
Ai sensi dell’articolo 113 della Legge sulla gestione dei rifiuti (“Gazzetta ufficiale”, 
n.84/21) 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 16 marzo 2022, ha emanato la 
seguente 

DELIBERA 
per l’impedimento della dispersione dei rifiuti 

 
Articolo 1 

Con la presente Delibera vengono stabilite le apposite misure per l’impedimento della 
dispersione dei rifiuti sul territorio della città nei luoghi in cui è stato stabilito uno scarto 
improprio dei rifiuti. 

Articolo 2 
Ai sensi dei dati sui luoghi e le quantità di rifiuti gettati nel periodo passato, vengono 

stati stabiliti i luoghi e le apposite misure per l’impedimento della dispersione dei rifiuti come 
segue; 

- il territorio della Città di Rovinj-Rovigno all’interno del PUG, con un controllo 
intensificato nel nucleo storico, 

- il territorio della Città di Rovinj-Rovigno negli abitati di Villa di Rovigno e Cocaletto, 
- il territorio restante della Città di Rovinj-Rovigno (aree boschive e agricole, sentieri e 

demanio marittimo). 
 

Articolo 3 
Nei luoghi di cui all’articolo 2 verranno attuate le seguenti misure apposite: 
- controllo regolare dei luoghi tramite il servizio di guardia comunale nonché il 

procedimento in conformità con le disposizioni della Legge e della Delibera sull’ordine 
comunale con le quali viene regolata la modalità di smaltimento dei rifiuti gettati, 

- evidenza dei rifiuti gettati illegalmente tramite l’applicazione “smart rovinj” e il sistema 
ELOO,  

- controllo straordinario tramite i servizi di salvaguardia (Società venatoria, Servizio 
comunale s.r.l., Guardaboschi Rovigno, Unità pubblica dei vigili del fuoco di Rovigno e altri), 

- collocazione di segnaletica di avvertimento sul divieto di scarico dei rifiuti, 
- installazione della videosorveglianza, 
- altre misure di intervento sulla zona che impediranno la dispersione dei rifiuti in un 

particolare luogo (sistemazione di recinzioni, chiusura degli impianti e simili). 
 

Articolo 4 
 Accanto alle misure elencate di cui all’articolo 3 della presente Delibera, verranno 
effettuate delle misure educative di prevenzione sulla corretta modalità di gestione dei rifiuti 
nonché i servizi di provvedimento dei rifiuti sul territorio della città tramite il servizio della 
società cittadina Servizio comunale s.r.l. 
 

Articolo 5 
Per la realizzazione delle apposite misure di cui all’articolo 3 della presente Delibera, 

verranno utilizzati i mezzi del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno e i mezzi della società 
Servizio comunale s.r.l. Rovigno. 

 
Articolo 6 

La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 

KLASA/CLASSE: 363-01/22-01/20                                  Il Presidente   
URBROJ/NUMPROT: 2163-8-07-01/1-22-7    del Consiglio municipale 
Rovinj - Rovigno, 16 marzo 2022                          Emil Nimčević                                        
    


