pertanto 
si è attesa la loro dichiarazione al fine di includere tutte le indicazioni nella stessa Modifica ed integrazione 
alla Delibera sull’ordine comunale. 

La Delibera di compravendita di un vano d’affari di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno al locatario 
non è stata emanata in quanto la Città non ha in piano l’acquisto di vani d’affari che sono in affitto, pertanto 
per questo motivo non è opportuno emanare la delibera in questione. 

La Delibera sulle misure agrotecniche necessarie, sulle misure per la sistemazione e la manutenzione 
dei minerali agricoli e sulle misure antincendio sui terreni agricoli non è stata emanata in quanto è imminente 
la modifica della Legge sui terreni agricoli (“GU”, nn. 20/18, 115/18, 98/19), pertanto si procederà 
all’emanazione della Delibera in oggetto dopo la modifica. 

Si è lavorato molto sulla bozza di Delibera di fondazione dei comitati circoscrizionali sul territorio della 
città di Rovinj-Rovigno, tuttavia nel corso del procedimento non è stato trovato alcun accordo sulle 
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problematiche concrete (in primis i confini tra i singoli comitati e le modalità in cui essi opererebbero, dato 
che la Città non ha locali commerciali di proprietà in tutti i quartieri cittadini ma solo nel centro). 

Il Piano e programma della società Valbruna sport s.r.l. per il 2022 sarà oggetto di discussione al 
Consiglio municipale nel primo quadrimestre del 2022. 

In via preliminare alla proposta di Delibera di stesura del Piano di assetto urbanistico di Lacosercio 
ovest, è stato redatto il Programma per la sua stesura, che è stato adottato il 12 novembre 2021 con la 
Conclusione del Sindaco. Ai sensi della Legge sull’assetto territoriale, prima dell'emanazione della Delibera 
si stesura del piano territoriale, è prescritto l’ottenimento del parere ai sensi dell'articolo 64 della Legge sulla 
tutela ambientale. In data 17 novembre 2021, all'Assessorato allo sviluppo sostenibile della Regione Istriana, 
preposto alla tutela ambientale, è stata recapitata la richiesta per ottenere quanto succitato, e l’Assessorato 
ha emesso il parere affermando che per la stesura del Piano di assetto urbanistico di Lacosercio ovest non 
sia necessario attuare la procedura di stima strategica, né della stima strategica dell’impatto sull’ambiente. Il 
parere è stato ricevuto il 13 dicembre 2021, pertanto la Delibera di stesura sarà pronta nel primo trimestre 
del 2022. 

La Delibera di stesura del Piano di assetto urbanistico di Stanga est è stata emanata a fine luglio 2021, 
e non come previsto nel primo trimestre del 2021. Il ritardo nell'emanazione della Delibera in questione era 
dovuto al fatto che in precedenza, sulla base dell'obbligo determinato dal Decreto dell’Assessorato allo 
sviluppo sostenibile della Regione Istriana, doveva essere svolta una procedura di stima dell’impatto 
sull’ambiente. Nel tempo rimanente fino alla fine dell'anno non si è riuscita a concludere l'intera procedura di 
stesura ed emanazione del presente piano territoriale, che comprende la stesura di una bozza di proposta, 
di una proposta di piano per la consultazione con il pubblico, la determinazione della proposta definitiva ed 
in fine l'approvazione del piano, che è previsto per il 2022. 
 
Klasa/Classe: 024-03/22-01/01      Il Presidente  
Ur.broj/Numprot: 2163-08-02/1-22-4     del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 26 gennaio 2022      Emil Nimčević, m.p. 
 
 
 
 
 

Ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno 
(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/18 e 2/21), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 26 gennaio 2022, ha emanato il  
 

PROGRAMMA DI LAVORO 
del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2022 

 
Al fine di realizzare i propri compiti e incentivare efficacemente lo sviluppo della città quale unità di 

autogoverno locale, con il Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno viene prescritto 
l’obbligo di emanare il Programma di lavoro del medesimo per l’anno solare. 

Il programma di lavoro del Consiglio municipale si fonda sulla previsione e sulla stima della mole dei 
compiti e dei lavori che scaturiscono dalla Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), da altre 
leggi speciali, dallo Statuto della Città di Rovinj-Rovigno, dalle delibere e da altri atti generali. 
 

GENNAIO - MARZO 
 

1. Relazione sulla realizzazione del Programma di lavoro del Consiglio municipale della Città di 
Rovinj-Rovigno nel 2021 
Proponente: il Presidente del Consiglio municipale 
Elaborazione professionale: Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco 

2. Proposta di Programma di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2022 
Proponente: il Presidente del Consiglio municipale 
Elaborazione professionale: Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco 

 
3. Proposta di Delibera sulla ripartizione dei mezzi nel 2022 per l’attività regolare dei partiti politici nel 

Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno 
Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco 

 
4. Relazione sul lavoro svolto dal Sindaco e dall’amministrazione municipale nel periodo luglio-

dicembre 2021 

Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco, tutti settori amministrativi 
dell’amministrazione municipale 
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5. Relazione sul lavoro del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno nel 2021 

Proponente: il Consiglio dei giovani 
Elaborazione professionale: Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco 

 
6. Delibera sulla stesura del PAU Lacosercio ovest a Rovinj-Rovigno 

Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente 
e il rilascio degli atti 
 

7. Delibera sulla stesura delle Seconde modifiche e integrazioni al PAU della zona turistica Valalta a 
Rovinj-Rovigno 
Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente 
e il rilascio degli atti 
 

8. Relazione di gestione della società commerciale Rubini s.r.l. per il 2021 
Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari geodetici 

 
9. Andamento patrimoniale 

Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari geodetici 

 
10. Delibera sulle modalità di prestazione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti comunali sul 

territorio della Città di Rovinj-Rovigno 
Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Servizio comunale s.r.l. e Settore amministrativo per gli affari comunali e 
l’edilizia 

 
11. Resoconto 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 per il 2021 
Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia 

 
12. Delibera sull’attuazione di apposite misure di prevenzione e riduzione dei rifiuti 

Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia 

 
13. Relazione sul lavoro svolto dal prestatore del servizio di raccolta di rifiuti comunali misti e 

biodegradabili nel 2021 
Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Servizio comunale s.r.l. Rovigno 

 
14. Informazione sul Programma di lavoro del Servizio comunale s.r.l. Rovigno 

Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Servizio comunale s.r.l. Rovigno 

 
15. Informazione sul Programma di lavoro dell’azienda “Depurazione acque Rovinj-Rovigno”, s.r.l. 

Rovigno 
Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Smaltimento acque Rovinj-Rovigno s.r.l. Rovigno 

 
16. Relazione sulla realizzazione del Programma di costruzione degli impianti e delle installazioni 

dell’infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno nel 2021  
Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia 

 
17. Relazione sulla realizzazione del Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale nel 

2021 
Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia 

 
18. Relazione sulla realizzazione del Programma di consumo dei mezzi del contributo forestale 

Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia 
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19. Delibera sul trasporto di passeggieri nel traffico pubblico 

Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia 
 

20. Analisi della situazione del sistema di protezione civile nel territorio della città di Rovinj-Rovigno 
nel 2021 e Piano annuale di sviluppo del sistema di protezione civile per il 2022 
Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Unità dei vigili del fuoco della Regione Istriana, Servizio della protezione 
civile, Settore amministrativo per gli affari sociali 
 

21. Valutazione del pericolo di incendio per la Città di Rovinj-Rovigno  
Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari sociali 

 
22. Proposta di programma di lavoro della società Valbruna sport s.r.l. per il 2022 

Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Valbruna sport s.r.l., Settore amministrativo per gli affari sociali  
 

APRILE - GIUGNO 
 

23. Codice di comportamento dei consiglieri del Consiglio municipale  
Proponente: il Presidente del Consiglio municipale 
Elaborazione professionale: Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco 

 
24. Relazione annua sull’esecuzione del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2021 

Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per le finanze, il bilancio e la riscossione di introiti 
 

25. Delibera sulla stesura dello Studio e della strategia inerente l’infrastruttura verde della Città di 
Rovinj-Rovigno 

    Proponente: il Sindaco 
    Elaborazione professionale: Settore amministrativo per la pianificazione territoriale,     
    la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti 
 

26. Delibera sulla stesura delle Seste modifiche e integrazioni al PAT a Rovinj-Rovigno 
     Proponente: il Sindaco 

Elaborazione professionale: Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela   
dell’ambiente e il rilascio degli atti 

 
27. Delibera sulla stesura delle Quarte modifiche e integrazioni al PUG a Rovinj-Rovigno 

     Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente 
e il rilascio degli atti 

 
28. Delibera sull’emanazione delle Seconde modifiche e integrazioni della zona Stanga a Rovinj-

Rovigno 
Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente 
e il rilascio degli atti 

 
29. Andamento patrimoniale  

Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari geodetici 

 
30. Delibera di integrazione alla Delibera sull’ordine comunale 

Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia 

 
31. Informazione sul lavoro svolto nel 2021 dal Servizio comunale s.r.l. 

Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Servizio comunale s.r.l. 

 
32. Informazione sul lavoro svolto nel 2021 dall’azienda “Depurazione acque Rovinj-Rovigno” s.r.l. 

Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Depurazione acque Rovinj-Rovigno s.r.l. 
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33.  Delibera sull’assegnazione delle concessioni per il trasporto di passeggieri nel traffico pubblico 

Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia 
 

34. Relazione sul lavoro svolto dall’Unione sportiva della Città di Rovinj-Rovigno nel 2021 
Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Unione sportiva della Città di Rovinj-Rovigno, Settore amministrativo per gli 
affari sociali 

 
35. Relazione sul lavoro svolto dall’Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno nel 2021 

Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno, Settore 
amministrativo per gli affari sociali 

 
36. Relazione sul lavoro svolto dalla Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik” Rovinj-Rovigno nel 2021 

Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik” Rovinj-Rovigno, Settore amministrativo 
per gli affari sociali 

 
37. Relazione sul lavoro svolto dal Museo della Città di Rovinj-Rovigno nel 2021  

Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Museo della Città di Rovinj-Rovigno, Settore amministrativo per gli affari 
sociali 

 
38. Relazione sul lavoro svolto dall’Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj-Rovigno nel 2021 

Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj-Rovigno, Settore amministrativo per 
gli affari sociali 

 
39. Relazione sul lavoro svolto dalla società Valbruna sport s.r.l. nel 2021 

Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Valbruna sport s.r.l. Rovigno, Settore amministrativo per gli affari sociali 
 

40. Informazione sullo stato di sicurezza sul territorio della Stazione di polizia Rovinj-Rovigno nel 2021 
Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Stazione di polizia Rovinj-Rovigno, Settore amministrativo per gli affari sociali 
 

41. Delibera sulla determinazione delle persone giuridiche di interesse per il sistema di protezione 
civile 
Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari sociali 
 

42. Disamina del resoconto annuale e della Relazione sul lavoro del Comitato locale di Villa di Rovigno 
Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco 
 

LUGLIO – SETTEMBRE 
 

43. Relazione sul lavoro svolto dal Sindaco e dall’amministrazione municipale nel periodo gennaio-
giugno 2022 
Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco, tutti settori amministrativi 
dell’amministrazione municipale 
 

44. Programma di lavoro del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno per il 2022 
Proponente: il Consiglio dei giovani 
Elaborazione professionale: Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco 
 

45. Delibera sulla costituzione dei comitati locali sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno 
Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco 
 

46. Relazione semestrale sull’esecuzione del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo gennaio-
giugno 2022 
Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per le finanze, il bilancio e la riscossione di introiti 
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47. Andamento patrimoniale  

Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari geodetici 
 
 

48. Delibera sul premio, le onorificenze e i riconoscimenti della Città di Rovinj-Rovigno 
Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco 
 

OTTOBRE – DICEMBRE 
 

49. Bozza di Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2023 e proiezioni per il 2024 e 202 in prima 
lettura 
Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per le finanze, il bilancio e la riscossione di introiti 

 

50. Proposta di Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2023 e proiezioni per il 2024 e 2025 
Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per le finanze, il bilancio e la riscossione di introiti 

 
51. Proposta di Delibera sull’esecuzione del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2023 

Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per le finanze, il bilancio e la riscossione di introiti 

 
52. Relazione sul lavoro svolto dal “Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura e dell’agriturismo dell’Istria” 

dal 1995 al 2021 
Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura e dell’agriturismo dell’Istria 
 

53. Delibera sull’emanazione del PAU Stanga est a Rovinj-Rovigno 
Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente 
e il rilascio degli atti 

 
54. Delibera sull’emanazione del PAU Lacosercio ovest a Rovinj-Rovigno 

Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente 
e il rilascio degli atti 

 
55. Delibera sulla stesura delle Seconde modifiche e integrazioni del PAU della zona turistica Valalta 

a Rovinj-Rovigno 
Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente 
e il rilascio degli atti 

 
56. Programma di lavoro della società commerciale Rubini s.r.l. per il 2023 

Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari geodetici 
 

57. Andamento patrimoniale  
Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari geodetici 

58. Delibera sul divieto provvisorio di esecuzione dei lavori nel 2023 
Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia 

 
59. Programma di costruzione dell’infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2023  

Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia 

 
60. Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2023 

Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia 
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61. Programma sul consumo dei mezzi del contributo forestale per il 2023 
Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia 

 
62. Piano a medio termine (triennale) per l’assegnazione delle concessioni per il periodo dal 2024 al 

2026 
Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia 

 
63. Delibera sulle modifiche e integrazioni alla Delibera sulle attività comunali 

Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia 

 
64. Piano e programma di lavoro annuale del Giardino d’infanzia e nido “Neven” per l’anno 

pedagogico 2022/2023 
Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Giardino d’infanzia e nido “Neven”, Settore amministrativo per gli affari sociali 

 
65. Relazione sulla realizzazione del piano e programma di lavoro annuale del Giardino d’infanzia e 

nido “Neven” per l’anno pedagogico 2021/2022 
Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Giardino d’infanzia e nido “Neven”, Settore amministrativo per gli affari sociali 

 
66. Piano e programma di lavoro annuale del Giardino d’infanzia italiano “Naridola” per l’anno 

pedagogico 2022/2023 
Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Giardino d’infanzia italiano “Naridola”, Settore amministrativo per gli affari 
sociali 

 
67. Relazione sulla realizzazione del piano e programma di lavoro annuale del Giardino d’infanzia 

italiano “Naridola” per l’anno pedagogico 2021/2022 
Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Giardino d’infanzia italiano “Naridola”, Settore amministrativo per gli affari 
sociali 

 
68. Piano di azione in caso di calamità naturali nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2023 

Proponente: il Sindaco 
Elaborazione professionale: Settore amministrativo per gli affari sociali  

Oltre ai suddetti atti, il Consiglio municipale esaminerà ed emanerà anche altri atti generali e particolari 
basati sulle prescrizioni che verranno emanate dal Sabor croato e dal Governo della Repubblica di Croazia.  
 
Klasa / Classe: 024-01/22-01/13      Il Presidente  
Ur.broj / Numprot: 2163-8-01/1-22-3             del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 26 gennaio 2022      Emil Nimčević, m.p. 
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Ai sensi della disposizione dell’articolo 10 comma 3 della Legge sul finanziamento delle attività 

politiche, delle campagne elettorali e dei referendum (“Gazzetta ufficiale della RC”, nn. 29/19, 98/19 e 126/21) 
nonché della 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), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla 
seduta tenutasi il giorno 26 gennaio 2022, ha emanato la 
 

D E L I B E R A 
sulla ripartizione dei mezzi per l’attività regolare nel 2022  

dei partiti politici rappresentati nel Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno  
 

Articolo 1 
 Con la presente Delibera si stabiliscono le modalità e il procedimento di ripartizione e versamento 
dei mezzi per l’attività regolare nel 2022 dei partiti politici rappresentati nel Consiglio municipale della Città di 
Rovinj-Rovigno, e che sono assicurati nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2022 (di seguito nel 
testo: Bilancio). 
 

Articolo 2 
 I mezzi per l’attività regolare nel 2022 dei partiti politici, nell’importo di 562.500,00 kune, sono garantiti 
nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per 2022 nella ripartizione 1 - Ufficio del Consiglio municipale e del 
sindaco alla posizione 1-002 A100104 - Finanziamento dei partiti politici. 
 

Articolo 3 
 I mezzi per l’attività regolare, ossia per il finanziamento annuo regolare dal Bilancio della Città di 
Rovinj-Rovigno vengono ripartiti in modo tale da stabilire l’importo uguale dei mezzi per ogni consigliere nel 
Consiglio municipale, mentre al singolo partito politico spettano i mezzi proporzionalmente al numero dei 
propri consiglieri al momento della costituzione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno. 
 La ripartizione e il versamento dei mezzi per il finanziamento riguarda anche i membri del Consiglio 
municipale che sono stati eletti alle elezioni suppletive che vengono bandite dal Governo della Repubblica di 
Croazia per i rappresentanti delle minoranze nazionali per ottenere la corrispettiva rappresentanza degli 
appartenenti alle minoranze nazionali negli organismi rappresentativi. 
 Qualora il singolo membro (oppure membri) dopo la costituzione del Consiglio municipale cessasse 
di essere membro del partito politico, i mezzi finanziari che vengono ripartiti conformemente al comma 1 di 
questo articolo rimangono al partito politico al quale apparteneva il consigliere al momento della costituzione 
del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno. 
 In caso di unione di due o più partiti politici, i mezzi finanziari che vengono ripartiti conformemente al 
comma 1 del presente articolo spettano al partito politico che è successore legale dei partiti politici che hanno 
cessato di esistere con la fusione. 
 Qualora dopo la costituzione del Consiglio municipale il partito politico, il cui consigliere è stato scelto 
nel Consiglio municipale, cessasse l’attività e venisse cancellato dal Registro dei partiti politici della 
Repubblica di Croazia, il consigliere (i consiglieri) eletto dalla lista di tale partito nel Consiglio municipale non 
avrà più diritto ai mezzi per l’attività dal Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno e i mezzi, che sarebbero spettati 
a tale partito, verranno ripartiti agli altri partiti politici eletti nel Consiglio municipale, e ciò proporzionalmente 
alla rappresentanza nel Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno. 
 Per ogni consigliere eletto appartenente al genere meno rappresentato, ai partiti politici spetta anche 
il diritto alla retribuzione nell’ammontare del 10% dell’importo previsto per ogni membro del Consiglio 
municipale. 
 Hanno diritto al finanziamento annuo dai mezzi del bilancio della Città di Rovinj-Rovigno quei partiti 
politici che hanno almeno un membro eletto nel Consiglio municipale. 
 

Articolo 4 

Per ogni membro del Consiglio municipale viene definito un importo dei mezzi destinato al 
finanziamento ordinario nell’ammontare di 34.090,91 kn all’anno, mentre per i membri del genere 
sottorappresentato viene stabilito l’importo annuo di 37.500,00 kn.  
 

Articolo 5 
Ai partiti politici rappresentati nel Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno vengono ripartiti i mezzi 
per il finanziamento ordinario per il 2022, dell’importo complessivo di 562.500,00 kune come segue: 
 

Partito politico Importo annuale Importo trimestrale 

IDS-DDI 354.545,45 kn 88.636,36 kn 

SDP 139.772,73 kn 34.943,18 kn 

HDZ 34.090,91 kn 8.522,73 kn 

HSLS-HNS-SU 34.090,91 kn 8.522,73 kn 
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Articolo 6 

 I mezzi vengono versati trimestralmente dalla Sezione per le finanze e il bilancio del Settore 
amministrativo per le finanze, il bilancio e la riscossione di introiti, sul conto (IBAN) del partito politico. 
 

Articolo 7 
 Per quanto riguarda l’utilizzo dei mezzi, la presentazione dei resoconti finanziari e gli altri diritti e 
obblighi relativi all’attuazione della presente Delibera, i partiti politici hanno l’obbligo di procedere in conformità 
alle disposizioni della Legge sul finanziamento delle attività politiche, delle campagne elettorali e dei 
referendum (“Gazzetta ufficiale della RC”, nn. 29/19, 98/19 e 126/21). 
 

Articolo 8 
 Le espressioni utilizzate in questa Delibera che hanno significato di genere, indipendentemente se 
usate al maschile o al femminile, comprendono in ugual modo sia il genere maschile sia quello femminile. 
 

Articolo 9 
Con l’entrata in vigore della presente Delibera cessa di valere la Delibera sulla ripartizione dei mezzi per 
l’attività regolare nel 2021 dei partiti politici rappresentati nel Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 5/21). 
 

Articolo 10 
 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della 
Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
Klasa/Classe: 024-03/22-01/03      Il Presidente  
Urbroj/Numprot: 2163-8-01/1-22-3     del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 26 gennaio 2022      Emil Nimčević, m.p. 

 
 
 
 
 
 
Ai sensi della disposizione dell’articolo 42 della Legge sulle imposte locali (“Gazzetta ufficiale RC”, 

nn. 115/16, 101/17) nonché della 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), il Consiglio municipale della Città di 
Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 26 gennaio 2022, ha emanato la   
 

DELIBERA  
di modifica alla Delibera sulle imposte cittadine 

 
 

Articolo 1 
 Nella Delibera sulle imposte cittadine (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 12/19 e 
9/21), nel testo: Delibera, nell’articolo 6 i commi 1 e 2 si cancellano, mentre l’attuale comma 3 diventa il 
comma 1. 
 

Articolo 2 
 La presente Delibera entra in vigore e si applica dall’ottavo giorno della pubblicazione sul “Bollettino 
ufficiale” della Città di Rovinj-Rovigno. 
 
Klasa/Classe: 023-03/22-01/03      Il Presidente  
Urbroj/Numprot: 2163-8-01/1-22-3     del Consiglio municipale 
Rovinj - Rovigno, 26 gennaio 2022     Emil Nimčević, m.p. 
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Ai sensi della disposizione dell’articolo 35 comma 1 punto 2 della Legge sull’autogoverno locale 
e territoriale (regionale) (“Gazzetta ufficiale”, nn. 33/01, 60/01 - interpretazione autentica, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - testo emendato, 137/15 - correzione, 123/17 e 98/19), 
dell’articolo 31 comma 12 della Legge sui terreni agricoli (“Gazzetta ufficiale”, nn. 20/18, 115/18 e 
98/19), del Programma di disposizione dei terreni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia sul 
territorio della Città di Rovinj-Rovigno approvato dal Ministero dell’agricoltura (Klasa/Classe: 945-01/18-
01/493, Ur.broj/Numprot: 525-07/1790-18-5 del 13 settembre 2018) e della disposizione dell’articolo 65 
dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18, 
5/18, 2/21), in merito alla proposta della Commissione per l’affitto dei terreni agricoli di proprietà della 
Repubblica di Croazia sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno il Consiglio municipale della Città di 
Rovinj-Rovigno alla seduta tenutasi il giorno 26 gennaio 2022, ha emanato la 

 
D E L I B E R A 

sulla scelta dell’offerta più vantaggiose per l’affitto dei terreni agricoli di proprietà della 
Repubblica di Croazia 

sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno 
 
I 

Il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno accetta come più vantaggiosa l’offerta per 
l’affitto dei terreni agricoli  di proprietà della Repubblica di Croazia che è pervenuta al Concorso pubblico 
per l’affitto dei terreni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia sul territorio della Città di Rovinj-
Rovigno, Klasa/Classe: 320-01/21-01/207, Ur.broj/Numprot: 2171-01-01/1-21-8, che è stato pubblicato 
sull’albo pretorio e sul sito internet della Città di Rovinj-Rovigno il 26 novembre 2021, come segue: 
 

C 
Denominazione 

del comune 
catastale 

Numero 
della 

particella 
catastale 

Coltura 
catastale 

Superficie 
(ha) 

Canone 
d’affitto 
unitario 

(kn) 

Canone 
d’affitto 
iniziale 

(kn) 

Totale 
prezzo 
del CTP 

(kn) 

Canone 
d’affitto 
offerto 

(kn) 

Nota 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
JANJA DEBELJUH, proprietaria di SAN TOMASSO, esercizio per il commercio e la vinificazione di Rovinj - 
Rovigno, P. Besenghi 8, OIB: 41090804672 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Rovigno 

6202/1 vigneto  0,5582 502 280,22  
 
 
  1.937,99 

 
 
 
3.875,98 

 
 
 
piantine 
perenni 

6244 vigneto  0,1490 502 74,80 

6244 pascolo 0,0430 271 11,65 

6245/1 vigneto  0,1790 502 89,86 

6245/1 pascolo 0,1690 271 45,80 

6245/2 vigneto  0,8550 502 429,21    

6245/2 pascolo 0,1450 271 39,29    

6245/3 vigneto  0,4112 502 206,42    

6245/3 pascolo 0,2658 271 72,03    

6246/1 vigneto  0,2994 502 150,30    

6246/1 pascolo 0,0472 271 12,79    

6246/4 vigneto  0,2747 502 137,90    

6246/4 pascolo 0,0849 271 23,01    

6246/5 vigneto  0,0341 502 17,12    

6248/1 vigneto  0,2000 502 100,4    

6248/1 campo 
arabile 

0,1150 502 57,73    

6248/2 vigneto  0,2094 502 105,12    

6248/3 vigneto  0,1600 502 80,32    

6248/5 vigneto  0,0080 502 4,02    
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Il verbale in merito all’analisi delle offerte al Concorso pubblico per l’affitto dei terreni agricoli di 
proprietà della Repubblica di Croazia sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno nonché la 
rappresentazione tabellare – Lista di tutti gli offerenti nel concorso per l’affitto dei terreni agricoli e la 
proposta degli offerenti più vantaggiosi rappresentano parte integrante della presente Delibera. 
 

II 
I terreni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia di cui al punto I) della presente Delibera 

vengono dati in affitto per un periodo di 25 (in lettere: venticinque) anni. 
Il canone d’affitto per il primo anno di affitto deve essere pagato entro il termine di 15 (in lettere: 

quindici) giorni dal giorno di introduzione in possesso, nell’ammontare proporzionale del periodo 
rimanente fino alla fine dell'anno, e per ogni anno successivo il canone d'affitto dovrà essere pagato 
entro il 30 giugno per ogni anno corrente. 

 
III 

La presente Delibera verrà recapitata alla Regione Istriana per il previo parere e per il benestare 
del Ministero dell’agricoltura.   

Dopo aver ricevuto il parere positivo della Regione Istriana e il benestare del Ministero 
dell’agricoltura, nonché dopo la stesura della bozza di contratto d’affitto alla quale il competente ufficio 
dell’avvocatura regionale di stato ha dato il parere positivo sulla validità giuridica del contratto, il Sindaco 
della Città di Rovinj-Rovigno, a nome della Repubblica di Croazia, e gli offerenti più vantaggiosi di cui 
al punto I) della presente Delibera sottoscriveranno il contratto d’affitto. 

 
IV 

Contro la Delibera sulla scelta delle offerte più vantaggiose non è ammesso alcun ricorso, né può 
essere avviata alcuna controversia amministrativa. I partecipanti al concorso pubblico, qualora 
ritengano che le regole del concorso pubblico siano state violate o per altri motivi previsti dalla legge, 
possono contestare in giudizio il contratto d’affitto sottoscritto con terzi. 

 
V 

La presente Delibera verrà pubblicata sull’albo pretorio e sul sito internet della Città di Rovinj-
Rovigno. 
 

VI 
La presente Delibera entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della 

Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
Klasa-Classe: 320-01/21-01/207     Il Presidente  
Urbroj-Numprot: 2163-8-01/1-22-12     del Consiglio municipale 

Rovinj-Rovigno, 26 gennaio 2022    Emil Nimčević, m.p. 
 
 
 
 
Ai sensi della disposizione dell'articolo 30 comma 2 della Legge sugli affari comunali (“Gazzetta 

ufficiale“, nn. 68/18, 110/18 e 32/20) e 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), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 26 gennaio 2022, ha concesso il 
 

Previo consenso  
alle Condizioni generali di prestazione di servizi comunali relativi  

ai mercati pubblici al dettaglio 
 

Articolo 1 
Viene concesso il previo consenso alle Modifiche e integrazioni alle Condizioni generali di 

prestazione di servizi comunali relativi ai mercati pubblici al dettaglio (modifiche e integrazioni all’assetto del 
mercato) stabilite dal prestatore del servizio comunale Servizio comunale s.r.l. Rovigno, Piazza del Laco 3A, 
in data 13 dicembre 2021, numero: 389-5-8/2021. 
 

Articolo 2 
Il presente Previo consenso entra in vigore il giorno della pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della 

Città di Rovinj-Rovigno“. 
 
KLASA/CLASSE: 363-01/21-01/106                            Il Presidente 
URBROJ/NUMPROT: 2163-8-07-01/1-22-5                 del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 26 gennaio 2022      Emil Nimčević, m.p. 
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Ai sensi dell'articolo 66 della Legge sulla gestione dei rifiuti („Gazzetta ufficiale“, n. 84/21) e 

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 in conformità con la disposizione dell’articolo 79 del Regolamento di procedura del 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/18 
e 2/21), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 26 gennaio 2022, 
emana la 
 

CONCLUSIONE 
I 

Si accoglie in prima lettura la proposta di Delibera sulle modalità di prestazione del servizio pubblico 
di raccolta dei rifiuti comunali sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno. 
 

II 
 Il proponente della Delibera ha l’incarico di esaminare tutte le osservazioni e le proposte pervenute 
finora nonché di preparare e recapitare per la prossima seduta del Consiglio municipale, dopo l’attuazione 
della consultazione con il pubblico interessato, la proposta finale della Delibera sulle modalità di prestazione 
del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti comunali sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno per la 
deliberazione. 
 

III 
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino 

ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“. 
 
KLASA/CLASSE: 363-01/21-01/90               Il Presidente 
URBROJ/NUMPROT: 2163-8-01/1-22-5               del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 26 gennaio 2022      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), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno durante la seduta tenutasi il giorno 26 gennaio 2022, ha emanato la  

 
CONCLUSIONE 

 
I 

Per mettere in funzione l’ambulatorio a Villa di Rovigno, la Città di Rovinj-Rovigno, Piazza Matteotti 
2, OIB: 25677819890, acquista il vano d’affari iscritto nei libri fondiari del Tribunale comunale di Pula-Pola, 
Sede distaccata di Rovinj-Rovigno come: 18a parte in comproprietà: 131/1770 PROPRIETÀ 
CONDOMINIALE (E-18) p.c. 338/1 casa, cortile e campo arabile, registrata nella part.tav.1527 c.c. Villa di 
Rovigno, collegata alla parte particolare dell’edificio composta dall’UNITÀ “T” collegata con la parte 
particolare dell’edificio composto dal vano d’affari al pianterreno con il magazzino nello scantinato della 
superficie 131,46 m² lett. “T” con due parcheggi contrassegnati come “P1” e “P3” TIPO 15, proprietà della 
società SOLOMUN s.r.l., Rovigno, Piazza Matteotti 4, in 1/1 di parte, per la messa in funzione dell’ambulatorio 
a Villa di Rovigno, al prezzo complessivo di 1.150.000,00 kn, in conformità all’Elaborato di stima redatto dalla 
ditta SAP.ING. s.r.l., De Amicis 12. Rovigno, dal perito giudiziario stabile del ramo edile Borivoj Sapundžić, 
del mese di novembre 2021. 

 
II 

 La Città di Rovinj-Rovigno stipulerà con il proprietario dell’immobile di cui al punto I) della presente 
Conclusione il contratto di compravendita entro il termine di 15 giorni, mentre il versamento del prezzo di 
compravendita verrà effettuato entro il termine di 8 giorni dalla stipulazione del Contratto di compravendita. 
 

III 
Il contratto di compravendita per l’immobile di cui al punto I) della presente Conclusione a nome della 

Città di Rovinj-Rovigno verrà sottoscritto dal Sindaco. 
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IV 

 La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
Klasa/Classe: 372-03/21-01/65      Il Presidente  
Urbroj/Numprot: 2163-8-01/1-22-4     del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 26 gennaio 2022        Emil Nimčević, m.p. 
 
 
 
 
 

Ai sensi della disposizione dell’articolo 14 comma 2 della Delibera sulla gestione degli immobili della 
Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/10, 8/11, 8/14) e della 
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), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta 
tenutasi il giorno 26 gennaio 2022, ha emanato la seguente 

C O N C L U S I O N E 
 
I 

Si stabilisce che per l’immobile contrassegnato come p.c. 2462/24 della superficie di 735 m² 
registrato nella part.cat. 7258 C.c. Rovigno, l’offerta più favorevole è quella di Anja Miletić, OIB: 84962287773 
di Rovinj-Rovigno, Herman Dalmatin 9, con l'importo offerto di 1.164.888,88 kn. 

Si stabilisce che per l’immobile contrassegnato come p.c. 8854/1 della superficie di 564 m² registrato 
nella part.cat. 1978 C.c. Rovigno, l’offerta più favorevole è quella della ditta MEHO GRADNJA s.r.l., OIB: 
28795004836 di Rovinj-Rovigno, Duranka 26, Villa di Rovigno con l'importo offerto di 600.000,00 kn. 

Si stabilisce che per l’immobile contrassegnato come p.c. 9125/4 della superficie di 178 m² registrato 
nella part.cat. 7258, p.c. 9125/5 della superficie di 141 m² registrato nella part.cat. 7258 e p.c. 9125/24 della 
superficie di 108 m² registrato nella part.cat. 7269 C.c. Rovigno, l’offerta più favorevole è quella di Rušin 
Danira, OIB: 36195354894 di Rovinj-Rovigno, M. Fachinetti 22 con l'importo offerto di 743.001,00 kn. 

Si respinge come non favorevole l’offerta di Crnković Danijel, OIB: 60106671048 di Rovinj-Rovigno, 
via Zagabria 27 per l’immobile contrassegnato come p.c. 2462/24 della superficie di 735 m² registrato nella 
part.cat. 7258 C.c. Rovigno, con l’importo di 1.057.051,00 kn.  

Si respinge come sfavorevole l’offerta di Drndić Alen, OIB: 53049090841 di Rovinj-Rovigno, Tin 
Ujević 27, Drndić Ivo OIB: 96792084633, Grdoselo 23, Pisino, Snježana Poldrugovac OIB: 54872404539, 
Gologolički dol, Želeski 16, Cerovlje e Poldrugovac Davida OIB: 93891910965 Stanzia Pataj 94, Bertoši, 
Pisino, per l’immobile contrassegnato come p.c. 2462/24 della superficie di 735 m² registrato nella part.cat. 
7258 C.c. Rovigno, con l’importo di 1.016.999,99 kn.  

Si respinge come sfavorevole l’offerta di Jela Bekić Balaško, OIB: 51693015764 di Rovinj-Rovigno, 
D.Medelin 8 e Marija Vrhovac, OIB: 69960815166 di Rovinj-Rovigno, A. Starčević 12 per l’immobile 
contrassegnato come p.c. 2462/24 della superficie di 735 m² registrato nella part.cat. 7258 C.c. Rovigno, con 
l’importo di 975.997,60 kn.  

Si respinge come sfavorevole l’offerta di Jeremić Vedran, OIB: 79726585726 di Rovinj-Rovigno, 
Andronella 16 e Lulić Oliver, OIB 08313907535 di Rovinj-Rovigno, M.Flaccio Illirico 19 per l’immobile 
contrassegnato come p.c. 2462/24 della superficie di 735 m² registrato nella part.cat. 7258 C.c. Rovigno, con 
l’importo di 1.160.000,00 kn.  

Si respinge come sfavorevole l’offerta di Grozdanić Daniel, OIB: 99390663991, 49 Dixieme Avenue, 
Larmolaye, Francia per l’immobile contrassegnato come p.c. 2462/24 della superficie di 735 m² registrato 
nella part.cat. 7258 C.c. Rovigno, con l’importo di 923.528,50 kn.  

Si respinge come sfavorevole l’offerta di Jurić Sreten, OIB: 52921597832, di Zagabria, Drago Stipac 
2 per l’immobile contrassegnato come p.c. 2462/24 della superficie di 735 m² registrato nella part.cat. 7258 
C.c. Rovigno, con l’importo di 1.011.999,00 kn.  

Si respinge come sfavorevole l’offerta di Josipović Maria, OIB: 11558222837 di Rovinj-Rovigno, Ivan 
Mažuranić 40 per l’immobile contrassegnato come p.c. 8854/1 della superficie di 564 m² registrato nella 
part.cat. 1978 C.c. Rovigno, con l’importo di 583.000,00 kn.  

Si respinge come sfavorevole l’offerta della ditta SESTAVI SAM s.r.l., NUMERO FISCALE: 2360445, 
Škofija Loka, Kidričeva cesta 58, Slovenia per l’immobile contrassegnato come p.c. 8854/1 della superficie di 
564 m² registrato nella part.cat. 1978 C.c. Rovigno, con l’importo di 571.000,00 kn.  
 

II 
La Città di Rovinj-Rovigno stipulerà con i migliori offerenti, di cui al punto I) della presente 

Conclusione, il contratto di compravendita degli immobili in oggetto entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla 
ricevuta dell’avviso di determinazione del miglior offerente, ed entro tale termine il concorrente la cui offerta 
è risultata più favorevole avrà l’obbligo di versare l’intero importo raggiunto tramite licitazione del prezzo di 
compravendita. Ai migliori offerenti, che a tempo debito stipuleranno il contratto di compravendita, la garanzia 
versata sarà compresa nel prezzo di compravendita. 
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Agli offerenti di cui al punto I) della presente Conclusione le cui offerte sono state definite come 

sfavorevoli, verrà restituita la garanzia versata entro il termine di 10 (dieci) giorni dall’emanazione della 
presente Conclusione 
 

III 
Perdono il diritto alla restituzione della garanzia versata, ossia il diritto a includere la medesima nel 

prezzo di compravendita, i migliori offerenti: 
- che desistono dall’offerta dopo la determinazione della proposta della Commissione secondo la quale 
risultano migliori offerenti, 
- che dopo l’emanazione della delibera del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno in merito 
all’accettazione delle loro offerte non pagassero l’intero importo offerto del prezzo di compravendita entro il 
termine prescritto, ossia desistessero dalla stipulazione del contratto,  
- che dopo la stipulazione del contratto non effettuassero il versamento del prezzo di compravendita tramite 
mutuo entro il termine stabilito dal concorso. 
 

IV 
Il Sindaco sottoscriverà i contratti di compravendita a nome della Città di Rovinj-Rovigno.  

 
V 

 La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
      
Klasa/Classe: 944-01/21-01/181      Il Presidente  
Urbroj/Numprot: 2163-08-01/1-22-17     del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 26 gennaio 2022        Emil Nimčević, m.p. 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi della disposizione dell’articolo 66 della Legge sul bilancio (“Gazzetta ufficiale”, n. 144/21), 
dell’articolo 36 della Delibera sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2022 
(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 10/21) e dell’articolo 68 dello Statuto della Città di Rovinj-
Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2/21), Consiglio municipale della 
Città di Rovinj-Rovigno alla seduta tenutasi il giorno 26 gennaio 2022, ha emanato la seguente 
 

CONCLUSIONE 
 

I 
Viene presa in visione la Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-

Rovigno per il mese di dicembre 2021. 
 

II 
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione. 

 
Klasa/Classe: 023-01/21-01/11      Il Presidente  
Urbroj/Numprot: 2163-8-02/1-22-8     del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 26 gennaio 2022        Emil Nimčević, m.p. 
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Atti del Sindaco 

 
Ai sensi della disposizione degli articoli 5, 14, 15 e 16 del Regolamento sulla stesura e la consegna 

della Dichiarazione di responsabilità fiscale e della Relazione sull'applicazione delle regole fiscali (“Gazzetta 
ufficiale RC”, n. 95/19) e della disposizione dell’articolo 68 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno 
(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2/21), il Sindaco emana la 
 

DIRETTIVA 
sui procedimenti in merito all'applicazione del Regolamento sulla stesura e la consegna 

della Dichiarazione di responsabilità fiscale e della Relazione sull'applicazione delle regole fiscali 
 

Articolo 1 
Con la presente Direttiva vengono regolati i termini e le modalità di procedimento dei responsabili 

dei fruitori del bilancio della Città di Rovinj-Rovigno nonché dei dirigenti delle società commerciali di proprietà 
della Città di Rovinj-Rovigno che hanno l’obbligo di presentare la Dichiarazione   in merito all’applicazione 
del Regolamento sulla stesura e la consegna della Dichiarazione di responsabilità fiscale e della Relazione 
sull'applicazione delle regole fiscali. 
 

Articolo 2 
I responsabili dei fruitori del bilancio che sono indicati nel Registro dei fruitori del bilancio della Città 

di Rovinj-Rovigno, e che vengono finanziati dal bilancio della Città di Rovinj-Rovigno hanno l’obbligo di 
recapitare al Sindaco entro il 28 febbraio dell’anno corrente per l’anno precedente, tramite l’organismo 
amministrativo preposto: 
- la Dichiarazione di responsabilità fiscale, 
- il Questionario compilato relativo alla responsabilità fiscale, 
- il Piano di rimozione delle carenze e delle irregolarità, qualora fossero state riscontrate, 
- la Relazione sulle carenze e irregolarità rimosse, qualora fossero state riscontrate l’anno prima, 
- il Parere dei revisori interni sul sistema di gestione finanziaria e di controllo per i settori che sono stati 
revisionati per il periodo preso in esame (qualora fosse stata organizzata conformemente ad apposite 
prescrizioni). 
 

Articolo 3 
I presidenti delle direzioni delle società commerciali di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno hanno 

l’obbligo di recapitare al Sindaco entro il 31 marzo dell’anno corrente per l’anno precedente, tramite 
l’organismo amministrativo preposto: 
- la Dichiarazione di responsabilità fiscale, 
- il Questionario compilato relativo alla responsabilità fiscale, 
- il Piano di rimozione delle carenze e delle irregolarità, qualora fossero state riscontrate, 
- la Relazione sulle carenze e irregolarità rimosse, qualora fossero state riscontrate l’anno prima, 
- il Parere dei revisori interni sul sistema di gestione finanziaria e di controllo per i settori che sono stati 
revisionati per il periodo preso in esame (qualora fosse stata organizzata conformemente ad apposite 
prescrizioni). 
 

Articolo 4 
Per ogni fruitore del bilancio e per ogni società commerciale di propria competenza, gli organismi 

amministrativi hanno l’obbligo di verificare il contenuto formale della Dichiarazione e del Questionario di cui 
agli articoli 2 e 3 della presente Direttiva, mentre durante l’anno finanziario hanno l’obbligo di effettuare la 
verifica della Dichiarazione e del Questionario dei fruitori del bilancio su un campione prescelto inerente la 
realizzazione delle attività di cui nella Relazione sulle carenze e irregolarità rimosse riscontrate l’anno 
precedente. 
 Gli organismi amministrativi ai quali viene recapitata la Dichiarazione, in conformità con i dati del 
Registro di cui all’articolo 12 del Regolamento sulla stesura e la consegna della Dichiarazione di 
responsabilità fiscale e della Relazione sull'applicazione delle regole fiscali (“Gazzetta ufficiale RC”, n. 95/19), 
informano sulle verifiche effettuate per ogni fruitore gli altri organismi interessati in base alla ripartizione dei 
diritti di proprietà/fondazione. 

 
Articolo 5 

Gli organismi preposti hanno l’obbligo di comunicare subito, e al più tardi entro il termine di 7 (sette) 
giorni, all’unità organizzativa presso il Ministero delle finanze, le irregolarità riscontrate nelle verifiche di cui 
nell’articolo 4 della presente Direttiva. 
 

Articolo 6 

La dichiarazione può venire fatta anche in caso di carenze e irregolarità riscontrate qualora le 
medesime non influissero sull’utilizzo legale, finalizzato e appropriato dei mezzi finanziari nonché sul 
funzionamento efficace e adeguato del sistema di gestione finanziaria interna e controllo nell’ambito del piano 
di bilancio, rispettivamente finanziario dei mezzi stabiliti. 
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Articolo 7 

I responsabili dei fruitori del bilancio della Città di Rovinj-Rovigno e i dirigenti delle società 
commerciali di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno hanno l’obbligo di procedere alle modalità di cui 
all’articolo 2, rispettivamente 3 della presente Direttiva anche in caso di passaggio di consegne delle funzioni 
ossia in caso di abbandono della funzione prima dello scadere dell’anno per il quale viene consegnata la 
Dichiarazione. 

In caso di cui al comma 1 del presente articolo viene redatta la Dichiarazione per il periodo fino al 
giorno della cessazione dell’esercizio delle funzioni. 
 

Se la data della consegna fosse prima del 1° settembre, unitamente alla Dichiarazione redatta per il 
periodo dal 1º gennaio dell’anno corrente fino alla data di obbligo, va consegnata anche la Relazione sulle 
carenze e le irregolarità rimosse qualora fossero state riscontrate l’anno precedente e ciò per quelle carenze 
e irregolarità che in base al Piano di rimozione delle carenze e delle irregolarità sono state rimosse nel periodo 
fino alla data di cessazione dell’obbligo nonché gli allegati di cui agli articoli 2 e 3 della presente Direttiva per 
il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente. 
 

Articolo 8 
Con l’entrata in vigore della presente Direttiva cessa di valere la Direttiva sui procedimenti in merito 

all'applicazione del Regolamento sulla stesura e la consegna della Dichiarazione di responsabilità fiscale e 
della Relazione sull'applicazione delle regole fiscali (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 
1/21). 
 

Articolo 9 
La presente Direttiva entra in viene applicata dal giorno della pubblicazione sul “Bollettino ufficiale 

della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
Klasa/Classe: 400-06/22-01/01       Il Sindaco 
Urbroj/Numprot: 2163-8-02/1-22-1 
Rovinj-Rovigno, 4 gennaio 2022     dr.sc. Marko Paliaga,dipl.oec., m.p. 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi della disposizione degli articoli 5, 14, 15 e 16 del Regolamento sulla stesura e la consegna 
della Dichiarazione di responsabilità fiscale e della Relazione sull’applicazione delle regole fiscali (“Gazzetta 
ufficiale RC”, n.95/19) e della disposizione dell’articolo 68 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno 
(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2/21), il Sindaco emana la 
 

CONCLUSIONE 
sulla designazione dei coordinatori per la compilazione del Questionario e la gestione  
delle Pratiche sulla responsabilità fiscale in merito all'applicazione del Regolamento  

sulla stesura e la consegna della Dichiarazione di responsabilità fiscale e della Relazione 
sull'applicazione delle regole fiscali 

 
Articolo 1 

Per la compilazione del Questionario sulla responsabilità fiscale per l’anno finanziario 2021 (di 
seguito nel testo: Questionario) e per la stesura del Piano di rimozione delle carenze e delle irregolarità, 
qualora fossero state riscontrate l’anno precedente, e la Relazione sulla rimozione delle carenze e delle 
irregolarità, qualora fossero state riscontrate l’anno precedente; per l’anno finanziario 2021, vengono nominati 
i seguenti coordinatori: 

1. Ando Saina 
2. Cristina Golojka 
3. Dean Cvitić 
4. Edita Sošić Blažević 
5. Ermanno Turcinovich 
6. Galena Grohovac 
7. Iva Vuljan Apollonio 
8. Ivan Begić 
9. Kristina Tiani 
10. Maria Črnac Rocco 
11. Mirjana Bratulić 
12. Martina Čekić Hek 
13. Robert Lešić 
14. Sandra Sošić  
15. Sanja Cerin Žagrić 
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16. Tanja Mišeta 
17. Žan Sošić 

 
I coordinatori rispondono alle domande del Questionario e a tale riguardo utilizzano tutta la 

documentazione necessaria. 
I coordinatori Sanja Cerin Žagrić e Žan Sošić unificano il Questionario e la documentazione e 

propongono al Sindaco la Dichiarazione di responsabilità fiscale per il 2021. 
 

Alla Dichiarazione viene allegato il Questionario compilato, il Piano di rimozione delle carenze e delle 
irregolarità, qualora fossero state riscontrate l’anno precedente, la Relazione sulla rimozione delle carenze e 
delle irregolarità, qualora fossero state riscontrate l’anno precedente nonché il Parere dei revisori interni in 
merito al sistema di gestione finanziaria e controllo per i settori che sono stati revisionati. 
 

Articolo 2 
Con l’entrata in vigore della presente Conclusione cessa di valere la Conclusione sulla designazione 

dei coordinatori per la compilazione del Questionario e la gestione delle Pratiche sulla responsabilità fiscale 
in merito all'applicazione del Regolamento sulla stesura e la consegna della Dichiarazione di responsabilità 
fiscale e della Relazione sull'applicazione delle regole fiscali (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-
Rovigno”, n. 1/21). 
 

Articolo 3 
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino 

ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno. 
 
Klasa/Classe: 400-06/21-01/02       Il Sindaco 
Urbroj/Numprot: 2163-8-02/1-22-1 
Rovinj-Rovigno, 4 gennaio 2022     dr.sc. Marko Paliaga,dipl.oec., m.p. 
 
 
 

 

 

 

 
Ai sensi della disposizione dell’articolo 68 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 

ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2/21) emano la presente 
 

CONCLUSIONE 
 

I 
Con la presente conclusione nomino la Commissione per la selezione dell’artista rovignese che 

parteciperà al programma “Artists in Residence” a Salisburgo (programma di scambio artistico), nella 
seguente formazione: 

1. Elizabeta Rogović,  
2. Valerio Drandić, 
3. Dubravka Svetličić. 

 
II 

Il compito della Commissione di cui al punto I della presente Conclusione è quello di selezionare 
l’artista per lo scambio di artisti dell’invito pubblico che sarà pubblicato il 10 gennaio 2022. 
 

III 
La presente Conclusione entra in vigore il girono dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino 

ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
Klasa/Classe: 024-03/23-01/04       Il Sindaco 
Urbroj/Numprot: 2163-8-02/1-22-2 
Rovinj-Rovigno, 5 gennaio 2022     dr.sc. Marko Paliaga,dipl.oec., m.p. 
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Ai sensi della disposizione dell’articolo 197 della Legge sull’appalto pubblico (“Gazzetta ufficiale” n. 

120/16 di seguito: Legge), il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno emana la 
 

D E L I B E R A 
sulla nomina della commissione specializzata nei procedimenti di appalto pubblico e semplice che 

vengono attuati dalla Città di Rovinj-Rovigno per il 2022 
 

Articolo 1 
 La Città di Rovinj-Rovigno, Piazza Matteotti 2, 52210 Rovigno, OIB 25677819890, è committente 
pubblico conformemente all’articolo 6 della Legge. 
 

Articolo 2 
 Con la presente Delibera viene nominata la commissione specializzata che prepara e attua tutti i 
procedimenti di appalto semplice e pubblico nel 2022 che vengono attuati dalla Città di Rovinj-Rovigno quale 
committente pubblico. 
 Con un’apposita delibera si possono nominare anche altre persone, le quali in caso di nomina devono 
rispettare le disposizioni della delibera speciale con la quale sono stati nominati, come pure le disposizioni 
della presente Delibera. 
 

Articolo 3 
 La Commissione specializzata del Committente nei procedimenti di appalto pubblico è composta da: 

1. Dean Cvitić (rappresentante autorizzato del Committente con certificato relativo al settore 
dell’appalto pubblico) 

2. Toni Cerin (rappresentante autorizzato del Committente con certificato relativo al settore dell’appalto 
pubblico) 

3. Senka Obšivač (rappresentante autorizzato del Committente con certificato relativo al settore 
dell’appalto pubblico) 

4. Ando Saina 
5. Ermanno Turcinovich 
6. Elvis Prenc 
7. Randi Hrelja 
8. Robert Lešić 
9. Ana Karlaš 
10. Sanja Radić Ostojić 
11. Nataša Poropat Paliaga 
12. Ivan Žagar 
13. Galena Grohovac 
14. Dragana Marinić 
15. Žan Sošić 
16. Sandra Plazibat Ivančić. 

 
Articolo 4 

 Le persone di cui all’articolo 3 della presente Delibera hanno l’obbligo di presentare una dichiarazione 
ai sensi dell’articolo 80 comma 1 della Legge. 
 

Articolo 5 
 In base alle dichiarazioni sottoscritte ai sensi dell’articolo 4 della presente Delibera verrà redatto un 
elenco dei soggetti con i quali il committente è in conflitto di interessi conformemente all’articolo 80 comma 2 
punto 1 della Legge. 
 

Articolo 6 
 La presente Delibera entra in vigore il giorno dell’emanazione, e verrà pubblicata sul “Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
Klasa/Classe: 024-03/23-01/10      Il Sindaco 
Urbroj/Numprot: 263-8-09-01/1-22-2    dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
Rovinj-Rovigno, 10 gennaio 2022         
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Ai sensi della disposizione dell'articolo 28 comma 1 della Legge sull’appalto pubblico (“Gazzetta 

ufficiale”, nn. 120/16) e della disposizione dell’articolo 68 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno 
(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2/21), emano la seguente  
 

CONCLUSIONE 
 
I 

In conformità con il Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2022 e il Programma di lavoro del 
Sindaco e dell’amministrazione municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2022 emano il Piano di fornitura 
di merci, lavori e servizi per l’anno 2022. 

 
II 

 Il Piano di fornitura di merci, lavori e servizi per l’anno 2022 verrà pubblicato sull’Albo elettronico 
degli appalti pubblici e sulla pagina ufficiale della città www.rovinj-rovigno.hr. 
 

III 
 La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno 
 
KLASA / CLASSE: 024-03/22-01/09      Il Sindaco 
URBROJ / NUMPROT: 2163-8-01-09-01/1-22-2         dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
Rovinj - Rovigno, 15 gennaio 2022 
 

 
 
 
Ai sensi della disposizione dell'articolo 68 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 

ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2/21), dopo aver attuato la consultazione con il 
rappresentante del sindacato, il giorno 18 gennaio 2022, il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno, ha emanato 
la  
 

DELIBERA DI MODIFICA ALLA DELIBERA  
SUGLI STIPENDI E SULLE ALTRE RETRIBUZIONI NEGLI ORGANISMI DELL’AMMINISTRAZIONE 

MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
 

Articolo 1 
 Nella Delibera sugli stipendi e le atre retribuzioni negli organismi dell’amministrazione municipale 
della città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 7/08, 1/09, 7/10, 11/16, 
6/18, 10/18 e 5/20) l’articolo 9 si modifica e diventa del seguente tenore: 
 

“Il dipendente ha diritto ad un’aggiunta fissa allo stipendio che viene stabilita nell’importo fisso 
mensile al netto e viene calcolata proporzionalmente al fondo ore realizzato (orario di lavoro effettivo). 
 L’aggiunta fissa viene versata al dipendente anche durante la fruizione delle ferie, mentre il diritto 
alla medesima non viene realizzato soltanto durante l’inabilità temporanea al lavoro (assenza per malattia), 
quando viene diminuita in proporzione al tempo di durata dell’assenza per malattia. 
 L’ammontare dell’aggiunta fissa viene determinato dal sindaco con apposita delibera.” 
 

Articolo 2 
 La presente Delibera di modifica alla Delibera entra in vigore il primo giorno dopo la pubblicazione 
sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno” e viene applicata dal 1° gennaio 2022. 
 
KLASA/CLASSE: 120-02/22-01/01     Il Sindaco 
URBROJ/NUMPROT: 2163-8-02-22-3    dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
Rovinj - Rovigno, 17 gennaio 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rovinj-rovigno.hr/
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Ai sensi della disposizione dell'articolo 68 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 

ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2/21), dopo aver attuato la consultazione con il 
rappresentante del sindacato, il giorno 18 gennaio 2022, il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno, ha emanato 
la  

 
DELIBERA DI MODIFICA ALLA DELIBERA  

SULL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEGLI IMPIEGATI E DEI DIPENDENTI  
DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO DURANTE L’EPIDEMIA COVID-19 

 
Articolo 1 

 Nella Delibera sull’organizzazione del lavoro degli impiegati e dei dipendenti della Città di Rovinj-
Rovigno durante l’epidemia COVID-19 (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 3/20) l’articolo 5 
comma 2 si modifica e diventa del seguente tenore: 
 
 “Per il lavoro da casa gli impiegati e i dipendenti hanno diritto all’indennizzo dello stipendio in 
conformità ai vigenti decreti di disposizione, diminuito delle spese di viaggio.” 
  

Articolo 2 
 La presente Delibera di modifica alla Delibera entra in vigore il primo giorno dopo la pubblicazione 
sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno” e viene applicata dal 1° gennaio 2022. 
 
KLASA/CLASSE: 120-02/22-01/01     Il Sindaco 
URBROJ/NUMPROT: 2163-8-02-22-3    dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
Rovinj - Rovigno, 19 gennaio 2022 
 
 


