
V E R B A L E 
 

della 1/22 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno tenutasi il 26 
gennaio 2022 presso la sala grande della Casa della cultura a Rovinj-Rovigno, piazza 
maresciallo Tito 3 con inizio alle ore 10:30. 

 
Presenti: Emil Nimčević, Emil Radovan, Iva Živolić, Tea Batel, Robert Mavrić, Marčelo 
Mohorović, Predrag Mamontov Patrizia Malusà, Roberta Ugrin, Goran Subotić, Maria 
Blažina, Petar Radetić, Zoran Bešenić, Tomislav Sošić 
 
Assenti: Marinko Rade, Milan Košara 
 
Alla seduta hanno preso parte: Marko Paliaga, David Modrušan, Maria Črnac Rocco, 
Ivan Begić, Iva Vuljan Apollonio, Tanja Mišeta, Edita Sošić Blažević, Martina Čekić 
Hek, Tanja Laginja, Ivan Žagar, Želimir Laginja nonché i rappresentanti della stampa 
e dei media. 
 
Verbalista: Ines Herak 
 

La seduta è stata presieduta dal sig. Emil Nimčević, presidente del Consiglio 
municipale, il quale ha aperto la seduta, ha salutato i presenti e ha constatato la 
presenza di 14 consiglieri, ovvero la maggioranza necessaria per l’emanazione di 
delibere valide. 

Dato che non ci sono state obiezioni in merito al verbale dell’8/21 seduta tenutasi 
il 22 dicembre 2021, lo stesso viene confermato. 

In conformità al Regolamento del Consiglio municipale, il presidente si avvale 
della possibilità di non leggere la proposta di ordine del giorno, e la stessa viene messa 
a votazione. Dopo aver effettuato la votazione il Consiglio, con 14 voti “a favore”, ha 
approvato il seguente 

 
O R D I N E   D E L   G I O R N O 

 
1. Verifica del verbale dell’8/21 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-

Rovigno,  
2. Relazione sulla realizzazione del Programma di lavoro del Consiglio municipale 

della Città di Rovinj-Rovigno per il 2021, 
3. Proposta di Programma di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-

Rovigno per il 2022, 
4. Proposta di Delibera sulla ripartizione dei mezzi per il finanziamento dell’attività 

regolare nel 2022 dei partiti politici rappresentati nel Consiglio municipale della 
Città di Rovinj-Rovigno, 

5. Proposta di Delibera di modifica alla Delibera sulle imposte cittadine, 
6. Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-

Rovigno per il mese di dicembre 2021, 
7. Proposta di Delibera sulle modalità di prestazione del servizio pubblico di raccolta 

dei rifiuti comunali sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, 
8. Proposta di Previo consenso alle condizioni generali di prestazione di servizi 

comunali relativi ai mercati pubblici al dettaglio (assetto del mercato), 
9. Proposta di Conclusione sull’acquisto del vano d’affari per la messa in funzione 

dell’ambulatorio a Villa di Rovigno, 



10. Proposta di Conclusione sulla determinazione del miglior offerente al concorso per 
la vendita degli immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno, 

11. Proposta di Delibera sulla scelta dell’offerta più vantaggiosa per l’affitto dei terreni 
agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia sul territorio della Città di Rovinj-
Rovigno. 

 
 

Per quanto riguarda la possibilità per i consiglieri di porre domande, si sono 
espressi i seguenti consiglieri: 
 
Goran Subotić: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. Ho due domande. La prima 
domanda si riferisce alla preoccupazione delle nostre concittadine a causa del 
dispositivo per le mammografie che non è più in funzione nella città di Rovigno e della 
necessità di viaggiare fino a Pisino e Pola per effettuare le visite mammografiche. 
Qualora abbiate più informazioni in merito, pregherei che ci spieghiate che cosa sta 
succedendo e per quale motivo il dispositivo per le mammografie non è più in funzione 
per cui le nostre concittadine vengono mandate a Pola e a Pisino per le visite? 

Per quanto riguarda la mia seconda domanda, vorrei che il sindaco ci fornisca un 
commento in merito ai risultati del censimento della popolazione e del grande calo del 
numero degli abitanti. Sappiamo che alcuni abitanti non sono stati censiti, questo è 
reale, tuttavia penso che questo non sia un numero tanto grande quanto ammonta la 
differenza in confronto allo scorso censimento della popolazione di dieci anni fa. 

Forse sarebbe bene per tutti noi fare insieme una tavola rotonda per vedere quali 
misure demografiche sarebbe possibile adottare. Abbiamo iniziato bene con gli 
appartamenti POS per attirare alcune persone a rimanere nella nostra città, molti 
giovani vanno all'università e non tornano, lo abbiamo rilevato da molto tempo. Come 
possiamo attirare questi giovani a venire e mettere su famiglia in città? Grazie mille.” 
 
Edita Sošić Blažević: “Lijep pozdrav svima, un saluto a tutti presenti. Grazie per la 
domanda e l'interesse per questo argomento. Ecco, purtroppo qualche giorno fa 
abbiamo ricevuto l’informazione che gli esami mammografici presso la filiale della 
Casa della salute di Rovigno non verranno più eseguiti e, dopo aver ricevuto le 
informazioni, siamo andati effettivamente a chiedere ciò che è realmente accaduto, 
perché finanziamo questi esami sin dal 2005 per tutte le donne dai 40 anni in su e ogni 
anno stipuliamo un accordo di finanziamento con le Case della salute istriane, e siamo 
rimasti in un certo qual modo sorpresi dal fatto che queste informazioni non ci siano 
arrivate prima. Ma cosa è successo? La Regione Istriana e le Case della salute 
Istriane, con l'obiettivo di procurarsi un’attrezzatura medica nuova e più moderna, in 
questo caso un dispositivo per le mammografie, che irradia meno e su cui 
effettivamente verranno eseguiti esami migliori, in tal senso la Regione e le Case della 
salute hanno acquistato un nuovo dispositivo per le mammografie, che in accordo a 
livello regionale, è stato sistemato nella città di Pisino e dove il piano prevedeva che 
le donne fossero visitate a Pisino e presso l'Ospedale generale di Pola. In questo 
modo, purtroppo, nella città di Rovigno le donne verrebbero private di questo 
importante servizio di prevenzione che in questi 15 anni è stato davvero più che 
disponibile per tutti.  

Secondo le informazioni che abbiamo ricevuto, parallelamente all'acquisto del 
nuovo dispositivo per le mammografie a Pisino, dovrebbe esserci l'acquisto di un 
dispositivo mobile per le mammografie che girerebbe di città in città e consentirebbe 
alle donne di eseguire queste visite. Sfortunatamente, tale dispositivo per le 



mammografie non è stato ancora acquistato, nel Bilancio della Regione Istriana sono 
stati assicurati i mezzi affinché questo dispositivo sia messo in funzione quest'anno e 
quando l’acquisto sarà realizzato, si spera quest'anno, questo servizio sarà disponibile 
in futuro. Tuttavia, poiché non siamo soddisfatti del fatto che le donne debbano andare 
a Pisino o Pola in quanto alcune non possono farlo per vari motivi, abbiamo contattato 
le Case della salute istriane, concretamente il direttore, dove abbiamo posto le 
domande che ci preoccupano ed infastidiscono e suggerito di organizzare un incontro 
congiunto in cui affronteremo tutte queste questioni aperte e dove cercheremo di 
trovare il modo di eseguire ancora gli esami mammografici presso la filiale di Rovigno 
per quelle donne che non vorranno o non potranno andare a Pisino o Pola. Ecco, 
contiamo di ricevere una data in questi giorni, quindi vi informeremo tutti di ciò.” 
 
Marko Paliaga: “Buongiorno a tutti, dobar dan svima. La ringrazio per la domanda, la 
questione è stata anche oggetto di numerose dichiarazioni da parte dei sindaci di tutta 
l'Istria. Innanzitutto bisogna partire da un dato, e cioè che non si tratta di risultati 
definitivi, si tratta dei primi risultati del censimento del 2021, da cui risulta che se 
confrontiamo con il risultato del 2011 di 14.250 abitanti, ora 13.088, vediamo che c'è 
una sproporzione piuttosto irrealistica in questa, direi, registrazione attuale. Ma ripeto, 
non sono risultati definitivi, l’Istituto statale di statistica ha una metodologia con cui 
corregge determinati cambiamenti, quindi vedremo quale sarà il risultato finale. Quello 
che bisogna sapere è che la nostra crescita negativa negli ultimi 9 anni è di 298, il che 
significa che abbiamo 298 morti in più rispetto alle nascite, il che significa che di questi 
circa 1.100 abitanti che mancano meno 300, ovvero circa 800 persone che secondo 
questo elenco non ci sono più, cioè non hanno una residenza sul territorio della città 
di Rovigno. Sappiamo anche che abbiamo certamente una migrazione minima di 
abitanti di Rovigno verso gli abitati circostanti, verso i comuni limitrofi, ad esempio 
Valle, Canfanaro e in parte Gimino, a causa o della migrazione lavorativa o di una più 
semplice soluzione abitativa, rispettivamente della vendita di immobili a Rovigno e la 
risoluzione di vari interventi di investimento con la risoluzione di problemi abitativi fuori 
dalla città di Rovigno.  

Per quanto riguarda una qualsiasi tavola rotonda o discussione dal punto di vista 
della Città di Rovigno, penso che al momento sia sicuramente una buona idea, ma allo 
stesso tempo penso che ora non sia necessaria perché non abbiamo, come ho già 
detto, nemmeno i risultati finali né sappiamo quali saranno le correzioni, e non 
sappiamo nemmeno quale sarà effettivamente il numero di coloro che non si sono 
censiti, perché questo si vedrà solo alla fine, negli atti. Quello che vorrei sottolineare, 
e che è anche uno dei maggiori ostacoli all’indizione delle elezioni e allo svolgimento 
delle elezioni amministrative locali e nazionali, è che abbiamo 13.553 elettori registrati 
che sarebbero solo le persone maggiorenni, il che significa che rispetto ai 13.088 
abitanti dove sono compresi tutti, sia maggiorenni che minorenni, rispetto al risultato 
del censimento vediamo che non abbiamo gli esatti parametri comparabili. 
Probabilmente ci vorrà del tempo prima che tutti questi numeri siano allineati e solo 
allora sapremo oltre all'aumento negativo, quante persone effettivamente sono qui o 
quante non vivono più qui. È un dato di fatto che ora, dopo la costruzione di due asili 
nell'ultimo decennio, e dopo il numeroso aumento di gruppi educativi e di asilo nido, 
abbiamo ancora crescenti bisogni di capacità per i bambini negli asili e nelle scuole, 
quindi anche qui si vede una disparità quando sappiamo che oltre 50 bambini sono 
ancora in attesa di alloggio presso gli asili di Rovigno. Quindi, ci sono una serie di 
parametri e proporzioni da tener conto, e oggi non concluderei che abbiamo un 
problema demografico, ovvero abbiamo un problema demografico che è registrato 



statisticamente cioè una crescita negativa di 300, quindi secondo ciò è un problema 
demografico, in 10 anni ci sono 300 abitanti in meno, questo è il risultato di una certa 
politica demografica e di una riduzione del numero di figli per famiglia, e per quanto 
riguarda tutto il resto non sarebbe bene speculare ora, bensì attendiamo i risultati 
definitivi, quando arriveranno i risultati finali vedremo se saranno necessari o meno 
determinati provvedimenti e se noi come unità di autogoverno locale potremo attuare 
determinate attività al fine di attirare nuovi abitanti nella nostra città. Grazie mille.” 
 
Goran Subotić: “Avrei una domanda aggiuntiva solo per la caposettore Edita riguardo 
il dispositivo per le mammografie. Sono consapevole del fatto che nel Bilancio per il 
2022 la regione abbia stanziato i mezzi per l'acquisto di un nuovo dispositivo per le 
mammografie a Pisino, ma non ero informato del fatto che questo dispositivo si 
sarebbe effettivamente occupato del lavoro del dispositivo per le mammografie di 
Rovigno. Questo significa che, indipendentemente da quando il dispositivo per le 
mammografie verrà acquistato a Pisino, tutte le cittadine di Rovigno dovranno recarsi 
a Pisino o Pola per le mammografia per gli esami preventivi, mentre per coloro che 
non hanno questa opzione arriverà il dispositivo mobile per le mammografie, perché 
penso che noi come cittadini della città di Rovigno è da anni che continuiamo a perdere 
un dopo l’altro i dispositivi medici dell'assistenza sanitaria di base. Ho già fatto notare 
precedentemente che qualora abbiate un figlio malato e dobbiate fare un'iniezione a 
Pola due volte al giorno per tre minuti, nessuno nella città di Rovigno sarà disposto a 
fare un'iniezione al bambino, quindi ora anche per una mammografia per fare un 
esame preventivo ci si deve recare fuori dalla città di Rovigno, se andate al pronto 
soccorso nella città di Rovigno, venite costantemente mandati a Pola, penso, noi 
continuiamo a pagare l'assicurazione sanitaria e la maggior parte di noi ha anche 
l'assicurazione sanitaria integrativa, e stiamo perdendo tutto ciò che fa di noi una città. 
Facciamo qualcosa qui, mi fa piacere e grazie a Dio che abbiamo e che siamo riusciti 
a portare avanti il nostro ospedale di Rovigno, un ospedale specialistico, che porta a 
termine una parte dei lavori, ma rimaniamo senza assistenza sanitaria di base, 
soprattutto nell’era del coronavirus in cui riceviamo le diagnosi per telefono senza 
nemmeno effettuare le visite, è una catastrofe, questo è uno stato di emergenza. 
Penso che la Città di Rovigno dovrebbe acquistare un dispositivo per le mammografie 
e pianificare i mezzi per una cosa del genere perché penso che noi cittadini della città 
di Rovigno e le nostre concittadine ne abbiamo il diritto. Grazie.” 
 
Marko Paliaga: “La ringrazio per il commento. Il dispositivo per le mammografie è da 
qualche giorno in funzione a Pisino, dunque, è stato acquistato un dispositivo per le 
mammografie all'avanguardia, che dovrebbe irradiare meno e fornire una migliore 
diagnostica e probabilmente fornire una migliore protezione preventiva e di altro tipo. 
Come vediamo in tutta la Croazia, la tendenza non è solo un generale calo 
demografico, ma anche una tendenza a centralizzare determinati servizi, soprattutto 
quelli sanitari, non solo per motivi di razionalizzazione ma anche per mancanza di 
personale. Non è un problema acquistare un dispositivo per le mammografie per 
Rovigno, e nemmeno per Marzana, il problema è chi lo opererà, quante ore lavorerà 
quel dispositivo per le mammografie e quanto sarà effettivamente attivo. Un ulteriore 
problema aggravato e che abbiamo chiesto alle Case della salute, e io riferisco, non 
sono un esperto in materia, è che le pellicole/film che ora utilizza il nostro dispositivo 
per le mammografie in realtà non vengono prodotti più, come sappiamo qui non 
abbiamo più radiologi che possono leggere quelle mammografie e semplicemente il 
servizio è stato centralizzato. Appoggio la sua iniziativa e non sono d'accordo con la 



riduzione dei servizi sanitari nella nostra città, ma il fatto è che ci stiamo muovendo 
verso una diversa organizzazione e riorganizzazione della sanità, verso una diversa 
centralizzazione in generale e con l'ammodernamento e il rinnovamento dell'intero 
ospedale di Pola e la tendenza è quella di effettuare tutti i diversi tipi di servizi in più 
luoghi. Il dispositivo mobile per le mammografie ci sarà, la regione lo sta acquistando 
e probabilmente il dispositivo mobile per le mammografie sarà in grado di risolvere i 
problemi di coloro che non potranno viaggiare o non viaggeranno o non vorranno 
viaggiare, e noi come Città per ora non abbiamo in programma di acquistare eventuali 
dispositivi aggiuntivi a meno che non li procuriamo insieme alle Case della salute 
perché di fatto sono le Case della salute a dettare quali apparecchiature gli servono e 
per quali necessità e chi le gestirà e chi le farà funzionare e chi darà determinati 
risultati. In ogni caso, organizzeremo un colloquio con il direttore delle Case della 
salute, e saremo tutti molto più informati, così potremo dare alcune date concrete e 
vedere cosa sta succedendo. Ma siamo tutti estremamente insoddisfatti di tutto ciò, 
ma dico, aspettiamo prima il colloquio, cioè la riunione, e poi vedremo cosa si può e 
cosa non si può fare. Grazie.” 
 
Tomislav Sošić: “Buongiorno a tutti. Porrò due brevi domande. La prima si riferisce 
all’Avvento rovignese. In primo luogo vorrei elogiare il fatto che abbiamo avuto 
l'Avvento al tempo del coronavirus, che almeno si è svolto qualcosa a Rovigno, quindi 
vorrei sapere di più in merito alle casette che sono state date. C'erano 10 casette, 
abbiamo visto che non tutte sono state usate, e sono state date in uso solo agli artigiani 
di Rovigno. Ci sono state molte domande da parte dei ristoratori di Rovigno che si 
occupano anche di ristorazione e sono imprenditori, quindi hanno un'azienda non un 
artigianato, perché loro non hanno potuto utilizzare quelle casette? 

La seconda domanda si riferisce alla cava nell’abitato di Monte Pozzo. Qual è la 
situazione in quella cava, in quanto molti cittadini si lamentano del frequente chiasso, 
delle esplosioni e della polvere, la cava non ha più spazio in cui espandersi, può solo 
spostarsi in profondità, e spesso arriverà al mare, quindi mi interessa sapere quale sia 
la posizione della Città in merito a tale cava e quanto essa continuerà ancora ad essere 
in funzione? Grazie.” 
 
Marko Paliaga: “La ringrazio per le domande. L’Associazione degli artigiani è il partner 
che effettua la selezione delle attività dei ristoratori, rispettivamente tutti i ristoratori che 
lavorano, e tutti gli artigiani che lavorano nel periodo dell’Avvento, questa è la 
procedura già da alcuni anni, sia quando c’era che quando non c’era ancora la pista 
di pattinaggio. È stato pubblicato l’invito pubblico e a questo invito pubblico possono 
annunciarsi tutti i membri dell’Associazione degli artigiani che si occupano di 
ristorazione sul territorio di Valle, Gimino, Rovigno e Canfanaro. Alcune casette sono 
state cedute per le necessità delle associazioni, la Croce Rossa, una parte per 
raccogliere determinati aiuti e varie donazioni attraverso il nostro Ufficio parrocchiale 
e qui anche l'Associazione dei pensionati e tutti gli altri hanno avuto l'opportunità di 
presentare determinati programmi e determinati progetti e raccogliere determinati 
mezzi. C'è stato molto poco interesse, nessuno è stato tralasciato perché in effetti quei 
pochi ristoratori che c’erano sono stati abbastanza disponibili a sostenere questo 
evento considerando che non c'erano contenuti di accompagnamento e si pensava 
che non ci sarebbero stati clienti, non si sapeva quali sarebbero state le misure e che 
non sarebbe stato organizzato il concerto di Capodanno. I partner nell'attuazione 
dell'Avvento sono la Città di Rovigno, l'Ente per il turismo e l'Associazione degli 
artigiani e in questo modo vengono assegnate le casette, tramite invito pubblico 



attraverso l'Associazione degli artigiani, pertanto la Città di Rovigno non influenza né 
partecipa in alcun modo alla scelta di chi parteciperà all'Avvento. 

Per quanto riguarda la cava di Monte Pozzo, abbiamo avviato una serie di 
procedimenti e di un procedimento amministrativo in un contenzioso amministrativo 
per impugnare l'estensione del termine per il lavoro della cava fino al 2031. Ora, quale 
autorizzazione sia stata rilasciata dall'Ufficio regionale per l'economia, l’allora Ufficio 
statale per l'economia, perché è contraria alla documentazione urbanistica e contraria 
alla destinazione d'uso e alle disposizioni contenute nel piano territoriale della città di 
Rovigno, e si riferiscono alla necessità di chiudere tale cava e, per così dire, l’uso 
alternativo di quel territorio. 

Il direttore della società che gestisce questa cava è stato contattato in più 
occasioni, ed ha manifestato interesse per un accordo in merito all’utilizzazione della 
concessione fino a una certa scadenza più congrua rispetto al 2031 e a concordare 
come e come riabilitare l'intera cava. In quella zona circa il 20% delle materie prime 
minerali è ancora inutilizzato e in qualità di concessionario, e la concessione è 
pubblicata e data dallo Stato, hanno diritto di lavorare in quel territorio, ma ripeto il 
prolungamento del lavoro della cava non è in accordo con la documentazione di 
pianificazione territoriale, e in questo modo parleremo domani con l'attuale proprietario 
e vedremo come e in che modo raggiungere una soluzione di compromesso, e di 
chiudere la cava il prima possibile e di passare al processo di riabilitazione. Grazie.” 
 
Iva Živolić: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. Ecco io volevo porre la stessa 
domanda del consigliere Subotić, ma mi ha preceduto. Colgo l’occasione per 
ringraziare il sindaco e la caposettore per le risposte. Grazie.” 
 
Marčelo Mohorović: “Saluto cordialmente tutti quanti. Ho due brevi domande. Come 
sta procedendo la bonifica del territorio che è stato inondato l’anno scorso nell’abitato 
di Cocaletto e in quale fase si trova questa bonifica? La seconda domanda -  in che 
fase si trovano i lavori presso la piscina cittadina, vengono rispettate le scadenze? 
Saranno portati a termine entro i tempi previsti e quali sono i piani per il terreno 
nell’ambito dell'ospedale Martin Horvat? Grazie.” 
 
Tanja Mišeta: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. Riguardo alla questione delle 
inondazioni sul territorio della città di Rovigno, avvenute circa un anno e mezzo fa, che 
ci hanno creato alcuni, per così dire, nuovi problemi, più grandi, in termini di acqua 
piovana sui terreni agricoli. In quel periodo, un anno e mezzo fa, abbiamo tenuto diversi 
incontri con i rappresentanti di Acque croate e concordato delle attività concernenti 
alcuni bacini idrografici che si trovano sul nostro territorio, rispettivamente il bacino 
Calchera - Mondelaco. Acque croate ha sviluppato un progetto di massima ed è ora in 
fase di ottenimento dei permessi di ubicazione e della stesura degli elaborati geodetici 
al fine di registrare tale territorio quale risorsa idrica e in tale processo hanno ricevuto 
il ricorso di un soggetto che si trova nell'ambito dell’intervento su tale territorio, quindi 
sono in procinto di risolvendo tale ricorso. 

Per quanto riguarda il bacino di Campolongo, ovvero Dugo polje, la Città di 
Rovigno, in accordo con Acque croate, si è presa carico della redazione della 
documentazione progettuale, degli studi di lottizzazione e della risoluzione delle 
questioni giuridico-patrimoniali, qui abbiamo ottenuto un valido permesso di 
ubicazione. È in corso la stesura dello studio di lottizzazione e secondo lo studio sarà 
nostro obbligo risolvere le questioni giuridico-patrimoniali e preparare il progetto 
principale sulla base del quale Acque croate eseguirà i lavori progettati.  



Per quanto riguarda il territorio di Valtignana, vale a dire El Pra’ Grande e Piccolo, 
Acque croate ha assunto una società geodetica, ha esaminato il territorio e ora è in 
fase di stesura di un compito di progetto per la risoluzione del problema in El Pra’ 
Piccolo e nel suo programma per quest'anno ha intenzione di risolvere 
progettualmente questa parte. 

Riguardo a quanto ha specificamente chiesto, in merito all'allagamento dello 
spazio sul territorio di Cocaletto - Vestre, abbiamo ottenuto il benestare dei proprietari 
delle particelle per l’accesso fino ad un determinato punto dove si trova una fossa che 
era temporaneamente per così dire congestionata, i vigili del fuoco l’hanno pulita in 
parte ed hanno esaminano l'assorbenza della fossa stessa. In collaborazione con 
Acque croate puliremo un'area più ampia attorno alla fossa e Acque croate si è 
impegnata a realizzare alcuni piccoli lavori di costruzione nell'area sulla base di una 
soluzione tecnica e speriamo che con questa soluzione si possa ottenere un migliore 
drenaggio delle acque piovane in tale territorio.” 
 
Marko Paliaga: “La ringrazio per la domanda. In quanto alle scadenze stesse, è 
ancora presto per parlare di scadenze, dato che il contratto è ancora valido e 
dinamicamente la realizzazione della piscina è intorno al 65-66%. Nella dinamica 
dell’attuazione si registrano determinati ritardi dovuti all’acquisto dei materiali e per le 
circostanze aggravate legate al Covid-19, nonché alla riduzione della manodopera nei 
cantieri. Anche se abbiamo altri cantieri, dove la manodopera è anche straniera, quindi 
lavora molto meglio indipendentemente dal Covid, ma questo ovviamente è così, 
abbastanza complesso e impegnativo, con tanti artigiani, con tanto lavoro di rifinitura, 
con tante attrezzature, forse uno dei progetti più complessi accanto all'impianto di 
depurazione delle acque reflue di Cuvi, che è stato gestito su tale scala e in questa 
forma, cioè con un finanziamento del denaro pubblico. 

Il lavoro di prova previsto il 1° luglio, fino al 1° ottobre dovrebbero terminare i 
lavori di prova, dovrebbero essere ottenuti tutti i parametri, rimosse tutte le carenze e 
la piscina cittadina nell’ambito dell'ospedale "Martin Horvat" dovrebbe essere aperta 
alla cittadinanza. Questo è l'obiettivo e il piano previsto per ora. In caso di imprevisti e 
attività in cantiere, tali scadenze verranno spostate, e tutte le scadenze vengono 
giustificatamente spostate con l'autorizzazione dell'ingegnere responsabile, mentre gli 
spostamenti ingiustificati vengono normalmente sanzionati con penali e altre multe 
contrattuali. Grazie.” 
 
Zoran Bešenić: “Buongiorno a tutti, la mia domanda è la seguente: i cittadini mi hanno 
pregato di chiederle se la Città è a conoscenza del piano sul campo del Hrvatski 
Telekom per l'installazione del cavo ottico a banda larga in conformità al contratto 
stipulato nel mese di febbraio 2020 come accordo di partenariato e attuazione del 
progetto per la realizzazione di una rete Internet a banda larga sul territorio della città 
di Rovinj-Rovigno? Chiedo ciò, considerando che gli abitati più lontani come Centener 
e quelli meno popolati come l’abitato dell’Ospedali e di Borik hanno già ricevuto tutto 
ciò, mentre gli abitati con una popolazione più densa e con imprese come Lamanova 
e l'area attorno a via Zagabria sono ancora privi di infrastruttura Internet. Riteniamo 
che la Città debba essere a conoscenza delle dinamiche territoriali e temporali dei 
lavori di installazione del cavo ottico ed essere più attivamente coinvolta nella sua 
adozione. Naturalmente, i cittadini dovrebbero essere informati di ciò anche sulle 
pagine web ufficiali della città. Grazie, hvala.” 
 



Maria Črnac Rocco: “Comincerò a sospettare di avere i microfoni nascosti in ufficio 
poiché proprio ieri abbiamo parlato con un rappresentante di Hrvatski Telekom e la 
prossima settimana inizieremo con l’informazione del pubblico poiché gli appaltatori 
dei lavori sono stati selezionati, anche se il termine per i ricorsi è ancora in corso, ecc. 
In parole povere, la prossima settimana pubblicheremo un comunicato stampa legato 
all’informazione su tutto il territorio del Piano di sviluppo dell’infrastruttura a banda 
larga (PRŠI) della Città di Rovinj-Rovigno e dei comuni di Bale-Valle nonché 
Canfanaro, Gimino, la città di Vodnjan-Dignano e il comune di Sanvincenti. La 
prossima settimana, potrà aspettarsi l’informazione completa sia lei che l'intera 
cittadinanza.” 
 
Marko Paliaga: “Quello che ha affermato la caposettore Maria Črnac Rocco si riferisce 
ad un progetto completamente nuovo finanziato dall'Unione Europea, ma bisogna 
ricordare che anche già da tre anni è incorso il progetto di rinnovamento dell'ottica che 
avete visto è in corso a Valbruna nord, e che viene fatta anche più in là a Centener e 
in tale ambito sono stati fatti determinati ammodernamenti per gli abitati di Monfiorenzo 
e Gripole. La Città è sicuramente coinvolta, abbiamo un intero piano dinamico per tutte 
le opere, rilasciamo permessi gli scavi, i permessi per gli allacciamenti e determiniamo 
quanto e come verranno riabilitate le aree pubbliche della città, quindi siamo informati 
in ogni momento. Partecipiamo a tutte le procedure e tutti i cittadini davanti ai quali è 
stato svolto il lavoro hanno avuto le informazioni in merito a che tipo di lavori si tratta, 
quali sono le scadenze, quando finiranno e in questo senso per ora la collaborazione 
è di gran lunga migliore rispetto ad una decina o quindicina di anni fa. E vi ricordo che 
al Hrvatski Telekom è stato chiesto centomila volte di partecipare al progetto europeo 
di costruzione di canalizzazioni e depuratori, di inserirsi con la sua infrastruttura, di 
includersi nel cantiere con il suo permesso di costruire e ora non ci sarebbe stato 
bisogno di nuovi scavi o riscavi, e mi riferisco all'abitato di Cocaletto, mi riferisco agli 
abitati di Monfiorenzo e Gripole che in piccola parte facevano parte del progetto minore 
N-216 di 6 anni fa di cui esistono anche verbali e riunioni che si sono tenute quando 
c’era l’occasione di risolvere completamente questi abitati con gli allacciamenti fiber to 
home dato che allora tutti gli abitati erano sotto scavo. In questo modo, ora anche 
quegli abitati che hanno un asfalto relativamente nuovo e nuovi manti d'asfalto saranno 
ora ri-scavati, perché noi come Città non abbiamo la possibilità di costringere cioè di 
imporre ad una certa società che costruisce infrastrutture pubbliche, di includersi nei 
lavori qualora ciò non sia presente nelle sue dinamiche di investimento. Grazie.” 
 
Maria Blažina: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. Mi riferisco al porticciolo presso 
l’abitato est dell’Ospedale, il cosiddetto porto di Mandrač dove alcuni cittadini che 
abitano lì vi detengono gli ormeggi. Un anno fa sono stati contattati dall'Autorità 
Portuale con l'intenzione di sistemare il porticciolo, sistemare quegli ormeggi e 
sottoscrivere una sorta di contratto. Sono stati invitati ad esprimere interesse per il 
contratto, tuttavia, dopo ciò le trattative si sono interrotte e gli abitanti non hanno più 
alcuna informazione qualora il porto sia effettivamente nel piano, se sia stata 
pianificata la disposizione degli ormeggi, se i lavori di scavo per rendere più profondo 
il porto siano in progetto o meno e come continuerà la realizzazione? Grazie.” 
 
Marko Paliaga: “La ringrazio molto per la domanda. Come ben sapete, l'intero traffico 
portuale e il territorio portuale sono sotto la giurisdizione dell’Istituzione regionale per 
la gestione di questo tipo di territorio, e questa è la nostra Autorità Portuale di Rovigno 
e il direttore dell'Autorità Portuale certamente mi ha messo al corrente della 



determinata questione che riguarda quest’area e anche di quella di cui stiamo 
parlando. Il fatto è che prima quest’area faceva parte del territorio portuale, ma 
abbiamo aspettato l’avvio dei lavori di costruzione del porto settentrionale per poi 
regolare e risolvere quella piccola parte dell'investimento, e sta di fatto che lì c’erano 
molti ormeggi, cioè c'erano tutti gli ormeggi che non avevano un normale contratto di 
utilizzo, regolato conformemente alla legge e alle prescrizioni con l'Autorità Portuale. 
La riabilitazione di Mandrač sarà affrontata allo stesso modo, allo stesso modo in cui 
è stata affrontata la costruzione del porto settentrionale, con la progettazione, una 
parte della documentazione di progetto è pronta ed è in preparazione, e l'esatta 
dinamica dipenderà da diversi fattori. Uno dei fattori è il finanziamento attraverso i 
mezzi del Ministero del mare, dei trasporti e dell’infrastruttura, e l'altro fattore è 
innanzitutto l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie. Mi riferisco alla tutela 
della conservazione, dovremo ampliare la base di conservazione, non so se abbiamo 
trattato Mandrač con una base di conservazione, questo dettaglio non lo conosco a 
memoria, ma in ogni caso il porticciolo sarà riabilitato in un periodo a medio termine. 
Fino ad allora, tutti gli utenti devono regolare il proprio status con l'Autorità Portuale e 
nella fase di regolamentazione del proprio status si vedrà se verranno spostati nel 
Porto settentrionale o nel Porto meridionale, a seconda di come l'Autorità Portuale ha 
un piano e come determinerà il posizionamento delle imbarcazioni. Grazie mille.” 
 
Petar Radetić: “Dobar dan svima, buongiorno a tutti. Alcune delle domande che stavo 
pensando di porre sono già state risolte, quindi porrò una domanda lunga che mi ero 
ripromesso di fare la volta prossima. Volevo chiedere una cosa in merito agli scavi e 
ai riscavi che il sindaco ha risposto nell'ultima domanda, è un dato di fatto che in una 
parte della città, per tre anni di seguito, si è scavato o riscavato sempre in una parte 
della stessa strada. Due anni fa per il gas, l'anno scorso per l’Internet a banda larga, 
e ora quest'anno la linea di ritorno dell'acqua depurata dal depuratore verso il campo 
di calcio.  

Orbene, questi sono investimenti e il pagamento per essi non è a carico del 
bilancio della Città di Rovigno, tuttavia, probabilmente si potrebbe fare qualcosa per 
combinare alcuni scavi e allo stesso tempo riasfaltare l'intera strada, e non pagare due 
o tre volte in tre anni tutto l'asfalto della stessa strada, e da qualche parte c'è un 
rattoppo della strada, quindi in un colpo solo potrebbe essere asfaltato completamente. 
Ora, diciamo che è un problema, ma va bene, per gli abitanti che ci vivono si risolve e 
si rattoppa alla fine o si asfalta. Comunque, questi annunci che i lavori saranno 
eseguiti, ecco io sono testimone che nessuno ha informato i cittadini perché io sono 
uno degli abitanti di quella strada che è stata scavata due volte, e che è collegata con 
un'altra strada dove è stata scavate per la terza volta, nessuno ha lasciato nella 
cassetta della posta nessuna informazione a riguardo, abbiamo solo visto che hanno 
messo le tabelle dove è a senso unico, e dove è vietato e dove non sarà possibile 
passare, ecc. e questo è stato sia oggi che 20 o 15 giorni fa. Ma il problema è il 
seguente, indipendentemente chi siano gli investitori, se Telekom o Depurazione 
acque, oppure il gas due anni fa, loro trovano il loro esecutore dei lavori e istituiscono 
il loro organo di supervisione. Tuttavia è un dato di fatto che dietro a sé non lasciano 
più l’ambiente com’era prima e sono stato informato e ho ricevuto l’informazione che 
la Città ha una persona, il che è logico, che vigila per conto della Città, però direi che 
non supervisiona abbastanza bene perché se lo facesse, avrebbe richiesto che le cose 
fossero risolte meglio a conclusione dei lavori. Il problema è soprattutto nella parte che 
non è direttamente sulla strada ma sui marciapiedi perché in alcuni fossi, incroci, ad 
esempio, al gas dalla strada attraverso il marciapiede verso il cortile, ecc., quindi vorrei 



chiedere: può la Città con i suoi servizi controllare meglio l'esecuzione di questi lavori 
ed assicurare che l’ambiente sia ripristinato nelle stesse condizioni in cui si trovava 
prima? 

La seconda domanda è la seguente e riguarda lo spazio cittadino dell'ex locanda 
"Stari grad". Per quanto ne so, penso che sia fuori servizio da almeno 10 anni. So che 
qualche anno fa sui giornali c'era la notizia che la Città fosse finalmente riuscita a 
riacquisire quello spazio. Visto che non è ancora in funzione, mi interessa sapere se 
ci sono problemi, qual è il problema e qual è il motivo per cui questo spazio è chiuso 
da così tanti anni, e perché la Città ne riscuote l'affitto? Grazie.” 
 
Marko Paliaga: “Grazie mille, posso essere d'accordo con la sua constatazione che è 
sempre logica, e cioè che sarebbe bello che quando si fa qualcosa, si faccia tutto una 
sola volta e poi quelle strade non vengano più scavate o riparate, questo sarebbe un 
modello ideale, ovunque sia stato possibile farlo, l’abbiamo fatto, tra questi indicatori 
grandi è anche la Carera, e così sarà domani anche la piazza, quindi su alcuni 
investimenti e in alcune aree è stato possibile accordare i motivi e gli interessi diversi 
che hanno avuto tutti i partecipanti a questi lavori. Nelle opere più piccole, è 
abbastanza difficile combinare tutti i tipi di costruzione, principalmente perché non tutta 
la documentazione del progetto è nella stessa fase, e nemmeno i permessi armonizzati 
non sono nella stessa fase. Ricordate circa 15, 20 anni fa c'erano i cosiddetti anni d'oro 
in cui tutti potevano dire di avere la manutenzione d’investimento e poi infatti è stata 
realizzata l'intera infrastruttura della città di Rovigno senza autorizzazione, prime fra 
tutti sono state la T-com e la HEP che hanno realizzato la maggior parte della loro rete 
in questo modo attraverso la manutenzione degli investimenti e ogni qualvolta la Città 
faceva qualcosa, loro erano sul campo e installavano le loro infrastrutture, ma è stato 
fatto tutto principalmente senza la documentazione prescritta e principalmente senza 
il permesso di costruire, e oggi non è più possibile lavorare in questo modo ed è un 
bene che aderiamo tutti ad almeno alcune prescrizioni. Non sarei d'accordo con lei sul 
fatto che non gestiamo e non supervisioniamo, non importa quale sia il commento, ma 
è importante chi ha valutato quale situazione e sarebbe bene vedere per determinati 
punti se c'è davvero una deviazione nella qualità di realizzazione o meno perché 
deteniamo sia delle cambiali che una penale contrattuale e possiamo costringere 
l'appaltatore e farlo tornare in un determinato luogo qualora qualcosa non sia stato 
eseguito o non sia conforme alle consuetudini di base dell’edilizia e a quanto abbiamo 
prescritto nelle condizioni. Sono possibili delle omissioni, certo, in una città come 
questa e su una superficie come questa sono possibili omissioni e siamo sempre 
disposti ad ascoltare ed eliminare eventuali carenze e negli ultimi, per quanto ne so, 
10 anni nella città di Rovigno si insiste sul fatto che gli investimenti si sovrappongano, 
che si adattino, che si facciano piani dinamici congiunti, che si rediga la 
documentazione progettuale congiuntamente non solo per l'aspetto del manto 
asfaltato ma anche per la qualità stessa della costruzione e per facilitare il traffico e la 
circolazione su determinate carreggiate. Pertanto direi che abbiamo la cosa sotto 
controllo, non possiamo avere sotto controllo alcune cose, questi sono i cosiddetti 
interventi tecnici quando si verificano guasti tecnici a cui accedono i proprietari delle 
infrastrutture, aprono cantieri e riparano tali guasti e questo è qualcosa comune in tutto 
il mondo perché non sarebbe possibile iniziare le riparazioni dei guasti con le 
aspettative su chi altro adesso dovrebbe essere coinvolto o dovrebbe investire. 

Ma ha ragione e in ogni caso nel prossimo periodo cercheremo di sviluppare un 
modello migliore ed efficiente per monitorare l'esecuzione dei lavori, soprattutto ora 
quando arriverà la T-com affinché siano riparati in un modo migliore gli asfalti, le aree 



pubbliche, i marciapiedi, gli accessi alle case, ovvero che si vada a vantaggio dei 
cittadini. 

Per quanto riguarda il contratto di locazione dell'ex impianto di ristorazione "Stari 
grad", è stato indetto il bando di concorso pubblico, è stato selezionato l'offerente più 
favorevole, lì sono stati avviati vari lavori di ricostruzione, il cantiere ovvero l'impianto 
non è ancora stato messo in funzione, per quanto ne so a causa di un certo stallo 
finanziario degli inquilini esistenti, ma credo che presto lo adibiranno alla destinazione 
d’uso e quello spazio, è una cosa davvero triste, è in contenzioso dal 1997 e solo pochi 
anni fa è stata risolta una causa in cui gli ex inquilini contestavano in tutti i modi possibili 
il suo utilizzo alla Città di Rovigno, sebbene fosse evidente che lo spazio era di 
proprietà della Città di Rovigno ed era oggetto di un bando di concorso per l’affitto. 
Grazie.” 
 
Petar Radetić: “Il tempo passa troppo in fretta, pensavo fosse più recente, e invece 
sono quasi 25 anni. Volevo dire, riguardo alla prima domanda sugli scavi e il ripristino 
dello stato originale; penso che non solo serva per i lavori futuri, ma anche per quelli 
che sono passati e si può ancora fare perché sappiamo che tutti i lavori, non so 
esattamente quanti 3 o 5 anni ora debbano essere corretti solo quando viene accertato 
che non sono stati eseguiti correttamente. Quando sono i nostri appaltatori, ora vedo 
che Benčić sta facendo dei lavori, ho fiducia perché sono comunque di qui e lavorano 
molto meglio, tuttavia con la Telekom era un po' peggio e l'appaltatore dovrebbe 
essere obbligato a fare le riparazioni dove si ritiene necessario. Grazie.” 
 

Siccome non ci sono state ulteriori domande da parte dei consiglieri, il presidente 
del Consiglio municipale passa al lavoro della seduta in accordo con i punti proposti 
dall’ordine del giorno. 

 
Ad – 2 

Il presidente del Consiglio municipale presenta la Relazione sulla realizzazione 
del Programma di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il 
2021, in seguito a cui il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, all’unanimità, 
con 14 voti “a favore”, ha approvato la 
 

RELAZIONE 
sulla realizzazione del Programma di lavoro del Consiglio municipale della 

Città di Rovinj-Rovigno per il 2021 
 

Ad – 3 
Il presidente del Consiglio municipale presenta la proposta di Programma di 

lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2022. 
Il giorno 24 gennaio 2022 sono pervenuti gli emendamenti del Gruppo dei 

consiglieri dell’SDP alla proposta di Programma di lavoro, in merito a cui il proponente 
si è espresso come segue: 

- Che nel termine aprile – giugno venga inserito un punto aggiuntivo: 
“Revisione del conto annuale e della Relazione sul lavoro del Comitato 
circoscrizionale di Villa di Rovigno” – L’emendamento viene approvato. 

- Che nel termine luglio – settembre venga inserito un punto aggiuntivo: 
“Delibera sul conferimento delle onorificenze, dei premi e dei riconoscimenti della 
Città di Rovinj-Rovigno” – L’emendamento viene approvato. 



In seguito alla motivazione del presidente del Consiglio municipale, si passa alla 
votazione in merito all’accoglimento della proposta di Programma di lavoro del 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2022, in seguito a cui il 
Consiglio, all’unanimità con 14 voti “a favore”, ha emanato il 

 
PROGRAMMA DI LAVORO  

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

Ad – 4 
Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Maria Črnac Rocco, capo 

dell’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco a presentare la proposta di Delibera 
sulla ripartizione dei mezzi per il finanziamento dell’attività regolare nel 2022 dei partiti 
politici rappresentati nel Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno. 

Il giorno 24 gennaio 2022 è pervenuta la proposta del Gruppo dei consiglieri 
dell’SDP in merito a cui il proponente si è espresso come segue: 

Con una determinata modifica da parte del proponente, si accoglie la proposta 
dell’SDP di aggiungere alla proposta di Delibera sulla ripartizione dei mezzi per il 
finanziamento dell’attività regolare nel 2022 dei partiti politici rappresentati nel 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, nell’articolo 3, in seguito al comma 
1 un nuovo comma, del seguente tenore: 

“La ripartizione e l’erogazione dei mezzi per il finanziamento si riferisce anche ai 
membri del Consiglio municipale che sono stati eletti alle elezioni suppletive indette 
dal Governo della Repubblica di Croazia per i rappresentanti delle minoranze nazionali 
al fine della realizzazione di un’adeguata rappresentanza delle minoranze nazionali 
nell'organo rappresentativo.” 

In seguito alla discussione alla quale hanno preso parte Petar Radetić e Maria 
Črnac Rocco, il Consiglio all’unanimità, con 14 voti “a favore”, ha emanato la 

 
DELIBERA 

sulla ripartizione dei mezzi per il finanziamento dell’attività regolare nel 2022 
dei partiti politici rappresentati nel Consiglio municipale della Città di Rovinj-

Rovigno 
 

Ad – 5 
Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Iva Vuljan Apollonio, 

caposettore del Settore amministrativo per le finanze, il bilancio e la riscossione di 
introiti, a presentare la proposta di Delibera di modifica alla Delibera sulle imposte 
cittadine, in seguito a cui il Consiglio senza effettuare alcuna discussione, 
all’unanimità, con 14 voti “a favore”, ha emanato la 

 
DELIBERA 

di modifica alla Delibera sulle imposte cittadine 
 

Ad – 6 
La Relazione sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-

Rovigno per il mese di dicembre 2021 non ha richiesto un’esposizione approfondita e 
il Consiglio senza effettuare alcuna discussione, con 14 voti “a favore”, ha approvato 
la 
 

 



RELAZIONE  
sull'utilizzo delle riserve di bilancio nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno 

per il mese di dicembre 2021 
 

Ad – 7 
Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Tanja Mišeta, caposettore 

del Settore amministrativo per gli affari comunali e per l’edilizia e il sig. Želimir Laginja, 
presidente dell’amministrazione del Servizio comunale s.r.l. Rovinj-Rovigno a 
presentare la proposta di Delibera sulle modalità di prestazione del servizio pubblico 
di raccolta dei rifiuti comunali sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno. 

Entro il termine prescritto da parte del Gruppo dei consiglieri dell’SDP sono 
pervenute delle osservazioni, proposte e un emendamento alla Delibera in oggetto, in 
merito a cui il proponente si è espresso come segue:  

 
1. CAPITOLO 3. – LA FREQUENZA MINIMA DELLA RIMOZIONE DEI RIFIUTI 
IN BASE ALLE ZONE 
Articolo 6 
Proponiamo che nel comma 1, nei punti 2 e 3 le parole “almeno una volta” siano 
sostituite dalle parole “almeno due volte” nel periodo di rendicontazione.  
Motivazione: 

Riteniamo che lo svuotamento dei contenitori indicati nei punti 2 e 3 debba essere 
effettuata almeno ogni due settimane. 

Finora venivano svuotati una volta alla settimana. 
- L’osservazione viene approvata 
 

2.  CAPITOLO 5. – LE GRANDEZZE STANDARD E ALTRE CARATTERISTICHE 
IMPORTANTI DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI 
 

Articolo 11 
Proponiamo che i commi (1) e (2) siano modificati e diventino del seguente 
tenore: 
(1) Il Datore del servizio permette ai fruitori del servizio di scegliere uno dei 

contenitori di cui al comma 1 dell’articolo 10 in conformità alle loro reali esigenze 
per il maggior numero di giorni tra due rimozioni. 

(2) I fruitori della categoria domestico possono scegliere il contenitore dell’adeguata 
grandezza in base alle loro esigenze. 

Motivazione: 
L'attuale proposta del comma (2) impone un criterio in base al numero dei membri 

del nucleo familiare, quindi a un nucleo familiare di 4 membri viene imposto un 
contenitore da 120 l, e se il nucleo familiare ha 1 membro in più allora gli si addebiterà 
un contenitore con il doppio della capienza - 240 l. 
L'intenzione del Legislatore è quella di ridurre la quantità di rifiuti comunali, per cui si 
definisce che il fornitore e il fruitore del servizio regolano i loro rapporti reciproci, il che 
sottintende anche la parità di accordo sulle dimensioni del contenitore. 
- L’osservazione non viene approvata 
 
Motivazione: 

Ai sensi dell'articolo 81 della Legge, le dimensioni standard e le altre 
caratteristiche essenziali dei contenitori devono essere determinate in modo che il 
contenitore sia adeguato alle esigenze di ciascun fruitore del servizio. Sulla base di 



quanto sopra, nell'articolo 11 e nell’articolo 12 della Delibera, vengono proposte le 
linee guida per la determinazione del volume dei contenitori conformemente 
all'esperienza documentata e alle registrazioni esistenti del Datore del servizio in 
merito alla quantità di rifiuti prodotti, sulla base di ispezioni sul campo e nel rispetto del 
principio "chi inquina paga", e della frequenza minima di raccolta dei rifiuti comunali 
misti, una volta alla settimana. 
 
Articolo 12 
Proponiamo che il comma (1) venga modificato e diventi del seguente tenore: 
(1) Il fruitore del servizio della categoria del fruitore che non è domestico ha la 
possibilità di scegliere una delle grandezze standard disponibili del contenitore, più 
contenitori oppure un contenitore speciale ossia della grandezza del volume di calcolo 
in base al contratto particolare tenendo conto delle esigenze reali in base al tipo di 
attività e simile. Il volume di calcolo del contenitore si stabilisce in base al tipo di attività 
e agli altri criteri. 
Proponiamo che il comma (2) sia cancellato, e che i commi (3), (4) e (5), diventino (2), 
(3) e (4). 
 

Motivazione:  
Nel comma (1) della proposta si propone la cancellazione delle parole “e direttive 

del Datore del servizio”. In altre parole, il Datore del servizio non si accorda con il 
fruitore del servizio in merito alla dimensione necessaria del contenitore, bensì 
stabilisce la dimensione del contenitore in base al numero dei componenti della 
famiglia e alla capacità dei posti letto nel caso di piccoli affittacamere o altri gruppi di 
attività, come definito nel comma (2) che proponiamo di cancellare. Ad esempio: 
all'articolo 11, comma 2, punto 4, a un nucleo familiare di 5 o più componenti – viene 
imposto un contenitore delle dimensioni min. di 240 l, uguale come per un Piccolo 
affittacamere con una famiglia di 5 e più membri con una capacità fino a 10 posti letto, 
ma se ha 11 posti letto allora deve avere un contenitore delle dimensioni di min. 360 l. 
Similmente in altre attività dove, ad esempio, per gli impianti di ristorazione che hanno 
fino a 9 tavoli, viene imposto un contenitore di 660 l, e qualora ci siano 10 tavoli, allora 
dovrebbero avere un contenitore due volte più grande, ovvero di 1100 litri. Anche in 
questo caso facciamo notare che la Legge definisce che il datore e il fruitore del 
servizio regolano i loro rapporti reciproci al fine di ridurre al massimo la quantità di rifiuti 
prodotti, il che sottintende anche l’accordo in merito alle dimensioni del contenitore. 
Proprio consentendo la scelta della dimensione del contenitore si motiveranno i fruitori 
del servizio. 
- L’osservazione non viene approvata 
 
Motivazione: 

Il datore del servizio determina le linee guida e i criteri per la determinazione del 
volume dei contenitori per una determinata categoria di fruitori “che non sono 
domestici”, in conformità con gli indicatori esistenti di rifiuti comunali misti prodotti in 
attività simili, capacità dei fruitori, sulla base di approfondimenti sul campo, esperienza 
documentata, nel rispetto del principio "chi inquina paga". 
 
3. CAPITOLO 7. – L’IMPORTO DEL COSTO DEL SEVIZIO MINIMO 
OBBLIGATORIO CON LA SPIEGAZIONE SULLE MODALITÀ CON LE QUALI È 
STATO DETERMINATO 
 



Articolo 16 
Negli emendamenti alla Delibera che è stata cancellata dall'ordine del giorno dell’8/21 
seduta del Consiglio municipale abbiamo proposto di modificare integralmente il 
Capitolo 7 della Delibera, ovvero di determinare il prezzo del servizio pubblico minimo 
obbligatorio in conformità con la Legge sulla gestione dei rifiuti (“Gazzetta ufficiale” 
84/21), articolo 66, comma (1), punto 6, che recita:  
… 
“6. L’importo del prezzo del servizio pubblico minimo obbligatorio con la motivazione 
della modalità con cui esso è effettuato”… 
Inoltre abbiamo proposto che il prezzo del servizio pubblico minimo obbligatorio 
(SPMO) sia 50 kn per la categoria “domestico” e 100 kn per il fruitore “che non è 
domestico”. 
È evidente che il Prezzo del servizio pubblico minimo obbligatorio è stato corretto, ma 
continua a non essere motivato. Nell’articolo 16 è indicato come segue:  

1. 55,00 kn IVA esclusa per il periodo di calcolo (ossia mensilmente) per la 
categoria fruitore “domestico”, 
2. 150,00 kn IVA esclusa per il periodo di calcolo (ossia mensilmente) per la 
categoria fruitori “che non è domestico”. 

Tenendo conto anche delle riduzioni proposte nell'articolo 33, riteniamo che i prezzi 
minimi così proposti siano accettabili, con la fornitura di una motivazione più dettagliata 
dell'importo e della quota del prezzo del SPMO nel totale delle entrate e delle spese. 
Le entrate necessarie per coprire le spese di gestione dovrebbero essere generate dal 
datore del servizio attraverso la riscossione del pagamento della raccolta e dello 
smaltimento dei rifiuti comunali, secondo il principio "chi inquina paga". 
- L’osservazione non viene approvata 
 
Motivazione: 

L'articolo 66, comma 1, sottocomma 6 della Legge prevede che la Delibera sulle 
modalità di prestazione del servizio pubblico, emanata dall'Organo rappresentativo 
delle Unità di autogoverno locali, debba contenere il prezzo del servizio pubblico 
minimo obbligatorio con la motivazione in merito alla modalità con cui è stato 
determinato, pertanto, il calcolo del prezzo del servizio pubblico minimo obbligatorio 
non è prescritto come obbligo. 

La motivazione in merito alla modalità con cui è stato determinato il prezzo del 
servizio pubblico minimo obbligatorio è fornita nell'Allegato alla Delibera, in conformità 
con le disposizioni di legge succitate. 
 
4. CAPITOLO 13. – LE DISPOSIZIONI SULLA MULTA CONTRATTUALE 
Articolo 30, (6) e 31. 
Riteniamo che l'articolo 31 sia rimasto NON CANCELLATO per errore, poiché le 
multe contrattuali sono definite nell'articolo 30 della presente Delibera. È 
particolarmente inaccettabile il comma (1) del succitato articolo, che recita: “(1) Il 
fruitore del servizio ha l’obbligo di pagare la multa contrattuale nell’importo del prezzo 
annuale del sevizio minimo obbligatorio calcolato al fruitore per le seguenti azioni 
contrarie alla Delibera:” ed è in contrasto con il comma 7 dell'articolo 30 che afferma: 
“(7) L’importo della multa contrattuale per la singola procedura viene definito nel listino 
dei prezzi, e dev’essere proporzionale alle spese di rimozione di tale procedura ossia 
al massimo fino al prezzo annuale del servizio pubblico minimo calcolato per la 
categoria del fruitore del servizio nella quale il fruitore è stato inserito.” 
 



Motivazione:  
Secondo l'attuale proposta di prezzo del SPMO, la multa contrattuale di cui 

all'articolo 31 sarebbe per i fruitori della categoria "domestico" (55x12x1,13) = 745,8 
kune e per i fruitori della categoria “non domestico” (150x12x1,13) = 2.013,00 kune. 

Riteniamo che la multa debba essere proporzionata al danno arrecato, tuttavia, 
qualora rimanesse in vigore il comma 1 dell'articolo 31, ogni multa sarebbe 
determinata nell'importo massimo di 745,8 kn, rispettivamente 2.013,00 kn, 
indipendentemente dal costo effettivo sostenuto, il che non è conforme alla Legge sulla 
gestione dei rifiuti, articolo 72 comma (2). 
- L’osservazione viene approvata in parte nella seguente sezione: 
 
1. Le disposizioni del comma (6) dell’articolo 30 sono erroneamente incluse 
nell'Articolo sbagliato, e le stesse vengono cancellate dall'articolo 30 e incluse 
nell'articolo 31, così che l'articolo 31 ora recita:  
 
“Articolo 31 
(1) Il fruitore del servizio ha l’obbligo di pagare la multa contrattuale nell’importo del 

prezzo annuale del sevizio minimo obbligatorio calcolato al fruitore per le seguenti 
azioni contrarie alla Delibera: 

(1) Qualora il fruitore del servizio agisse contrariamente al Contratto e non si attenesse 
alle disposizioni della Delibera e alle Condizioni generali del servizio pubblico, il 
Datore del servizio ha il diritto alla riscossione della multa contrattuale nei seguenti 
casi: 

1. quando nella Dichiarazione sulla fruizione del servizio pubblico oppure nella 
richiesta di modifica della Dichiarazione vengono inseriti dati falsi; 

2. quando non consegna i rifiuti comunali al Datore del servizio (non registra il 
contenitore per i rifiuti comunali misti e/o dichiara di non utilizzare ininterrottamente 
l’immobile) e in base ai dati di lettura dei contatori per il consumo dell’energia 
elettrica, dell’acqua potabile o in altro modo il Datore del servizio accerta in modo 
irrefutabile che il fruitore del servizio pubblico utilizza effettivamente l’immobile; 

3. se entro il termine di quindici (15) giorni dall’inizio di fruizione dell’immobile neo-
edificato, ossia di una parte particolare dell’immobile oppure del diritto di fruizione 
di tale immobile, ossia di una parte particolare di tale immobile, non informa per 
iscritto il Datore del servizio; 

4. se non recapita per iscritto al Datore del servizio l’avviso sul cambiamento dei dati 
di cui nella Dichiarazione oppure di cambiamento dei dati di destinazione dello 
spazio oppure dell’attività entro il termine di quindici (15) giorni da quando è 
avvenuto il cambiamento; 

5. quando ripone in modo improprio i rifiuti accanto al contenitore, lascia più rifiuti del 
volume contratto del contenitore; 

6. quando nel contenitore per la raccolta differenziata ripone i rifiuti di altro tipo che 
non si possono riporre in tale contenitore in conformità alle direttive indicate sul 
medesimo; 

7. quando nel contenitore per rifiuti comunali misti ripone rifiuti problematici oppure 
pericolosi non riciclabili e non adeguati per il contenitore con i rifiuti comunali misti; 

8. se non consegna i rifiuti comunali misti almeno una volta in tre (3) mesi quando è 
stato accertato che utilizza l’immobile; 

9. quando distrugge o danneggia o il contenitore dei rifiuti comunali; 
10. se impossibilita al Datore del servizio di accedere al contenitore sul luogo di presa 

in consegna dei rifiuti quando il luogo non è sull’area pubblica, 



11. se non consente al datore del servizio di contrassegnare il contenitore di cui già 
dispone con la rispettiva scritta e indicazione; 

12. quando annulla il servizio pubblico ma ci sono prove che l’immobile viene utilizzato; 
oppure l’immobile non viene utilizzato ma non è stata recapitata la prova - il calcolo 
del consumo dell’acqua o dell’energia elettrica del fornitore del servizio; 

13. quando getta in modo improprio i rifiuti nell’ambiente oppure sulle aree pubbliche; 
14. quando brucia i rifiuti nel forno oppure all’aperto, eccetto quando si tratta di carta 

per il fuoco, rifiuti grezzi secchi di legno che non è stato trattato con sostanze 
pericolose o altro materiale vegetale che si può usare per fare fuoco; 

15.  se non utilizza il servizio pubblico sul territorio nel quale si trova l’immobile del 
fruitore del servizio in modo tale da consegnare i rifiuti comunali prodotti tramite il 
contenitore assegnato; 

16.  se impossibilita al Datore del servizio di accedere al contenitore sul luogo di presa 
in consegna quanto il medesimo non si trova sull’area pubblica; 

17.  se nel proprio luogo di calcolo tratta i rifiuti in un modo tale da mettere in pericolo 
la salute delle persone, causando lo sparpagliamento dei rifiuti e disagi ad altre 
persone per l’odore dei rifiuti; 

18. se procede con i rifiuti e il contenitore sul luogo di calcolo del fruitore del servizio 
contrariamente alla Legge e alla Delibera, e quindi più fruitori utilizzano il 
contenitore in comune con gli altri fruitori del servizio sullo stesso luogo di calcolo 
non adempie agli obblighi inerenti la fruizione in comune dei contenitori; 

19.  non consegna i rifiuti comunali pericolosi nel cantiere di riciclaggio oppure nel 
cantiere mobile di riciclaggio e non tratta i medesimi in conformità con la 
prescrizione che regola la gestione di categorie particolari di rifiuti, eccetto per il 
fruitore che non è domestico; 

20.  non consegna separatamente i rifiuti comunali misti, i rifiuti comunali riciclabili, i 
rifiuti comunali pericolosi e i rifiuti comunali voluminosi; 

7.  non consegna separatamente i rifiuti bio oppure i rifiuti compostabili sul luogo di 
creazione; 

21.  non recapita al Datore del servizio la Dichiarazione compilata sulle modalità di 
fruizione del servizio pubblico. 

 
(2) L’importo della multa contrattuale per la singola procedura viene definito nel listo 
dei prezzi, e dev’essere proporzionale alle spese di rimozione di tale procedura ossia 
al massimo fino al prezzo annuale del servizio pubblico minimo calcolato per la 
categoria del fruitore del servizio nella quale il fruitore è stato inserito. 
(3) Per le questioni della multa contrattuale che non sono regolate dalla Legge e 
dalla Delibera si applicano le disposizioni con le quali si regolano i rapporti reciproci.” 
 
Motivazione: 

Conformemente al comma (2), articolo 72 della Legge sulla gestione dei rifiuti 
(“Gazzetta ufficiale”, 84/21), il Fruitore dei servizi è tenuto a pagare la multa 
contrattuale„ ... al massimo fino all’importo del prezzo annuale del servizio pubblico 
minimo obbligatorio calcolato per la categoria del fruitore...”, compreso il criterio di 
riduzione del prezzo del servizio pubblico. 

La disposizione succitata di cui all’Articolo 31 (2) della Delibera, è in accordo con 
la disposizione prescritta dalla Legge. 
 



5. CAPITOLO 15. – I CRITERI PER DIMINUIRE IL PREZZO DEL SERVIZIO 
PUBBLICO 
Articolo 33 
I criteri per la riduzione del prezzo del servizio pubblico indicati nell’articolo 33 della 
Delibera, in realtà rappresentano la riduzione del prezzo del SPMO dipendentemente 
dalla grandezza del contenitore, ma non ci sono criteri per la riduzione in base a quanto 
indicato nell’articolo 73 della Legge che afferma:  
“I criteri per la riduzione del prezzo del servizio pubblico devono stimolare l'utente a 
conferire i rifiuti organici, i rifiuti comunali riciclabili, i rifiuti voluminosi e i rifiuti comunali 
pericolosi separati dai rifiuti comunali misti e, se possibile, a compostare i rifiuti 
organici.”  
Proposta: Indipendentemente dalla riduzione, che è uguale per tutti i fruitori e 
condizionata dalle dimensioni del contenitore, riteniamo che debba essere prevista 
un'ulteriore riduzione del prezzo sulla base della riduzione della quantità e della 
gestione di qualità dei rifiuti. 

- L’osservazione non viene approvata 
 
Motivazione: 

I criteri per la riduzione del prezzo del servizio pubblico devono stimolare gli utenti 
del servizio pubblico a conferire i rifiuti comunali riciclabili (rifiuti di carta e cartone, rifiuti 
di plastica, rifiuti metallici, rifiuti di vetro, rifiuti di imballaggio) rifiuti organici, rifiuti 
voluminosi, rifiuti comunali pericolosi separati dai rifiuti comunali misti e, se possibile, 
a compostare i rifiuti organici, con l'obiettivo di generare minori quantità di rifiuti 
comunali misti, contribuendo così a ridurre il carico sul sistema di gestione dei rifiuti e 
riducendo causalmente la pressione sull'ambiente. 

Per avere diritto alla riduzione del prezzo del servizio pubblico minimo, tutti gli 
utenti classificati nella categoria "domestico" e "non domestico" devono, nel rispetto 
degli importi indicati, soddisfare i criteri della consegna separata dei rifiuti comunali 
riciclabili, rifiuti voluminosi e rifiuti pericolosi dai rifiuti comunali misti, che saranno 
provati dalle registrazioni del Datore del servizio. 

Il legislatore prescrive il pagamento di multe, ossia la cosiddetta "commissione di 
incentivazione" per l’autogoverno locale, quale misura che incoraggi l'autogoverno 
locale, nell'ambito delle sue competenze, ad attuare misure con cui ridurre la quota dei 
rifiuti comunali misti nei rifiuti comunali prodotti sul territorio dell'unità di autogoverno 
locale. 

 
I criteri di riduzione del prezzo del servizio minimo di cui all'Articolo 33 della 

Delibera sono una delle misure atte ad evitare penali, nel rispetto del principio "chi 
inquina paga", ovvero l'utente che produce una minore quantità di rifiuti comunali misti, 
purché separi adeguatamente i rifiuti e partecipi al riciclaggio degli stessi, utilizzando i 
contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti comunali riciclabili e biodegradabili, ha 
diritto al criterio della riduzione del prezzo del servizio pubblico minimo così come 
definito dall'articolo 33. 
 

La città di Rovinj-Rovigno ha avviato il sistema “porta a porta” nel 2010, 
attraverso contenitori personalizzati per prevenire la formazione di rifiuti, in conformità 
con gli obiettivi dell'UE e la legislazione della RC, al fina di contribuire alla transizione 
della Croazia verso un'economia circolare al fine di ridurre la formazione di rifiuti 
comunali e la trasformazione dei rifiuti in materie secondarie di alta qualità, incorporate 
in nuovi prodotti. 



Di conseguenza, la copertura degli utenti con contenitori individualizzati per la 
raccolta differenziata dei rifiuti comunali riciclabili è molto alta, quasi al cento per cento. 

Tenendo conto del "turismo" come personalità locale della Città di Rovinj-
Rovigno, e della produzione di grandi quantità dei cosiddetti "rifiuti turistici" durante la 
stagione turistica, come aggravante la città detiene il titolo di pluripremiato campione 
del turismo croato, proprio le attuali misure costruttive nella gestione dei rifiuti basata 
sul principio della gestione circolare, nel 2021 hanno ottenuto una riduzione del 23% 
dei rifiuti comunali misti rispetto al 2019, un tasso di smaltimento dei rifiuti in discarica 
dello 0% e un tasso di raccolta differenziata dei rifiuti del 42%. 

L'obiettivo della Delibera è quello di istituire un sistema pubblico, di alta qualità, 
sostenibile ed economicamente efficiente per la raccolta dei rifiuti comunali sul 
territorio della Città. 

La nuova Delibera incoraggia principalmente gli utenti del servizio pubblico a 
generare minori quantità di rifiuti comunali misti e a conferire i rifiuti, separati per 
tipologia, al fine di ottenere un maggiore grado di riciclaggio dei rifiuti come materie 
prime utili e di ridurre la quantità di rifiuti comunali misti sul territorio della Città di 
Rovigno, una riduzione della quota di rifiuti biodegradabili nei rifiuti comunali misti 
prodotti ed evitare di pagare le cosiddette "Commissioni di incentivazione" - multe in 
conformità con le condizioni prescritte dalla Direttiva Europea e dalla Legge sulla 
gestione dei rifiuti della Repubblica di Croazia. 

 
È stata effettuata una discussione alla quale hanno partecipato Marčelo 

Mohorović, Maria Blažina, Goran Subotić, Robert Mavrić, Petar Radetić, Marko 
Paliaga ed Emil Nimčević in seguito a cui il Consiglio, all’unanimità con 14 voti “a 
favore”, ha emanato la 

 
DELIBERA 

sulle modalità di prestazione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti 
comunali sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno – in prima lettura 
 
 

Ad – 8 
Il presidente del Consiglio municipale invita il sig. Želimir Laginja, il presidente 

dell’amministrazione del Servizio comunale d.o.o. - s.r.l. Rovinj-Rovigno a presentare 
la proposta di Previo consenso alle condizioni generali di prestazione di servizi 
comunali relativi ai mercati pubblici al dettaglio (assetto del mercato).  

È stata effettuata una discussione alla quale hanno partecipato Petar Radetić e 
Želimir Laginja, in seguito a cui il Consiglio con 12 voti “a favore” e 2 voti “astenuto”, 
ha concesso il 

 
PREVIO CONSENSO 

alle condizioni generali di prestazione di servizi comunali relativi ai mercati 
pubblici al dettaglio (assetto del mercato) 

 
 
Ad – 9 

Il presidente del Consiglio municipale invita il sig. Ivan Žagar del Settore 
amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari geodetici a presentare la 
proposta di Conclusione sull’acquisto del vano d’affari per la messa in funzione 
dell’ambulatorio a Villa di Rovigno. 



In seguito ad una breve discussione a cui hanno partecipato Goran Subotić e 
Marko Paliaga, il Consiglio all’unanimità, con 14 voti “a favore”, ha emanato la  

 
CONCLUSIONE  

sull’acquisto del vano d’affari per la messa in funzione dell’ambulatorio a Villa 
di Rovigno 

 
 

Ad – 10 
Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Tanja Laginja del Settore 

amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari geodetici a presentare la 
proposta di Conclusione sulla determinazione del miglior offerente al concorso per la 
vendita degli immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno, in seguito a cui il 
Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, all’unanimità, con 14 voti “a favore”, 
ha emanato la 

 
CONCLUSIONE 

sulla determinazione del miglior offerente al concorso per la vendita degli 
immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno 

 
 
Ad – 11 

Il presidente del Consiglio municipale invita la sig.ra Tanja Laginja del Settore 
amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari geodetici a presentare la 
proposta di Delibera sulla scelta dell’offerta più vantaggiosa per l’affitto dei terreni 
agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia sul territorio della Città di Rovinj-
Rovigno, in seguito a cui il Consiglio, senza effettuare alcuna discussione, 
all’unanimità, con 14 voti “a favore”, ha emanato la 

 
DELIBERA 

sulla scelta dell’offerta più vantaggiosa per l’affitto dei terreni agricoli di 
proprietà della Repubblica di Croazia sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno 
 
 

La seduta si è conclusa alle ore 12:45. 
 
 

Nota:  la registrazione audio della presente seduta rappresenta parte integrante del 
verbale che viene custodito nell’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco. 

 
 
 
La Verbalista            Il Presidente 
           del Consiglio municipale 
 Ines Herak               Emil Nimčević 
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                AL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO MUNICIPALE 

 
 
 
 
 
Oggetto:  Relazione in merito al lavoro svolto dal sindaco e dall’amministrazione 

municipale della Città di Rovinj-Rovigno nel periodo luglio – dicembre 
2021 

 
 
 
 

Ai sensi della disposizione dell’articolo 35b della Legge sull'autogoverno locale e 
territoriale (regionale) (“Gazzetta ufficiale”, nn. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) e dell’articolo 71 dello 
Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, 
nn. 3/18, 5/18 e 2/21), si invia a disamina ed approvazione del Consiglio municipale la 
Relazione in merito al lavoro svolto dal sindaco e dall’amministrazione municipale della 
Città di Rovinj-Rovigno nel periodo luglio – dicembre 2021. 
        
       
 
 

Il Sindaco 
 

dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
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Ai sensi della disposizione dell’articolo 35b della Legge sull'autogoverno locale e 
territoriale (regionale) (“Gazzetta ufficiale”, nn. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 e 144/20) e dell’articolo 71 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 
 
 
 

C O N C L U S I O N E 
 
 

I 
 

Si invia a disamina ed approvazione del Consiglio municipale la Relazione in 
merito al lavoro svolto dal sindaco e dall’amministrazione municipale della Città di 
Rovinj-Rovigno nel periodo luglio – dicembre 2021. 
 

II 
 

Il sindaco ha il compito di presentare i materiali di cui al punto I della presente 
Conclusione al Consiglio municipale. 
 

III 
 

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

Il Sindaco 
dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 



 
 

                                   
    REPUBLIKA HRVATSKA   REPUBBLICA DI CROAZIA    
         ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 
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                                                                        Gradsko vijeće       Consiglio municipale 

 
Klasa/Classe: 024-03/22-01/30 
Ur.broj/Numprot: 2163-8-02/1-22-11 
Rovinj-Rovigno, 16 marzo 2022 
 
 
  
 

Ai sensi 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 16 marzo 
2022 ha emanato la seguente 
 
 
 

C O N C L U S I O N E 
 
 
 

I 
Viene approvata la Relazione in merito al lavoro svolto dal sindaco e 

dall’amministrazione municipale della Città di Rovinj-Rovigno nel periodo luglio – 
dicembre 2021. 
 
 

II 
La presente Conclusione verrà pubblicata sul “Bollettino ufficiale della Città di 

Rovinj-Rovigno”. 
 
 
 
 
 

    Il presidente del  
Consiglio municipale 

 
     Emil Nimčević 

  



 
 

Ai sensi della disposizione dell’articolo 35b della Legge sull'autogoverno locale e territoriale 
(regionale) (“Gazzetta ufficiale”, nn. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) e dell’articolo 71 dello Statuto della Città di 
Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2/21), il 
sindaco della Città di Rovinj-Rovigno presenta al Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno la presente 
 

                              
Relazione in merito al lavoro svolto dal Sindaco e  

dall’amministrazione municipale nel secondo semestre del 2021 
 
 

Oltre ai grandi e piccoli progetti tutt’ora in corso, coordinati con la professione e i 
capisettore dei settori amministrativi preposti dell'amministrazione municipale, anche il 
secondo semestre è soggetto alle misure di protezione contro la malattia causata dal virus 
COVID-19 prescritte dal Comando nazionale della Protezione civile. A novembre il Comando 
ha introdotto il provvedimento di presentazione obbligatoria del certificato COVID per tutti gli 
impiegati e il personale tecnico-ausiliario del settore pubblico e per coloro che accedono agli 
edifici pubblici, e conformemente a ciò è stato organizzato il lavoro dell'amministrazione 
municipale. 

La situazione epidemiologica e le misure prescritte hanno dettato la celebrazione delle 
festività nazionali e delle date locali significative, per cui è stato possibile tenere solo una parte 
degli eventi e delle attività che sono comuni per il secondo semestre. 

Nel periodo di rendicontazione si sono tenute 3 conferenze stampa tematiche e, in base 
all'interesse manifestato dai giornalisti della stampa e della televisione, sono state effettuate 
delle uscite presso i cantieri aperti per le riprese di articoli e reportage. Al fine di aumentare la 
trasparenza del lavoro dell'amministrazione municipale, delle istituzioni e delle imprese, 
nonché per presentare i nuovi progetti e programmi, sono stati organizzati regolarmente 
interventi in radio e sulle TV locali. Sono stati emessi un totale di 45 comunicati stampa, 7 
richieste della stampa hanno ricevuto risposta e sono stati inviati 10 inviti ai media. 

In conformità con la Legge sul diritto di accesso alle informazioni, nel periodo di 
rendicontazione sono state ricevute e risolte un totale di 7 richieste di accesso alle 
informazioni. Quest'anno la nostra Città ha ottenuto il massimo dei voti per la pubblicazione 
trasparente dei documenti di bilancio da parte dell'Istituto di finanza pubblica, che ha analizzato 
e valutato la trasparenza e l'apertura dei bilanci locali di tutte le unità di autogoverno locali. 

Nonostante il calo delle entrate di bilancio, Rovinj-Rovigno è stata nominata per il 
secondo anno consecutivo la migliore città di medie dimensioni della Croazia in termini di 
qualità della vita secondo il Jutarnji list, il portale Gradonačelnik.hr e l’agenzia Ipsos Plus, ed 
è risultata tra i finalisti nelle categorie economia, istruzione, gioventù, demografia e politica 
sociale. 

 
Nel corso del periodo di rendicontazione, si sono tenuti 12 ricevimenti, ovvero: 

- per la campionessa europea di vela Tea Peteh, 
- per gli agenti di polizia stranieri che hanno risieduto e lavorato sul territorio di Rovinj-

Rovigno, 
- per i rappresentanti della minoranza nazionale Bosniacca, 
- per un gruppo di visitatori provenienti dalla Città di Leonberg, 
- per gli sportivi rovignesi di successo, 
- per i rappresentanti della 119° brigata in occasione del 30° anniversario della 

fondazione, 
- per i donatori di sangue giubilari, 
- per il giovane pilota rovignese Norick Paliaga e per le canottiere Maja Đaković e Mia 

Ćurčić per gli ottimi risultati ottenuti alle competizioni sportive, 
- per Flavia Paliaga in occasione della vincita della medaglia di bronzo e della vittoria al 

Campionato Croato a Squadre di karate, 
- per il kickboxer Marco Opšivač in occasione della vincita del terzo posto al Campionato 

mondiale, 



 
 

- per il pescatore sportivo David Pinezić in occasione della vincita al Campionato 
mondiale a squadre nella pesca sportiva dalla barca e 

- per gli artigiani che sono stati premiati con il riconoscimento della Camera di commercio 
croata.  

Le prime attività nell'ambito del Piano d'azione adottato sono state realizzate in 
occasione della celebrazione della Settimana dell'uguaglianza di genere in ottobre, con la 
proiezione di film e l'organizzazione di laboratori sul tema della parità tra donne e uomini. 

A metà ottobre, la delegazione della Città di Rovinj-Rovigno ha partecipato alle Giornate 
delle città gemellate ad Adria e ha accettato di collaborare con l'UNICEF durante la visita del 
Capo dell'Ufficio per la Croazia e dell'organizzazione nella nostra città. 

Nel periodo di rendicontazione sono state convocate e tenute 4 sedute del Consiglio 
municipale, durante le quali sono stati discussi 82 punti all'ordine del giorno. 

 
Tutte le attività nel campo della pianificazione del bilancio, del monitoraggio e della 

rendicontazione, del calcolo e della riscossione dei contributi comunali, il pagamento delle 
imposte e l’erogazione degli stipendi nonché del pagamento delle bollette, si sono svolte 
regolarmente. 

Per quanto riguarda la riscossione dei contributi per il periodo dal 1° luglio 2021 al 31 
dicembre 2021, la situazione è la seguente: 

1. sono state realizzate 9.318.351,66 kn di entrate derivanti dall’imposta comunale con 
gli interessi ed è stato riscosso l’importo totale di 3.902.022,46 kn a titolo di imposta 
per la gestione delle risorse idriche con gli interessi annessi. Nel periodo di 
rendicontazione sono stati redatti 22 decreti di pignoramento per l’imposta comunale, 
31 decreti di pignoramento per l’imposta per la gestione delle risorse idriche e sono 
state recapitati 73 avvertimenti ai contribuenti debitori dell’imposta comunale e 60 
avvertimenti ai contribuenti debitori dell’imposta per la gestione delle risorse idriche; 

2. sono state realizzate 8.795.498,75 kn di entrate derivanti dal contributo comunale 
interessi inclusi, e nei confronti dei contribuenti debitori sono stati emessi 12 
pignoramenti e 11 avvertimenti; 

3. sono state realizzate 5.554.580,97 kn di entrate derivanti dall’imposta sull’utilizzo 
delle aree pubbliche interessi inclusi, mentre per i contribuenti debitori sono stati 
emessi 20 pignoramenti e sono stati recapitati 30 avvertimenti; 

4. sono state riscosse 498.186,11 kn di entrate derivanti dalla tassa sui monumenti 
interessi inclusi. La tassa sui monumenti viene versata sul conto transitorio, e 
giornalmente il 60% della riscossione totale viene versato al Bilancio della Città di 
Rovinj-Rovigno, mentre il restante 40% viene versato al Bilancio dello Stato.  

 
Per quanto riguarda i contribuenti debitori, sono stati redatti 28 pignoramenti e sono stati 
recapitati 25 avvertimenti; 

5. sono state addebitate 14.894,47 kn di entrate derivanti dalla tassa per il 
mantenimento degli edifici costruiti abusivamente sul territorio, interessi inclusi il che 
corrisponde al 60% della tassa calcolata totale che è un’entrata del Bilancio della Città 
di Rovinj-Rovigno, mentre il restante 40% è un’entrata del Bilancio dello Stato. 

6. Sono state realizzate complessivamente 2.791.842,57 kn di entrate derivanti 
dall’affitto, interessi inclusi.  

 
Nel periodo di rendicontazione sono stati redatti 8 avvertimenti; 

7. È stato realizzato un importo complessivo di 56.938,94 kn derivante dall’affitto di 
appartamenti, garage e magazzini, interessi inclusi; 

8. È stato realizzato un importo di 120.068,54 kn derivante dalla vendita di appartamenti 
sui quali esiste il diritto di abitazione. Non sono stati eseguiti pignoramenti per gli 
importi più consistenti in quanto ogni debitore ha una registrazione di un pegno a 
favore della Città di Rovinj-Rovigno fino al pagamento finale dell'importo previsto 
dall'Accordo di compravendita degli appartamenti sui quali esiste il diritto di 
abitazione. Per i contribuenti debitori che nel corso dell'anno hanno rimborsato tutte 
le rate e saldato l'intero debito, sono state emesse delle conferme di completato 



 
 

pagamento ed è stata emessa una dichiarazione di cancellazione (nel periodo di 
rendicontazione sono stati emessi 12 certificati); 

9. È stato realizzato l’importo di 503.856,40 kn derivante dall’imposta sulle case di 
villeggiatura, interessi inclusi, e sono stati emessi 24 pignoramenti; 

10.  È stato realizzato un importo di 3.656.262,22 kn derivante dall’imposta sul consumo, 
interessi inclusi e sono stati redatti 7 pignoramenti; 

11. È stato realizzato un importo di 519,06 kn derivante dall’imposta societaria o 
nominativo, interessi inclusi. 

 
Nel secondo semestre, conformemente al Programma di credito degli imprenditori ed 

artigiani della Città di Rovinj-Rovigno con la Privredna banka di Zagabria (PBZ) e l’Istarska 
kreditna banka di Umago (IKB), la possibilità di sovvenzionamento degli interessi è stata 
usufruita da 6 soggetti imprenditoriali (3 aziende e 3 artigiani), mentre nell’ambito del 
Programma “Imprenditore Regione Istriana 2020” i cui titolari sono la Regione Istriana, alcune 
città istriane tra cui la nostra e l'Agenzia Istriana per lo sviluppo, 2 soggetti imprenditoriali del 
territorio della nostra città hanno ricevuto il sovvenzionamento dei tassi di interesse del credito.  

Nell’ambito del progetto “geoIST3A”, nel secondo semestre: 
- si è tenuta la riunione on-line di coordinamento dei partner di progetto con i rappresentanti 
dell’Agenzia centrale per il finanziamento e contrattualità (SAFU) e il Ministero dello sviluppo 
regionale e dei fondi dell’Unione Europea, in merito allo stato di realizzazione del progetto, 
- si sono tenute diverse riunioni di coordinamento con i partner del progetto (IP Natura Histrica, 
Città di Rovinj-Rovigno e l’Ente per il turismo della città di Rovigno) in merito all’attuazione del 
progetto; 
- sono stati redatti i testi con le relative traduzioni per il Parco geologico Cava di Monfiorenzo 
– kamenolom Fantazija; 
- è stato realizzato l’attrezzamento e la posa degli impianti mobili prefabbricati, compresa 
l’installazione dei servizi igienici, 
- è stata installata l’attrezzatura urbana e i giochi per bambini, 
- è stata realizzata ed installata la segnaletica all’interno del parco geologico, 
- è stata realizzata ed installata la segnaletica stradale per i turisti, 
- è stato installato il punto Internet wi-fi wireless, 
- è stato installato il contatore di visitatori. 

Nell'ambito del Programma “Sviluppo locale e riduzione della povertà” del Ministero dello 
sviluppo regionale e dei fondi dell'Unione Europea, ha pubblicato l’Invito per il recapito delle 
proposte di progetto per l’assegnazione di mezzi a fondo perduto “Rafforzamento delle 
competenze STEM nelle scuole elementari e sviluppo dei Centri di ricerca regionali per 
l'educazione ed istruzione elementare nel campo STEM”. A giugno, la Città di Rovinj-Rovigno 
ha iniziato a preparare la domanda di progetto insieme ai partner del progetto; SE Juraj 
Dobrila, SE Vladimir Nazor, SEI Bernardo Benussi, Associazione Galileo Galilei e 
Associazione FARO 11. I risultati del progetto sono attesi alla fine del mese di marzo 2022. 

Considerando la situazione generale con l'epidemia da virus COVID-19, i lavori del 
servizio di soccorso sono stati organizzati da fine luglio fino alla metà di settembre sulle 
spiagge di Cuvi, Lone, Porton Biondi e Valdaliso (Borik). 

Nella seconda metà del 2021, quattro utenti hanno usufruito dell'Incubatore d'impresa, 
mentre i servizi dello spazio di Coworking sono stati utilizzati da 9 utenti.  

Nell’ambito del concorso LAG “Istria meridionale” pubblicato nel 2020, “Investimenti 
nell'avvio, nel miglioramento o nell'ampliamento dei servizi locali di base per la popolazione 
rurale, compreso il tempo libero e le attività culturali nonché la rispettiva infrastruttura”, sono 
stati ricevuti i mezzi per la costruzione e allestimento del campo giochi Duranka a Villa di 
Rovigno, che è stata ultimata nel mese di dicembre 2021. Il valore del progetto ammontava a 
194.841,25 kn di cui 111.592,50 kn sono mezzi a fondo perduto (mezzi dell’UE e della RC). 

Nel mese di maggio la Città di Rovinj-Rovigno, insieme ai suoi partner Associazione 
"FARO11" e Giardino d’infanzia "Neven", si sono candidati al concorso "Valorizzazione della 
tradizione peschereccia – VRT Rovinj". L'obiettivo del progetto è preservare e divulgare la 
tradizione e il patrimonio pescherecci tramite la costruzione e l'attrezzatura di un parco giochi 
per bambini (nel Parco del Difensori croati), che sarà al contempo un parco educativo-
tematico, con attività educative e materiali didattici per bambini. Il valore pianificato del progetto 



 
 

ammonta a 1.190.091,20 kn, di cui 755.500.00 kn sono mezzi a fondo perduto. Nel mese di 
dicembre il LAGUR ha emanato la Delibera di selezione dei progetti per il cofinanziamento. 

Nell'ambito del progetto ConsumeLess+, attuato dall'Istituto per l'agricoltura e il turismo 
di Parenzo, la Città di Rovinj-Rovigno ha stipulato un Memorandum d'intesa per la promozione 
e la gestione delle attività del progetto. L'obiettivo del progetto è identificare dei modi per la 
promozione della consapevolezza della gestione sostenibile dell'acqua, dell'energia e dei rifiuti 
e sviluppare idee innovative per testare e supportare soluzioni per ridurre la produzione di 
acqua, energia e rifiuti nelle aree pilota della partenariato. 

Nel mese di luglio, nell'ambito dell’Invito pubblico per il cofinanziamento dell'acquisto di 
veicoli ad alta efficienza energetica nel settore pubblico, è stata presentata la richiesta per 
l'acquisto di un veicolo ad alta efficienza energetica. A novembre, dopo l'esito positivo della 
richiesta, il Fondo per la protezione dell'ambiente e l'efficienza energetica (FZOEU) ha 
emanato la Delibera di assegnazione di mezzi per un importo di 400.000,00 kn per l'acquisto 
di veicoli ad alta efficienza energetica. 

A dicembre, in occasione dell'Invito pubblico del FZOEU per l’incentivazione dello 
sviluppo di soluzioni e servizi smart e sostenibili, è stato candidato il progetto "ROVINJ-
ROVIGNO DIRECT", che mira a creare una piattaforma digitale che consentirà la 
digitalizzazione dei servizi della Città per i cittadini. 

 
Nell’ambito della pianificazione territoriale e la tutela dell’ambiente nel periodo di riferimento 
sono stati presentati 464 casi di cui 293 casi sono stati risolti, ovvero il 63,15%. 
Nel secondo semestre del 2021: 
- È stata emanata la Delibera di stesura del Piano di assetto urbanistico di Stanga est con 

la quale è stato avviato il procedimento di stesura del piano, 
- È stata approvata la proposta di Programma per la stesura del Piano di assetto 

urbanistico di Lacosercio ovest e 
- La proposta di Programma per la stesura delle II Modifiche ed integrazioni al Piano di 

assetto urbanistico della zona turistica Valalta, 
- È stata emanata la Delibera di emanazione delle V Modifiche ed integrazioni al Piano di 

assetto territoriale della Città di Rovinj-Rovigno con le Modifiche ed integrazioni al Piano 
di assetto urbanistico della zona turistica Monsena-Valdaliso, 

- È stata emanata la Delibera di emanazione delle Modifiche ed integrazioni al Piano di 
assetto urbanistico della zona turistica Monsena – Valdaliso, 

- È stata emanata la Delibera di determinazione dell’elaborato di concorso per l’attuazione 
del concorso pubblico per la stesura della soluzione artistica ed architettonico-
urbanistico-paesaggistica per il monumento commemorativo dedicato ai difensori croati 
della Guerra patriottica e la Delibera di determinazione dei membri della giuria, membri 
supplenti della giuria, consulenti esperti, commissione tecnica del concorso e segretario 
del concorso, 

- È stata effettuata la consegna della documentazione di attuazione del progetto di Assetto 
della Piazza maresciallo Tito e delle piazze circostanti, per la I e III fase, nonché per la 
II fase del progetto. 

 
Nella seconda metà dell’anno la Sezione per il rilascio degli atti ha risolto 453 casi dei 

1810 casi totali trasferiti e di nuova ricezione, ovvero il 25,03%.  
 

Nel periodo di riferimento, sono stati pubblicati complessivamente tre bandi di concorso 
pubblici per la vendita di immobili in co/proprietà della Città e sono state effettuate 6 (sei) 
vendite di terreni edificabili con accordo diretto al fine di risolvere i rapporti giuridico-
patrimoniali al momento della legalizzazione/condono degli edifici costruiti abusivamente sui 
terreni di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno. 

Conformemente al Piano annuale di gestione del demanio marittimo per il 2021, sono 
state risolte interamente tutte le richieste, ovvero sono state rilasciate complessivamente 57 
concessioni per il demanio marittimo nelle località determinate dal Piano annuale. 

Il 15 luglio 2021, l'Agenzia per gli affari giuridici e il patrimonio immobiliare e la Città di 
Rovinj-Rovigno hanno stipulato un Contratto sui diritti e gli obblighi reciproci relativi alla 
costruzione di edifici nell'ambito del programma di attuazione dell'edilizia sociale incentivata, 



 
 

in occasione dell'inizio della costruzione degli appartamenti POS. Nel mese di settembre sul 
territorio di Stanga sono stati inviati gli avvisi a tutti i candidati della Lista definitiva di priorità 
per l'acquisto di un appartamento con l'invito a dichiarare se sono ancora interessati 
all'acquisto di un appartamento dal Programma POS e, in caso affermativo, presentare la 
documentazione necessaria. 

In data 30 luglio 2021 è stato ottenuto il Benestare del Ministero dell'agricoltura alla 
Delibera sulla selezione dell'offerta più favorevole per l’affitto di terreni agricoli di proprietà 
della Repubblica di Croazia sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno dal 23.3.2021. 
Successivamente sono state redatte 97 bozze di contratto di affitto, che sono state presentate 
assieme a tutta la documentazione all’Avvocatura regionale di Stato a Pula per ottenere un 
parere positivo. Il parere positivo è stato ottenuto per tutti i contratti d affitto, che sono stati poi 
sottoscritti, e nel mese di dicembre i locatari sono stati introdotti al possesso, con cui i contratti 
sono entrati in vigore. 
 

In relazione agli obiettivi e ai compiti prefissati, si segnala che tutti i progetti per la 
costruzione di strutture cittadine previste per il secondo semestre 2021 sono stati realizzati nei 
tempi previsti. Per quanto riguarda la documentazione di progetto è stato completato quanto 
segue: 
1. Stesura del Progetto principale per l’assetto della Piazza Matko Laginja a Villa di 

Rovigno, 
2. Progetto principale con preventivo di spesa per la costruzione della strada di accesso 

nella zona economica Gripole-Spine’ con drenaggio dell’acqua piovana e illuminazione 
pubblica, 

3. Progetto principale con preventivo di spesa per la costruzione del drenaggio dell’acqua 
piovana di una parte di via Ivan Gundulić, 

4. Progetto di attuazione per la costruzione del marciapiede in via Fasana-Turnina/La Torre 
III fase, II tratto, 

5. Stesura dello studio geodetico – registrazione della posizione in profondità dei tombini e 
delle condotte della canalizzazione dell’acqua piovana nell'abitato di Stanga, 

6. Progetto principale di ampliamento/ricostruzione dell’edificio esistente del giardino 
d’infanzia Mondelaco e 

7. Stesura del preventivo di spesa per la bonifica del tetto, del mezzanino, della facciata e 
degli infissi esterni della chiesa di S. Tommaso apostolo. 

 
Dei lavori pianificati, è stato portato a termine quanto segue: 
1. I lavori di bonifica della facciata e del balcone dell’edificio della Biblioteca civica, 
2. L’installazione della caldaia compatta presso la SEI “Bernardo Benussi”, 
3. La bonifica edile degli infissi esterni dell’edificio dell’orologio cittadino, 
4. La costruzione della base urto-assorbente e l’assetto dei parchi giochi negli abitati di 

Monfiorenzo, Gripole e Villa di Rovigno, 
5. La costruzione della rotonda Lacosercio – N. Tommaseo, I tratto, 
6. La costruzione e l’attrezzamento del parco giochi Duranka a Villa di Rovigno, 
7. La costruzione e la ricostruzione del Porto settentrionale San Pelagio e della strada di 

accesso, 
8. L’assetto del parco geologico Cava di Monfiornezo – kamenolom “Fantazija” e 
9. La costruzione della carreggiata Gripole – Spine', IV fase. 
 

Nel secondo semestre del 2021 la guardia comunale ha condotto complessivamente 29 
procedimenti amministrativi per casi di violazione delle disposizioni della Delibera sull’ordine 
comunale, di cui 19 sono stati conclusi con successo, mentre 10 procedimenti sono tutt’ora in 
fase di risoluzione. Nello stesso periodo, la guardia comunale ha rilasciato 93 autorizzazioni 
per l'utilizzo di spazi pubblici allo scopo di eseguire lavori di costruzione e scavo in aree 
pubbliche e ha emesso 151 ordini di lavoro a servizi pubblici e aziende (HEP, HT, Acquedotto 
istriano s.r.l., Plinara s.r.l., Servizio comunale s.r.l., Depurazione acque Rovinj-Rovigno s.r.l. 
nonché persone fisiche e giuridiche). Conformemente alle sue autorità e in caso di violazione 
delle disposizioni della Delibera sull’ordine comunale e degli altri regolamenti, la guardia 



 
 

comunale ha emesso ammonimenti e multe (oppure obblighi di trasgressione) come indicato 
nella seguente tabella: 
 

TIPO DI REATO NUMERO DI 
AMMONIMENTI 

NUMERO DI 
MULTE 

Negozi – esposizione della merce 6 2 

Veicoli sulle aree verdi 43 254 

Inosservanza del bilinguismo 1 - 

Postering 2 2 

Terrazze 6 3 

Campeggio abusivo 7 82 

Cani senza supervisione 3 3 

Gettare materiale edile sulle aree pubbliche 1 0 

Gettare l’immondizia sulle aree pubbliche 4 5 

Realizzazione di lavori edili durante la stagione 5 - 

Trascurare la vegetazione 10 0 

TOTALE 88 351 
 

Nel periodo di riferimento sono stati registrati 26 casi di costruzione per cui si sospettava 
ragionevolmente che i lavori fossero eseguiti senza un'adeguata documentazione edile. Tutti 
i casi sono stati notificati al competente Ispettorato edilizio e, a seconda delle necessità, 
all'Ispettorato per la tutela dei beni culturali. 

La guardia comunale controlla regolarmente le concessioni assegnate sul demanio 
marittimo durante la stagione turistica e ordina misure per mantenere l'ordine sulle aree 
assegnate, in particolare sulle spiagge. Entro la fine di giugno, tutte le 40 micro-località sono 
state controllate più volte al fine di mantenere il corretto rispetto dei confini. 

Le attività del servizio di guardia stradale sono concentrate sulle strade principali della 
città, cioè le guardie sono più spesso in: via dell’Istria, via Giosuè Carducci, piazza sul Laco, 
riva Vladimir Nazor, via Lujo Adamović, via Stjepan Radić, presso la rotatoria vicino al 
frigorifero in via Giordano Paliaga, lungo le vie di accesso ai parcheggi pubblici oltre che nella 
zona pedonale. Nel periodo di riferimento si è operato frequentemente presso le zone 
pedonali, Punta corrente e Cuvi. 

Nel corso del periodo di riferimento, la guardia stradale ha emesso 661 avvisi di 
violazione, 383 avvertimenti di illeciti, ha emesso un totale di 12 obblighi di trasgressione e 23 
richieste di riscossione coatta. Nel periodo succitato, su un totale di 661 multe in denaro, ne 
sono state riscosse 465 (70%), per un importo totale di 144.211,80 kune. 

 
La colonia estiva per bambini si è svolta durante i mesi estivi, dal 5 luglio al 27 agosto 

2021, in turni bisettimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 15:00, e comprendeva 
attività sportive (nuoto, atletica leggera, calcio, basket, badminton, pallavolo , tennis da tavolo, 
pallamano, arrampicata, giochi elementari e staffetta, quattro fuochi), laboratori artistici, 
creativi, educativi e divertenti, il tutto organizzato dall’Unione sportiva della città di Rovinj-
Rovigno e dal settore amministrativo competente. Un totale di 8 responsabili e 
occasionalmente collaboratori esterni erano incaricati dell'attuazione del programma. 

All'inizio di ottobre è stata celebrata la Settimana dell’infanzia, durante la quale i giardini 
d’infanzia e le scuole elementari hanno ricevuto doni sotto forma di libri per le biblioteche, oltre 
ad attrezzature didattiche e giocattoli per i più piccoli. Quest'anno, la Città di Rovinj-Rovigno 
ha tradizionalmente donato 1350 pacchetti regalo ai bambini in età prescolare e agli alunni 
dalla I alla IV classe della scuola elementare in occasione delle vacanze di Natale e di 
Capodanno. 

Nel mese di settembre è stata completata l'attuazione del progetto “INkluzivne škole 5+”, 
finanziato con i mezzi del Fondo Sociale Europeo. Durante la durata del progetto (dal 2017 al 



 
 

2021) sono stati finanziati da 8 a 11 assistenti nell’insegnamento all'anno. Il valore totale del 
progetto per la Città di Rovinj-Rovigno è stato di 2.108.728,42 kune, di cui la Città ha 
cofinanziato 454.420,03 kn. 

La Delibera sul finanziamento del Ministero della scienza e dell'istruzione del 27 agosto 
2021 ha approvato per la città di Rovinj-Rovigno con le città partner Poreč-Parenzo e Albona 
il progetto per la Pari inclusione sociale ed educativa degli alunni con difficoltà nello sviluppo 
(RAST) per fornire assistenti nell’insegnamento per l'anno scolastico 2021/2022 per un valore 
complessivo di 2.536.900,80 kn, di cui i mezzi a fondo perduto ammontano a 2.000.000,00 kn. 
Il progetto coinvolge 22 alunni con difficoltà nello sviluppo delle scuole elementari fondate dalla 
Città di Rovinj-Rovigno. La quota della Città nel valore totale del progetto è di 990.000,00 kn 
e l'importo di 210.000,00 kn è stato cofinanziato dal bilancio cittadino. 

La Città di Rovinj-Rovigno ha fornito a tutti gli alunni delle scuole elementari sul territorio 
della Città gli eserciziari gratuiti per le lezioni nell'anno scolastico 2021/2022. 

Nel mese di ottobre si sono svolti tre concorsi per l'assegnazione dei sussidi in denaro 
per gli studenti e gli alunni per l'anno scolastico/accademico 2021/2022. È stato utilizzato per 
la prima volta il sistema dei moduli elettronici (e-obrasci) per presentare la richiesta al concorso 
e le domande sono state ricevute in formato digitale. 

Al concorso per i sussidi regolari sono pervenute 68 domande di studenti e 9 domande 
di alunni. Su 68 domande di studenti pervenute, 58 sono state valutate, mentre su 9 domande 
di alunni, sono state valutate tutte e 9. Sono stati assegnati in totale trentacinque (35) sussidi 
di studio per gli studenti fino al termine del corso di studio e diciassette (17) sussidi di studio 
per gli alunni per l’anno accademico 2021/2022. Agli alunni sono stati assegnati in totale di sei 
(6) sussidi, quattro (4) fino alla fine dell’istruzione media superiore e due (2) per l'anno 
scolastico 2021/2022. 

Sono pervenute sette (7) domande per il concorso per il sussidio finanziario agli studenti 
che si abilitano a professioni deficitarie al fine di incoraggiare gli studenti a scegliere gli indirizzi 
di studio per le professioni richieste al fine di colmare il personale mancante negli istituti della 
Città. Tutte e 7 le domande hanno soddisfatto le condizioni formali del concorso. Nell'ambito 
di questo concorso sono stati assegnati in totale tre sussidi di studio, uno per un corso di studi 
in medicina e due per un corso di studi in educazione ed istruzione prescolare. 

Per l'anno accademico 2021/2022 per la prima volta è stato bandito un concorso per il 
sussidio finanziario agli studenti meno abbienti. Sono pervenute sette (7) domande per il 
sussidio. Su 7 domande pervenute, 4 sono state valutate, mentre 3 domande non hanno 
soddisfatto i requisiti del concorso. Tutte e quattro le domande valide hanno realizzato il diritto 
al sussidio finanziario. 

Complessivamente, nell'anno scolastico/accademico 2021/2022 la Città ha erogato i 
sussidi di studio per 134 studenti e 17 alunni. 

Alla fine dell'anno, il progetto "Un pomeriggio allegro all'asilo Neven" (Veselo popodne u 
Dječjem vrtiću Neven) realizzato dall’Istituzione prescolare in collaborazione con la Città di 
Rovinj-Rovigno è stato approvato dal Ministero del lavoro, del sistema pensionistico, della 
famiglia e delle politiche sociali per un importo di 1.010.850,43 kn, nell’ambito del programma 
operativo "Potenziali umani efficaci 2014-2020" per i progetti per la continuazione del 
miglioramento dei servizi per l'infanzia nel sistema di educazione ed istruzione precoce e 
prescolare. Il progetto prevede di introdurre l'orario di lavoro dell’asilo esteso fino alle 21:00, 
osservando che lo standard pedagogico statale sarà rispettato e che i bambini non rimarranno 
all'asilo per più di 10 ore. 

Nel periodo di rendicontazione sono stati organizzati con successo i programmi della 
Giornata della Città a settembre e La magia del Natale a dicembre, oltre ai tradizionali eventi 
estivi Baromus Festival, Summer Festival, GRISIAyouth, mostre alla Photo Art Gallery Batana 
e concerti del ciclo educativo "Teorema musicale". Inoltre, le associazioni nel campo della 
cultura e della cultura tecnica hanno attuato i propri programmi e attività, che sono stati 
regolarmente segnalati al settore amministrativo competente per la parte finanziata dal 
Bilancio della Città. 

Per quanto riguarda le istituzioni della cultura, l’Università popolare aperta e la Biblioteca 
civica "M. V. Ilirik” hanno continuato ad attuare i propri programmi adattati alle condizioni 
epidemiologiche, mentre il Museo ha chiuso le porte ai visitatori alla fine della stagione turistica 



 
 

al fine di portare a termine i lavori di ristrutturazione, pertanto svolge le sue attività in luoghi 
alternativi. 

I programmi nell’ambito della sanità, dell’assistenza sociale, della tutela antincendio e 
della protezione civile sono stati regolarmente attuati, sono state monitorate continuamente le 
attività dell’Unione Sportiva e della società commerciale Valbruna. 
 

In conclusione, il secondo semestre del 2021 può essere caratterizzato come un altro 
periodo impegnativo, segnato da una situazione di emergenza causata dall'epidemia di 
COVID-19, durante la quale sono proseguite le regolari attività nel campo dell'istruzione e della 
scuola, della sanità, dell'assistenza sociale, dell'erogazione dei servizi amministrativi e della 
manutenzione degli investimenti avviati, garantendo così la vitalità delle attività economiche e 
quindi il mantenimento dei posti di lavoro nella nostra città. 

 
 

Klasa-Classe: 024-03/22-01/30       
Urbroj-Numprot: 2163-8-02/1-21-8      
Rovinj-Rovigno, 16 febbraio 2022         

 
Il Sindaco 

 
dr.sc Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
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AL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO MUNICIPALE 

 
 
 
 

Ai sensi 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) si 
invia a disamina ed approvazione del Consiglio municipale la Proposta di Delibera 
sulla stesura del Piano di assetto urbanistico Lacosercio ovest a Rovinj-Rovigno con 
la conclusione e la motivazione. 
 
 
 
 

Il Sindaco 
dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
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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), 
emano la presente 
 

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

Viene stabilita la proposta di Delibera sulla stesura del Piano di assetto 
urbanistico Lacosercio ovest a Rovinj-Rovigno.   

 
II 

La proposta di Delibera di cui al punto I) della presente Conclusione viene inviata 
a disamina ed approvazione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno. 

 
III 

Ivan Begić, caposettore del Settore amministrativo per la pianificazione 
territoriale, la tutela dell'ambiente e il rilascio degli atti ha il compito di presentare il 
materiale di cui al punto I) della presente Conclusione alla seduta del Consiglio 
municipale.  

 
IV 

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

                                       
                                       Il Sindaco 

                                                                              dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec, m.p. 
  



Ai sensi della disposizione dell’articolo 86 della Legge sull’assetto territoriale 
(“Gazzetta ufficiale”, nn. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 e 98/19) 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 __________ 2022, ha emanato la 

 
DELIBERA SULLA STESURA  

del Piano di assetto urbanistico Lacosercio ovest a Rovinj-Rovigno 
 

Articolo 1 
Con l’emanazione della presente Delibera sulla stesura del Piano di assetto 
urbanistico Lacosercio ovest a Rovinj-Rovigno (di seguito nel testo: Delibera), viene 
avviato il procedimento di stesura del Piano d’assetto urbanistico Lacosercio ovest a 
Rovinj-Rovigno (di seguito nel testo: Piano). 
 

Articolo 2 
La Delibera si basa sul Programma per la stesura del Piano d’assetto urbanistico 
Lacosercio ovest che è stato redatto dalla ditta APE s.r.l. di Zagabria, il quale è stato 
approvato con la Conclusione del Sindaco del 12 novembre 2021 (KLASA/CLASSE: 
350-05/20-02/45, URBROJ/NUMPROT: 2171-01-05-01/3-21-63).  
 

Articolo 3 
La Delibera sulla stesura del PAU Lacosercio ovest stabilisce il fondamento giuridico 
per la stesura, i motivi per l’emanazione, l’estensione, la valutazione dello stato 
nell’estensione, gli obiettivi e i punti di partenza programmatici, l’elenco degli elaborati 
professionali necessari per la stesura, le modalità di ottenimento delle soluzioni 
professionali, l’elenco degli organi della pubblica amministrazione definiti da apposite 
prescrizioni che presentano richieste relative alla stesura nel proprio campo d’attività, 
nonché gli altri partecipanti che parteciperanno alla stesura, le scadenze per la stesura 
e le relative fonti di finanziamento. 
 
 
FONDAMENTO GIURIDICO PER LA STESURA 

Articolo 4 
La Delibera viene emanata ai sensi degli obblighi che scaturiscono dagli articoli 86-89  
della Legge sull’assetto territoriale (“Gazzetta ufficiale”, nn. 153/13, 65/17, 114/18, 
39/19 e 98/19) (di seguito nel testo: Legge) e alle disposizioni dall'articolo 156 del 
Piano urbanistico generale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città 
di Rovinj-Rovigno“, nn. 7a/06, 3/08, 2/13, 7/19, 8a/19-testo emendato).   
 

MOTIVI PER L’EMANAZIONE  
Articolo 5 

Il motivo principale per l’emanazione del PAU Lacosercio ovest a Rovinj-Rovigno è la 
realizzazione dei prerequisiti per l'inizio della realizzazione dei lavori di costruzione in 
una parte non edificata e non sistemata dell’abitato, in seguito agli obblighi prescritti 
nel Piano urbanistico generale della città Rovinj-Rovigno. 
 
 
 
 



ESTENSIONE 
Articolo 6 

 
(1) L'estensione del Piano è stabilito dalla presente Delibera relativa la stesura, in 
conformità con l'allegato grafico e occupa una superficie dell'estensione di 1,3 ha. 
(2) Il Piano comprende la stesura obbligatoria del Piano di assetto urbanistico 
contrassegnato come III.4. Lacosercio ovest come definito nel Piano urbanistico 
generale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-
Rovigno“, nn. 7a/06, 3/08, 02/13, 7/19, 8a/19-testo emendato), (di seguito nel testo: 
PUG) ossia come definito nel Programma di stesura del Piano di assetto urbansitico 
Lacosercio a Rovinj-Rovigno. 

 
VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE NELL’ESTENSIONE 

Articolo 7 

(1) Il territorio in oggetto si trova all’interno del territorio edificabile dell’abitato, a nord-
est dal centro di Rovinj-Rovogno all’ingresso in città dalla direzione di Fiume.  
(2) Il territorio compreso dal piano è accerchiato dalla parte settentrionale dalla strada 
statale D303 (Viale Ruđer Bošković), alla parte occidentale con la strada locale 
Circonvallazione Franjo Glavinić nel rango della strada di raccolta, mentre dalla parte 
orientale e meridionale con la parte edificata e sistemata del territorio edificabile, 
mentre il territorio di intervento, nella maggior parte del PUG, è stabilito come parte 
non edificata e non sistemata del territorio edificabile. Il territorio è accerchiato dagli 
esistenti edifici abitativi: gli edifici familiari e plurifamiliari, costruiti in modo a sé stante 
e interpolato (a schiera), e con il PUG è previsto per il sanamento, la sistemazione e il 
rinnovo urbano dello spazio degli impianti minori. 
(3) A nord-ovest dal territorio di estensione, si trova un’isola rotonda sistemata, e lo 
spazio del parcheggio pubblico, dove si pianifica la costruzione della nuova stazione 
degli autobus. 
(4) La parte settentrionale del territorio di estensione, della larghezza di 25 metri, si 
trova all’interno della fascia protetta della strada statale D303, e con il PUG è prevista 
per rinverdire, ossia come area verde di protezione e paesaggio mediterraneo 
coltivato. 
(5) A metà dell’estensione, in direzione est-ovest, passano due sentieri di pietrisco 
compresso, che sono in primo luogo i corridoi del canale di approvvigionamento idrico, 
ossia del canale delle acque piovane. 
(6) L’esistente rete infrastrutturale si trova nel corridoio della strada statale a nord 
dell’estensione, della strada di raccolta a ovest dell’estensione, con l’annotazione che 
nella parte centrale dell’estensione, in direzione est-ovest, passa il canale di 
approvvigionamento idrico e il canale delle acque piovane. 
(7) Tutto il terreno è irregolare verso la metà. La quota più alta è nella parte sud-ovest 
dell’estensione e ammonta a 28,3 m. s.l.m., ossia la quota più bassa ammonta a 25,42 
m. s.l.m. nella parte centrale dell’estensione. 
 
    
OBIETTIVI E PUNTI DI PARTENZA PROGRAMMATICI 

Articolo 8 
(1) L’obiettivo della stesura del Piano è quello di consentire lo sviluppo territoriale, cioè 
la costruzione di questa parte della città, attraverso la determinazione della 
suddivisione dettagliata del territorio in unità spaziali speciali in relazione alla loro 



destinazione d’uso, la rappresentazione delle particelle edificabili destinate alla 
costruzione, ovvero l’assetto delle superfici di destinazione d’uso pubblico nonché le 
altre condizioni dettagliate di utilizzo e di assetto del territorio e la costruzione di edifici. 
(2) I punti di partenza del Programma si baseranno sulle linee guida fornite dal Piano 
d’assetto territoriale della Città di Rovinj-Rovigno e dal PUG.  
(3) La parte prevalente compresa dal piano è definita con la rappresentazione 
cartografica: 1 - Utilizzo e destinazione dello spazio, come mista - M1 prevalentemente 
abitativa, mentre con la rappresentazione cartografica: 4.3.2 - Regole di costruzione 
ed assetto dello spazio, il territorio compreso dal piano contrassegnato come regola 
numero 2.13 - parti non completate della città - bonifica, assetto e rinnovo urbano dello 
spazio di bassa costruzione - altro; 
(4) Sul territorio compreso dal Piano è possibile collocare una nuova zona residenziale 
con un alto standard urbano, rispettando le limitazioni dello spazio (l’inclinazione del 
terreno, la proprietà e sim.) nonché le limitazioni scaturite da documentazione 
metodico-ambientale. 
(5) La parte abitativa dell’abitato va elaborata in conformità alle seguenti direttive del 
PUG:  

1. la costruzione di un abitato residenziale di elevato standard urbanistico che 
presuppone la formazione di una particella edificabile di dimensioni adeguate 
nonché la formazione di una rete di vie e la pianificazione di infrastrutture con il 
più alto standard di attrezzamento; 

2. la densità abitativa pianificata non deve essere superiore agli 80 utenti/ha per 
tutta la zona; 

3. sono possibili eventuali interventi di ricostruzione e di nuova costruzione; 
4. la modalità di costruzione: a sé stanti  
5. è possibile la costruzione di edifici familiari e plurifamiliari con un massimo di 4 

unità abitative); 
6. è una zona di costruzione individuale; 
7. i valori limite di grandezza e di edificabilità delle particelle edificabili ammontano 

a minimo 500 m²; 
8. la massima edificabilità ammonta al 30%; 
9. kis sopraelevato ≤0,8; 
10. kis ≤0,9; 
11. sulla particella edificabile si deve assicurare al minimo 1,5 posti parcheggio per 

ogni 100 m2 iniziali netto della superficie dell’unità abitativa; 
12. la superficie minima di terreno naturale ammonta al 20%; 
13. la superficie minima di area verde ammonta al 30%;  

(6) L’estensione del Piano deve soddisfare le seguenti istruzioni programmatiche: 
- il numero massimo di particelle edificabili di destinazione mista 

prevalentemente abitativa non può essere superiore a 10, 
- il numero massimo di appartamenti non può essere superiore a 33, 
- il numero massimo di fruitori non può essere superiore a 99, 
- dal suddetto scaturisce che la densità abitativa (numero di abitanti/superficie 

della parte edificabile) non può essere superiore a 77 utenti/ettari.  
(7) Il territorio lungo la strada statale D303 è stato stabilito dal tracciato infrastrutturale. 
In questa parte del territorio di estensione è pianificata l’area verde (il parco pubblico 
oppure il campo giochi) poiché si tratta di uno spazio non edificato, sul quale in base 
al PUG non è possibile costruire. Sulle altre superfici è pianificato di piantare la 
vegetazione protettiva. Lungo la strada statale è stata stabilita una zona di protezione 
in conformità ad una prescrizione speciale.   



(8) La parte centrale del territorio è stata pianificata per le nuove costruzioni. La 
divisione del territorio in particelle edificabili sulle quali vengono sistemati gli edifici 
abitativi. Su parte delle particelle edificabile è pianificato l’accesso da nord dalla strada 
pianificata, e dall’altra parte delle particelle edificabili dall’esistente strada a sud. 
(9) Nel formare le strade abitative bisogna dedicare un’attenzione particolare al fatto 
che le medesime servono per l’accesso agli edifici abitativi affinché il traffico di transito 
si svolga solo sulle strade principali.     
(10) L’obiettivo è di separare l’abitato neo pianificato dall’edilizia esistente nella parte 
orientale è permettere a tutti i residenti dell’abitato la fruizione delle aree pubbliche, 
non solo per soddisfare il bisogno di superfici per il parcheggio, ma rendere anche 
possibile la fruizione e la sistemazione delle aree verdi. 
(11) Per l’adattamento ai cambiamenti climatici e alla pendenza del terreno entro il 
territorio di estensione che al centro forma una depressione - la quota più bassa del 
terreno, è necessario osservare nel complesso la canalizzazione delle acque piovane 
che deve imitare al massimo i principi naturali, ossia mantenere le acque piovane 
all’interno del bacino prima dello scarico finale senza minacciare le costruzioni 
adiacenti. 
(12) Il suddetto va realizzato tramite l’aumento della quota delle aree pubbliche verdi 
nella parte orientale e con la sistemazione delle aree pubbliche nel corridoio delle 
strade, per poter pianificare la costruzione dei giardini pluviali, mentre la costruzione 
nella parte centrale dell’intervento che ha la quota più bassa del terreno è necessario 
prescrivere la quota più bassa del pianterreno sopra il terreno fuso della particella 
edificabile (a circa +0,8 m) con una particolare attenzione in occasione della 
costruzione della cantina, poiché ogni particella edificabile deve risolvere le acque 
piovane sulla propria particella edificabile. 
(13) In tutti gli edifici è necessario ottenere un elevata efficacia elettronica (con 
l’installazione dei pannelli solari, pompe di calore, impianti termici e sim.) rendendo 
verdi le superfici piane dei tetti. 
 
ELENCO DEGLI ELABORATI PROFESSIONALI NECESSARI 

Articolo 9 
(1) Per la stesura del PAU è necessario redigere la Relazione sul riconoscimento 
archeologico dell’area dell’estensione del Piano da parte del servizio per la tutela del 
patrimonio culturale, o da una persona autorizzata. 
(2) In conformità con il parere ottenuto dall’Assessorato allo sviluppo sostenibile, 
Sezione per la tutela della natura e dell’ambiente della Regione Istriana 
KLASA/CLASSE: 351-03/21-01/160, URBROJ/NUMPROT: 2163/1-08-02/4-21-02 del 
2 dicembre 2021, è stato constatato che per la stesura del piano non è necessario 
effettuare il procedimento di valutazione e nemmeno il procedimenti sulla necessità 
della valutazione strategica dell’impatto sull'ambiente. 
 
MODALITÀ DI OTTENIMENTO DELLE SOLUZIONI PROFESSIONALI 

Articolo 10 
(1) Le soluzioni professionali (la stesura del Piano) verranno redatte dal progettista 
professionale selezionato per la stesura e in base alle modalità e al procedimento 
stabilito dalle prescrizioni che regolano questo campo.  
(2) L’ottenimento di dati, linee guida programmatiche e documenti prescritti verrà 
effettuato dal Titolare della stesura del Piano, tramite persone autorizzate a tale scopo, 
in collaborazione con il progettista, e in conformità ad apposite richieste che verranno 
recapitate dagli organi della pubblica amministrazione nel proprio campo d’attività.  



 
TIPO E MODALITÀ DI OTTENIMENTO DEI PIANI CATASTALI E DELLE 
RISPETTIVE SUPERFICI GEODETICHE SPECIALI 

Articolo 11 
Per le necessità della stesura del presente Piano, è stato redatto un disegno 
situazionale geodetico dello stato reale dalla ditta GEOWELT s.r.l. per i servizi e gli 
affari geodetici di Zlatar, del 2019. 
 
ELENCO DEGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEFINITI DA 
APPOSITE PRESCRIZIONI CHE PRESENTANO RICHIESTE NEL PROPRIO 
CAMPO D’ATTIVITÀ, NONCHÉ DEGLI ALTRI PARTECIPANTI ALLA STESURA  

Articolo 12 
(1) Ai sensi dell’articolo 90 della Legge, è necessario richiedere le linee guida/richieste 
dai seguenti organi della pubblica amministrazione: 

- Ministero della cultura e dei media, Direzione per la tutela del patrimonio 
culturale, Sovrintendenza alle antichità di Pola, Via Graz 2, 52100 Pula, 

- Ispettorato statale, Settore regionale dell’ispezione sanitaria, Ufficio per l’Istria 
e il Litorale, Succursale di Fiume, Riva 10, 

- Ministero degli affari interni, Direzione della protezione civile, Servizio della 
protezione civile, Settore dell’ispezione, Piazza della Repubblica 1, 52100 Pola, 

- Ministero degli affari interni (MUP), Direzione della protezione civile, Via M. B. 
Rašan, 52000 Pisino,  

- Regione Istriana, IP Istituto per l’assetto territoriale della Regione Istriana, Riva 
8, 52100 Pola,  

- Regione Istriana, Assessorato allo sviluppo sostenibile, Sezione per la tutela 
della natura e dell’ambiente, Via Flanatica 29, 52100 Pola,  

- Acque croate, Sezione per l’economia idrica per i bacini dell’Adriatico 
settentrionale con sede a Fiume, Đuro Šporer 3, 51 000 Fiume,  

- HAKOM Agenzia croata per la regolazione delle attività della rete, R.F. 
Mihanović 9, 10000 Zagabria,  

- HEP- Operatore del sistema di distribuzione s.r.l., A.S. Elektroistra Pola, 
Reparto Rovinj-Rovigno, V. B. Lorenzetto s.n., 52210 Rovigno,  

- Acquedotto istriano s.r.l., S. Giovanni 8, 52420 Pinguente,  
- Amministrazione regionale per le strade della RI, M.B. Rašan 2/4, 52000 Pisino,  
- Plinara s.r.l., Via dell’Industria 17, 52100 Pola,  
- Depurazione acque Rovinj-Rovigno s.r.l., Piazza sul Laco 3A, 52210 Rovigno,  
- Servizio comunale s.r.l. Rovinj-Rovigno, Piazza sul Laco 3A, 52210 Rovigno,  
- Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia, Piazza Matteotti 2, 

52210 Rovigno. 
(2)  Qualora, in base alla Legge oppure ad altra legge o atto sublegale, nel corso della 
stesura e dell’emanazione del Piano si manifestasse l’esigenza di altre richieste o 
condizioni particolari si riterranno conformi al presente articolo della Delibera con 
apposita motivazione. 
(3) Gli organi e le persone sopraindicati sono tenuti a recapitare le proprie richieste per 
la stesura del piano territoriale entro il termine di 15 giorni dal giorno del recapito della 
Delibera sulla stesura del Piano. 
 
 
SCADENZE PIANIFICATE PER LA STESURA 
  Articolo 13 



(1) Il termine per la stesura del Piano ammonta a 190 giorni dal giorno del recapito di 
tutte le richieste degli organi di cui all’articolo 12 della presente Delibera.  
(2) I termini per l’attuazione delle singole fasi della stesura del Piano: 

- Consegna della richiesta per la stesura del Piano (dati, direzioni pianificate e 
documenti prescritti) - entro e non oltre 30 giorni, da parte degli organi della 
pubblica amministrazione competenti; 

- Il termine per la stesura della Bozza di proposta per la determinazione della 
Proposta per il dibattito pubblico è di 45 giorni dal giorno del recapito di tutte le 
Richieste di cui all’articolo 12 della presente Delibera, ovvero fino allo scadere 
del termine di 30 giorni per il recapito delle richieste da parte dei competenti 
organi della pubblica amministrazione; 

- Il termine per la stesura della Proposta per il dibattito pubblico è di 15 giorni 
dalla determinazione della Proposta da parte del Sindaco; 

- L’inizio del dibattito pubblico - entro 15 giorni dal recapito della Proposta per il 
dibattito pubblico sarà pubblicata la visione pubblica e si terrà il dibattito 
pubblico e l’esposizione pubblica; 

- La visione pubblica dura 30 giorni; 
- Il termine per la stesura della Relazione sul dibattito pubblico è di 30 giorni dallo 

scadere del termine per il recapito di proposte e osservazioni in forma scritta; 
- Il termine per la stesura della Bozza di proposta definitiva è di 15 giorni dalla 

determinazione della Relazione sul dibattito pubblico; 
- La determinazione della Proposta definitiva da parte del Sindaco - 10 giorni dal 

giorno della stesura della bozza di proposta; 
- L’emanazione del Piano da parte del Consiglio municipale - 15 giorni 

dall’ottenimento del consenso; ovvero alla seguente seduta del Consiglio 
municipale. 

(3) Qualora per ragioni obiettive si giungesse alla necessità di dover prorogare i singoli 
termini, i termini di completamento verranno spostati di quanto necessario, ma senza 
la modifica della durata delle singole fasi, conformemente al presente articolo, e con 
apposita motivazione. Con le suddette modifiche non si possono cambiare i termini 
stabiliti dalla Legge. 
 
FONTI DI FINANZIAMENTO DELLA STESURA 

Articolo 14 
I mezzi per il finanziamento della stesura del Piano sono assicurati nel Bilancio della 
Città di Rovinj-Rovigno per il 2022. 
 
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE 

Articolo 15  
(1) L’organo amministrativo preposto titolare della stesura del Piano s’impegna, entro 
il termine di 15 giorni dal giorno della pubblicazione della Delibera:  
- a informare il pubblico in merito alla stesura del Piano, conformemente 
all’articolo 88 della Legge, 
- a recapitare la Delibera agli organi della pubblica amministrazione di cui 
all’articolo 12 della presente Delibera con l’invito a far pervenire le richieste per la 
stesura del Piano, 
(2)  In conformità con l’articolo 79 della Legge, fino all’emanazione del presente Piano, 
sul territorio compreso dal Piano, non si possono rilasciare il permesso di ubicazione 
e la licenza edilizia per la costruzione di nuovi edifici. 



(3) L’organo amministrativo preposto titolare della stesura del Piano ha l’obbligo, 
conformemente all’articolo 81 della Legge, di tenere l’evidenza ufficiale in merito al 
procedimento di stesura ed emanazione del Piano. 
 

Articolo 16 
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
KLASA/CLASSE: 350-05/20-02/45     Il Presidente  
URBROJ/NUMPROT: 2163-8-05-01/3-23-   del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno,   2022     Emil Nimčević 
  



 

ESTENSIONE DEL PAU LACOSERCIO OVEST A ROVINJ-ROVIGNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motivazione 

I) FONDAMENTO GIURIDICO 
 
Il fondamento per l’emanazione della presente Delibera sono le disposizioni: 

- degli articoli 86-89 della Legge sull’assetto territoriale (“Gazzetta ufficiale” nn. 
153/13, 65/17, 114/18, 39719) (di seguito nel testo: Legge) 

- 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). 

 
 
II) QUESTIONI DI BASE E VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE 
 
 Con il programma di lavoro del Sindaco e dell’amministrazione municipale per 
il 2022 è prevista la stesura e l’emanazione del Piano di assetto urbanistico di 
Lacosercio ovest a Rovinj-Rovigno, in seguito agli obblighi dal Piano urbanistico 
generale della Città di Rovinj-Rovigno. 
 La Delibera è stata redatta in base al Programma sulla stesura del Piano di 
assetto urbanistico Lacosercio ovest del mese di luglio 2021, redatto dalla ditta APE 
s.r.l. di Zagabria, che è stato accolto con la conclusione del Sindaco del 12 novembre 
2021 (classe: 350-05/20-02/45, numport: 2171-01-05/3-21-63). 
 Il motivo principale per la stesura e l’emanazione del Piano di assetto 
urbanistico è creare le condizioni per iniziare la realizzazione della costruzione nella 
parte non edificata della territorio Lacosercio ovest a Rovinj-Rovigno in modo tale dal 
trasformare la zona in oggetto tramite le soluzioni progettuali in uno spazio di altro 
standard urbano. 
 Il Piano comprende lo spazio che si trova nel territorio della Città di Rovinj-
Rovigno e occupa una superficie di 1,3 ettari. 
 Nel Piano urbanistico generale della Città di Rovinj-Rovigno per il territorio in 
oggetto è un parte pianificata la destinazione mista (M1- prevalentemente abitativa) e 
in parte area verde protetta (Z). 
 Il territorio di estensione del PUG è delimitato: dalla parte settentrionale, in base 
al PUG, dall’esistente strada cittadina (rango strada regionale) D303, dalla parte 
occidentale con l’abitato esistente sul territorio definito come in parte come M1- 
destinazione mista prevalentemente abitativa e in parte come Z - area verde protetta, 
dalla parte meridionale con l’abitato esistente sul territorio definito come bordo 
destinazione come M1 - mista prevalentemente abitativa e con il vicolo cieco via Ante 
Starčević, mentre dalla parte occidentale in base al PUG dalla strada di raccolta Franjo 
Glavinić. 
 Nel programma per la stesura del presente piano è stato stabilito che con il 
piano bisogna organizzare lo spazio in modo tale da rendere possibile la distribuzione 
razionale delle particelle edificabili con un alto standard urbano, e in tutti gli edifici è 
necessario ottener un’alta efficacia energetica.  
 Le strade (insieme a tutta l’infrastruttura) vanno pianificate razionalmente per 
permettere l’accesso fino ad ogni parte delle esistenti particelle catastali, ossia per 
permettere di attrezzare con l’infrastruttura ogni nuova particella edificabile sullo 
spazio dell’estensione.   
 In conformità al parere rilasciato dall’Assessorato allo sviluppo sostenibile, 
Sezione per la tutela della natura e dell’ambiente della Regione Istriana classe: 351-
03/21-01/160, numprot: 2163/1-8-02/4-21-02 del 2 dicembre 2021, è stato stabilito che 



per la stesura del piano non è necessario attuare il procedimento di valutazione 
strategica e nemmeno la valutazione sulla necessità della valutazione strategica 
dell’impatto sull’ambiente.  

In base alla disposizione dell’articolo 81 comma 2 della Legge sull’assetto 
territoriale, il Titolare della stesura del piano è il Settore amministrativo per la 
pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti della Città di 
Rovinj-Rovigno come organismo amministrativo tecnico dell’unità dell’autogoverno 
locale. 

In base alla disposizione dell’articolo 86 comma 3 della Legge sull’assetto 
territoriale, e in seguito al previo parere ottenuto in conformità con una legge speciale 
con la quale si regola la tutela dell’ambiente e della natura, la Delibera sull’emanazione 
del piano viene emanata dal Consiglio municipale  

Con l'emanazione della presente Delibera sulla stesura al Consiglio municipale, 
inizia la stesura del Piano d’assetto urbanistico, dopodiché si effettuerà la procedura 
così come è prescritto dalla Legge sull'assetto territoriale.  
 
III) MEZZI FINANZIARI NECESSARI 

 
I mezzi finanziari per l’attuazione di tale scopo sono assicurati nel Bilancio della 

Città di Rovinj-Rovigno per il 2022.  
 
 
                        Il Caposettore   
                  dipl.iur. Ivan Begić 
 



                                          
  REPUBLIKA HRVATSKA  REPUBBLICA DI CROAZIA    
       ISTARSKA ŽUPANIJA  REGIONE ISTRIANA 
GRAD ROVINJ-ROVIGNO  CITTA' DI  ROVINJ-ROVIGNO 
            GRADONAČELNIK  IL SINDACO 
 
KLASA/CLASSE: 014-06/22-01/1 
URBROJ/NUMPROT: 2163-8-02/1-22-2 
Rovinj-Rovigno, 28 febbraio 2022 
 
 
       AL PRESIDENTE  
       DEL CONSIGLIO MUNICIPALE 
 

 
 
 
Oggetto: Proposta di Delibera di modifica alla Delibera sulla determinazione  

    della denominazione di vie e piazze nella Città di Rovinj - Rovigno 
 
 
 
 

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), si 
invia a disamina e approvazione del Consiglio municipale la proposta di Delibera di 
modifica alla Delibera sulla determinazione della denominazione di vie e piazze nella 
Città di Rovinj - Rovigno. 
 
 
         

Il Sindaco  
         
       dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        
  REPUBLIKA HRVATSKA  REPUBBLICA DI CROAZIA    
       ISTARSKA ŽUPANIJA  REGIONE ISTRIANA 
GRAD ROVINJ-ROVIGNO  CITTA' DI  ROVINJ-ROVIGNO 
            GRADONAČELNIK  IL SINDACO 
 
KLASA/CLASSE: 014-06/22-01/1 
URBROJ/NUMPROT: 2163-8-02/1-22-1 
Rovinj-Rovigno, 28 febbraio 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) 
emano la seguente 
 

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

Si definisce la proposta di Delibera di modifica alla Delibera sulla 
determinazione della denominazione di vie e piazze nella Città di Rovinj-Rovigno. 
 
 

II 
La proposta di Delibera di cui al punto I) della presente Conclusione viene 

inviata a disamina e approvazione del Consiglio municipale. 
 

 
III 

 Maria Črnac Rocco, capo dell’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco, ha 
l’incarico di presentare la suddetta proposta al Consiglio municipale. 
 
 
 
              Il Sindaco  
         
       dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
 

 

 

 

 

 

 



In base alla disposizione dell’articolo 9 della Legge sugli abitati (“Gazzetta 
ufficiale”, n. 54/88) e 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, alla seduta tenutasi il giorno 
__________ 2022, emana la 
 

DELIBERA  
di modifica alla Delibera sulla determinazione della denominazione  

di vie e piazze nella Città di Rovinj-Rovigno 
 
 

Articolo 1 
 Nella Delibera sulla determinazione della denominazione di vie e piazze della 
Città di Rovigno (“Bollettino ufficiale” n. 3/1970), nell’articolo 1 comma 1 si corregge 
parte della denominazione della via al punto 121 in modo tale da sostituire l’attuale 
sostantivo “Appolonio” con “Apollonio”. 
 

Articolo 2 
 In tutto il testo croato della Delibera sulla determinazione della denominazione 
di vie e piazze della Città di Rovigno dopo la denominazione “Grad Rovinj” bisogna 
aggiungere la continuazione “-Rovigno”. 
 

Articolo 3 
La presente Delibera entra in vigore il giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino 

ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
 
 
Klasa/Classe: 014-06/22-01/1     Il Presidente  
Urbroj/Numprot: 2163-8-01/1-22-3    del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 16 marzo 2022     Emil Nimčević 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOTIVAZIONE  
 
FONDAMENTI DI LEGGE 

- articolo 9 della Legge sugli abitati (“Gazzetta ufficiale”, n. 54/88), 
- articolo 21 della Legge sui territori delle regioni, delle città e dei comuni nella 

Repubblica di Croazia (“Gazzetta ufficiale”, nn. 86/06, 125/06 - correzione, 
16/07, 95/08 - Delibera TCRC, 46/10 - correzione, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13, 
110/15), 

- articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della 
Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2/21). 
 

SPIEGAZIONE DELL’OGGETTO 

 L’ufficio centrale della Direzione geodetica statale ci ha avvisato 
telefonicamente tramite la Sezione per gli immobili Rovinj-Rovigno che via Giovanni 
Appolonio a Rovigno è iscritta in modo sbagliato nel Registro delle unità ambientali, 
ossia che al posto di Appolonio dovrebbe scrivere Apollonio. 
 Dalla visione del Bollettino ufficiale del comune di Rovigno del 1970 è evidente 
che la denominazione di via Giovanni Apollonio a Rovigno è stata stabilita nella 
Delibera sulla determinazione delle vie e delle piazze nella Città di Rovigno il 2 aprile 
1970, il che è visibile dalla copia del Bollettino ufficiale del comune di Rovigno (la via 
si trova al numero 121). Dalla visione del Bollettino si evince l’errore nella Delibera per 
questo motivo bisogna correggere la Delibera e scrivere la denominazione esatta della 
via.  
 
MEZZI FINANZIARI  

Per l’attuazione della presente Delibera non è necessario assicurare mezzi 
finanziari aggiuntivi. 
 

 



     
REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
         ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 
  GRAD ROVINJ-ROVIGNO - CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO 
               GRADONAČELNIK - IL SINDACO 
KLASA/CLASSE: 120-02/22-01/1 
URBROJ/NUMPROT: 2163-8-02-22-3 
Rovinj - Rovigno, 1° marzo 2022 
 
 
                              
 

                                                           
    AL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO MUNICIPALE 

 
 
 
 
 
OGGETTO: Proposta di Delibera di modifica e integrazione alla Delibera sui 
coefficienti per il calcolo dello stipendio degli impiegati e dei dipendenti negli organismi 
amministrativi della Città di Rovinj-Rovigno 
 
 
 
 

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) si 
invia a disamina e approvazione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno 
la proposta di Delibera di modifica e integrazione alla Delibera sui coefficienti per il 
calcolo dello stipendio degli impiegati e dei dipendenti negli organismi amministrativi 
della Città di Rovinj-Rovigno. 

 
 

 
 
 
 

  Il Sindaco 
dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 

 
 
 
 



                                        
REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
         ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 
  GRAD ROVINJ-ROVIGNO - CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO 
               GRADONAČELNIK - IL SINDACO 
KLASA/CLASSE: 120-02/22-01/1 
URBROJ/NUMPROT: 2163-8-02-22-2 
Rovinj - Rovigno, 1° marzo 2022 
                              
 
 Ai sensi della disposizioni 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 
 
 

C O N C L U S I O N E 
 

I 
Viene definita la proposta di Delibera di modifica e integrazione alla Delibera sui 

coefficienti per il calcolo dello stipendio degli impiegati e dei dipendenti negli organismi 
amministrativi della Città di Rovinj-Rovigno. 

 
II 

La proposta di Delibera di cui al punto I) della presente Conclusione viene 
inviata a disamina e approvazione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno. 

 
III 

L'esposizione introduttiva della Delibera di cui al punto I) della presente 
Conclusione verrà effettuata da Maria Črnac Rocco, capo dell’Ufficio del Consiglio 
municipale e del sindaco. 

 
IV 

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

 
  Il Sindaco 

dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ai sensi della disposizione dell’articolo 10, comma 1 della Legge sugli stipendi 
nell’autogoverno locale e territoriale (regionale) (“Gazzetta ufficiale” n. 28/10) 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 propria seduta tenutasi il giorno 16 marzo 2022, ha emanato la seguente 
 

D E L I B E R A 
modifica e integrazione alla Delibera sui coefficienti per il calcolo dello stipendio  

degli impiegati e dei dipendenti  
negli organismi amministrativi della Città di Rovinj - Rovigno 

 
Articolo 1 

Nella Delibera sui coefficienti per il calcolo dello stipendio degli impiegati e dei 
dipendenti negli organismi amministrativi della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 10/21) nell’articolo 2 nella rappresentazione tabellare dopo il 
posto di lavoro al numero 19 si aggiunge un nuovo posto di lavoro 19a come segue: 

 
19a Addetto - segretario amministrativo dell’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco 
Coefficiente: 1,57 
Rango di classificazione: 11. 
 

Articolo 2 
 Nell’articolo 2 nella rappresentazione tabellare dei posti di lavoro si modifica il 
coefficiente per il calcolo dello stipendio come segue: 

- per il posto di lavoro al numero 25 (addetto) si determina il coefficiente di 1,45 per il 
calcolo dello stipendio. 

 
Articolo 3 

 Nell’articolo 2 nella rappresentazione tabellare dei posti di lavoro dopo il numero 26 si 
aggiunge un nuovo posto di lavoro 26a come segue: 

 
26a Addetto per gli affari tecnici e le guardie comunali  
Coefficiente: 1,33 
Rango di classificazione: 11. 
 

Articolo 4 
Le espressioni che riguardano il genere e che vengono utilizzati nella presente Delibera 

per le persone di genere maschile sono usate in modo neutro e si riferiscono agli uomini e alle 
donne.  
 

Articolo 5 
Per gli impiegati e i dipendenti i cui posti di lavoro subiscono una modifica del 

coefficiente per il calcolo dello stipendio entro il termine di 30 giorni dall’entrata in vigore della 
presente Delibera verranno effettuate le rispettive modifiche dei decreti in conformità con la 
presente Delibera. 

Articolo 6 
  La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“ e verrà applicata per il calcolo dello stipendio per  il 
mese di marzo 2022.  
 

KLASA/CLASSE: 120-02/22-01/1     Il Presidente  
URBROJ/NUMPROT: 2163-8-01-22-1    del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 16 marzo 2022     Emil Nimčević 
 

 



M o t i v a z i o n e 
 

I. FONDAMENTO GIURIDICO 
 

- articolo 10, comma 1 della Legge sugli stipendi nelle unità d'autogoverno locale 
e territoriale (regionale) (“Gazzetta ufficiale“ n. 28/10) 

- Ordinanza sulla classificazione dei posti di lavoro nelle unità d'autogoverno 
locale e territoriale (regionale) (“Gazzetta ufficiale“ nn. 74/10 e 125/14) 

 
II. QUESTIONI FONDAMENTALI E VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE 

 
La disposizione dell’articolo 10 della Legge sugli stipendi nelle unità d'autogoverno 

locale e territoriale (regionale) (“Gazzetta ufficiale“ n. 28/10), prescrive che il 
coefficiente per il calcolo degli stipendi degli impiegati e dei dipendenti degli organismi 
amministrativi viene definito con la delibera dell'organo rappresentativo dell'unità 
d'autogoverno locale e territoriale (regionale), su proposta del presidente della 
Regione, del sindaco, rispettivamente del sindaco comunale, mentre la classificazione 
dei posti di lavoro è prescritta nell’Ordinanza sulla classificazione dei posti di lavoro 
nelle unità d'autogoverno locale e territoriale (regionale) (“Gazzetta ufficiale“ nn. 74/10 
e 125/14). 

In seguito al suddetto si propone: 
- l’integrazione con un nuovo posto di lavoro al numero 19a (addetto - segretario 

amministrativo dell’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco) con il 
coefficiente per il calcolo dello stipendio di 1,57; 

- la modifica del coefficiente per il calcolo dello stipendio in modo tale che per i 
posti di lavoro di addetto al posto dell’attuale coefficiente per il calcolo dello 
stipendio di 1,33 venga stabilito il coefficiente di 1,45; 

- l’integrazione con un nuovo posto di lavoro al numero 26a (addetto per gli affari 
tecnici e le guardie comunali  con il coefficiente per il calcolo dello stipendio di 
1,33. 

 
Nel primo punto si tratta della modifica della denominazione e della descrizione 

dell’esistente posto di lavoro di addetto - segretario amministrativo del Sindaco con i 
suoi reali compiti e mansioni. Al punto 2 e 3 si tratta della conformazione dei coefficienti 
per il calcolo dello stipendio del posto di lavoro di addetto ai coefficienti per il calcolo 
dello stipendio dei posti di lavoro degli alti addetti per i quali è prescritto lo stesso livello 
di preparazione professionale nel rango di classificazione 11. 

In base al suddetto si propone al Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno 
la disamina e l’emanazione della proposta di Delibera in allegato. 

 
III. VALUTAZIONE DEI MEZZI NECESSARI 

 
Per l'attuazione della presente Delibera i mezzi finanziari sono stati assicurati nel 

Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2022. 
 
 
 

 



 

                                      
REPUBLIKA HRVATSKA – REPUBBLICA DI CROAZIA  

             ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA  
                   GRAD ROVINJ – ROVIGNO 

      CITTÀ DI ROVINJ – ROVIGNO            
                Gradonačelnik – Il Sindaco 
KLASA/CLASSE: 810-01/21-01/32 
URBROJ/NUMPROT: 2163-8-02/1-22--21 
Rovinj-Rovigno, 4 febbraio 2022 
 
 
 
 
 

AL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO MUNICIPALE 

 
 
 
 
 
 

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) si 
invia a disamina ed approvazione del Consiglio municipale l’Analisi della situazione 
del sistema di protezione civile nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno nel 2021. 
 
 
 
 
 
 
                          Il Sindaco 
 
       dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 



                                   
REPUBLIKA HRVATSKA – REPUBBLICA DI CROAZIA  

             ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA  
                   GRAD ROVINJ – ROVIGNO 

      CITTÀ DI ROVINJ – ROVIGNO            
                Gradonačelnik – Il Sindaco 
KLASA/CLASSE: 810-01/21-01/32 
URBROJ/NUMPROT: 2163-8-02/1-22--20 
Rovinj-Rovigno, 4 febbraio 2022 
 
 
 

Ai sensi della disposizione dell’articolo 17 comma 1 della Legge sul sistema 
della protezione civile (“Gazzetta ufficiale”, nn. 82/15, 118/18, 31/20 e 20/21) 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) emano la seguente  

 
 

CONCLUSIONE 
 
I 

Si determina la proposta di Analisi della situazione del sistema della protezione 
civile sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno nel 2021. 
 

II 
La Proposta di cui al punto I della presente Conclusione viene inviata a 

disamina ed approvazione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno. 
 

III 
Denis Stipanov, rappresentante del Servizio della protezione civile della 

Comunità dei vigili del fuoco della Regione Istriana, ha l’incarico di presentare la 
suddetta proposta alla seduta del Consiglio municipale. 
 

IV 
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione 

 
 
 

Il Sindaco 
dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 

 
 
 
Recapitare: 
- Al Settore amministrativo per gli affari sociali 
- All’Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco 
- Archivio 



                                    
MOTIVAZIONE 

 
 
I – FONDAMENTO DI LEGGE 
 
- L’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della 

Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2/21) 
- L’articolo 17 comma 1 della Legge sul sistema della protezione civile (“Gazzetta 

ufficiale”, nn. 82/15, 118/18, 31/20 e 20/21) 
 
 
 
II – QUESTIONI FONDAMENTALI E VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE 
 

L’organo rappresentativo dell’unità d’autogoverno locale, su proposta 
dell’organo esecutivo, esamina e approva l’analisi annuale della situazione del 
sistema della protezione civile.    

L’organo esecutivo dell’unità d’autogoverno locale, in collaborazione con i 
servizi cittadini e il Servizio di protezione civile della Comunità dei vigili del fuoco 
della Regione Istriana, ha esaminato la situazione del sistema di protezione civile nel 
territorio della città in base al resoconto dei servizi che operano nel sistema della 
protezione civile della Città di Rovinj-Rovigno. 

In seguito a quanto esposto si propone l’emanazione della suddetta 
Conclusione come da testo presentato.  
 
 
 
III – MEZZI FINANZIARI NECESSARI 
 

Per l’attuazione della presente Conclusione non sono necessari mezzi finanziari 
aggiuntivi. 



 

1 

 

Ai sensi della disposizione dell’articolo 17 comma 1 della Legge sul sistema della 
protezione civile (“Gazzetta ufficiale”, nn. 82/15, 118/18, 3120 e 20/21) e dell’articolo 65 dello 
Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 
3/18, 5/18 e 20/21), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi 
il giorno ___________ 2022, ha approvato la seguente 

 
 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DEL SISTEMA DELLA PROTEZIONE CIVILE SUL 
TERRITORIO DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO NEL 2021 

 
  

Con l’entrata in vigore della Legge sul sistema della protezione civile (“Gazzetta 
ufficiale”, n. 82/15 – in seguito nel testo: Legge) il 1° agosto 2015, il sistema di protezione e 
salvataggio nella Repubblica di Croazia è regolato come un sistema della protezione civile, per 
mezzo del quale non vengono modificate solo formalmente ma anche sostanzialmente 
determinate forme e contenuti nell'attuazione di misure ed attività al fine di salvare vite umane, 
beni materiali e ambiente in caso di gravi sciagure oppure catastrofi. 

Una delle novità fondamentali della Legge è una più chiara regolamentazione delle 
competenze dei partecipanti e delle forze operative nel sistema della protezione civile su 
questioni importanti per l'integrazione di tutte le attività delle forze, degli organi e del generale 
rafforzamento delle capacità dell'intero sistema per agire in caso di gravi sciagure e catastrofi. 

Tale Legge regola in modo più preciso e differente i compiti e le responsabilità delle 
UALT(R) nella preparazione, organizzazione ed attuazione delle misure di protezione civile, 
inoltre sono state apportate anche determinate modifiche in termini di compatibilità con la 
legislazione e gli standard dell'UE. 

Ai sensi della disposizione della Legge, nella realizzazione dei loro diritti e doveri 
nell’ambito del sistema della protezione civile, gli organi rappresentativi delle unità di 
autogoverno locale e territoriale (regionale) valutano la situazione del sistema della protezione 
civile, emanano linee guida per l'organizzazione e lo sviluppo del sistema della protezione 
civile sul proprio territorio, assicurano nel bilancio i mezzi destinati al finanziamento del sistema 
della protezione civile nell’anno seguente, e svolgono altri compiti concernenti il sistema della 
protezione civile determinati dalla legge. Il sistema della protezione civile comprende le misure 
e le attività (preventive, di  pianificazione, organizzative, operative, di controllo e finanziarie) 
con le quali vengono regolati i diritti e i doveri dei partecipanti, la struttura e l’operato di tutte le 
parti del sistema della protezione civile e le modalità di collegamento delle risorse istituzionali e 
funzionali dei partecipanti che si completano a vicenda in un'unica unità al fine di ridurre il 
rischio di catastrofi e per proteggere e salvare i cittadini, i beni materiali e culturali e l'ambiente 
sul territorio della Repubblica di Croazia dalle conseguenze di grandi calamità naturali, tecnico-
tecnologiche, gravi sciagure e catastrofi, la rimozione delle conseguenze del terrorismo e delle 
devastazioni di guerra. 

Il sistema della protezione civile viene istituito a livello locale, territoriale (regionale) e 
statale e collega le risorse e le capacità dei partecipanti, delle forze operative e dei cittadini in 
un'unica unità al fine di ridurre il rischio di catastrofi, al fine di fornire una risposta rapida e 
ottimale alle minacce e ai pericoli e di mitigare le conseguenze di una grave sciagura o 
catastrofe. 

Ai sensi dell’articolo 8 della Legge, i partecipanti al sistema di protezione civile sono: 
 

– il Governo della Repubblica di Croazia 
– l’organo centrale dell’amministrazione statale preposto agli affari della protezione 

civile 
– gli organi dell’amministrazione statale e altri organi statali 
– le Forze armate della Repubblica di Croazia e la polizia 
– le unità d’autogoverno locale e territoriale (regionale). 

 



La Città di Rovinj-Rovigno (in seguito nel testo: Città), nell’ambito dei suoi diritti e 
doveri stabiliti dalla legge, predispone, pianifica, organizza e attua la protezione e il 
salvataggio nel sistema della protezione civile nella sua area di competenza. 

Conseguentemente a quanto succitato, in seguito emaniamo la relazione in merito alla 
situazione del sistema della protezione civile sul territorio della Città nel 2021, redatto dal 
Servizio della protezione civile della Comunità dei vigili del fuoco della Regione Istriana. 
 
 
1. STIMA DEI RISCHI DI GRAVI SCIAGURE NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI 

ROVIGNO E PIANO D’AZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 

La stima dei rischi di gravi sciagure rappresenta il documento principale con il quale si 
stabilisce il livello reale di pericolo e si valutano le possibilità reali di una risposta adeguata al 
sanamento della situazione al fine di riportare alla normalità la vita e il lavoro della 
popolazione. Pertanto, la Stima è il documento principale in base al quale si definiscono le 
forze e i mezzi necessari e si redige il piano di protezione civile nel suo insieme.  

 
In base alle disposizioni della Legge, del Regolamento sulle linee guida per la stesura 

della stima dei rischi di catastrofi e gravi sciagure per il territorio della Repubblica di Croazia 
e delle unità d’autogoverno locale e territoriale (regionale) (“Gazzetta ufficiale”, n. 65/16) e 
delle Linee guida per la stesura della Stima dei rischi per il territorio della Regione Istriana 
(emanate dal Presidente della Regione Istriana il 3 febbraio 2017, Klasa/Classe: 810-03/17-
01/01, Urbroj/Numprot: 2163/1-01/8-17-3), la Città ha proceduto alla stesura della Stima dei 
rischi di gravi sciagure (in seguito nel testo: Stima). Conformemente all’articolo 2 del 
Regolamento sulle linee guida per la stesura della stima dei rischi di catastrofi e gravi 
sciagure per il territorio della Repubblica di Croazia e delle unità d’autogoverno locale e 
territoriale (regionale), la stima dei rischi di gravi sciagure rappresenta il documento 
principale per l’emanazione dei documenti di programmazione nell’ambito della protezione 
civile e dell'attuazione dei compiti definiti dalla Legge sul sistema della protezione civile, con 
il quale viene determinato il livello reale di pericolo, si valutano le possibilità reali di una 
risposta adeguata al sanamento della situazione al fine di riportare alla normalità la vita e il 
lavoro della popolazione, e vengono definiti le forze e i mezzi necessari.  

 
La Stima dei rischi e la Delibera di nomina delle persone giuridiche di interesse per la 

Città sono state approvate dal Consiglio municipale e il Sindaco ha emanato il Piano 
d’azione della protezione civile come pure gli altri documenti armonizzati con la Legge e le 
prescrizioni sottolegali. 

 
 
2. COMANDO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 

Le disposizioni dell’articolo 24 della Legge sul sistema della protezione civile 
(“Gazzetta ufficiale”, nn. 82/15, 118/18, 31/20) e gli articoli 6 e 8 del Regolamento sulla 
composizione del Comando, la modalità di lavoro nonché le condizioni per la nomina del 
comandante, del vicecomandante e dei membri del Comando della protezione civile 
(“Gazzetta ufficiale”, n. 126/19), stabiliscono l'obbligo di istituire il Comando della protezione 
civile in tutte le unità di autogoverno locale a livello della Repubblica di Croazia. 

Il Comando della protezione civile della Città è un organo tecnico, operativo e 
coordinativo che offre un aiuto professionale e prepara le azioni di protezione e salvataggio. 
Esso è gestito dal Comandante del Comando. 

Il Comando ha 12 membri che il sindaco ha nominato con decreto, per previa proposta 
dei servizi che nel sistema della protezione civile si occupano di protezione e salvataggio 
quale attività regolare. 

La composizione del Comando è organizzata e nominata in conformità con le 
disposizioni della Legge sul sistema della protezione civile e del Regolamento sulla 
composizione del Comando, la modalità di lavoro nonché le condizioni per la nomina del 



comandante, del vicecomandante e dei membri del Comando della protezione civile, e come 
tale è competente per la preparazione e l’attuazione dei compiti nell’ambito del sistema della 
protezione civile, ovvero fornire la massima assistenza al Sindaco nell'adempimento dei suoi 
obblighi in caso di gravi sciagure o catastrofi. 
 
3. VIGILI DEL FUOCO    

 
Oltre allo spegnimento degli incendi e al salvataggio di persone e beni materiali l’Unità 

pubblica dei vigili del fuoco Rovinj-Rovigno, nell’ambito delle sue competenze, svolge in 
modo continuato delle misure preventive di tutela antincendio con lo scopo di abbassare il 
numero di incendi ed incidenti, oppure attenuare le conseguenze degli stessi. Viene fatta 
particolare attenzione nel corso della stagione estiva degli incendi ovvero l’attuazione degli 
obblighi del Programma delle attività mirate all’attuazione di speciali misure antincendio. 

 
Estratto dal Decreto di registrazione 

L’Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj-Rovigno è registrata presso il Tribunale 
commerciale a Fiume, con la denominazione JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ROVINJ-
ROVIGNO – UNITÀ DEI VIGILI DEL FUOCO PUBBLICA ROVINJ-ROVIGNO, con sede a 
Rovigno, via dell’Istria 13/a. La ragione sociale abbreviata è JVP Rovinj-Rovigno – UVFP 
Rovinj-Rovigno. 

Oggetto delle operazioni – attività: 
L’attività dei vigili del fuoco è un’attività professionale ed umanitaria di interesse per la 

Repubblica di Croazia e l’Unità pubblica dei vigili del fuoco svolge la sua funzione in materia 
di protezione e soccorso attraverso: 

- l’organizzazione e l’attuazione di azioni e misure di protezione preventiva dagli incendi 
ed esplosioni, sia come responsabile che come aiuto nelle azioni organizzate da altri 
enti nel campo della protezione e del soccorso (città, comuni, comunità dei vigili del 
fuoco, ecc.), 

- il monitoraggio dello stato della protezione antincendio sul territorio di intervento 
dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco, 

- l'attuazione di provvedimenti per i quali l'Unità pubblica dei vigili del fuoco è 
autorizzata, 

- il controllo dell’equipaggiamento attraverso la tecnica e le attrezzature antincendio, 
- l’attuazione di esercitazioni pubbliche indipendenti dei membri dell’Unità pubblica dei 

vigili del fuoco di Rovigno, 
- l'attuazione e la partecipazione ad esercitazioni pubbliche in collaborazione con le altre 

unità pubbliche dei vigili del fuoco e con le società dei vigili del fuoco volontari, in 
organizzazione delle Comunità territoriali dei vigili del fuoco e della Comunità dei vigili 
del fuoco della Regione Istriana, 

- l’attuazione e la realizzazione e partecipazione ad esercitazioni pubbliche in 
collaborazione con tutti gli enti della protezione e del soccorso, 

- l’organizzazione, l’assistenza e la partecipazione a corsi, seminari in materia di 
protezione e soccorso, 

- l’interesse per la formazione dei cittadini in merito alla conoscenza delle misure minime 
di protezione antincendio, 

- l’organizzazione e lo spegnimento immediato degli incendi, organizzazione del 
soccorso di persone e beni materiali minacciate dagli incendi, 

- il fornimento dell’assistenza tecnica in caso di incidenti e situazioni pericolose, 
- lo svolgimento di altre attività in caso di incidenti, incidenti ambientali e di altro tipo, 
- la partecipazione ad azioni di soccorso di persone e beni materiali in caso di calamità 

naturali, 
- la partecipazione attiva e la gestione delle azioni di protezione e soccorso, 
- la preparazione e la formazione professionale, 
- il monitoraggio continuo delle nuove scoperte tecnologiche, 
- lo svolgimento di tutti gli altri compiti che ai sensi della Legge sono di competenza 

dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco. 



 
Sistematizzazione dei posti di lavoro e panoramica dei dipendenti (situazione in data 31 
dicembre 2021) 

Posto di lavoro Secondo sistematizzazione Stato attuale Mancanza 
Comandante dell’unità 1 1 0 
Vicecomandante 1 1 0 
Aiutante per le attività 
operative 

1 0 1 

Responsabile delle sezioni 4 4 0 
Capogruppo 4 4 0 
Vigile del fuoco guidatore 12 10 2 
Vigile del fuoco 4 5 +1 
Vigile del fuoco in servizio 
operativo 

4 2 2 

Amministratore 2 2 0 
Donne delle pulizie 1 1 0 
TOTALE 34 30 4 

 
LINEE GUIDA – FONDAMENTI DELLA RELAZIONE NEL 2021 

Per le attività operative e preventive l’Unità pubblica dei vigili del fuoco – JVP Rovinj-
Rovigno attualmente dispone di un potenziale umano di 27 dipendenti–operativi, di cui 25 
lavorano in turni 12/24 e 12/48, più il vicecomandante e il comandante dell’Unità che 
lavorano dalle 7 alle 15. 

L’Unità pubblica dei vigili del fuoco dispone di 16 mezzi antincendio, un’imbarcazione 
equipaggiata con l’attrezzatura necessaria per lo spegnimento di piccoli incendi iniziali 
sull’acqua, nonché di altra attrezzatura tecnica ed antincendio prescritta dal Regolamento 
sull’attrezzatura tecnica minima dell’Unità dei vigili del fuoco. 

Nel corso del 2021 l’UVFP – JVP Rovinj-Rovigno è variata nel numero di dipendenti a 
causa del pensionamento di un dipendente. Nonostante ciò concludiamo l’anno con un totale 
di 27 dipendenti-vigili del fuoco operativi. 

In base al vigente Piano di protezione dagli incendi e alla Stima di pericolo per il 
territorio della Città di Rovinj-Rovigno e dei comuni appartenenti, all'Unità pubblica dei vigili 
del fuoco mancano 3 vigili del fuoco per soddisfare la norma di 30 operativi. 

L’UVFP – JVP Rovinj-Rovigno fa parte della Comunità territoriale dei vigili del fuoco di 
Rovigno la quale è formata anche dalle Società dei Vigili del fuoco volontari di: Villa di 
Rovigno, Valle, Canfanaro e Gimino. 

La struttura per quanto riguarda il livello di istruzione nella sezione operativa dell’UVFP 
– JVP Rovinj-Rovigno in data 31 dicembre 2021 è la seguente: 3 dipendenti con laurea 
magistrale, 6 dipendenti con laurea breve, 15 tecnici vigili del fuoco, 2 vigili del fuoco e un 
vigile del fuoco apprendista. 
 
RELAZIONE DEL LAVORO E DEGLI INTERVENTI NEL 2021 

Nel 2021 l’UVFP – JVP Rovinj-Rovigno ha effettuato un totale di 810 interventi. Tutti gli 
interventi si sono svolti sul territorio della Città di Rovigno e sui territori dei comuni di Valle, 
Canfanaro e Gimino. 

Sul territorio d’azione dell’UVFP – JVP Rovinj-Rovigno si sono verificati un totale di 114 
incendi, sono stati effettuati 693 interventi tecnici, e sono stati effettuati altri 3 interventi in 
seguito a segnalazioni, tuttavia all'arrivo dei vigili del fuoco i cittadini stessi avevano già 
rimosso i pericoli, ovvero avevano rimediato agli eventi iniziali, oppure si è trattato di false 
segnalazioni o valutazioni errate da parte degli informatori. 

Il maggior numero di incendi si è verificato all’aperto - 81, in edifici - 26, mente ci sono 
stati 7 incendi di mezzi di trasporto. 

Non si sono verificati incendi di grandi dimensioni che abbiano richiesto l’evacuazione 
degli inquilini degli edifici o l’interruzione del processo di produzione. 
 

Oltre alle attività di prevenzione, le Società dei Vigili del fuoco volontari di Villa di 
Rovigno, Valle, Canfanaro e Gimino sono state più volte in stand-by e, su chiamata del 



Centro operativo dei vigili del fuoco, si sono inclusi negli interventi di estinzione di incendi 
all’aperto, eliminazione delle conseguenze di maltempi e tempeste e ricerca di persone 
scomparse. È necessario sottolineare l'eccezionale impegno delle Società dei Vigili del fuoco 
volontari di Villa di Rovigno, Valle, Canfanaro e Gimino, che sono stati impegnati in tutte le 
azioni di raccolta e distribuzione degli aiuti ai territori terremotati di Banija. 

Le Società dei Vigili del fuoco volontari hanno inoltre attuato autonomamente interventi 
minori nel loro territorio d’azione. 

La maggior parte degli interventi autonomi effettuati dalle Società dei Vigili del fuoco 
volontari è stata effettuata su direttiva, assicurazione degli eventi, risanamento delle 
conseguenze del maltempo, rimozione dei nidi di vespe e calabroni ed incendi iniziali negli 
edifici e all’aperto. 

Considerando il numero di vigili del fuoco operativi dell’UVFP – JVP Rovinj-Rovigno e 
confrontando il numero e le tipologie di interventi eseguiti nel periodo di riferimento, i vigili del 
fuoco hanno svolto un ottimo lavoro e di qualità, e le conseguenze sono state minime a 
causa di una risposta tempestiva, altruistica e di qualità a tutte le segnalazioni con sufficiente 
potenziale umano e materiale. 
Relazione degli interventi dei vigili del fuoco nel periodo in esame 

RELAZIONE DEGLI INTERVENTI DELL’UNITÀ PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO DI 
ROVIGNO NEL 2021 

 

TIPO DI INTERVENTO NUMERO DI 
INTERVENTI 

NUMERO DI 
PARTECIPANTI 

 

 

IN
C

E
N

D
I 

INCENDIO IN/SU UN IMPIANTO 26 141  

INCENDIO IN/SU UN MACCHINARIO INDUSTRIALE 0 0  

INCENDIO NEL TRAFFICO 7 26  

INCENDIO ALL’APERTO 81 413  

Superficie incendiata totale in Ha 14,4    

TOTALE INCENDI 114 580  

IN
T

E
R

V
E

N
T

I T
E

C
N

IC
I INTERVENTI TECNICI IN/SU UN IMPIANTO 97 234  

INTERVENTI TECNICI IN/SU UN MACCHINARIO 
INDUSTRIALE 0 0  

INTERVENTI TECNICI ALL’APERTO 251 511  

INTERVENTI TECNICI NEL TRAFFICO 82 309  
Di cui incidenti automobilistici nel traffico 
su strada 27    

TOTALE INTERVENTI TECNICI 430 1.054  

A
LT

R
I I

N
T

. INTERVENTI CON MATERIALI PERICOLOSI 2 8  

ALTRI INTERVENTI 63 168  

ALTRE ATTIVITÀ OPERATIVE 201 348  

TOTALE ALTRI INTERVENTI 266 524  

COMPLESSIVO  810 2.158  

   FERITI VIGILI DEL FUOCO 0  

   CIVILI 20  

   
DECEDUTI 

VIGILI DEL FUOCO 0  

   CIVILI 4  
PERMESSI RILASCIATI PER L'INCENERIMENTO DI RIFIUTI VEGETALI 
ALL’APERTO 8.561  

 



Nel corso degli interventi 20 civili hanno riportato ferite, sfortunatamente 4 persone 
hanno perso la vita. 

Durante gli 81 interventi su incendi boschivi e incendi all’aperto, sono stati incendiati 
poco più di 14,4 Ha di foreste e aree incolte e nel periodo di riferimento sono stati rilasciati 
8561 permessi per l'incenerimento di rifiuti vegetali all'aperto. 

Gli incendi verificatisi all’aperto sono stati estinti in breve tempo grazie 
all’individuazione precoce, alla tempestiva segnalazione, al pronto intervento, alla buona 
attrezzatura tecnica e al grande sacrificio dei dipendenti dell’Unità pubblica dei vigili del 
fuoco, nonché dei membri delle Società dei Vigili del fuoco volontari. 

 
• Il periodo di siccità durante la stagione degli incendi è stato causa di numerosi 

interventi all’aperto. Vanno lodati in modo particolare l’impegno e la professionalità di 
tutti i membri dell’UVFP – JVP Rovinj-Rovigno e della SVFV del territorio. In un periodo 
estremamente stressante di incendi quotidiani, la risposta e l'impegno sono stati 
tempestivi e professionali. Tutti gli ordini sono stati eseguiti con tempestività ed 
abnegazione con un’eccezionale dose di professionalità. Solo grazie a un tale 
approccio del personale di intervento, è stata evitata l’intensificazione di grandi incendi. 
La superficie media incendiata di 1777 m2 per intervento ci dà il diritto di ritenerci 
riusciti nell'estinzione degli incendi all’aperto. 

 
• L'approccio serio e professionale ad ogni segnalazione e intervento, nonché la qualità 

e la formazione regolare di vigili del fuoco professionisti e volontari hanno portato 
all'eccellenza negli interventi e ci danno il diritto di essere i principali portatori del 
sistema della Protezione Civile sul nostro territorio. 

 
• Anche in questo periodo di riferimento si è verificato un numero significativo di incendi 

su impianti edili. Ciò che ci rallegra particolarmente è che tutti e 26 gli incendi sono 
stati localizzati in brevissimo tempo, e che non si sono propagati oltre i confini in cui si 
trovavano quando siamo arrivati sul luogo dell’intervento. Ci sono diversi incendi che 
hanno primeggiato per portata e intensità. Qui possiamo certamente classificare diversi 
incendi. Al nostro arrivo, tutti i magazzini erano in una fase infernale dell'incendio. 
Sebbene molto impegnativi per le dimensioni e la quantità di materiale combustibile, 
abbiamo rapidamente messo sotto controllo questi incendi, li abbiamo localizzati ed 
estinti. 

 
• La pandemia causata dal virus COVID 19 ci ha accompagnato per la maggior parte 

dell'anno. Così come gli altri servizi, anche l’UVFP – JVP Rovinj-Rovigno si è adeguata 
al nuovo lavoro "normale", ma mette anche tutte le sue capacità a disposizione di altri 
servizi e istituzioni. Nel corso dell’anno abbiamo distribuito costantemente materiali 
sanitari, aiutato nell’organizzazione dello spazio delle istituzioni sanitarie e delle 
istituzioni dell’assistenza sociale e abbiamo contribuito a controllare il rispetto delle 
misure di repressione del virus da parte dei cittadini. 

 
• Nel corso del periodo di riferimento, a causa di disastri meteorologici e/o negligenza 

dei proprietari, un gran numero di imbarcazioni si è arenato e affondato nello specchio 
d’acqua di Rovigno. Tutte le imbarcazioni affondate nel porto di Rovigno e nel suo 
specchio d’acqua che necessitavano urgentemente di essere riportate a galla, sono 
state ripescate dai vigili del fuoco e dai sommozzatori della nostra unità, coordinati con 
l'aiuto dell'Autorità portuale di Rovinj-Rovigno. 
In diverse occasioni abbiamo salvato delle imbarcazioni incagliate. Le imbarcazioni 
sono state rimorchiate con successo e tutti gli equipaggi sono rimasti illesi. Siamo 
particolarmente lieti della grande gratitudine dimostrata dagli equipaggi soccorsi. È 
anche la nostra più grande ricompensa e conferma che siamo sulla strada giusta. Si 
segnala che parte dell'attrezzatura per il soccorso in mare dei vigili del fuoco è stata 
acquistata dalla Protezione civile della Città di Rovinj-Rovigno ed essa ha così 
contribuito al livello di sicurezza del soccorso in mare sul nostro territorio. Purtroppo 



anche quest'anno abbiamo partecipato agli interventi di soccorso di nuotatori e 
subacquei feriti e anche quest'anno abbiamo riscontrato dei decessi. 
 

• Una parte degli operativi dell’UVFP - JVP Rovinj-Rovigno ha passato l'inizio del 2021 a 
Petrinja. Petrinja è stata colpita da un terremoto di magnitudo 6,4 MW alle 12:19 del 29 
dicembre 2020 nella regione di Sisak-Moslavina con epicentro a 3 km a sud-ovest della 
città di Petrinja. L'intensità massima di avvertenza è stata stimata a partire dall'VIII 
(molto dannoso) al IX grado (distruttivo) sulla scala macrosismica europea. Per ordine 
del comandante dei Vigili del fuoco della regione, tre dipendenti dell’UVFP - JVP 
Rovinj-Rovigno sono partiti per Petrinja lo stesso giorno alle 14:10. A Petrinja abbiamo 
aiutato a trovare i dispersi, dopodiché abbiamo eseguiamo numerose rimozioni di 
camini e altre parti di edifici che minacciavano di mettere in pericolo persone e cose 
nell'ambiente circostante. In tre turni, un totale di 7 operativi dell’UVFP - JVP Rovinj-
Rovigno hanno aiutato a Petrinja. Anche in questa situazione, nuova per noi, abbiamo 
dimostrato di essere in grado di soddisfare tutti i requisiti e le attività richieste dalla 
moderna lotta antincendio e i dipendenti hanno acquisito un'esperienza inestimabile 
per ulteriori lavori e miglioramenti. 
 

• Nel corso del 2021, nel territorio d’azione dell’UVFP - JVP Rovinj-Rovigno, 
fortunatamente non si sono verificati forti temporali che abbiano richiesto il 
reclutamento di forze aggiuntive nell’UVFP - JVP Rovinj-Rovigno e delle Società dei 
vigili del fuoco volontari. Tutti gli interventi causati dal maltempo in questo periodo di 
rendicontazione sono stati gestiti con il personale in turni regolari. Negli anni scorsi, a 
causa di temporali nei casi in cui fosse stato necessario un maggiore coinvolgimento e 
altri servizi di emergenza, il coordinamento ha assunto il compito operativo dell’UVFP - 
JVP Rovinj-Rovigno come compito di protezione civile della città di Rovinj-Rovigno. 
Tutte le forze operative sono coordinate dal compito operativo dell’UVFP - JVP Rovinj-
Rovigno, e la gestione di tutti i servizi coinvolti negli interventi è sinergica e 
sincronizzata. 

 
• Anche in questo periodo di rendicontazione, sono stati effettuati diversi interventi di 

salvataggio e trasferimento di animali domestici e selvatici. Nel precedente periodo di 
rendicontazione sono degni di nota gli interventi di salvataggio dei cani da caccia dalle 
grotte, la distruzione di nidi di calabroni e il trasferimento di sciami di api dalle aree 
urbane. 
 

 
FORMAZIONE E ALTRE ATTIVITÀ DEI DIPENDENTI DELL’UVFP 

Partendo dalla consapevolezza che solo un vigile del fuoco ben istruito e fisicamente 
preparato può far fronte alle sfide degli odierni interventi antincendio, e tenendo conto degli 
indicatori statistici secondo i quali il numero degli interventi tecnici tende ad aumentare 
rispetto ai classici interventi antincendio, nel corso del 2021 è stata effettuata la formazione e 
la preparazione fisica dei vigili del fuoco della nostra UVFP. 

La formazione dei vigili del fuoco è stata effettuata quotidianamente in conformità con il 
programma di formazione regolare con determinati temi: 
 
Formazione dei dipendenti dell’UVFP - JVP Rovinj-Rovigno: 

 
-  si sono tenute lezioni teoriche secondo il programma per il 2021, 
-  sono state organizzate ed eseguite esercitazioni tattiche sul campo, 
 
 
- sono stati effettuati lavori pratici con i veicoli antincendio, 
- è stata effettuata la preparazione completa per la stagione antincendio dell’UVFP e 
della SVFV, 
- si è svolto a Pola l'addestramento della squadra in caso di atterraggio di elicotteri, 



-  si sono svolti esercizi di resistenza con i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, 
-  è stato effettuato un sopralluogo di importanti strutture con i dipendenti dell’UVFP - 
JVP Rovinj-Rovigno, aderendo alle misure epidemiologiche, 
- è stata effettuata la formazione permanente per il conduttore dell’imbarcazione, 
- nel corso dell'anno si sono svolte immersioni di addestramento con la squadra di 

sommozzatori dei vigili del fuoco, 
- la squadra SAF 1B ha condotto diversi corsi di addestramento congiunti per il 

salvataggio in profondità e ad alta quota, 
- si sono tenute esercitazioni mensili per il soccorso ambulatoriale ITLS, BLS e di 

lavoro con defibrillatore. 
  

Esercitazioni e formazione dei dipendenti dell’UVFP e della SVFV del territorio: 
 

È stato molto difficile organizzare corsi di formazione ed esercitazioni a causa del 
rispetto delle misure epidemiologiche. Tuttavia, con molta cautela, siamo riusciti a tenere 
diverse esercitazioni e allenamenti. 

 
- i dipendenti dell’UVFP hanno partecipato attivamente alle esercitazioni della SVFV e 

ad esercitazioni congiunte, 
- esercitazione con il personale dell’hotel Amarin e Lone, 
- si è tenuta la formazione per il primo soccorso medico, 
- si sono tenute diverse esercitazioni di salvataggio da impianti speleologici, 
- si è tenuta un’esercitazione di recupero di un veicolo affondato con l’utilizzo dei 

palloni di sollevamento, 
- si è tenuta un'esercitazione per il soccorso di una persona ferita in mare. 

 
PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA 
A livello del territorio d’azione dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco di Rovinj-Rovigno: 
• dopo l’emanazione del Piano antincendio e della Rete antincendio a livello statale, 

elaborare un piano generale di sviluppo per il territorio per il periodo fino al 2030, 
• ai sensi del piano generale di sviluppo, definire con precisione il piano quinquennale di 

sviluppo con obiettivi e tempi di sviluppo del territorio definiti chiaramente, 
• formare un gruppo di lavoro a livello territoriale con tutti i fattori rilevanti al fine di elaborare 

un piano delle medie forestali al fine di concordare le priorità per il loro sviluppo, 
• collegare in rete ed espandere il sistema di navigazione satellitare e mappa digitale con altri 

servizi e finalizzare l'avvio del GIS Cloud, 
• al fine dell'efficienza tattica dell’UVFP - JVP Rovinj-Rovigno e delle relative SVFV, si 

dovrebbero considerare le possibilità di alloggio delle stesse. Con il completamento 
delle caserme dei pompieri a Canfanaro e a Valle, è necessario definire una soluzione 
per la caserma dei pompieri a Villa di Rovigno. Per l’UVFP - JVP Rovinj-Rovigno 
continuare la cooperazione con i Servizi cittadini per lo sviluppo della documentazione 
di progetto per una nuova caserma dei pompieri e il monitoraggio del programma dei 
Fondi europei per la costruzione di una nuova caserma, 

• formare ulteriori vigili del fuoco per attività subacquee e speleologiche, dotarli 
dell'attrezzatura necessaria e fornire supporto finanziario per le esercitazioni degli 
stessi, 

• dato lo sviluppo sempre più veloce e i cambiamenti che stanno avvenendo nel mondo 
moderno, formare permanentemente i membri dei vigili del fuoco attraverso 
l'addestramento nel paese e all'estero. 

 
 
 
4. SOCIETÀ CITTADINA DELLA CROCE ROSSA ROVINJ-ROVIGNO (SCCR) 

 
La mitigazione della sofferenza umana in situazioni di crisi è uno dei principi base del 

movimento internazionale della Croce Rossa ed è un tema di particolare importanza per la 



Croce Rossa croata. Guerre, catastrofi naturali e tecnico-tecnologiche colpiscono 
particolarmente le fasce più vulnerabili della popolazione e la ripresa può essere lenta e 
prolungata. La Croce Rossa croata pone quindi un'enfasi particolare sulle sue attività sulle 
attività legate alla preparazione e all'azione in situazioni di crisi e all'assistenza nella ripresa 
alle comunità colpite. 

I compiti fondamentali della Croce Rossa croata sono equipaggiare e addestrare le 
proprie forze operative e istruire la popolazione di tutte le fasce d’età. Attraverso una 
formazione regolare, dipendenti e volontari acquisiscono conoscenze e competenze 
specialistiche per affrontare le situazioni di crisi. Organizzando progetti e programmi rivolti 
alla comunità locale, ci sforziamo di innalzare il livello di preparazione e di rafforzare la 
resilienza della popolazione agli eventi di crisi. 

Le forze operative della Croce Rossa croata sono costituite da dipendenti e volontari 
delle società della Croce Rossa organizzate in Comandi di crisi, squadre di intervento e 
squadre di supporto a livello locale, regionale e nazionale. La Croce Rossa croata partecipa 
alle attività legate alle situazioni di crisi, durante tutte le fasi della crisi - dalla preparazione 
alla risposta alla situazione di crisi e all'assistenza alla ripresa dopo la crisi. Le forze 
operative della Croce Rossa croata operano anche in missioni umanitarie internazionali per 
sostenere le società nazionali bisognose. 
 
FONDAMENTO GIURIDICO E AMBITO STRATEGICO DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA 
CROCE ROSSA QUALE TITOLARE DI UNA PARTE DEI COMPITI E DELLE FORZE 
OPERATIVE DEL SISTEMA DELLA PROTEZIONE CIVILE  
In situazioni di crisi la società cittadina della Croce Rossa di Rovigno (di seguito nel testo: 
SCCR Rovigno), quale parte della Croce Rossa croata (di seguito nel testo: CRC), basa il 
suo lavoro sulle seguenti leggi e documenti: 

• Legge sulla CRC (“Gazzetta ufficiale”, n. 77/10) 
• Legge sul sistema della protezione civile (“Gazzetta ufficiale”, n. 82/15) e i 

Regolamenti associati ad essa  
• Legge sull’aiuto umanitario (“Gazzetta ufficiale”, n. 102/15) 
• Strategia 2020 della Federazione internazionale delle società della Croce Rossa e 

della Mezzaluna Rossa 
• Regolamento sulla struttura, la preparazione e il funzionamento della CRC in 

situazioni di crisi 
• Linee guida sulla struttura, i compiti e la formazione delle forze operative della Croce 

Rossa croata  
• Statuto della SCCR Rovigno 

 
Conformemente alle autorità pubbliche, i compiti della SCCR Rovigno nell’ambito delle 
misure di protezione e salvataggio e della protezione civile delle UAL, sono i seguenti: 
1. Nell’ambito della protezione civile: 
• Offrire il primo soccorso e sostegno al SME 
• Offrire un sostegno psicologico 
• Servizio di ricerca 
• Assicurare risorse umane e materiali al momento dell’organizzazione dell’accoglienza 
dell’assistenza 
• Partecipare all’accoglienza, l’alloggio, l’organizzazione della vita e l’attuazione di altre 
misure che contribuiscono alla cura della popolazione in pericolo 
• Organizzazione dell’alloggio per le forze del sistema della protezione civile 
• Organizzazione della donazione di sangue volontaria 
• Assistenza nella distribuzione di acqua e cibo 
 
 
2. Nell’ambito dell’evacuazione della popolazione: 
• Organizzazione della cura dei malati e dei feriti lievi 
• Offrire aiuto psicologico 
• Organizzazione del Servizio di ricerca e stesura dell’elenco delle persone evacuate 



• Organizzazione della donazione di sangue volontaria 
• Distribuzione di cibo, coperte, vestiti e calzature alla popolazione evacuata 
 
3. Nell’ambito della cura: 
• Titolare dell’organizzazione del collocamento in strutture destinate ad accogliere gli 
sfollati 
• Organizzazione della sistemazione dei letti, sistemazione dello spazio, nomina di una 
persona di turno, organizzazione della fornitura di cibo e acqua potabile, organizzazione del 
Servizio di ricerca ed elenco della popolazione, offrire supporto psicosociale 
 
Le situazioni straordinarie spesso richiedono anche l’organizzazione di azioni umanitarie 
oppure di appelli per il sostegno della popolazione colpita, per cui la SCCR Rovigno ha la 
capacità.  
 
ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL SISTEMA DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA SCCR 
ROVINJ-ROVIGNO NEL 2021 

I programmi elencati in seguito si basano giuridicamente sulle autorità pubbliche della CRC. 
Tutte le attività effettuate si riferivano operativamente alla preparazione per le situazioni di 
crisi: formazione e istruzione, equipaggiamento ed educazione della popolazione che 
contribuiscono a rafforzare la capacità di agire in situazioni di crisi. 
 
Programma Stato ed attività 
SERVIZIO DI 
RICERCA (SR) 

• SCCR Rovigno ha 1 dipendente preparato per le necessità del SR 
• Secondo il SR della SCCR, non ci sono richieste di ricerca in corso 

PRONTO 
SOCCORSO (PS) 

• 113 persone sono state formate per mezzo dei corsi di PS per i 
guidatori 

• 5 persone sono state formate per mezzo dei corsi di PS per la 
sicurezza sul lavoro 

DONAZIONE DI 
SANGUE 
VOLONTARIA (DSV) 

• Sono state organizzate ed attuate 10 azioni di DSV a Rovigno, Gimino 
e Valle 

• Ancora un’azione di DSV verrà organizzata il 29.12.  
• Sono state raccolte 683 dosi di sangue, 113 nuovi donatori di sangue  
• Un donatore ha donato il sangue 100 volte e due 75 volte, mentre una 

donna ha donato 35 volte 

SERVIZIO DI 
SALVATAGGIO 
DELLE VITE IN 
MARE E TUTELA 
ECOLOGICA DELLA 
COSTA (SSM) 

• È stata organizzata la tavola rotonda sul tema della protezione del 
mare e della costa 

• È stata organizzata un’azione ecologica di pulizia in collaborazione 
con il Club delle attività subacquee, sono stati raccolti 8587 oggetti 
dalla spiaggia Porton Biondi per un peso complessivo di 102 kg, 
mentre sono stati raccolti 2548 oggetti e 682 salviette umide per un 
peso complessivo di 1327 kg sulla costa dello Squero 

PREPARAZIONE ED 
AZIONE IN 
SITUAZIONI DI CRISI 

• Formazione delle équipe d’intervento cittadine in  
- marzo – in seguito al corso sono stati formati 4 membri 
- ottobre – in seguito al corso sono stati formati 8 membri 

La SCCR consta complessivamente di 11 membri nelle équipe d’intervento  

RACCOLTA E 
DISTRIBUZIONE 
DEGLI AIUTI 
UMANITARI 

• In conformità all’articolo 14 e 15 della Legge sull’aiuto umanitario 
(“GU”, n. 102/15), al Decreto dell’Ufficio dell'amministrazione statale 
nella Regione Istriana klasa/classe: UP/I-550-01/16-01/23, 
Urbroj/Numprot: 2163-05-03-16-13 presso la SCCR Rovigno è stata 
approvata la raccolta permanente e la fornitura di aiuti umanitari 

• Poiché la relazione sugli aiuti umanitari ricevuti e distribuiti per il 2021 
non è stata ancora preparata, non siamo in grado di fornire dati 
quantitativi. 

 
 
RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ STRAORDINARIE NELL’AMBITO DEL SISTEMA DELLA 
PROTEZIONE CIVILE NEL 2021 



Data Stato ed attività 
1.1. • Raccolta degli aiuti umanitari per i territori colpiti dal terremoto 
4.1. • Invio degli aiuti umanitari raccolti 

- Cibo: 14.276,00 kg  
- Articoli igienici: 1.983,00 kg  
- Attrezzatura di protezione: 72 kg 
- Vestiti e calzature di seconda mano: 1300 kg 
- Lenzuola di seconda mano: 2700 kg 
- Stufette: 6 pz 
- Coperte: 20 pz 

28.1. • Invio degli aiuti umanitari raccolti 
- Cibo: 5.410,18 kg 
- Articoli igienici: 1.458,27 kg 
- Attrezzatura di protezione: 60,75 kg 
- Cibo per animali: 16 kg (scatolette + croccantini)  
- Acqua: 477 kg 
- Stufette: 3 pz 
- Deumidificatore: 1 

1.1. – 20.2. • Cura di 8 famiglie provenienti dai territori colpiti dal terremoto: 
- distribuzione dei pacchetti di cibo,  
- distribuzione dei vestiti, 
- acquisto di pannolini, babimil e di altri beni di prima necessità per i bambini, 
organizzazione delle visite mediche, organizzazione delle vaccinazioni con la 
dr. Skopljak  
- donazione di un dispositivo per la misurazione della glicemia e nastro per una 
signora che ha lasciato il proprio dispositivo a Petrinja 
- compilazione ed invio della Richiesta per il pagamento degli aiuti in denaro 
• Donazione di un pc a una famiglia i cui figli avrebbero dovuto frequentare 
le lezioni online 

15.1. – 1.3.  • Cura di un’utente che si è rotta una gamba e vive da sola 
• Donazione di un televisore per aiutarla a riprendersi più velocemente  
• Acquisto dei medicinali necessari 
• Trasporto dal dottore 
• Pagamento delle bollette 

9.2. • Distribuzione di 44 pacchetti alimentari alle persone dei territori colpiti dal 
terremoto – donazione della CRC  

20.2. – 25.11.  • Controllo delle persone in autoisolamento 
• Consegna di cibo e medicinali 
• 56 giri di controllo complessivi 

12.3. • Trasporto degli aiuti umanitari a Glina 
- Cibo: 293 kg 
- Articoli igienici: 130 kg 
- attrezzatura di protezione: 20 kg 

15.4. – 7.12. • Partecipazione della vaccinazione di massa organizzata dalla Casa della 
salute Rovinj-Rovigno (per i cittadini) e dall’ISPRI (per i dipendenti degli impianti 
turistici) 
17 volontari hanno effettuato 745 ore di volontariato 
• Fornire informazioni sulle date di vaccinazione, predisporre tramite e-mail 
in merito al rilascio dei certificati covid 
• Contatti regolari con l’ISP della Regione Istriana in merito ai risultati dei 
test PCR dato che i pazienti non li possono ritirare direttamente  

3.5. • È stata allestita una tenda presso l'Ospedale specialistico per l’ortopedia e 
la riabilitazione "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno per le esigenze di organizzare il 
test antigenico e PCR per il virus SARS-CoV-19 per tutti gli utenti (cittadini, 
turisti) che ne hanno la necessità 

17.5. • Il corso di formazione di pronto soccorso per i membri delle unità principali 
delle équipe d’intervento si è tenuto a Pisino. Il corso è stato condotto da Antić 
Gordana, dr.med.spec. 

20.4. -  • Sono stati distribuiti 2263,7 kg di alimentari  
La distribuzione si svolge almeno una volta alla settimana per mezzo del 



Contratto di donazione del cibo 
29.5.  • È stata organizzata l’azione ecologica e sono stati raccolti 8587 oggetti 

dalla spiaggia di Porton Biondi per un peso complessivo di 102 kg, mentre sono 
stati raccolti 2548 oggetti e 682 salviette umide per un peso complessivo di 
1327 kg sulla costa dello Squero 

23.7. • Partecipazione alle riprese del film documentario “Zovi 193”, ferite 
realistiche su una persona infortunata realizzate con il trucco 

8.-10.10.  • Seminario del Club dei giovani della Regione Istriana al quale 6 alunni 
delle medie superiori di Rovigno hanno partecipato ad un seminario di tre 
giorni. Hanno preso parte ai laboratori sul tema dei cambiamenti climatici, sui 
preparativi per reagire in caso di catastrofi e la cura della salute mentale 

14.10. • Misurazione della pressione sanguigna e della glicemia e informare i 
cittadini sull'importanza degli esami preventivi per il mantenimento della salute 
sul territorio della Città di Rovigno 

16.10. • In occasione della Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare, 
l'Istituto di medicina d'urgenza in collaborazione con la Croce Rossa di Rovigno 
organizza una dimostrazione di semplici procedure di rianimazione 

22.10. • Misurazione della pressione sanguigna e della glicemia e informare i 
cittadini sull'importanza degli esami preventivi per il mantenimento della salute 
sul territorio del comune di Gimino 

1.12. • Organizzazione del trasporto di 26 materassi a Petrinja 
6.12.  • Presa in consegna della tenda che era stata eretta nell'Ospedale 

specialistico per l’ortopedia e la riabilitazione "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno 
per le esigenze di effettuare tamponi antigenici e PCR 
In fine è stato concordato che sarà riaperto in aprile/maggio 

Quotidianamente • Presso gli ambienti della CR sono stati distribuiti ai cittadini mascherine 
chirurgiche e disinfettanti  

 
Sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno erano attivi 50 volontari, suddivisi in squadre.  
Sul territorio di Gimino, i volontari erano i membri della SVFV e i cittadini che hanno formato 
la squadra di volontari.  
Sul territorio di Canfanaro i volontari erano i membri della SVFV. 
Sul territorio di Bale-Valle i volontari erano i membri della SVFV e i cittadini. 
È stato realizzato un totale di 1210,5 ore di volontariato. 
 
NECESSITÀ DELLA SCCR ROVINJ-ROVIGNO PER LO SVILUPPO E L’ATTREZZATURA 
ALL’INTERNO DEL SISTEMA DELLA PROTEZIONE CIVILE 
La Croce Rossa croata effettua la preparazione alle situazioni di crisi per mezzo di attività 
che contribuiscono alla preparazione delle Forze Operative e dei cittadini a una situazione di 
crisi con l'obiettivo di mitigare le conseguenze della situazione di crisi sulla salute, la vita e la 
sicurezza sociale della comunità. 
 
La preparazione comprende: 
• La formazione e l’addestramento delle Forze Operative 
• Attrezzamento delle Forze Operative 
• Formazione della popolazione 
 
L’autovalutazione della SCCR Rovigno ha stabilito quanto segue: 
• Le attività realizzate sono legate alla fase di preparazione alle situazioni di crisi, e 
sono principalmente finalizzate a sensibilizzare ed educare la cittadinanza alla sicurezza, 
tutela, tutela reciproca e solidarietà. Poiché non è possibile prevedere con precisione il 
volume, il tipo e l'intensità delle situazioni di crisi, la tecnica di pianificazione dello scenario ci 
consente di valutare quali conoscenze e risorse devono essere disponibili in determinate 
aree per rispondere adeguatamente a possibili eventi di crisi. 
• La Croce Rossa croata conduce una formazione continua delle sue Forze Operative 
a tutti i livelli per garantire la loro preparazione all'azione. Le Forze Operative della Croce 
Rossa croata sono costituite dai comandi di crisi, dalle squadre di intervento e le squadre di 
supporto, che in una situazione di crisi svolgono compiti specifici di diversi livelli di difficoltà. 



È necessario aumentare il numero di volontari specializzati pronti per l'attività nella squadra 
d’intervento. Ciò apre 2 sfide: il finanziamento delle attrezzature e della formazione, per le 
quali sarà richiesto il supporto dell'unità di autogoverno locale, e la risoluzione del rilascio 
degli obblighi di lavoro in caso di sciagure e catastrofi, che è responsabilità del legislatore. 
 
GLI OBIETTIVI SPECIFICI LEGATI ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA SCCR 
NELL’AMBITO DELLA PROTEZIONE E SALVATAGGIO NEL 2021 SONO STATI: 
• Rafforzare la prontezza della SCCR Rovigno per una risposta tempestiva ed 
adeguata a sciagure, conflitti armati e altre situazioni d’emergenza  
• Rafforzare la prontezza dei cittadini con un'enfasi sulla loro auto-protezione e sui 
rischi per la sicurezza 
• Rafforzare la prontezza dei volontari in caso di attivazione in missioni internazionali in 
situazioni di crisi (crisi dei migranti, pandemia) 
 
Nell’ambito degli obiettivi di cui sopra, lo scorso anno la SCCR Rovigno ha svolto i compiti 
diretti: 
• partecipazione attiva al lavoro del Comando della protezione civile delle Città e dei 
Comuni  
• formazione mirata dei cittadini attraverso programmi specifici di corsi di primo 
soccorso e su come gestire situazioni di crisi 
 
PROBLEMI 
• impossibilità di impiegare ulteriori dipendenti a causa dei tagli alle dotazioni delle UAL  
• mezzi finanziari insufficienti che sarebbero utilizzati per le attività di gestione delle 
situazioni di crisi 
• veicoli ufficiali insufficienti - soprattutto un furgone necessario per il trasporto di 
volontari. 
 
STATO DELL’ATTREZZATURA IN DATA 7.12.2021 

Num. Denominazione dell’attrezzatura Pezzi Necessari 

1. Tenda modello 350 35m²  1 3 
2. Tenda familiare  1 1 
3. Gazebo  1 5 
4. Letti di metallo 20 20 
5. Materassi 20 20 
6. Taniche da 20l  17 20 
7. Coperte 300 400 
8. Stazioni radio   2 10 
9. Borsette PS - BLS borsa prof. 1 10 
10. Borsette PS – piene 3 30 
11. Borse zaino 5 30 
12. Tavoli pieghevoli PVC 2 2 
13. Pale per riempire di sabbia 1 50  
14. Pale pieghevoli 9 10 
15. Computer portatile 3 4 
16. Boa per il salvataggio in acqua 1 1 
17. Giubbotto di salvataggio 2 10 
18. Megafono 1 1 
19. Posate in inox 6 20 
20. Piatti – plastica dura 8 50 
21. Tazze – plastica dura 8 50 
22. Posate (cucchiai, forchette, coltelli) 120 150 
23. Aspirapolvere 2 10 
24. Bruciatori a gas 2 5 
25. Visori 14 20 



26. Tappetini 40 40 
27. Sacchi a pelo 30 30 
28. Set igienici 310 310 
29. Occhiali protettivi  10 20 
30. Vestiario di protezione 75 75 
31. Altoparlanti 2 2 
 
 
5. SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA COMUNITÀ DEI VIGILI DEL FUOCO 

DELLA REGIONE ISTRIANA 
 
Il compito principale del Servizio della protezione civile è l'assistenza professionale e 

razionale agli organi dell’autogoverno locale e territoriale (regionale). Il ruolo del servizio in 
tal senso è l'assistenza professionale nello svolgimento di compiti amministrativi e 
professionali per le esigenze del comando, attrezzando e formando i membri del comando 
fino al coordinamento e alle attività professionali e tecniche in collaborazione con i sistemi 
della protezione civile dei comuni, delle città e delle regioni limitrofe. Il servizio della PC della 
CVFRI è stato istituito il 1° gennaio 2006 e da allora svolge i suoi compiti e obblighi in modo 
eccellente ai sensi della Legge sul sistema della protezione civile e dell'Accordo firmato con i 
comuni, le città e la regione. Il sistema e l'organizzazione così stabiliti sono stati finora testati 
in una serie di attività operative di salvataggio sul territorio di tutta la regione – dalla ricerca di 
persone scomparse fino agli incendi boschivi, dal salvataggio dal mare, alle inondazioni 
torrenziali. Oltre a molti compiti e responsabilità, il Servizio della protezione civile ha 
partecipato alla preparazione e all’organizzazione delle sedute del Comando della protezione 
civile della Regione Istriana. Per le esigenze della Regione Istriana, ai sensi della Legge sul 
sistema della PC e del Regolamento sulla tenuta dei registri dei membri delle forze operative 
del sistema della protezione civile, il Servizio della PC ha redatto i registri delle forze 
operative nella RI (unità della PC dell’UAL, Titolari dei rifugi pubblici, Fiduciario e vice 
fiduciario della PC, SSMC, Croce Rossa della RI e Comunità dei vigili del fuoco). Sono state 
costantemente visitate le UAL, le autorità esecutive e le persone responsabili della diretta 
attuazione del sistema della protezione civile, e sono state messe al corrente dei compiti e 
delle attività delle UAL derivanti dalla Legge sul sistema della PC e degli atti sottolegali. 

 
 
6. PERSONE GIURIDICHE DI INTERESSE PER IL SISTEMA DELLA PROTEZIONE 

CIVILE SUL TERRITORIO 
 

Nel seguito di questa Relazione sono brevemente descritti i servizi e le persone 
giuridiche che nel sistema della protezione civile si occupano di protezione e soccorso come 
loro attività regolari, nonché alcune associazioni specifiche di cittadini importanti per il 
sistema della PC nella Città. I servizi e le persone giuridiche che hanno compiti nel sistema 
della protezione civile, e in particolare quelli di proprietà della Città, hanno l'obbligo di aderire 
al sistema della PC attraverso l’attività regolare, e specialmente in caso di gravi sciagure e 
catastrofi. 
 
 

a) ISTITUTO PER LA SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA – ZAVOD 
ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE 

L’anno scorso sul territorio della città di Rovigno, sono stati registrati 864 ammalati di 
COVID-19 che sono stati messi in isolamento. I contatti degli infetti sono stati sottoposti al 
controllo medico in autoisolamento e sono state intraprese le necessarie misure anti-
epidemiologiche. 
- nel corso del 2021 sul territorio della città di Rovigno sono state segnalate due (2) epidemie 
di malattie infettive: 

1 epidemia di gastroenterite virale in un hotel con 40 infetti, e 
1 epidemia di COVID-19 nella casa per anziani con 15 infetti. 



 
- nel corso del 2021 sul territorio della città di Rovigno non è stato registrato alcun incidente 
ecologico. 
 
Per migliorare il sistema di allarme in casi d’emergenza per l'insorgenza di malattie infettive 
in forma epidemiologica o per l'insorgenza di malattie infettive rilevanti per la salute pubblica, 
nonché per l'insorgenza di qualsiasi altra malattia o causa di morte, si prega di contattare il 
Dipartimento di epidemiologia dell'Istituto formativo di sanità pubblica di Rovigno al tel. 
052/841-655 o cellulare 099/388-1801 oppure al Dipartimento di Pola al tel. 529-017, 529-
046 o l’epidemiologo di guardia al num. 098/5294455. 
 
 

b) ISTITUTO FORMATIVO PER LA MEDICINA D’URGENZA DELLA REGIONE 
ISTRIANA – NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE 

L’Istituto formativo per la medicina d’urgenza della Regione Istriana (Istituto) è un’istituzione 
sanitaria regionale ed è organizzato in sette filiali (Pinguente, Albona, Pisino, Parenzo, Pola, 
Rovigno e Umago). L’Istituto è un servizio pubblico di medicina d’urgenza che con la sua 
dottrina medico-professionale e tramite l’utilizzo della tecnologia medica organizza una 
continua assistenza medica di emergenza a tutte le persone che per malattia, incidenti 
oppure lesioni sono direttamente in pericolo di vita, rischiano la perdita di un organo o una 
parte del corpo, ovvero di tutte quelle persone che in breve tempo potrebbero trovarsi in 
pericolo di vita, con lo scopo di ridurre al minimo i tempi che intercorrono dal presentarsi 
dell'emergenza fino all'assistenza medica finale. 
 
L’attività della medicina d’urgenza comprende l’attuazione di misure e procedimenti di cura 
medica extra-ambulatoriale d’emergenza sul luogo dell’incidente oppure in un ambiente 
adibito alla rianimazione/ambulatorio dell’Istituto per la medicina d’emergenza oppure 
durante il trasporto dei malati o feriti con i mezzi di trasporto del servizio di medicina 
d’urgenza in un’istituzione sanitaria adeguata, nonché l’attuazione di misure e procedure di 
cura medica ambulatoriale d’emergenza presso un’istituzione sanitaria ospedaliera. 
 
La dottrina dell’Istituto è quella di raggiungere il paziente nel minor tempo possibile, in base 
ai progressi della medicina moderna accertarsi in modo sicuro dello stato del paziente e 
sapere che cosa fare nel pieno interesse dello stesso, nonché disporre di attrezzature 
mediche di qualità con cui lavorare. 
Il sistema e l'organizzazione del lavoro consolidati presso l’Istituto vengono quotidianamente 
messi alla prova tramite una serie di azioni operative di salvataggio sul territorio di tutta la 
Regione - dalla partecipazione al salvataggio in mare, sulle strade nonché nei campeggi, 
nelle abitazioni, nei luoghi di lavoro, negli incendi ovvero in tutti i luoghi dove è necessaria 
l’assistenza medica d’emergenza. 
 
L’Istituto per la medicina d’emergenza della Regione Istriana è organizzato in modo tale da 
utilizzare le risorse esistenti, ovvero facendo in modo che il sistema sia gestito quanto più 
razionalmente ed efficacemente, che al paziente arrivi la prima équipe a disposizione e che 
non esista una “ripartizione” del territorio. Con questa modalità di lavoro si è raggiunto un 
miglioramento visibile nei risultati dell’attività. 
 
Accanto alle attività regolari – salvare le vite umane nella Regione Istriana, quando si tratta 
di situazioni mediche d’emergenza, a causa della pandemia del virus SARS-CoV2 e del gran 
numero di persone infette o potenzialmente infette, la cura di questi pazienti è stato un 
compito aggiuntivo.  
 
In nessun momento il funzionamento del Servizio è stato discutibile, tutti i pazienti hanno 
ricevuto cure mediche di emergenza il prima possibile e tutti i pazienti affetti da COVID sono 
stati adeguatamente assistiti. Lavorare con i dispositivi di protezione totale (al fine di 
prevenire l'infezione dei dipendenti e la diffusione dell'infezione) è un ulteriore fattore 



aggravante e complica ulteriormente le già difficili condizioni di lavoro. Ogni ambulanza e 
personale, dopo aver assistito un paziente affetto o sospetto affetto da COVID, sono stati 
ulteriormente decontaminati in luoghi appositamente adibiti a ciò. Ciò rappresenta un onere 
aggiuntivo per il servizio a causa del tempo necessario per la decontaminazione e della 
conseguente assenza dell’équipe ovvero l'indisponibilità significativamente estesa per nuovi 
interventi di emergenza. 
 
Nel suo lavoro l'Istituto collabora anche con altri servizi - trasporto sanitario in ambulanza 
delle Case della salute istriane per il trasporto di casi meno gravi all'ospedale e vigili del 
fuoco per l’assistenza nel trasferimento di persone estremamente obese e in caso di 
incidenti stradali. 
 
A causa della pandemia, tutte le attività educative vengono svolte virtualmente e per i 
dipendenti neo assunti vengono svolti corsi di formazione organizzati in piccoli gruppi nel 
rispetto delle misure epidemiologiche come pure gli altri laboratori per il mantenimento delle 
conoscenze ed abilità di tutti i dipendenti. 
 
Continuiamo a garantire un numero sufficiente di dipendenti e grazie alle buone condizioni di 
lavoro ed istruzione di tutti i dipendenti, siamo diventati un marchio in Croazia e i giovani 
medici sono molto felici di scegliere il nostro Istituto come luogo di lavoro. 
 
I dipendenti sono inoltre stimolati a rimanere nella nostra Istituzione attraverso il 
cofinanziamento di studi infermieristici e alloggi o il cofinanziamento con le sovvenzioni della 
Regione e di alcune UAL. 
 
L’Istituto acquista continuamente attrezzatura di qualità per il lavoro nonché vestiario 
protettivo di lavoro. 
 
Sistematizzazione dei posti di lavoro e rappresentazione degli operatori sanitari occupati 
presso la filiale di Rovigno  
 

Professione Secondo la rete 
dell’ICAS Sovra-standard Surplus sovra- 

standard 
  Inverno Estate Inverno Estate 
Dottore 5 0 0 0 0 
Infermiere/tecnico 5 3 0 0 2 
Autista 5 0 0 0 5 
 
La rete dell’ICAS non è sufficiente per le esigenze della filiale di Rovigno, e c'è un anno di 
sovra-standard (infermiere notturno), cioè nei mesi estivi viene formata un’ulteriore équipe 
T2. 
 
Per la filiale di Rovigno è stato richiesto l'ampliamento della rete, ovvero l’istituzione di 
un’ulteriore équipe T2 nell’arco di 24 ore. La nuova rete di medicina d'urgenza, che avrebbe 
dovuto essere annunciata il 1° luglio 2019, ad oggi non è ancora stata istituita. 
 
Panoramica delle attività nel corso del 2021 nell’ambito della protezione e del 
soccorso: 

a) Interventi per ogni singolo mese 

# I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII UKUPNO

OB Pula 26 24 38 40 45 87 94 84 58 29 34 45 604

OKR 0 0 0 0 0 2 4 2 4 12

Rijeka 0 1 1 6 0 5 2 4 2 3 2 3 29

sanitet 9 5 12 9 10 3 4 8 10 4 14 11 99

bez prijev. 142 141 173 192 270 370 448 458 321 296 219 187 3217

UKUPNO 177 171 224 247 325 467 552 556 395 332 269 246 3961

INTERVENCIJE PO MJESECIMA

 



Del numero totale di pazienti, dopo le cure iniziali, solo il 16% dei pazienti è stato portato in 
ospedale. 
 

b) Panoramica degli interventi per tipologia 

Filiale:  Rovigno 

NUMERO COMPLESSIVO DI  
TUTTI GLI INTERVENTI 3976 

Interventi 1693 

In ambulanza 2283 

TRAUMI 788 

Incidenti stradali 100 

Lesioni all’infuori dal traffico 251 

PROBLEMI CARDIORESPIRATORI 258 

Infarto del miocardio 22 

Dolori al petto 110 

Difficoltà respiratorie 126 

PROBLEMI NEUROLOGICI 196 

Ictus 71 

Epilessia 29 

Sincope 96 

COVID 153 

NUMERO DI ARRESTI CARDIACI 64 

Senza rianimazione 34 

Con rianimazione 30 

Di cui trasportati in ospedale vivi 2 

Tempo medio (in min) per i pazienti urgenti      12 

Tempo medio (in min) per i pazienti non urgenti   20  

Numero di arresti con rianimazione 30 

Trasportati in ospedale vivi 2 

 
c) Panoramica delle altre attività 

I dipendenti sono coinvolti nella formazione per conducenti, infermieri/tecnici e medici su 
corsi prescritti e autorizzati nel campo del supporto delle funzioni vitali di base e avanzato di 
adulti e bambini, cura di traumi e di altre emergenze. I medici sono inoltre addestrati all'uso 
dell’ecografia FAST. Si sono svolte riunioni mensili regolari all'interno delle filiali. Lavoriamo 
continuamente per migliorare la qualità del lavoro e dell’attrezzatura migliore in modo che i 
nostri pazienti ricevano assistenza sanitaria di emergenza della massima qualità quando e 
dove ne hanno bisogno. 
 

d) Parco autoveicoli della filiale di Rovigno 
I veicoli erano le nostre "ambulanze mobili". Attualmente abbiamo solo due veicoli nella filiale 
di Rovigno che soddisfano il Regolamento sugli standard per i veicoli del SME. In giallo è 
indicato un veicolo che ha più di 5 anni. 
 



 Targa Anno Marca Modello Marca - modello Trazi
one Anni KM 

1. PU 147 
OH 7.11.2011 Ford Transit Ford Transit 2x2 10 162.871 

2. PU 615 
UK 17.9.2018 Volkswagen Transporter Volkswagen 

Transporter 4x4 3 58.101 

3. PU 190 
ZM 5.6.2020 Volkswagen Crafter Volkswagen Crafter 4x4 1 33.470 

 
Relazione sulle attività straordinarie nell’ambito della protezione e del salvataggio nel 
2021: - La cura di un gran numero di pazienti affetti da COVID o con sospetto COVID.  
Purtroppo il sistema sanitario di base non funziona nell'ambito delle visite domiciliari, cosa 
particolarmente evidente nel corso della pandemia. Un paziente con COVID generalmente 
non può ricevere le cure mediche necessarie (visita e terapia adeguata) se non attraverso il 
servizio medico di emergenza, che spesso grava inutilmente sul nostro sistema che non è 
organizzato, numericamente attrezzato né programmato per le visite domiciliari.  
 
Proposte per il miglioramento del sistema di protezione e salvataggio: 
Il parco autoveicoli dell'intero Istituto non è stato ancora completamente rinnovato, si 
prevede di acquistare tre nuovi veicoli nel 2022, che dovranno proseguire negli anni per 
rinnovare e mantenere il parco autoveicoli. Nel 2021 i mezzi dell'Istituto hanno percorso 
589.000 km.  
Al fine di migliorare il sistema di protezione e salvataggio, nell'Istituto è stato sviluppato un 
piano d’azione in caso di gravi incidenti e, a causa della pandemia, sono state condotte solo 
esercitazioni virtuali di gravi incidenti a livello della Regione. A livello dei servizi di 
emergenza della Regione Istriana, è necessario istruire tutti i dipendenti allo stesso 
protocollo e allo stesso metodo d'azione al fine di una miglior coordinazione di tutti i servizi di 
emergenza. 
È necessario che ogni casa o unità abitativa sia contrassegnata visibilmente con un numero 
civico perché la velocità di prestazione del soccorso dipende spesso dalla velocità di 
individuazione del luogo esatto dell’intervento. 
È necessario contrassegnare gli accessi alle spiagge e ai campeggi sul territorio di tutte le 
città e comuni (quelli che non sono ancora contrassegnati). 
Dobbiamo essere informati quando vengono ristrutturate e bonificate le strade, cosa che 
accade di rado. 
È necessaria un'istruzione aggiuntiva dei cittadini nel fornire supporto alle funzioni vitali di 
base e nel lavoro con il defibrillatore automatico esterno. Inoltre è molto importante informare 
i cittadini in merito a quando e come chiamare il Servizio medico d’emergenza, come 
telefonare in un caso di emergenza, per non perdere tempo prezioso fino all'arrivo al 
paziente. 
Nel 2021 sul territorio della filiale di Rovigno sono stati registrati 788 incidenti diversi. Un 
numero significativo di incidenti stradali hanno coinvolto i ciclisti. Di conseguenza, è 
necessario costruire delle piste ciclabili, nonché rinnovare e valutare le strade.  
Installare rampe "smart" che riconoscano le targhe dei veicoli d’emergenza in tutto il territorio 
in modo tale che i veicoli del servizio medico d’emergenza possano passare 
indisturbatamente. Le chiavi delle rampe rallentano notevolmente l'arrivo sul luogo di 
intervento, ovvero nel caso in cui la squadra del SME provenga da un’altra filiale, non hanno 
la chiave e per sbloccare la rampa deve essere chiamata la polizia. 
 
Conclusione 
I risultati della rianimazione sono superiori alla media, il che dimostra la qualità del lavoro 
nell'Istituto, mentre la media di 15 minuti (idealmente 10 minuti) per raggiungere il paziente 
che ha una condizione medica di emergenza, si verifica a causa di una rete medica di 
emergenza insufficiente nella RI, perché in alcuni casi la prima squadra disponibile proviene 
da un’altra filiale (seconda o terza emergenza). Se la rete di medicina d'urgenza venisse 



ampliata, il tempo per raggiungere il paziente sarebbe ridotto e ciò migliorerebbe i risultati del 
trattamento e la sopravvivenza. 
 
Un numero significativo di pazienti COVID è stato curato presso l'Istituto, il che ha richiesto la 
successiva decontaminazione dei veicoli e del personale, che ha prolungato notevolmente la 
ri-disponibilità dell’équipe del SME. Inoltre, il lavoro indispensabile con dispositivi di 
protezione aggiuntivi al fine di prevenire la diffusione del contagio ovvero prevenire il crollo 
del servizio, aggrava le già difficili condizioni di lavoro, oltre che finanziariamente estenuanti. 
È necessario assicurare i mezzi finanziari per un nuovo veicolo dell’ambulanza. 
 
Da questa analisi si può concludere che sul territorio della Regione Istriana, l’Istituto 
formativo per la medicina d'urgenza della Regione Istriana fornisce cure mediche di 
emergenza appropriate a tutti coloro che ne hanno bisogno, quando ne hanno bisogno e 
dove ne hanno bisogno il prima possibile. 
Ogni paziente dell'Istituto riceverà tutto l'aiuto necessario, l'Istituto non lesina su medicinali e 
materiale medico per i pazienti e nemmeno sulle attrezzature per lavorare con il paziente. 
Tutte le innovazioni attuali nell’ambito della medicina d'urgenza sono state implementate nel 
lavoro dell'Istituto. 
Una delle sfide principali consiste nel garantire mezzi finanziari per le ambulanze adeguate, 
nonché per l’abbigliamento e le calzature protettivi da lavoro adeguati, nonché per tutta la 
restante attrezzatura indispensabile per il lavoro. 
Una buona cooperazione e coordinamento congiunto con altri servizi di emergenza della RI 
garantisce una risposta adeguata contemporaneamente per un numero maggiore di 
feriti/malati oppure pazienti affetti da COVID come sfida particolare. 
 
 

c) CASE DELLA SALUTE DELL’ISTRIA, FILIALE ROVINJ-ROVIGNO 
  
• ATTIVITÀ NEL CORSO DEL 2021 NEL SISTEMA DELLA PROTEZIONE CIVILE: 

1. Assistenza alle forze operative del Comando della protezione civile nella fase 
preparatoria iniziale durante l'attuazione delle misure per prevenire la diffusione 
dell'epidemia di coronavirus COVID-19: risorse umane, implementazione di un 
punto di smistamento, consegna tramezzi, banchi e simili; 

2. Consegna in più occasioni alla filiale di Rovigno di dispositivi di protezione 
(mascherine chirurgiche monouso, mascherine protettive ffp2 e ffp3, tute protettive, 
visiere, disinfettanti); 

3. Disponibilità in ogni momento, fornendo informazioni, istruzioni e consigli; 
4. Attività di presa in consegna e trasporto dei tamponi PCR presso l’Istituto per la 

salute pubblica della Regione Istriana; 
5. Attività di effettuazione dei test antigenici veloci; 
6. Ulteriore lavoro dell’ambulatorio Covid e degli altri canali di telecomunicazione 

(telefono Covid) relativi al dare istruzioni, consigli e informazioni relative all'epidemia 
di Covid -19; 

7. Cura dei turisti. 
 
• RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ STRAORDINARIE: 

1. Punto di smistamento 
2. Presa in consegna e trasporto dei tamponi (PCR) 
3. Disinfezione particolare e derattizzazione dell’ambiente 
4. Formazione del personale sanitario  
5. Azioni aggiuntive al fine di impedire l’entrata del virus all’interno delle istituzioni 

sanitarie 
6. Formazione di équipe di vaccinazione ed équipe di vaccinazione mobili per la 

vaccinazione di pazienti infermi e con mobilità ridotta 



7. Vaccinazione nei punti di vaccinazione (prima, seconda e terza fase, invito pubblico) 
nella clinica di vaccinazione della CS Rovigno e nelle palestre Valbruna e 
Gimnasium 

8. Attività di informazione e motivazione dei cittadini effettuate dai medici di famiglia, 
infermieri e attività sanitarie con l'obiettivo di aumentare il numero dei vaccinati  

9. Informare i cittadini attraverso i media sulle date e i luoghi delle vaccinazioni 
nell'ambito dell’Invito pubblico di vaccinazione senza previa prenotazione 

10. Distribuzione di volantini con informazioni generali sulla vaccinazione (tipi di 
vaccino, caratteristiche, reazioni precoci e tardive, effetti collaterali) 

11. Richiamo vaccinale (booster – 3° dose)  
12. È stato redatto un programma di accoglienza dei pazienti esterni nell'ambulatorio 

Covid della CS di Rovigno per la visita e il test mediante test antigenico rapido per 
tutti i pazienti potenzialmente contagiati provenienti da altre Regioni della 
Repubblica di Croazia, in cui sono compresi tutti gli ambulatori dei medici di famiglia 

13. Informare i medici e il personale medico della protezione sanitaria primaria e SCS 
sulla gestione dei pazienti e di altre persone che entrano negli ambienti della filiale 
di Rovigno in relazione al deterioramento della situazione epidemiologica 

14. Affissione di poster con indicazioni accompagnate da immagini al fine di prevenire i 
contatti ravvicinati e rispettare le misure antiepidemiche 

15. Determinazione qualitativa e quantitativa degli anticorpi al Covid-19 presso il 
laboratorio medico-biochimico 

16. Introduzione di particolari misure di sicurezza dei test obbligatori per i dipendenti 
della CS che non sono in possesso di Green pass 

17. Condurre test antigenici veloci (BAT) per i dipendenti dei servizi pubblici, delle 
società commerciali e delle istituzioni 

 
 

d) SERVIZIO COMUNALE s.r.l. ROVINJ-ROVIGNO         
1. Panoramica delle nostre attività nel corso del 2021:  

Le ispezioni periodiche degli estintori e delle attrezzature antincendio in uso vengono 
eseguite regolarmente e sistematicamente ogni tre mesi e un'ispezione tecnica annuale 
nonché la certificazione annua da parte di una società autorizzata, sono state effettuate nel 
mese di novembre 2021. 
Tutte le attività antincendio pianificate e prescritte dalla legge sono state effettuate 
regolarmente. 
Tutti i mezzi tecnici e gli strumenti meccanizzati che vengono utilizzati nei processi di lavoro 
sono sottoposti a manutenzione adeguata. 
Nel 2021 è stato effettuato un controllo periodico – certificazione dei macchinari, degli 
impianti ed attrezzi, che sono prescritti dalla Legge sulla sicurezza sul lavoro e ai quali è 
scaduto il certificato. Il nuovo attestato del 2021 è ancora valido. 
 

2. Quadro delle attività straordinarie 
2.1 Manutenzione delle strade in condizioni invernali 

 

Data Attività 

Risorse ingaggiate: 
• Numero di lavoratori 
• Mezzi materiali e tecnici 
• Totale ore di lavoro 

NOTA – effetti del compito 
lavorativo 

7.1.2021 Spargimento di sale – 
Rovigno - Villa di 
Rovigno, 

Rovigno vie: viale della 
Gioventù, via dell'Istria, 
Concetta fino 
all'ospedale, Centener, 
Gripole 

Autista 

Camion spargisale PU-470-KP 

750 kg di sale 

4 ore 

Strade ghiacciate – Totale 
lunghezza 67 km 



12.1.2021 Spargimento di sale – 
Rovigno - Villa di 
Rovigno, 

Rovigno vie: viale della 
Gioventù, via dell'Istria, 
Concetta fino 
all'ospedale, Centener, 
Gripole 

Autista 

Camion spargisale PU-470-KP 

800 kg di sale 

4 ore 

Strade ghiacciate – Totale 
lunghezza 95 km 

25.1.2021 Spargimento di sale – 
Rovigno - Villa di 
Rovigno, 

Rovigno vie: viale della 
Gioventù, via dell'Istria, 
Concetta fino 
all'ospedale, Centener, 
Gripole 

Autista 

Camion spargisale PU-470-KP 

800 kg di sale 

4 ore 

Strade ghiacciate – Totale 
lunghezza 87 km 

11.2.2021 Spargimento di sale – 
Rovigno - Villa di 
Rovigno, 

Rovigno vie: viale della 
Gioventù, via dell'Istria, 
Concetta fino 
all'ospedale, Centener, 
Gripole 

Autista 

Camion spargisale PU-470-KP 

850 kg di sale 

3 ore 

Strade ghiacciate – Totale 
lunghezza 86 km 

6.4.2021 Spargimento di sale – 
Rovigno - Villa di 
Rovigno, 

Rovigno vie: viale della 
Gioventù, via dell'Istria, 
Concetta fino 
all'ospedale, Centener, 
Gripole 

Autista 

Camion spargisale PU-470-KP 

1500 kg di sale 

3:30 ore 

Strade ghiacciate – Totale 
lunghezza 64 km 

 
 

2.2 Stato di allerta e prontezza per possibili incidenti meteo sui parcheggi cittadini 

Data Attività 

Risorse ingaggiate: 
• Numero di 

lavoratori 
• Mezzi materiali 

e tecnici 
• Totale ore di 

lavoro 

NOTA – effetti del compito lavorativo 

11.5.2021 -
12.5.2021 

Annuncio di 
maltempo con 
forti mareggiate 

• Capo e 
responsabile del 
turno ed esattore 
del parcheggio, 
teloni di protezione 
per le attrezzature 
del parcheggio e 
segnali stradali 
temporanei 

• Circa 22 ore di 
lavoro 

Dopo aver ricevuto l’avvertenza dall’Autorità 
portuale, a causa dell’annuncio di maltempo e di 
forti mareggiate, nei parcheggi chiusi di 
Valdibora è stato emesso un mandato di 
avvertimento straordinario a tutti gli utenti per 
avvisarli dell’emergenza e affinché gli stessi si 
occupino della protezione dei propri veicoli. Per 
mezzo dell’applicazione per l’avvertenza sono 
stati inviati degli sms a tutti gli utenti del 
parcheggio Valdibora in merito al pericolo di 
maltempo. È stata issata la bandiera di 
avvertimento e sono stati posizionati i segnali 
luminosi presso l’ingresso del parcheggio di 
Valdibora. Tutto il parcheggio di Valdibora 



Grande e una fila di parcheggi lungo il mare in 
Valdibora Piccola sono stati chiusi e recintati con 
la segnaletica stradale. Sono stati contattati i 
proprietari dei veicoli a rischio e sono stati invitati 
a spostarli in un luogo più sicuro. Dall’11.5.2021 
dalle ore 10:20 al 12.5.2021 alle ore 8:00 3 turni 
di lavoro hanno monitorato in modo costante il 
maltempo annunciato. Le bandiere e i segnali di 
avvertimento sono stati rimossi il 12.5.2021 alle 
ore 8:00 e i parcheggi sono stati rimessi in 
funzione. 

17.5.2021 -
17.5.2021 

Annuncio di 
maltempo con 
forti mareggiate 

• Capo e 
responsabile del 
turno ed esattore 
del parcheggio, 
teloni di protezione 
per le attrezzature 
del parcheggio e 
segnali stradali 
temporanei 

• Circa 10 ore di 
lavoro 

Dopo aver ricevuto l’avvertenza dall’Autorità 
portuale, a causa dell’annuncio di maltempo e di 
forti mareggiate, nei parcheggi chiusi di 
Valdibora è stato emesso un mandato di 
avvertimento straordinario a tutti gli utenti per 
avvisarli dell’emergenza e affinché gli stessi si 
occupino della protezione dei propri veicoli. Per 
mezzo dell’applicazione per l’avvertenza sono 
stati inviati degli sms a tutti gli utenti del 
parcheggio Valdibora in merito al pericolo di 
maltempo. È stata issata la bandiera di 
avvertimento e sono stati posizionati i segnali 
luminosi presso l’ingresso del parcheggio di 
Valdibora. Tutto il parcheggio di Valdibora 
Grande e una fila di parcheggi lungo il mare in 
Valdibora Piccola sono stati chiusi e recintati con 
la segnaletica stradale. Sono stati contattati i 
proprietari dei veicoli a rischio e sono stati invitati 
a spostarli in un luogo più sicuro. Dal 17.5.2021 
dalle ore 7:00 al 17.5.2021 alle ore 17:45 è stato 
monitorato in modo costante il maltempo 
annunciato. Le bandiere e i segnali di 
avvertimento sono stati rimossi il 17.5.2021 alle 
ore 17:45 e i parcheggi sono stati rimessi in 
funzione. 

1.11.2021 - 
2.11.2021 

Annuncio di 
maltempo con 
forti mareggiate 

• Capo e 
responsabile del 
turno ed esattore 
del parcheggio, 
teloni di protezione 
per le attrezzature 
del parcheggio e 
segnali stradali 
temporanei 

• Circa 18 ore di 
lavoro 

Dopo aver ricevuto l’avvertenza dall’Autorità 
portuale, a causa dell’annuncio di maltempo e di 
forti mareggiate, nei parcheggi chiusi di 
Valdibora è stato emesso un mandato di 
avvertimento straordinario a tutti gli utenti per 
avvisarli dell’emergenza e affinché gli stessi si 
occupino della protezione dei propri veicoli. Per 
mezzo dell’applicazione per l’avvertenza sono 
stati inviati degli sms a tutti gli utenti del 
parcheggio Valdibora in merito al pericolo di 
maltempo. È stata issata la bandiera di 
avvertimento e sono stati posizionati i segnali 
luminosi presso l’ingresso del parcheggio di 
Valdibora. Dal 1.11.2021 dalle ore 17:00 al 
2.11.2021 alle ore 11:00 3 turni di lavoro hanno 
monitorato in modo costante il maltempo 
annunciato. È stata chiusa una parte del 
parcheggio di Valdibora Grande e una fila di 
parcheggi lungo il mare in Valdibora Piccola e 

sono stati contattati i proprietari dei veicoli a 
rischio e sono stati invitati a spostarli in un luogo 
più sicuro. I veicoli i cui proprietari non hanno 
risposto o non sono stati in grado di raggiungerli 
sono stati portati al sicuro con l'aiuto dell’UVFP 
Rovinj-Rovigno (4 veicoli). All'inizio dell'ondata 
più forte, i parcheggi di Valdibora Grande e 



Piccola sono stati chiusi al traffico e le colonnine 
di ingresso agli stessi sono state scollegate 
dall'energia elettrica per non danneggiare le 
apparecchiature, inoltre le apparecchiature sono 
state ricoperte con dei teloni protettivi. 
Inoltre, a causa delle onde più forti, i parchimetri 
in Riva Vladimir Nazor e Aldo Negri sono stati 
spenti e coperti per non danneggiare le 
apparecchiature. Le bandiere e i segnali di 
avvertimento sono stati rimossi il 2.11.2021 alle 
ore 11:00 dopo la fine del maltempo. 

 
 

2.3 Attività legate alla pandemia del virus COVID-19: 
 
2.3.1 Dipendenti del Servizio comunale s.r.l.: - Misurazione della temperatura corporea dei dipendenti al momento dell’arrivo a 

lavoro e prima dell’entrata negli ambienti del Servizio comunale s.r.l. - Acquisto di mascherine mediche protettive e utilizzo delle stesse conformemente alle 
istruzioni del Comando della PC - Acquisto di materiali di disinfezione per le mani e per le superfici lavorative nonché 
l’utilizzo regolare degli stessi - Controllo del rispetto delle misure del Comando della PC - Controllo dell'ingresso dei lavoratori negli ambienti ufficiali del Servizio comunale s.r.l. 
ai sensi della Delibera a livello aziendale sul controllo dell'ingresso dei dipendenti 
negli ambienti ufficiali del Servizio comunale s.r.l. Numprot: 356-1 AO-01 del 
15.11.2021 sulla base della Delibera del Comando della PC della RC “Delibera 
sull’introduzione della particolare misura di sicurezza del tampone obbligatorio dei 
funzionari, dipendenti statali e personale ausiliario, dipendenti e personale ausiliario 
nei servizi pubblici, dipendenti e personale ausiliario delle unità di autogoverno 
locale e territoriale (regionale) e dei dipendenti di società commerciali ed istituzioni” 
Klasa/Classe: 810-06/20-01/7, Urbroj/Numprot: 511-01-300-21-452 del 12.11.2021 - Controllo/registro dei dipendenti che si sono sottoposti al test 

 
2.3.2 Collaboratori esterni ed utenti dei servizi del Servizio comunale s.r.l.: - Agli utenti dei servizi del Servizio comunale s.r.l. è vietato l’ingresso negli ambienti 

chiusi del Servizio comunale s.r.l., la comunicazione avviene esclusivamente 
elettronicamente tramite telefono, cellulare, email, internet - La consegna urgente dei documenti avviene tramite consegna presso gli ingressi 
stessi nei locali del Servizio comunale s.r.l. su invito del personale in servizio per 
ciascuna UL separatamente - Negli ambienti dell'amministrazione (cassa), mercato, pescheria, parcheggi, cimitero 
cittadino, campo di riciclaggio, dove avviene il contatto diretto con le parti, sono 
state installate delle barriere protettive trasparenti e agli ingressi sono stati 
posizionati dei piedistalli muniti di igienizzante per le mani - Acquisto di guanti protettivi per i dipendenti che sono a diretto contatto con le parti 
(cassieri) - Controllo del rispetto delle misure del comando - Controllo dei certificati covid, dell’utilizzo delle mascherine protettive e della 
misurazione della temperatura corporea dei collaboratori esterni prima dell’entrata 
negli ambienti della società 

 



Sulla base della nostra esperienza e conoscenza operativa e del nostro attrezzamento 
tecnico, riteniamo di essere ben attrezzati, di disporre di attrezzature moderne sul mercato 
ed attualmente non è necessario un attrezzamento aggiuntivo. 
 
Riteniamo che la PC sia attualmente ben organizzata e che al momento non siano necessari 
miglioramenti nel nostro campo di attività. 

 
 

e) “ACQUEDOTTO ISTRIANO s.r.l.” PINGUENTE 
1. Panoramica delle attività nell’ambito del sistema di protezione civile nel corso del 2021 

 
1.1. Controlli regolari e misurazioni delle stazioni di clorazione sugli impianti per il 
condizionamento dell’acqua: 

- San Giovanni (territorio della Città di Pinguente), 
- Gradole (territorio del Comune di Visinada), 
- Bottonega (territorio della Città di Pinguente), 

1.2. Controlli regolari e misurazioni nelle stazioni di declorazione dell'acqua: 
- Vermo (territorio della Città di Pisino), 
- Subiente (territorio del Comune di Caroiba del Subiente), 
- Canfanaro (territorio del Comune di Canfanaro), 
- Medici (territorio del Comune di Portole), 
- Hlaji (territorio della Città di Pinguente), 
- Pisinvecchio (territorio della Città di Pisino), 

 
I controlli vengono effettuati quotidianamente tramite il sistema di monitoraggio e gestione a 
distanza, per mezzo di estrattori di campioni e tramite gli operatori che periodicamente 
perlustrano gli impianti nei quali viene effettuata la clorazione e la declorazione. 
La misurazione viene effettuata di regola una volta alla settimana, e a seconda delle 
necessità anche più spesso. La manutenzione e la verifica della funzionalità delle 
attrezzature e degli impianti viene effettuata una volta all'anno, il tutto conformemente al 
Piano degli interventi nella tutela dell'ambiente nei magazzini di cloro dell'Acquedotto 
Istriano. 
 
2. Relazione in merito alle attività straordinarie nel corso del 2021 sul territorio del 

sistema della protezione civile 
 

Nel corso del 2021 non ci sono state attività straordinarie, ovvero non si sono verificati 
incidenti tecnico-tecnologici che avrebbero potuto mettere a rischio la salute di uomini ed 
animali come o avrebbero potuto causare danni materiali, ad altri beni e all’ambiente. 
Si sono svolte quattro esercitazioni su un’eventuale perdita di cloro nei seguenti luoghi: 

- Impianto a S. Giovanni 
- Impianto a Gradole 
- Impianto a Bottonega 
- Impianto di declorazione Bacino Canfanaro 

 
3. Le nostre necessità per lo sviluppo e l’attrezzamento nel sistema della protezione civile 

- L’Acquedotto Istriano s.r.l. Pinguente dispone dei mezzi e dell’attrezzatura necessari 
per espletare le attività straordinarie all’interno del sistema della protezione civile, 
con la possibilità di prendere in prestito per brevi periodi le apparecchiature 
mancanti da altre società di approvvigionamento idrico o da altre ditte. 

 
Al momento disponiamo dei seguenti mezzi tecnico-materiali: 

- Contenitori portatili per acqua in PVC della capienza di 1m3 – 5 pezzi (uno in ogni UL) 
e un contenitore di acciaio inossidabile (INOX) della capienza di 2 m3 nell’UL 
Pinguente 



- Per quanto riguarda i mezzi tecnico-materiali, disponiamo di attrezzi manuali, elettrici 
e a motore per le necessità di manutenzione e bonifica della rete idrica, mentre per 
quanto riguarda i generatori portatili e fissi, e le pompe sommerse e a motore: 

 
Unità organizzativa Numero generatori fissi e 

portatili 
Numero pompe 

sommerse e a motore 
UL Buie 4 6 
UL Pinguente 2 2 
UL Pisino 1 2 
UL Parenzo 5 4 
UL Rovigno 4 6 
UL Produzione 6 3 
UL Manutenzione 3 0 

TOTALE: 25 23 
 

Unità 
organizzativa 

Numero 
automobili 

Numero veicoli di 
lavoro 

Numero 
escavatrici, 

trattori 
UL Buie 3(2) 13 3 
UL Pinguente 3 5 2 
UL Pisino 3 9 2 
UL Parenzo 5(6) 14 2 
UL Rovigno 4(4) 8 3 
UL Produzione 4 4 0 
UL Servizi 
specializzati 16 1 0 

UL Manutenzione 7 8 2 
TOTALE: 47(12) 63 14 

Nota: tra parentesi, nella colonna delle automobili è indicato anche il numero di ciclomotori! 
 

- Nell’Unità lavorativa Produzione nei luoghi delle fonti e del dispositivo di 
condizionamento delle acque S. Giovanni, Gradole e Bottonega è operativa 
un’équipe 24 ore al giorno.  

- Nel centro di controllo, gli operatori lavorano ininterrottamente 0-24,00 h. 
- Nelle Unità lavorative di Buie, Pinguente, Pisino, Parenzo e Rovigno nei mesi estivi 

(giugno-settembre) vengono introdotti altri turni per gli idraulici dalle ore 14:00 alle 
ore 22:00, dopo di che è introdotto il sistema di prontezza fino alle ore 7:00 del 
mattino successivo, come pure nei fine settimana e nei giorni non lavorativi. Nei 
mesi invernali viene introdotto solo il sistema di prontezza dalle ore 15:00 alle ore 
7:00 del giorno successivo. 

- Nei mesi estivi (giugno-settembre) nell’Unità lavorativa Manutenzione vige il sistema 
di prontezza. 

- Legato alla pandemia di Coronavirus, viene organizzato regolarmente il controllo dei 
dipendenti non vaccinati (tampone due volte la settimana), è stata effettuata la 
preparazione per l’introduzione del doppio turno nonché dello smart working dei 
dipendenti che hanno questa possibilità. 

 
 

f) AUTORITÀ PORTUALE DI ROVINJ-ROVIGNO 
Il sistema della protezione civile sul territorio dell’Autorità portuale di Rovigno è una forma di 
preparazione e partecipazione dell'Autorità portuale assieme ad altre istituzioni quale l’Unità 
pubblica dei vigili del fuoco, la Capitaneria di porto, la Polizia marittima, la Città di Rovinj-
Rovigno, il Servizio comunale e molti altri nel rispondere alle catastrofi e agli incidenti 
nell’ambito delle attività dell'Autorità portuale di Rovigno. 
 



Panoramica delle attività espletate nel corso del 2021 nell’ambito della protezione 
civile: 
All’inizio dell’anno abbiamo avviato la procedura di ispezione degli idranti sul territorio del 
porto settentrionale e meridionale, nonché dell’unità lavorativa di Squero. Sono stati 
ispezionati tutti gli estintori, sono state eseguite le manutenzioni su tutte le imbarcazioni e 
carrelli elevatori nonché il controllo di tutte le protezioni galleggianti lavabili e riutilizzabili per 
fermare le impurità, le salviette assorbenti e il disperdente per rimuovere le contaminazioni. 
Viene effettuata la manutenzione regolare delle telecamere di sorveglianza da parte di un 
tecnico autorizzato. 

•  Sono state installate nuove telecamere sul territorio del Porto meridionale cittadino e 
del porto S. Pelagio. 
•  È stata acquistata una nuova pompa elettrica per lo svuotamento delle imbarcazioni, 
sono state rinnovate le tubature degli idranti. 
•  Sono stati acquistati nuovi estintori per il nuovo Porto comunale S. Pelagio e per i 
territori portuali separati – VT Vestre, isola di S. Andrea, Villas Rubin e VT Amarin. 
•  A nostra disposizione abbiamo un totale di: 

- 550 metri di galleggianti monouso in caso di impurità del mare. 
- 20 pacchetti di galleggianti lavabili per circa 300 metri. 
- 4.400 unità di salviette assorbenti. 
- 8 litri di disperdente Bioversal Hcn. 
- 50 litri di sabbia. 

 
Relazione in merito alle attività straordinarie: 

• Fin dall'inizio della pandemia di Covid, l'Autorità portuale di Rovigno ha agito in 
conformità alle misure del comando. In tutte le sedi sono stati collocati disinfettanti, 
poster e volantini con le istruzioni su come comportarsi in tali situazioni. Tutti gli utenti 
degli ormeggi nautici sono stati informati tempestivamente, così come gli agenti con i 
quali collaboriamo sulla situazione. I dipendenti dell'Autorità Portuale, in collaborazione 
con la protezione civile, hanno condotto sopralluoghi nel territorio portuale. 
• Grazie al minor numero di giorni di maltempo le necessità di interventi erano minori e 
sono avvenute principalmente nell’area del Porto meridionale della città, nel Porto 
settentrionale di Valdibora, nella baia di Lone e nei territori portuali separati - VT 
Vestre, isola di S. Andrea e VT Amarin. 
• Le ondate di marea che si sono ripresentate in più occasioni alla fine del mese di 
novembre e all’inizio di dicembre non hanno causato alcuni problemi, né gravi danni, 
mentre a causa delle piogge torrenziali c’è stata la necessità di tirare a secco alcune 
imbarcazioni che erano affondate. Tutto ciò è stato effettuato in collaborazione con 
l’Unità pubblica dei vigili del fuoco di Rovigno.  
• I dipendenti dell’Autorità portuale hanno partecipato ad alcune presentazioni ed 
aggiornamenti professionali on-line nonché un corso presso la Facoltà di marineria a 
Fiume in merito alla gestione di sostanze pericolose e la protezione. 

 
Esigenze di sviluppo e attrezzamento nel sistema della protezione civile: 

• Riguarda la successiva collaborazione con le suddette istituzioni, ossia servizi locali, 
l’aggiornamento professionale, le esercitazioni e le simulazioni di determinati potenziali 
incidenti nel porto, il controllo di tutti i sistemi di prevenzione, l’acquisto di dighe mobili 
e di disperdenti e, soprattutto, la comunicazione tra tutte le istituzioni che si trovano sul 
territorio del porto di Rovigno, ossia della Città di Rovigno. 
 

 
7. ASSOCIAZIONI, CLUB ED ORGANIZZAZIONI DI INTERESSE PER IL SISTEMA 

DELLA PROTEZIONE CIVILE 
        
Le singole associazioni, club ed organizzazioni sociali sono di particolare interesse per 
l’intero sistema della protezione civile. In queste associazioni vengono a formarsi specifiche 



capacità e conoscenze necessarie per l’intervento in caso di sciagura oppure addirittura 
catastrofe.  
I membri delle associazioni dei cittadini che sono finanziate con i mezzi del bilancio cittadino 
sono coinvolti direttamente nel sistema della protezione civile in qualità di membri 
dell’associazione. 
 
 

A) CLUB PER LE ATTIVITÀ SUBACQUEE “ROVINJ” 
 

Il Club per le attività subacquee "Rovinj" nell’ambito della protezione civile consta di 12 
membri (subacquei). Nel corso del 2021 abbiamo effettuato tre attività nell’ambito del 
sistema della protezione civile (esercitazioni di ricerca) dove ci è stato presentato il metodo 
di lavoro della stessa e che cosa deve fare il club per essere pronto ad intervenire. 

 
29 maggio 2021 RICERCA DI UN’IMBARCAZIONE 

SCOMPARSA 
PROFONDITA’ FINO A 30m 

14 agosto 2021 RICERCA e SALVATAGGIO ESERCITAZIONE DELLA ASRI 
11 settembre 2021 RICERCA DI UNA PERSONA 

SCOMPARSA ESERCITAZIONE DEL CAS 

 
Un esercizio consisteva nella ricerca di un’imbarcazione affondata al largo dell'isola di 

Figarola il 29 maggio 2021. Otto subacquei hanno preso parte all'esercitazione ed essa è 
stata completata con successo in 25 minuti, sebbene la visibilità fosse scarsa. 

La seconda esercitazione si è svolta il 14 agosto 2021, dove è stata condotta la ricerca 
di una persona scomparsa ma sulla nave affondata Baron Gautsch, ovvero al chiuso e con 
visibilità ridotta (profondità 36 m) senza alcun punto di riferimento. In quest’esercitazione 
abbiamo collaborato con l’Unione subacquei della Regione Istriana a una distanza di 9 miglia 
nautiche da Rovigno. Hanno partecipato 50 subacquei. 

La terza esercitazione di ricerca di una persona scomparsa si è tenuta l'11 settembre 
2021 sul territorio dell'isola di Bagnole a una distanza di 1 miglio nautico da Rovigno. Vi 
hanno partecipato tutti e 12 i membri della PC del CAS Rovigno e ci si è esercitati fino ad 
una profondità massima di 30m.  

 
Le nostre esigenze di sviluppo ed attrezzamento all'interno del sistema della protezione 

civile sono principalmente l’acquisto di nuove bombole da immersione della capacità di 15 
litri. Dovrebbero essere acquistate 12 bombole nuove per un valore di circa 25.000,00 kn. 

 
Per quanto riguarda la proposta per il miglioramento del sistema della protezione civile 

sul territorio della Città per quanto riguarda il nostro ambito di attività, nel 2022 dovremmo 
fare almeno 5 esercitazioni professionali (3 pratiche e 2 teoriche) per essere pronti in caso di 
qualsiasi intervento in mare. 

 
 

B) DISTACCAMENTO ESPLORATORI – ODRED IZVIĐAČA “TINO LORENZETTO” 
ROVINJ-ROVIGNO 

  
4.1.- 9.1. – la prima di una serie di azioni di raccolta di aiuti umanitari per le vittime del 

terremoto nella Banovina. Sono stati raccolti e trasportati tre furgoni carichi di 
donazioni dei cittadini di Rovigno. 

 
18.1. – 23.1. – azione di raccolta di generi alimentari, prodotti per la pulizia per "SOS 

DJEĆJE SELO" Lekenik. È partito un furgone carico di donazioni raccolte. 
         



8.2. – 14.2. – la seconda azione di raccolta di aiuti umanitari per le vittime del terremoto nella 
Banovina. Sono stati raccolti e trasportati due furgoni carichi di donazioni dei 
cittadini di Rovigno. 

 
20.2. – 25.2. – Raccolta di donazioni di materiale di cancelleria per i laboratori creativi nelle 

aree terremotate. 
                              
10.5. – azione ecologica a Figarola. 
 
5.7. – 22.8 – campeggi estivi per gli esploratori dove sono state implementate le rigide 

misure epidemiologiche per proteggere i partecipanti del campo. 
 
Dopo il peggioramento della situazione epidemiologica dall'inizio di ottobre, il distaccamento 
sospende il lavoro con i bambini, mentre i membri adulti del distaccamento si riuniscono 
secondo necessità e più volte al mese per assolvere e risolvere gli attuali obblighi. 
 
Le necessità del Distaccamento per il periodo successivo sono: tende, sacchi a pelo, walkie-
talkie, impermeabili, stoviglie e posate. 
 
                                   

C) SERVIZIO DI SOCCORSO MONTANO CROATO STAZIONE “ISTRIA” 
 

1. Azioni, interventi, prontezza 
Nel corso del periodo di rendicontazione, nell’ambito del suo campo di responsabilità, il 

SSMC stazione Istria, come una delle forze operative della Protezione civile, ha effettuato 8 
azioni di salvataggio su segnalazione al CR 112 ed è stato per due volte in stato di 
prontezza. 

Nel periodo dal 1-6.1.2021, in seguito al terremoto nella Banovina, abbiamo 
partecipato alla rimozione dei camini instabili e di tutte le parti pericolanti delle case al fine di 
ridurre il pericolo di incidenti per persone, animali o la distruzione aggiuntiva della proprietà. 
Ove possibile, abbiamo temporaneamente coperto i tetti per ridurre al minimo ulteriori danni 
materiali. 

In collaborazione con la Croce Rossa della Regione Istriana e con l'obiettivo di ridurre 
la possibilità di diffusione della pandemia di COVID 19, abbiamo assistito nell'installazione e 
nello smontaggio delle tende davanti all'Istituto per la sanità pubblica della Regione Istriana. 
 
TABELLA: azioni, interventi, prontezza attiva 

Num. Data Tipo Luogo Corrispondente 

1. 1-4.1.2021 Intervento Petrinja SSMC 

2. 2-3.1.2021 Intervento Petrinja SSMC 

3. 2-6.1.2021 Intervento Petrinja SSMC 

4. 14.5.2021 Azione Visinada CR 112 Pisino 

5. 1.6.2021 Azione Grotta di Pisino I locali 

6. 20.6.2021 Azione Pengari MAI 

7. 5.7.2021 Azione Grotta di Pisino CR 112 Pisino 

8. 27.7.2021 Azione Vintijan MAI 



9. 18.8.2021 Azione Umago MAI 

10. 29.8.2021 Prontezza Momiano CR 112 Pisino 

11. 6.9.2021 Prontezza Gallesana CR 112 Pisino 

12. 30.9.2021 Azione Castagna CR 112 Pisino 

13. 11.11.2021 Azione Marići CR 112 Pisino 

 
2. Istruzione, aggiornamento, attività preventive 
I soccorritori montani hanno proseguito con la formazione specialistica: corso di 

medicina montana, corso di elisoccorso, seminario di soccorso speleologico per gli istruttori, 
corso di ampliamento di un passo stretto in strutture speleologiche, corso di soccorso in 
acque aperte, corso di gestione della motoslitta, corso di immersione speleologica e 
formazione per eseguire ispezioni periodiche delle attrezzature. 

I tirocinanti del Soccorso montano hanno proseguito la loro formazione attraverso le 
regolari attività della Stazione e della Commissione per l'istruzione e la formazione del 
personale: corso di base di soccorso in condizioni invernali, corso di base di soccorso 
speleologico.  
 
TABELLA: Istruzione dei membri 

Num. Data Tipo di attività Luogo Organizzatore 

1. 13-20.2.2021 Corso di soccorso in condizioni 
invernali Platak SSMC 

2. 19-21.2.2021 Corso di gestione della motoslitta Delnizza SSMC 

3. 20-21.3.2021 Corso di ampliamento di un passo 
stretto in strutture speleologiche Rozzo, Pinguente SSMC 

4. 19-27.3.2021 Mountine medicine course Rokytnice nad 
Jizerou ISMM 

5. 26-28.3.2021 Formazione kinesiologica in alpinismo Zagabria Università 
sportiva 

6. 28.4.-3.5.2021 SRT 3 Almissa SSMC 

7. 29.4.2021 Webinar di cartografia digitale Pola SSMC 

8. 24.4.-30.5.2021 Corso base di soccorso speleologico Brazza SSMC 

9. 4-5.9.2021 Seminario di soccorso speleologico 
per gli istruttori  Zagabria SSMC 

10. 17-19.9.2021 Corso base di soccorso speleologico Zagabria SSMC 

11. 1-3.10.2021 Corso base di soccorso speleologico Gospić SSMC 

12. 15-17.10.2021 Corso base di soccorso speleologico Crnopac SSMC 

13. 14-17.10.2021 Corso di immersione speleologica Lubiana SSMC 

14. 21-23.10.2021 Corso – controllo periodico Petzl Paklenica SSMC 

15. 9-15.11.2021 European Cave Rescue Meeting 2021 Ramales de la 
Victoria ECRA 

 



Nel periodo di rendicontazione, si sono svolte tre esercitazioni nell'organizzazione del 
SSMC Stazione “Istra”. Abbiamo partecipato all'esercitazione statale di salvataggio 
speleologico, all’esercitazione statale di salvataggio da pareti rocciose alte, ad esercitazioni 
del dipartimento speleologico del SSMC, alle esercitazioni di soccorso in elicottero, per conto 
del SSMC abbiamo organizzato un'esercitazione del dipartimento di fratturazione delle pareti 
rocciose e in collaborazione con l'Istituto formativo per la medicina d'urgenza della Regione 
istriana nell’ambito del Congresso Internazionale di Medicina d'Urgenza, abbiamo tenuto 
un'esercitazione dimostrativa di salvataggio dall'Hotel Histria. 
 
TABELLA: Esercitazioni 

N. Data Tipo di attività Luogo Organizzatore 

1 27.1.2021 Esercitazione di spostamento in 
condizioni invernali Platak Stazione “Istra” 

2 18.2.2021 Esercitazione di soccorso da un 
viadotto Caroiba Stazione “Istra” 

3 12-14.3.2021 Esercitazione di immersione 
speleologica Pola SSMC 

4 27-28.3.2021 Esercitazione di tecniche estive di 
salvataggio Caroiba Stazione “Istra” 

5 9-11.4.2021 Esercitazione del settore per il 
soccorso speleologico subacqueo Ogulin SSMC 

6 1.5.2021 Esercitazione in elicottero rinnovo 
licenza Divuglie SSMC 

7 7-8.5.2021 Esercitazione in elicottero Divuglie SSMC 

8 4-6.6.2021 Esercitazione statale di arrampicata Dinara SSMC 

9 2-4.7.2021 Esercitazione speleologica statale Biokovo SSMC 

10 24-26.9.2021 Esercitazione del settore per il 
soccorso speleologico subacqueo Ogulin SSMC 

11 29.10.2021 Esercitazione dimostrativa di 
salvataggio da un hotel Pola IS SME RI 

12 20.11.2021 Esercitazione del settore per la 
fratturazione delle pareti rocciose Pinguente SSMC 

 
Per quanto riguarda la prevenzione da incidenti e l’assistenza medica in occasione di 

manifestazioni sportive e alpinistiche in zone montuose e difficili da raggiungere per i veicoli 
del SME, la stazione “Istra” ha effettuato 7 assicurazioni. 

Nel periodo dal 16-18 marzo e dal 24-26 agosto in collaborazione con la sezione 
artificieri del MAI, i membri della Stazione hanno assistito nelle operazioni di rimozione di 
ordigni esplosivi negli impianti speleologici sul territorio della Regione Istriana. Un totale di 13 
impianti speleologici sono stati ripuliti dalle mine. 

In collaborazione con l’Unione alpinistica istriana e le associazioni di alpinismo sul 
territorio della Regione Istriana, i membri della Stazione hanno partecipato alla segnaletica 
dei sentieri escursionistici per renderli il più visibili possibile, riducendo così il rischio di 
possibili incidenti. 

Si sono tenute lezioni riguardanti l'ipotermia e il congelamento per le necessità del 
SSMC, del Distaccamento degli esploratori Istra e del Club di arrampicata sportiva Vertical, è 
stato presentato il lavoro del SSMC e sono state presentate le tecniche di soccorso di base. 
 
 
 
 
 
 



TABELLA: attività preventive 

N. Data Tipo di attività Luogo Organizzatore 

1 26.1.2021 Inventario e controllo dell’attrezzatura 
magazzino Pisino Pisino Stazione “Istra” 

2 1.2.2021 Inventario e controllo dell’attrezzatura 
magazzino Pola Pola Stazione “Istra” 

3 3.2.2021 Corso, l'ipotermia e il congelamento SSMC UP SSMC 

4 22.2-2.3.2021 Assistenza, montaggio di un viadotto Dajčići Stazione “Istra” 

5 6-7.3.2021 Bonifica dei sentieri nel PN Paklenica Paklenica SSMC 

6 16.3.2021 Distruzione di ordigni esplosivi in 
strutture speleologiche Gallignana MAI 

7 17.3.2021 Distruzione di ordigni esplosivi in 
strutture speleologiche Albona MAI 

8 18.3.2021 Distruzione di ordigni esplosivi in 
strutture speleologiche Lupogliano MAI 

9 24.3.2021 Preparazioni per le esercitazioni Caroiba Stazione “Istra” 

10 10.4.2021 Test per il corso di speleologia Zagabria SSMC 

11 8.5.2021 Assistenza Helterskelter MTB 
maratona Porto albona Adria bike 

12 12-13.6.2021 Pre-azione per l'esercitazione 
speleologica statale Biokovo SSMC 

13 26.6.2021 Segnalazione e sistemazione dei 
percorsi IPP Cicceria PD Pazinka 

14 3.7.2021 Segnalazione e sistemazione dei 
percorsi IPP Cicceria PD Pazinka 

15 28.7.2021 Corso al Distaccamento esploratori 
Istra Rakovik Stazione “Istra” 

16 24.8.2021 Distruzione di ordigni esplosivi in 
strutture speleologiche 

Lupogliano, 
Lanischie MAI 

17 25.8.2021 Distruzione di ordigni esplosivi in 
strutture speleologiche Krmed, Gimino MAI 

18 26.8.2021 Distruzione di ordigni esplosivi in 
strutture speleologiche 

Orsera, 
Cittanova MAI 

19 25.7-1.8.2021 SAR assistenza in elicottero Divuglie SSMC 

20 3-5.9.2021 Assistenza al DPH in paragliding Raspadalica PJK Zagabria 

21 10-12.9.2021 Assistenza alla corsa 100 miglia in 
Istria 

Albona-
Pinguente Sport Box 

22 16.10.2021 Assistenza alla corsa Lim bay 
challenge Canal di Leme SD Trickeri 

23 17.10.2021 Assistenza – 18° Giorno degli alpinisti 
istriani Cicceria IPS 

24 20.10.2021 Corso presso la scuola di arrampicata 
sportiva Rozzo SPK Vertical 

 
La Stazione “Istra” possiede tre punti ufficiali di controllo: rifugio alpino sotto la 

Žbevnica, rifugio alpino a Korita e rifugio alpino a Skitača. Tutti i punti di controllo sono 
regolarmente monitorati e riforniti conformemente agli accordi stipulati con i gestori di tali 
strutture. 



Nel periodo di rendicontazione il SSMC Stazione “Istra” sul territorio della Regione 
Istriana ha collaborato eccellentemente con i Comandi professionali e volontari dei vigili del 
fuoco, con il Servizio di medicina d’urgenza, con l’Istituto di sanità pubblica, con la Croce 
Rossa, con la Polizia e con la Protezione civile.  
 
Membri, attrezzatura e veicoli 

Il programma organizzativo dei Soccorritori alpini della Stazione “Istra” in due squadre, 
la squadra di Pola e la squadra di Pisino, continua a rivelarsi una risposta adeguata 
all'impegnativa copertura di una vasta area di responsabilità (l'intera Regione Istriana), e 
conformemente a ciò vengono dispiegate attrezzature di soccorso specializzate e veicoli 
ufficiali. 
 
TABELLA: membri del SSMC Stazione “Istra” in data 26.11.2021 

N. Livello di formazione Numero di 
membri 

1 Soccorritore montano 18 

2 Tirocinante 10 

3 Collaboratore 3 

 TOTALE 31 

 
Nel corso del periodo di rendicontazione, tutte le attrezzature mediche e di soccorso 

sono state ordinatamente e regolarmente aggiornate conformemente alle esigenze della 
Stazione e secondo le istruzioni della Commissione medica del SSMC e degli standard 
professionali. 

Il parco autoveicoli è composto da quattro veicoli ufficiali, di cui: un fuoristrada, due 
furgoni e una roulotte personale. Con la loro riparazione e manutenzione regolare, la 
Stazione “Istra” cerca di assicurare l'intervento e la mobilità necessari per le esigenze di tutte 
le sue attività. 

Il grande problema è l'età dei mezzi di soccorso, che causa alti costi di manutenzione e 
frequenti interventi di riparazione, ed è urgente rinnovare il parco autoveicoli per continuare a 
mantenere il livello di intervento raggiunto. Sono in corso i lavori preparatori per l'acquisto di 
un fuoristrada di seconda mano di data più recente, che tuttavia ridurrà solo in parte il 
problema dell'età del parco autoveicoli. 
 
Proposte per il miglioramento del lavoro e degli interventi del SSMC Stazione “Istra” 

Il SSMC Stazione “Istra” utilizza due ambienti (Pola, Pisino). Entrambi gli spazi non 
soddisfano le esigenze della Stazione. Gli ambienti sono piccoli, non sono ben collegati per 
quanto riguarda la viabilità, non hanno un garage, quindi i veicoli sono parcheggiati nei 
parcheggi cittadini. Ci auguriamo di risolvere il problema dello spazio a Pola attraverso la 
prevista costruzione dell'edificio dei servizi di emergenza sulla circonvallazione di Pola. 

Per il momento non abbiamo una soluzione per lo spazio di Pisino, anche se alcuni 
anni fa nella città di Pisino si parlava della possibile costruzione di un nuovo edificio per le 
esigenze dell’UVFP e del SSMC. 

L'anno scorso abbiamo iniziato con la ristrutturazione dei veicoli di emergenza. Fino 
alla fine di quest'anno, prevediamo di acquistare un fuoristrada di data più recente. Nei 
prossimi due anni, a seconda dell'afflusso di mezzi, dovrebbero essere rinnovati un furgone 
e un veicolo personale. 
 
TABELLA: necessità per lo sviluppo e la manutenzione del livello di intervento. 
N. Attrezzatura e formazione Pianificato 
1 Acquisto di un fuoristrada 2021 
2 Formazione, educazione ed esercitazione dei membri 2022 
3 Integrazione e sostituzione dell’attrezzatura di soccorso fatiscente 2022 
4 Integrazione ed acquisto della nuova attrezzatura medica necessaria 2022 



5 Acquisto di un furgone 4x4 2022 
6 Pianificazione del trasferimento negli spazi nuovi (Pola) e attrezzatura 

degli stessi 
Fino al 2027 

7 Trovare una soluzione per uno spazio adeguato a Pisino ? 
 
                 
D) SOCIETÀ VENATORIA “ROVINJ-ROVIGNO” 
  

Num: Data: Avvenimento: Eventuale conseguenza: 
1. 1.4. - 31.12.2021 Caccia alla selvaggina invasiva 

(cinghiali – 180 capi) 
- ingresso nei parchi; 
- incidenti stradali; 
- un possibile attacco a una 
persona; 
- peste suina africana 

2. 1.7. - 30.9.2021 Falciatura delle aree agricole 
abbandonate 

Tutela antincendio 

3. 1.1. - 31.12.2021 Caccia alle volpi, martore e 
sciacalli 

La diffusione dell'infezione 
della rabbia. Attacco agli 
animali domestici 

4. Nell’anno venatorio 
2021 

Caccia alle ghiandaie, gazze e 
tassi 

Protezione della produzione 
frutticola 

5. 1.1. - 31.12.2021 Pulizia dei sentieri di caccia 36 
km 

Misura antincendio, lotta alla 
crescita eccessiva e 
generalizzata su strade e 
sentieri 

6. 1.1. - 31.12.2021 Investire in pascoli elettrici, 
repellenti e in recinti protettivi 
(protezione del raccolto) 

Protezione delle aree 
agricole, delle colture e dei 
giardini della periferia di 
Rovigno dai cinghiali  

7. 1.1. - 31.12.2021 Manutenzione dei laghetti e degli 
abbeveratoi 

In tempi di siccità, importante 
per la biodiversità 

 
 
E) SOCIETÀ SPELEOLOGICA DI GALLIGNANA 
 
Panoramica delle attività della SSG 
In seguito viene riportata la panoramica delle attività che la SSG ha attuato nel 2021 sul 
territorio del sistema della protezione civile. 
Dalla presentazione sono state omesse le attività regolari che non sono direttamente legate 
al sistema della protezione civile. La panoramica non mostra le attività nel mese di dicembre. 
Complessivamente oltre 4086 ore lavorative sono state dedicate alle attività. 
 

Data Attività 

21.2.2021 Esercitazione di salvataggio in alta quota e in profondità 

27.2.2021 Esercitazione di salvataggio in alta quota e in profondità 

14.3.2021 
Esercitazione di salvataggio da una struttura speleologica sul 
campo 

31.3.2021 Controllo bio-speleologico 

16.5.2021 
Corso sul campo di registrazione topografica e di ricerca della 
struttura speleologica 

6.6.2021 Esercitazione di salvataggio in alta quota e in profondità 

19.6.-27.6. Corso sul campo 

22.6.2021 Esercitazione di salvataggio da una struttura speleologica 

25.6.2021 Monitoraggio di una struttura speleologica 



11.7.2021 Ricerca speleologica 

27.7.2021 Esercitazione di salvataggio in alta quota e in profondità 

1.8.2021 Esercitazione di salvataggio in alta quota e in profondità 

8.8.2021 Esercitazione di ricerca in una struttura speleologica 

15.8.2021 Esercitazione di ricerca all’aperto 

22.8.2021 Ricerca speleologica 

13.10.2021 Esercitazione di salvataggio in alta quota e in profondità 

7.11.2021 Ricerca speleologica 

21.11.2021 Esercitazione di salvataggio da una struttura speleologica 
 
Necessità per lo sviluppo e l’attrezzatura: 
Ambiente: 
Nelle nostre normali attività nonché nelle attività rivolte al sistema della protezione civile, ci 
riesce molto difficile lavorare perché non disponiamo di uno spazio che soddisfi le nostre 
esigenze e ci arrangiamo utilizzando i locali della SVFV Gallignana nel comune di Gallignana 
per la custodia delle attrezzature, per gli esercizi, le riunioni, la formazione.  
Parte dell'attrezzatura è custodita presso gli spazi privati dei membri, perché non abbiamo 
uno spazio di immagazzinamento che soddisfi le nostre esigenze. Parte delle attività sono 
svolte in spazi privati. La manutenzione dell'attrezzatura è a carico dei membri che spendono 
le proprie risorse affinché l'attrezzatura sia sempre pronta. 
La mancanza di spazio rende molto difficile reagire alla necessità di soccorso perché 
l'attrezzatura non è disponibile in un unico luogo. 
 
Lo spazio necessario dovrebbe soddisfare le seguenti necessità: 

• Spazio per la custodia e l’immagazzinamento dell’attrezzatura provvisto di armadietti 
per l’attrezzatura personale dei membri dell’unità, 

• Spazio per le attività regolari, i corsi e le lezioni, 
• Locale per l’archivio e l’ufficio, 
• Spazio / poligono dove effettuare le esercitazioni,  
• Spazio garage per il veicolo, 
• Servizi igienici con doccia e lavello per il lavaggio e la manutenzione delle 

attrezzature. 
 
Attrezzatura individuale:  
Attrezzatura di protezione individuale per lavori in superficie. 
Attrezzatura di protezione individuale per lavori in strutture speleologiche. 
Attrezzatura di protezione individuale per lavori ad alta quota. 
Attrezzatura di protezione individuale per spostamento verticale. 
 
Rappresentazione tabellare dell’attrezzatura di protezione individuale per una persona 

Denominazione dell’attrezzatura Pezzi 

pantaloni da lavoro 1 

giacca da lavoro 1 

maglia da lavoro maniche lunghe 2 

maglia da lavoro maniche corte 2 

calzature da lavoro 1 

guanti da lavoro 1 

casco 1 

parte inferiore del cinturone 1 

parte superiore del cinturone 1 

delta 1 



croll 1 

borsa trasparente 1 

cordone triplo 1 

sottotuta 1 

tuta da lavoro 1 

illuminazione 1 

stop descender 1 

blocco manuale 1 

staffa 1 

moschettone a chiusura automatica 15 

shunt 1 

coperta termica 1 

tenda 1 

trappola 5m 

 
Equipaggiamento collettivo: l'equipaggiamento collettivo comprende tutti gli elementi 
necessari a un gruppo di speleologi per l’ingresso in una qualsiasi struttura sul territorio della 
Città di Rovigno fino in fondo (oltre 100 m di profondità) e per eseguire i compiti sul fondo 
della struttura. Come pure a ricevere e a recuperare la persona infortunata. 
Il valore dell’equipaggiamento collettino ammonta a circa 150.000,00 kn. 
 
Indicazione tabellare dell’attrezzatura di gruppo: 

Denominazione  Pezzi  

corda statica da 10,5 mm 400 

borsa per il trasporto corda 4 

borsa per il trasporto attrezzatura 2 

trapano aku 1 

casco 5 

doppio fissaggio per piastrelle 8 mm 50 

telemetro laser leica aggiornabile per inclinometro e bussola 2 

corda dinamic 10.5 300 

corda piatta in plastica 10 

piastra di montaggio fi8mm 50 

borsa medica 1 

esplosimetro 5 gas 1 

collegamento radio 10 

attrezzatura medica kit borsa 1 

triangolo 1 

tavolo/vasca per il soccorso speleologico 1 

petzl id 2 

treppiedi 1 

verricello 1 

asap 2 

protezione mobile per la fune  2 

kolutura janus pro 4 

kolutura wing 2 2 

kolutura pro traxion 2 

moschettone 100 

ancoraggio giroscopico 2 



paw 2 

bobina 10 

casco di salvataggio con visiera 1 

autorespiratore MSA BD mini 2 
 
La SSG attualmente opera e lavora con le proprie attrezzature, le attrezzature dei membri 
della società (per un valore di circa 200.000,00 kn) e le attrezzature fornite per l'uso dalla 
Città di Rovigno per un valore di circa 6.000,00 kn. Le attrezzature che si usurano nel tempo 
necessitano di essere periodicamente rinnovate e si propone di determinare l’ammontare 
dell’importo della donazione destinata a rafforzare le capacità per l’attuazione delle misure e 
delle attività nel sistema della protezione civile. 
 
Proposte per il miglioramento del sistema della protezione civile: 
Attuazione delle esercitazioni collettive dell’unità della PC della Città di Rovigno. 
Collegamento e scambio di dati nel sistema della PC. 
Applicazione mobile per i partecipanti nel sistema della PC per la possibilità di consultare la 
banca dati GIS. 
Oltre all’equipaggiamento collettivo, nel tempo, si dovrebbe considerare l’acquisto di un 
veicolo di emergenza che in ogni momento sia sempre pronto e attrezzato in caso di 
intervento in situazioni straordinarie. 
 

 
8. CONCLUSIONE 
 

Dalla presente Analisi ridotta della situazione nel sistema della protezione civile sul 
territorio della Città si può constatare quanto segue: 
 
• La Città detiene i documenti di pianificazione redatti ed approvati. 
 
• È stato costituito il Comando della protezione civile della Città di Rovinj-Rovigno, e i 
membri sono stati nominati in conformità a tutte le prescrizioni positive di legge. Il Comando 
è composto da persone professionali del territorio della Città e delle zone limitrofe e detiene 
un alto livello di competenza per la realizzazione dei compiti nell’ambito del sistema della 
protezione civile. 
 
• La Città dispone di sufficienti forze operative, persone giuridiche ed associazioni nel 
sistema della protezione civile in funzione della protezione e del salvataggio dalle forze 
costantemente attive fino alle forze che possono essere attivate in caso di bisogno. 
 
•  Con la realizzazione degli obiettivi delle Linee guida per l’organizzazione e lo sviluppo 
del sistema della protezione civile per la Città 2020-2023, verrà fatto un passo avanti nello 
sviluppo del sistema della protezione civile, nella definizione degli obblighi reciproci di tutti i 
soggetti coinvolti nel sistema della protezione civile. 
 
• Secondo la presente analisi, la situazione del sistema della protezione civile in Città è 
ad un livello che garantisce un funzionamento efficace sia nelle situazioni ordinarie che in 
quelle straordinarie. 
 
 
 
KLASA/CLASSE: 810-01/21-01/32      Il Presidente   
URBROJ/NUMPROT: 2163-8-01/1-22-22     del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno,                            Emil Nimčević 



                                          
    REPUBLIKA HRVATSKA – REPUBBLICA DI CROAZIA  

                    ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA  
  GRAD ROVINJ – ROVIGNO - CITTÀ DI ROVINJ – ROVIGNO             

                      Gradonačelnik – Il Sindaco 
 
KLASA/CLASSE: 240-01/22-01-06 
URBROJ/NUMPROT: 2163-8-02/1-22-4 
Rovinj-Rovigno, 1° febbraio 2022 
 
 
 

AL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO MUNICIPALE 

 
 
 
 
 
 

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) si invia a disamina 
ed approvazione del Consiglio municipale il Piano annuale di sviluppo del sistema di 
protezione civile nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2022. 
 
 
 
 
 
 

Il Sindaco 
 
       dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m. p. 
 



                                          
    REPUBLIKA HRVATSKA – REPUBBLICA DI CROAZIA  

                    ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA  
  GRAD ROVINJ – ROVIGNO - CITTÀ DI ROVINJ – ROVIGNO             

                     Gradonačelnik – Il Sindaco 
 
KLASA/CLASSE: 240-01/22-01-06 
URBROJ/NUMPROT: 2163-8-02/1-22-3 
Rovinj-Rovigno, 1° febbraio 2022 
 
 

Ai sensi della disposizione dell’articolo 17 comma 1 della Legge sul sistema di 
protezione civile (“Gazzetta ufficiale”, nn. 82/15, 118/18, 31/20 e 20/21) 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) emano la seguente  

 
 

CONCLUSIONE 
 
I 

Si determina la proposta di Piano annuale di sviluppo del sistema di protezione civile 
nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2022. 
 

II 
La proposta di cui al punto I) della presente Conclusione viene inviata a disamina e 

approvazione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno. 
 

III 
Denis Stipanov, responsabile del Servizio della protezione civile della Comunità dei 

vigili del fuoco della Regione Istriana, ha l’incarico di presentare la suddetta proposta alla 
seduta del Consiglio municipale. 
 

IV 
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione 

 
 
         Il Sindaco 
 

       dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
 
 
 
 
Recapitare: 

- Al Settore amministrativo per gli affari sociali 
- All’Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco 
- Al Servizio della PC CVFRI 
- Archivio 



MOTIVAZIONE 

 
 
I) FONDAMENTO GIURIDICO 
 
- articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-

Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2/21) 
- articolo 17 comma 1 della Legge sul sistema di protezione civile (“Gazzetta ufficiale”, nn. 82/15, 

118/18, 31/20 e 20/21) 
 

 
II QUESTIONI FONDAMENTALI E VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE 
 

Il sistema della protezione civile comprende misure ed attività (preventive, di pianificazione, 
organizzative, operative, di controllo e finanziarie) con le quali si regolano i diritti e gli obblighi dei 
partecipanti, la struttura e l’operato di tutte le parti del sistema della protezione civile, nonché le 
modalità di collegamento delle risorse istituzionali e funzionali dei partecipanti che si completano 
reciprocamente in un’unica unità al fine di ridurre i rischi da catastrofi, nonché la protezione e il 
salvataggio dei cittadini, dei beni materiali e culturali e dell’ambiente sul territorio della Repubblica 
di Croazia dalle conseguenze di grandi calamità naturali, tecnico-tecnologiche, gravi sciagure e 
catastrofi, la rimozione delle conseguenze del terrorismo e le devastazioni di guerra. 
 In base alle disposizioni della Legge, gli organismi amministrativi dell’autogoverno locale e 
territoriale (regionale) nel realizzare i diritti e gli obblighi dall’ambito del sistema di protezione civile, 
esaminano la situazione del sistema di protezione civile, ossia le direttive per l’organizzazione e lo 
sviluppo del sistema di protezione civile sul proprio territorio, assicurano i mezzi destinati per il 
finanziamento del sistema di protezione civile nell’anno successivo, inoltre espletano anche alti affari 
dal sistema di protezione civile stabiliti dalla legge. 

L’organismo rappresentativo dell’unità d’autogoverno locale, su proposta dell’organismo 
esecutivo, esamina e approva il Piano di sviluppo annuale del sistema di protezione civile con gli 
effetti finanziari per un periodo di tre anni.    

L’organismo esecutivo dell’unità d’autogoverno locale, in collaborazione con i servizi cittadini 
e il Servizio di protezione civile della Comunità dei vigili del fuoco della Regione Istriana, ha 
esaminato e ha redatto la proposta di Piano di sviluppo annuale del sistema di protezione civile nel 
territorio della Città. 

In seguito a quanto esposto si propone l’emanazione della suddetta Conclusione come da 
testo presentato.  
 
 
III MEZZI FINANZIARI NECESSARI 
 

I mezzi per l’attuazione della presente Conclusione sono stati assicurati nel Bilancio della Città 
di Rovinj-Rovigno. 

 
 

 
 



Ai sensi della disposizione dell’articolo 17 comma 1 della Legge sul sistema di 
protezione civile (“Gazzetta ufficiale”, nn. 82/15, 118/18, 31/20 e 20/21) 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), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 
giorno __________ 2022 ha emanato il 

PIANO DI SVILUPPO ANNUALE DEL SISTEMA DELLA PROTEZIONE CIVILE  
NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO PER IL 2022 

 
1. INTRODUZIONE 

La Legge sul sistema della protezione civile (“Gazzetta ufficiale”, nn. 82/15, 118/18, 
31/20 e 20/21 - di seguito nel testo: Legge) stabilisce che il sistema della protezione civile 
comprende misure ed attività (preventive, di pianificazione, organizzative, operative, di 
controllo e finanziarie) con le quali si regolano i diritti e gli obblighi dei partecipanti, la struttura 
e l’operato di tutte le parti del sistema della protezione civile, nonché le modalità di 
collegamento delle risorse istituzionali e funzionali dei partecipanti che si completano 
reciprocamente in un’unica unità al fine di ridurre i rischi da catastrofi, nonché la protezione e 
il salvataggio dei cittadini, dei beni materiali e culturali e dell’ambiente sul territorio della 
Repubblica di Croazia dalle conseguenze di grandi calamità naturali, tecnico-tecnologiche, 
gravi sciagure e catastrofi, la rimozione delle conseguenze del terrorismo e le devastazioni di 
guerra. 
 

Il presente piano di sviluppo del sistema della protezione civile nel territorio della Città di 
Rovinj-Rovigno per il 2022 contiene le linee guida dello sviluppo della protezione civile con i 
piani della loro realizzazione in modo tale da realizzare il risultato desiderato della missione e 
della visione di sviluppo con gli obiettivi finali. 
 

Affinché questo piano di sviluppo sia realizzabile, l’intero processo di sviluppo è collegato 
alle possibilità dei mezzi finanziari nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno, che verranno 
stanziati per tutti i soggetti nel sistema della protezione civile per il periodo preso in esame. 
 
 Inoltre, l’efficacia del presente Piano dipende dall’andamento e dalla durata della 
pandemia causata dal virus COVID-19 per la quale è ancora in vigore la situazione 
straordinaria, per questo motivo le forze del sistema di protezione civile, con l’accento sul 
Comando, sono già da due anni in stato di allerta ossia azione.   
 
2. SVILUPPO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

Conformemente alle prescrizioni vigenti, la Città di Rovinj-Rovigno svilupperà 
costantemente il sistema della protezione civile congiungendo le risorse e le capacità dei 
partecipanti, delle forze operative e dei cittadini in una singola unità al fine di ridurre i rischi da 
catastrofi, di offrire una risposta rapida e ottimale alle minacce e ai pericoli delle conseguenze 
di grandi sciagure e catastrofi nonché la loro attenuazione. 
 

L’obiettivo di ogni pianificazione di sviluppo è quello di integrare i processi politici, 
economici, di sicurezza, infrastrutturali, sociali e di altro tipo al fine di prevenire o di ridurre i 
pericoli e le probabilità da qualsiasi tipo di rischio. 
 

Il Piano di sviluppo della protezione civile deve partire dalle situazioni esistenti e dai 
problemi chiave dove devono essere riconosciuti anche i futuri obiettivi di sviluppo collegando 
il presente e il futuro quale realizzazione dell’obiettivo desiderato. 
 

In seguito all'Analisi della situazione della protezione civile nel territorio della città di 
Rovinj-Rovigno per il 2021, e alle Linee guida per l'organizzazione e lo sviluppo del sistema 
della protezione civile nel territorio della città di Rovinj-Rovigno, viene emanato il piano annuale 
delle attività per il 2022: 



 
1. Il Consiglio municipale emana:  

a. l’Analisi della situazione del sistema della protezione civile per il 2021 
b. il Piano di sviluppo annuale del sistema della protezione civile per il 2022 con gli 

effetti finanziari per il triennio 
c. la Valutazione del pericolo di incendio per la Città di Rovinj-Rovigno 
d. la Delibera sulla determinazione delle persone giuridiche di interesse per il sistema 

di protezione civile 
 

2. Il Sindaco emana:  
a. il Piano delle esercitazioni della protezione civile 
b. il Piano della realizzazione operativa del Programma delle attività del governo della 

RC nell’attuazione di apposite misure di tutela dagli incendi di interesse per la RC 
per il territorio della Città di Rovigno per il 2021 

c. l’aggiornamento della Stima dei rischi di gravi sciagure 
d. l’aggiornamento del Piano d’azione della protezione civile 
 

3. Il Comando della protezione civile: 

a. partecipa alla gestione della crisi causata dall’epidemia  
b. tiene riunioni a seconda delle necessità 
c. partecipa alla stesura del piano d’azione della protezione civile 
d. realizza corsi di formazione per i membri in merito al sistema della Protezione civile 

 
4. L’Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj-Rovigno 

a. opera conformemente al proprio programma di lavoro (addestramento, 
esercitazioni, competizioni, turni, interventi, manutenzione del parco autoveicoli e 
dell’equipaggiamento) 

b. partecipa all’addestramento e all’organizzazione delle esercitazioni di tutte le 
organizzazioni dei vigili del fuoco a livello della Comunità territoriale dei vigili del 
fuoco (PVZ) Rovinj-Rovigno 

c. effettua le educazioni dei cittadini, principalmente dei bambini degli asili e delle 
scuole 

 

5. La Società cittadina della Croce rossa Rovinj-Rovigno 

a. attua la preparazione, la formazione e l’equipaggiamento per operare in situazioni 
di crisi e in altri stati di crisi sul territorio della Città di Rovigno e della Regione 
Istriana 

b. effettua la formazione dei dipendenti e dei volontari  
c. offre un aiuto professionale e organizza azioni di protezione e salvataggio 

 
6. Il Servizio di soccorso montano croato, Stazione “Istria” 

a. il SSMC Stazione “Istria”, nell’ambito delle sue attività regolari attua 
autonomamente l’addestramento dei suoi membri in conformità con il programma 
di addestramento del SSMC  
 

7. Le Persone giuridiche e associazioni importanti per il sistema di protezione civile 

a. aggiornamento dei piani e della base dei dati 
b. educazioni e formazione  



 

8. I Commissari della protezione civile 

a. educazioni in collaborazione con la Direzione delle PC e la Regione 
b. corsi di formazione ed attrezzamento  
 

9. Corsi di formazione per gli alunni delle scuole elementari e degli asili 

a. esercitazioni di evacuazione  
b. educazioni in collaborazione con la polizia e i vigili del fuoco, gli appartenenti alla 

Croce rossa e alle associazioni 
 



ESTRATTO DAL BILANCIO INERENTE L’AMMONTARE DEI MEZZI ASSICURATI 
PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 
 

  N. 
DESCRIZIONE DELLA 

POSIZIONE 
PIANIFICATO 

per il 2022 
PROIEZIONE 

per il 2023 
PROIEZIONE 

per il 2024 

1. PROTEZIONE CIVILE    

1.1. 
Preparativi ed equipaggiamento 
delle unità della protezione civile 

159.400,00 159.400,00 159.400,00 

1.2. 
Cofinanziamento del servizio 

regionale 
30.000,00 30.000,00 30.000,00 

2. VIGILI DEL FUOCO    

2.1. 
Cofinanziamento della comunità 

territoriale dei vigili del fuoco 
1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 

2.2. 
Unità pubblica dei vigili del 

fuoco 
6.945.342,00 6.945.342,00 6.945.342,00 

3. 
ALTRE ATTIVITÀ NEL 

SISTEMA DELLA 
PROTEZIONE CIVILE 

   

3.1. Piano delle misure sanitarie 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

3.2. 
Cofinanziamento dell’equipe del 

pronto soccorso medico 
538.000,00 538.000,00 538.000,00 

3.3. 
Società cittadina della Croce 

Rossa 
495.000,00 495.000,00 495.000,00 

 
Servizio di soccorso montano 

croato, Stazione “Pola” 
5.000,00 5.000,00 5.000,00 

 
TOTALE PER IL SISTEMA 

DELLA PROTEZIONE CIVILE 
10.032.742,00 10.032.742,00 10.032.742,00 

 
 
KLASA/CLASSE: 240-01/22-01-06     Il Presidente  
URBROJ/NUMPROT: 2163-8-01/1-22-5    del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno,   2022         Emil Nimčević 
 



 

                                   
REPUBLIKA HRVATSKA – REPUBBLICA DI CROAZIA  

             ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA  
GRAD ROVINJ – ROVIGNO - CITTÀ DI ROVINJ – ROVIGNO             

                Gradonačelnik – Il Sindaco 
 
KLASA/CLASSE: 810-01/21-01/25 
URBROJ/NUMPROT: 2163-8-02/1-22-20 
Rovinj-Rovigno, 24 febbraio 2022 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         AL PRESIDENTE  
                DEL CONSIGLIO MUNICIPALE 

 
 
 
 
 
 
 Ai sensi delle disposizioni 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) si 
invia al Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno a disamina e approvazione 

la Valutazione del pericolo di catastrofi per la Città di Rovinj-Rovigno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Il Sindaco 
 
       dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                           
     REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA 
         ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA 

GRAD ROVINJ-ROVIGNO    CITTA' DI ROVINJ ROVIGNO 
                     Gradonačelnik - Il Sindaco 
 
KLASA / CLASSE: 810-01/21-01/25 
URBROJ / NUMPROT: 2163-8-02/1-22-19 
Rovinj - Rovigno, 24 febbraio 2022 
 
 Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 17 della Legge sul sistema di protezione 
civile (“Gazzetta ufficiale“, 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), dell’articolo 7 del 
Regolamento sulle direttrici per la stesura della valutazione dei rischi di catastrofi e di 
incidenti sul territorio della Repubblica di Croazia e delle unità dell’autogoverno locale 
e territoriale (regionale) (“Gazzetta ufficiale“, 65/16), dell’articolo 3 delle Direttrici per 
la stesura della valutazione del pericolo sul territorio della Regione Istriana (CLASSE: 
810-01/16-01/10, NUMPROT: 2163/1-08/1-16-2) 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) emano la seguente 
 

CONCLUSIONE 
 
I 

 Viene definita la proposta di Valutazione del pericolo di catastrofi per la Città di 
Rovinj-Rovigno. 
 

II 
La proposta di cui al punto I) della presente Conclusione viene inviata a 

disamina e approvazione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno. 
 

III 
 L’incarico di presentare l’argomento al Consiglio municipale è affidato a Jana 
Ivanišević, rappresentante del consulente esterno “Alfa atest” s.r.l. 

 
IV 

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

Il Sindaco 
                  dr.sc.Marko Paliaga, dipl.oec.,m.p. 

 
 
 
 
Recapitare: 

1. all’Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco 
2. al Settore amministrativo per le attività sociali 
3. a Jana Ivanišević, Alfa atest s.r.l Spalato. 
4. archivio 



  

                               
REPUBLIKA HRVATSKA – REPUBBLICA DI CROAZIA  

             ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA  
GRAD ROVINJ – ROVIGNO - CITTÀ DI ROVINJ – ROVIGNO           

         Gradsko vijeće – Consiglio municipale 
 
KLASA/CLASSE: 810-01/21-01/25 
URBROJ/NUMPROT: 2163-8-01/1-22-21 
Rovinj-Rovigno,  
 
 
 

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 17 della Legge sul sistema di protezione 
civile (“Gazzetta ufficiale“, 82/15118/18, 31/20, 20/21), dell’articolo 7 del Regolamento 
sulle direttrici per la stesura della valutazione dei rischi di catastrofi e di incidenti sul 
territorio della Repubblica di Croazia e delle unità dell’autogoverno locale e territoriale 
(regionale) (“Gazzetta ufficiale“, 65/16), dell’articolo 3 delle Direttrici per la stesura 
della valutazione dei rischi sul territorio della Regione Istriana (CLASSE:810-01/16-
01/10, NUMPROT: 2163/1-08/1-16-2) 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) il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno alla riunione tenutasi il giorno 
__________ 2022 ha emanato la seguente  
 
  

C O N C LU S I O N E 
 
I 

Si approva la Valutazione del pericolo di catastrofi per la Città di Rovinj-Rovigno. 
 

II 
L’atto del punto I) della presente Conclusione è parte integrante della 

medesima.  
 
 

III 
La presente Conclusione entra in vigore l’ottavo (8) giorno dalla pubblicazione 

nel “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“. 
 
 
           
 
         Il Presidente 
         del Consiglio municipale 
         Emil Nimčević 
 

 
 
 

 



  

MOTIVAZIONE 
 
I – FONDAMENTO DI LEGGE 
 

- articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno “Bollettino ufficiale della Città di 
Rovinj-Rovigno“ nn. 3/18, 5/18 e 2/21) 

- articolo 17 comma 1 della Legge sul sistema di protezione civile (“Gazzetta ufficiale“ n. 
82/15, 118/18, 31/20, 20/21) 

- articolo 7 del Regolamento sulle direttrici per la stesura della valutazione dei rischi di 
catastrofi e di incidenti sul territorio della Repubblica di Croazia e delle unità 
dell’autogoverno locale e territoriale (regionale)   (“Gazzetta ufficiale“, 65/16) 

- articolo 3 delle Direttrici per la stesura della valutazione dei rischi sul territorio della 
Regione Istriana (CLASSE:810-01/16-01/10, NUMPROT: 2163/1-08/1-16-2) 

 
PRINCIPALI QUESTIONI E VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO 
 
 La valutazione dei rischi di catastrofi per il territorio della Repubblica di Croazia e la 
valutazione dei rischi di incidenti rilevanti sul territorio delle unità dell’autogoverno locale e 
territoriale (regionale) sono i documenti basilari per la stesura dei piani nel settore della 
protezione civile e per la realizzazione dei compiti definiti dalla Legge sulla protezione civile. 
Vengono elaborati e approvati per il territorio della Repubblica di Croazia, delle regioni, della 
Città di Zagabria, delle città e dei comuni, in conformità alle Direttrici per eseguire la 
valutazione dei rischi in modo che i risultati della Valutazione del pericolo di catastrofi per il 
territorio della Repubblica di Croazia e della valutazione dei rischi di incidenti rilevanti per il 
territorio dei comuni, delle città, delle regioni e della Città di Zagabria siano reciprocamente 
comparabili e rappresentino delle valide basi per la gestione dei rischi e l’attuazione delle 
misure (politiche) di riduzione dei rischi di incidenti rilevanti e catastrofi, alfine di ottenere 
risultati uniformi.  

Le direttrici per la stesura della valutazione del pericolo da incidenti vengono definite 
dal presidente della regione, in accordo con la Direzione statale per la protezione 
e il salvataggio.  
         In base alle Direttrici definite e in conformità con la citata Legge e con il Regolamento, 
l’organo di rappresentanza, cioè il Consiglio municipale, delibera, su proposta del sindaco, la 
Valutazione del pericolo di catastrofi per il proprio territorio.   
        Il giorno 21 ottobre 2021 sindaco della Città di Rovinj-Rovigno ha emanato la Conclusione 
KLASA/CLASSE: 810-01/21-01/25, URBROJ/NUMPROT: 2171-01-02/1-21-6 con la quale si 
stabiliscono i rischi e si istituisce il gruppo di lavoro per la stesura della Valutazione del pericolo 
di catastrofi per la Città di Rovinj-Rovigno mentre per i sevizi di consultazione è stata 
ingaggiata la ditta Alfa atest s.r.l. di Spalato. 

La Valutazione del pericolo di catastrofi per la Città di Rovinj-Rovigno è stata redatta in 
base alla Direttici per la stesura della valutazione dei rischi sul territorio della Regione Istriana 
e l’esistente Valutazione del pericolo del 2018 e verrà usata come base per pianificare e 
stendere i progetti per diminuire il rischio di catastrofi e attuare le misure preventive mirate. 

La proposta di Valutazione del pericolo di catastrofi per la Città di Rovinj Rovigno, 
realizzata dal gruppo di lavoro istituito, è proposta dal Sindaco all’approvazione del Consiglio 
municipale.  

 
MEZZI FINANZIARI NECESSARI 
 

I mezzi necessari vengono assicurati dalla voce di bilancio 7-183 T103801-329 - piano 
di protezione e salvataggio - altre uscite non menzionate, del bilancio della Città di Rovinj - 
Rovigno per il 2021.   
 
 



                                         
   REPUBLIKA HRVATSKA   REPUBBLICA DI CROAZIA    
        ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 
GRAD ROVINJ-ROVIGNO  CITTÀ DI  ROVINJ-ROVIGNO 
                    Gradonačelnik     Il Sindaco 
 
Klasa/Classe: 024-02/22-01/26 
Urbroj/Numprot: 2163-8-02/1-22-2 
Rovinj-Rovigno, 10 febbraio 2022 
 
 
 

Ai sensi della disposizione dell’articolo 19 della Legge sui consigli dei giovani 
(“Gazzetta ufficiale”, n. 41/14) 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 

Si prende atto e viene dato parere positivo alla Relazione sul lavoro svolto dal 
Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno nel 2021. 
 

II 
La Relazione di cui al punto I della presente Conclusione verrà pubblicata sulle 

pagine web della Città di Rovinj-Rovigno. 
 

III 
La presente Conclusione verrà pubblicata sul “Bollettino ufficiale della Città di 

Rovinja-Rovigno”. 
 
 
 

               Il Sindaco 
       dr.sc Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
  



                                         
   REPUBLIKA HRVATSKA   REPUBBLICA DI CROAZIA    
        ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 
GRAD ROVINJ-ROVIGNO  CITTÀ DI  ROVINJ-ROVIGNO 
            Predsjednik Gradskog vijeća 
                Il Presidente del Consiglio municipale 
 
Klasa/Classe: 024-02/22-01/26 
Urbroj/Numprot: 2163-8-02/1-22-3 
Rovinj-Rovigno,   marzo 2022 
 
 

Ai sensi della disposizione dell’articolo 19 della Legge sui consigli dei giovani 
(“Gazzetta ufficiale”, n. 41/14) 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 _____ marzo 2022, ha emanato la seguente 
 
 
 

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

Si accoglie la Relazione sul lavoro svolto dal Consiglio dei giovani della Città di 
Rovinj-Rovigno nel 2021. 
 
 

II 
La presente Conclusione verrà pubblicata sul “Bollettino ufficiale della Città di 

Rovinj-Rovigno”. 
 
 
 
 

Il Presidente  
del Consiglio municipale 

Emil Nimčević 
 
  



MOTIVAZIONE 
 

I – FONDAMENTO GIURIDICO 
- L’articolo 19 della Legge sui consigli dei giovani (“Gazzetta ufficiale”, n. 41/14), 
- L’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città 
di Rovinj-Rovigno” nn. 3/18, 5/18 e 2/21). 
 
 
 
II – QUESTIONI DI BASE E VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE 

 
L'articolo 19 della Legge sui consigli dei giovani prescrive che il Consiglio dei 

giovani presenti una relazione annuale in merito al proprio lavoro all'organo 
rappresentativo dell'unità di autogoverno locale e territoriale (regionale) per l'anno 
precedente entro il 31 marzo dell'anno in corso e la recapiti all'organo esecutivo 
dell'unità di autogoverno locale e territoriale (regionale) che in seguito lo pubblica sulle 
pagine web dell'unità di autogoverno locale e territoriale (regionale). 

All'inizio del mese di febbraio 2022 il Consiglio dei giovani della città di Rovinj-
Rovigno ha recapitato all'amministrazione comunale la presente relazione in merito 
alle sue attività nel corso del 2021, che è stata successivamente inoltrata in visione al 
sindaco e a disamina del Consiglio municipale. 

 
 
 

III – MEZZI FINANZIARI NECESSARI 
 

L’emanazione della presente conclusione non comporta spese straordinarie, 
pertanto non è necessario assicurare mezzi finanziari aggiuntivi. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE SUL LAVORO 
SVOLTO DAL CONSIGLIO DEI GIOVANI 

DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO NEL 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rovinj-Rovigno, febbraio 2022  



Il Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno è un organismo consultivo 
del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno che viene costituito al fine di 
includere attivamente i giovani nella vita pubblica della città e di far partecipare i 
giovani alle decisioni in merito alla gestione degli affari pubblici di interesse ed 
importanza per i giovani. Il Consiglio dei giovani ha 7 (sette) membri, il cui mandato 
dura 3 (tre) anni.  

 
Il Consiglio dei giovani è stato costituito in base alla Delibera del Consiglio 

municipale (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 8/14) conformemente 
alle disposizioni della Legge sui consigli dei giovani (“Gazzetta ufficiale”, n. 41/14), e 
la prima formazione del Consiglio è stata costituita l’11 aprile 2018. 

 
Il 15 dicembre 2020 è stato pubblicato l’Invito pubblico per la presentazione dei 

candidati a membri del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno mentre il 18 
gennaio 2021 la Commissione per l'elezione dei membri del Consiglio dei giovani ha 
stabilito l'elenco dei candidati per lo stesso, e lo ha inoltrato a votazione del Consiglio 
municipale. 

 
La nuova formazione del Consiglio dei giovani è stata costituita il 5 marzo 2021 

con l'elezione della presidentessa. A tale funzione è stata eletta all'unanimità Valentina 
Orbanić e a suo sostituto è stato scelto all'unanimità Matteo Sošić. 

 
Il Consiglio dei giovani ha redatto il Programma di lavoro per il 2021, il quale si 

basa sulle necessità dei giovani nella nostra città, sulla loro partecipazione attiva nella 
società nonché sull’informazione dei giovani in merito a tutte le attività che sono legate 
alla loro posizione nella nostra società. Il medesimo è stato approvato alla seduta del 
Consiglio municipale del 16 febbraio 2021. 

 
Nel corso del 2021 il Consiglio dei giovani ha tenuto cinque sedute durante le 

quali si è discusso attivamente sulle attività che si attueranno per migliorare la 
posizione dei giovani nella nostra città. 

 
Le attività del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno nel corso del 

2021 sono state le seguenti: 
 
- Nel mese di marzo abbiamo allestito delle scatole per la comunicazione 

presso le nostre scuole elementari con l'obiettivo di coinvolgere tutti gli alunni 
e far sì che con i loro commenti e suggerimenti possano contribuire alla 
creazione di una città su misura dei giovani. 

 
- Nello stesso mese, abbiamo partecipato alla piantumazione di alberi con il 

sindaco della Città di Rovinj-Rovigno, il sig. Marko Paliaga. 
 
- Sempre in marzo, abbiamo partecipato alla presentazione dei risultati della 

ricerca sulle necessità culturali dei giovani nella Regione Istriana. Una 
ricerca che il doc.dr.sc. Krešimir Krolo e la doc.dr.sc. Željka Tonković hanno 
condotto per le esigenze del progetto “Mi plus” volto a determinare i modelli 
dei bisogni culturali e del consumo culturale dei giovani e della popolazione 
dei giovani adulti nella Regione Istriana. 

 



- Nel mese di aprile la nostra presidentessa Valentina Orbanić ha partecipato 
all’Accademia “aktivni(h) u zajednici” a Medolino, un’attività organizzata dalla 
Fondazione per la promozione del partenariato e dello sviluppo della società 
civile.  

 
- Alla fine di aprile, abbiamo partecipato a un'altra Popolana di successo, dove 

è stato dimostrato ancora una volta che la Città di Rovinj-Rovigno è una città 
di brave persone. 

 
- A maggio, nel corso della seconda seduta del Consiglio dei giovani, abbiamo 

votato il nuovo Regolamento del Consiglio dei giovani della Città Rovinj-
Rovigno. 

 
- Alla fine di maggio abbiamo partecipato Ad un’azione di pulizia delle spiagge 

organizzata dal Club delle attività subacquee della città. 
 

- Il 26 giugno abbiamo celebrato la Giornata internazionale contro l'abuso di 
droga e il traffico illecito di droga organizzando una tavola rotonda sul tema 
dell’ “Abuso di droga”. Sono intervenuti il sig. Velimir Todorović, titolare del 
Dipartimento di igiene mentale e di prevenzione delle dipendenze dell’Istituto 
formativo di sanità pubblica della Regione Istriana e la sig.ra Alica Rosić-
Jakupović, titolare del Dipartimento di prevenzione della Questura istriana. 
In quest’occasione, in collaborazione con l’Unione sportiva della città di 
Rovinj-Rovigno, abbiamo organizzato una giornata delle porte aperte delle 
associazioni sportive. In serata, presso il cinema “Antonio Gandusio”, 
abbiamo organizzato una proiezione di film didattici per giovani. 

 
- Da luglio alla metà di ottobre abbiamo attuato un sondaggio tra i giovani della 

Città di Rovinj-Rovigno in merito al futuro Centro per i giovani.  
 
- Alla fine del mese di luglio, alla seduta del Consiglio municipale è stato 

presentato e messo a votazione il Programma di lavoro del Consiglio dei 
giovani per il 2022. 

 
- In agosto abbiamo ricevuto la visita dei giovani rappresentanti di Bad 

Kötzting, membro tedesco dell'Associazione delle città gemellate dell'Unione 
europea - Il Douzelage, a cui appartiene anche la nostra città, come 
rappresentante della Croazia. Abbiamo organizzato un incontro con i nostri 
colleghi tedeschi, scambiato esperienze e idee e concordato una futura 
collaborazione. 

 
- A settembre abbiamo partecipato alla 3° Giornata della gioventù della 

Regione Istriana. La prima Giornata della gioventù della Regione Istriana si 
è svolta due anni fa a Rovigno. Siamo estremamente felici che la nostra 
iniziativa continui e che la tradizionale Giornata della gioventù si svolgerà 
ogni anno in un'altra città istriana. Quest'anno l'ospitante è stata la Città di 
Pula-Pola, nella fattispecie il Consiglio dei giovani della Città di Pula-Pola. Il 
nostro rappresentante Arian Vrančić ha partecipato ai lavori di redazione del 
Piano d'azione per i giovani della Regione Istriana 2021-2025 che è stato 
anche il tema centrale dell'evento di quest'anno. 



 
- Nello stesso mese, la nostra presidentessa Valentina Orbanić ha effettuato 

un viaggio di studio in Lituania nell'ambito del progetto europeo Europe Goes 
Local. In tale occasione ha visitato 4 centri giovanili nelle città di Vilnius, 
Kaunas ed Elektrenai e ha potuto informarsi in merito alla politica della 
Repubblica di Lituania nei confronti dei giovani. 
 

- Alla fine di settembre, abbiamo partecipato a un laboratorio di innovazione 
sociale sul tema "I giovani" nell'ambito della Giornata dell'imprenditoria 
sociale e dell'innovazione sociale in Istria, organizzata dalla Fondazione per 
l’incentivazione del partenariato e lo sviluppo della società civile. 
 

- Nel mese di ottobre, nell’ambito del progetto Attivi nella comunità, è stata 
organizzata un’ora con i maturandi delle scuole medie superiori per capire 
meglio cosa vogliono dai laboratori, che tipo di centro giovanile vogliono, e 
allo stesso tempo avvicinarli al lavoro del Consiglio. Purtroppo, a causa della 
situazione epidemiologica, non tutte le classi dei maturandi delle scuole 
medie superiori sono state visitate, quindi il progetto proseguirà nella 
primavera del 2022, con l'auspicio che la situazione epidemiologica sia più 
favorevole. 

 
- Alla fine di ottobre, abbiamo partecipato a Medolino alla conferenza finale "I 

giovani per Medolino - agisci localmente" condotta dal Comune di Medolino 
nell'ambito del programma Erasmus +. Alla conferenza stessa, la nostra 
presidentessa Valentina Orbanić ha partecipato attivamente alla tavola 
rotonda "Giovani e decisori". 

 
- A novembre abbiamo partecipato alla tavola rotonda "I giovani e lo sport 

nella città di Rovinj-Rovigno" organizzata dall’Unione sportiva della Città di 
Rovinj-Rovigno. Alla tavola rotonda hanno partecipato una psicologa dello 
sport, i giovani sportivi rovignesi e gli allenatori dei club sportivi cittadini. 
 

- A dicembre abbiamo partecipato al Giro natalizio di Rovigno organizzato 
dall’Unione sportiva della Città di Rovinj-Rovigno. Siamo lieti di aver 
concluso l'anno con questa bella e fruttuosa azione umanitaria. 

 
In tre occasioni siamo stati ospiti del programma radiofonico “Gradske 

minute/Info Città”, abbiamo partecipato per tre al programma “Jutarnja kavica” e una 
volta alle trasmissioni “Sconfinamenti” – un programma RAI FVG – e alla “Rovinjska 
kronika” di TV Nova, nonché alla trasmissione radiofonica “Quattro ciacole” al fine di 
informare il pubblico su tutte le modalità di coinvolgimento dei giovani nella vita della 
città nonché sulle attività realizzate e quelle future.  

 
Il programma di lavoro previsto del Consiglio dei giovani per il 2021 doveva 

essere adeguato alla situazione epidemiologica causata dalla comparsa del virus 
COVID-19, pertanto sono state accantonate tutte quelle attività che coinvolgevano un 
numero maggiore di persone, come ad esempio la tavola rotonda "L'ora del sindaco" 
e simili. 

 



Il Consiglio dei giovani nel proprio lavoro promuove la partecipazione attiva dei 
giovani nella vita pubblica allo scopo di informare e consigliare i giovani, nonché 
promuovere i loro bisogni e interessi. Il Consiglio partecipa allo sviluppo dell’ambiente 
per i giovani attraverso varie attività culturali, sportive, di volontariato, sociali e 
mediatiche. Riteniamo che tutte le attività svolte nel corso del 2021, sebbene in misura 
un po' ridotta, siano riuscite a raggiungere gli obiettivi prefissati.  
 
 
Klasa/Classe: 023-01/22-01/154 
Ur.broj/Numprot: 2163-8-03/1-22-1 
Rovinj-Rovigno, 2 febbraio 2022 

LA PRESIDENTESSA DEL  
CONSIGLIO DEI GIOVANI 

Valentina Orbanić 



                                             
     REPUBLIKA HRVATSKA – REPUBBLICA DI CROAZIA  
          ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA  
GRAD ROVINJ – ROVIGNO – CITTÀ DI ROVINJ – ROVIGNO           
                                                                                                        Gradonačelnik     Il Sindaco 

 

KLASA/CLASSE: 620-01/22-01/3 
URBROJ/NUPROT: 2163-8-02/1-22-4 
Rovinj-Rovigno, 4 febbraio 2022 
 
 
 
 
 

AL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO MUNICIPALE 

 
 
 
 
 
 

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), si 
invia a disamina del Consiglio municipale il Piano e programma delle attività della 
Società commerciale “Valbruna sport” d.o.o.- s.r.l. Rovinj-Rovigno per il 2022. 
 
 
 
 

Il Sindaco 
 

dr. sc. Marko Paliaga dipl. oec.,m.p. 



                                             
     REPUBLIKA HRVATSKA – REPUBBLICA DI CROAZIA  
          ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA  
GRAD ROVINJ – ROVIGNO – CITTÀ DI ROVINJ – ROVIGNO           
                                                                                                        Gradonačelnik     Il Sindaco 

 

KLASA/CLASSE: 620-01/22-01/3 
URBROJ/NUPROT: 2163-8-02/1-22-3 
Rovinj-Rovigno, 4 febbraio 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), 
emano la presente 
 
 
 

C O N C L U S I O N E 
 
 

I 
 

Viene stabilito il Piano e programma delle attività della società commerciale 
“Valbruna sport”, d.o.o.- s.r.l. Rovinj-Rovigno per il za 2022, e lo stesso viene 
inviato al Consiglio municipale a disamina ed approvazione nel testo presentato. 
 

II 
 

Il direttore della società commerciale “Valbruna sport” d.o.o. – s.r.l. Rovinj-
Rovigno, Branko Rajko, ha il compito di presentare i materiali alla seduta del 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno.  
 

III 
 

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

Il Sindaco 
 

dr. sc. Marko Paliaga dipl. oec., m.p. 



                                             
     REPUBLIKA HRVATSKA – REPUBBLICA DI CROAZIA  
          ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA  
GRAD ROVINJ – ROVIGNO – CITTÀ DI ROVINJ – ROVIGNO           
              GRADSKO VIJEĆE – CONSIGLIO MUNICIPALE  
 
KLASA/CLASSE: 620-01/22-01/3 
URBROJ/NUMPROT: 2163-8-01/1-22-5 
Rovinj-Rovigno, __________ 2022  
 
 
 
 

Ai sensi 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 
_________ 2022, ha emanato la 
 
 
 

C O N C L U S I O N E 
 
 
 

I 
Viene accolto il Piano e programma delle attività della società commerciale 

“Valbruna sport” d.o.o.- s.r.l. Rovinj-Rovigno per il 2022. 
 
 

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

pubblicata sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
   
 
 
 
 

Il Presidente  
del Consiglio municipale 

 
Emil Nimčević 



M O T I V A Z I O N E 
 
 
I – FONDAMENTO GIURIDICO 
 

Il fondamento giuridico per l’emanazione della presente conclusione è la 
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). 
  
 
II – QUESTIONI FONDAMENTALI CHE VENGONO DISCIPLINATE CON LA 
PRESENTE CONCLUSIONE 
 

Conformemente al Programma di lavoro del Consiglio municipale della Città 
di Rovinj-Rovigno per il 2022, la società commerciale “Valbruna sport” d.o.o. – s.r.l. 
Rovinj-Rovigno ha recapitato il Piano e programma delle attività della Società 
commerciale “Valbruna sport” d.o.o. – s.r.l. Rovinj-Rovigno per il 2022 che il 
Comitato di controllo della società ha approvato alla seduta tenutasi il 17 gennaio 
2022. 
 
 
III – MEZZI FINANZIARI NECESSARI 

 
Per l’attuazione della presente Conclusione non sono necessari mezzi 

finanziari. 
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1. DATI GENERALI DELLA SOCIETÀ 
 

1.1. Estratto dai decreti sulla registrazione 
La “Valbruna sport” è stata fondata nel 1992 quale impresa pubblica, mentre il suo 
fondatore è l’Assemblea del comune di Rovigno. 
Considerando che l’impresa si è dovuta conformare alla Legge sulle società 
commerciali e alla Legge sullo sport, il Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno alla seduta tenutasi il 19 dicembre 1997 ha emanato la Delibera sulla 
trasformazione dell’impresa pubblica in una società a responsabilità limitata.  
La trasformazione è stata attuata il 23 dicembre 1998 tramite il decreto del Tribunale 
commerciale a Fiume numero Tt-98/2078-4. 
Il Fondatore e proprietario al 100% della Società Commerciale è la Città di Rovinj-
Rovigno. 
L'Assemblea della Società è condotta dal Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno. 
Secondo la Delibera dell’Assemblea della Società, il capitale sociale della Società è 
aumentato con la ricapitalizzazione nel corso del 2008 per 47.699.025,00 kune e ora 
ammonta a 48.862.600.00 kune. 
Il Comitato di controllo della Valbruna sport d.o.o. – s.r.l. conta 3 membri nominati 
dall’Assemblea della società, secondo le modalità e il procedimento prescritto dalle 
disposizioni della Legge sul lavoro. 
I membri del Comitato di controllo vengono nominati per un mandato di 4 anni. 
 
Il Comitato di controllo è composto da: 

Presidente - Samuel Benussi  

Membri - Roberto Krevatin 

      - Moris Popović 
 
L’Amministrazione della Società è composta da un membro dell’Amministrazione – 
Direttore, il quale rappresenta la Società indipendentemente ed individualmente. 
 
L’attività della società è la seguente: 
 

�  Gestione degli impianti sportivi 
�  Organizzazione della ricreazione sportiva 
�  Organizzazione di eventi sportivi  

 
 

2. MISSIONE E VISIONE DELLA SOCIETÀ VALBRUNA SPORT 
s.r.l. 

 
2.1.    Missione 

La missione di Valbruna sport d.o.o. – s.r.l. è, in collaborazione con i fondatori e 
nell’ambito dei poteri delegati per lo svolgimento dell'attività di gestione di impianti 
sportivi e per garantire la prestazione permanente e di qualità degli stessi, la 
manutenzione di tutti gli impianti e dispositivi sportivi in uno stato di operatività 
funzionale nel massimo rispetto dell’interesse pubblico delle comunità locali in cui 
opera, accanto alla costante cura della soddisfazione dei suoi dipendenti come di 
tutti gli utenti dei suoi servizi il che costituisce la spina dorsale della gestione 
presente e futura della Società. 



 

 
2.2.    Visione 

Concentrarsi sulla fornitura continua di un servizio eccellente attraverso la 
costruzione e il miglioramento continuo degli impianti sportivi, delle nostre risorse 
tecnico-tecnologiche e umane, basate sui principi di tutela ambientale e garantendo 
una formazione costante di tutti i dipendenti. Le nostre attività future devono poggiare 
sull'aumento della soddisfazione di tutti gli utenti dei nostri impianti, migliorando 
costantemente la manutenzione, l'organizzazione e la pulizia degli impianti, nel 
rispetto dei principi di economia, razionalità e convenienza, con l'obiettivo 
fondamentale di rendere lo spazio in cui operiamo più confortevole e desiderabile per 
la vita di tutti gli utenti dei nostri servizi. 
 
 
3. PANORAMICA DEGLI IMPIANTI IN CUI SI È SVOLTA L'ATTIVITÀ 

PRINCIPALE 
 

3.1. Palestra “Valbruna” 

 
 
In funzione dal 1985, è collegata alla scuola elementare “J. Dobrila” tramite un 
corridoio di collegamento, e si trova nelle dirette vicinanze del complesso di campi da 
calcio che compongono la maggior parte della zona sportivo-ricreativa. 
Nella palestra “Valbruna”, con una capacità annua di 9.570 ore, si sono svolte le 
lezioni di ginnastica della scuola elementare “J. Dobrila”, le attività dei club sportivi e 
le competizioni sportive degli sport di palestra. 
Per le esigenze delle scuole, la palestra era disponibile dalle ore 8:00 alle 17:00 (12 
ore scolastiche x 3 campi-palestra, ovvero 5.040 ore scolastiche annue). 
Per le esigenze dei club sportivi, la palestra era disponibile tutti i giorni dalle ore 
18:00 alle 23:00 e più a lungo a seconda delle esigenze dei club, ovvero 962 ore 
annue, alle quali devono essere aggiunte le ore utilizzate dai club il sabato e la 



 

domenica per le competizioni ordinarie e i tornei, il che ammonta ad altre 227 ore 
annue. 
L’utilizzo medio della palestra è del 90,2%, il che è una percentuale molto alta. Con 
la ristrutturazione della scuola elementare “J. Dobrila”, le lezioni per le classi superiori 
venivano svolte in un turno, e l'utilizzo della palestra era maggiore al mattino, mentre 
le lezioni pomeridiane erano utilizzate per i club sportivi. 
 

I club sportivi che hanno utilizzato la palestra per gli allenamenti sono:         Tabella 1 

1. CLUB DI PALLAMANO FEMMINILE 368 ore annue 

2. CLUB DI PALLAMANO MASCHILE 482 ore annue 

 Totale 850 ore annue 

 
 

3.2. Palestra “Sotto i tigli” 

 
 
Situata nelle vicinanze della scuola elementare italiana “B. Benussi”, con due campi 
da pallamano, costituisce un'unità unica in cui incontriamo vari interessi ed attività 
sociali come parte della cultura fisica dei bambini e dei giovani, dai prescolari ai 
liceali, dagli allenamenti e le competizioni degli atleti alla ricreazione dei cittadini.  
Per le esigenze della scuola elementare italiana e dell'asilo italiano, la palestra è 
disponibile dalle ore 8:00 alle 16:00 dal lunedì al venerdì, ovvero 1.493 ore annue. 
Per le esigenze dei club sportivi e della ricreazione dei cittadini, la palestra era 
disponibile dalle ore 16:00 alle 23:00 dal lunedì al sabato e, se necessario, anche la 
domenica, ovvero 854 ore annue.  
 

I club sportivi che hanno utilizzato la palestra sono:                                        Tabella 2 
1. GINNASTICA RITMICA  320 ore annue 

2. SOCIETÀ PER LA RICREAZIONE SPORTIVA 178 ore annue 

3. MAJORETTE 178 ore annue 

4. ARRAMPICATORI 178 ore annue 



 

 Totale 854 ore annue 

 
 

3.3. Palestra “Mulini” 

 
 
Si trova vicino alla scuola elementare “V. Nazor”, e da anni funge da palestra per le 
arti marziali, la ritmica, le majorette, le associazioni ricreative e pensionistiche. 
 

I club sportivi che hanno utilizzato la palestra sono:                                        Tabella 3 

1. TAE KWON DOO CLUB 130 ore annue 

2. KARATE CLUB 140 ore annue 

3. BUDOKAI 88 ore annue 

4. LOTTA LIBERA 104 ore annue 

 Totale 462 ore annue 

 



 

3.4. Palestra “Gimnasium” 

 
 

 
 
È una palestra moderna di nuova costruzione, ed è la struttura più grande e più 
preziosa in funzione dal 2013. È collegata alla scuola media superiore italiana e alla 
scuola superiore “Zvane Črnje” per mezzo di un corridoio interno, e si trova vicino 
alla scuola professionale “Eugen Kumičić”, i cui alunni usano anch’essi la palestra. 
Per le esigenze delle scuole la palestra è disponibile dalle ore 8:00 alle 16:00, 
mentre per le esigenze dei club sportivi la palestra è disponibile tutti i giorni dalle ore 
16:00 alle 23:00 e più a lungo a seconda delle esigenze dei club. 
L’utilizzo medio della palestra è molto alto e poiché la palestra è provvista di aria 
condizionata, gli utenti hanno condizioni di lavoro ideali. 
 



 

I club sportivi che hanno utilizzato la palestra sono:                                        Tabella 4 
1. CLUB DI PALLAVOLO MASCHILE 521 ore annue 

2. CLUB DI PALLAVOLO FEMMINILE 427 ore annue 

3. CLUB DI PALLACANESTRO 169 ore annue 

 Totale 1.117 ore annue 

 
 

3.5. Piscina “Delfin” 
Si trova in una delle posizioni più belle della città e per decenni è stata un luogo di 
ritrovo per i giovani nel periodo estivo, nonché il primo luogo in cui la maggior parte 
dei rovignesi ha imparato a nuotare.  
 

 
 
Presso la piscina Delfin si tengono le scuole di nuoto del club di Nuoto e del club di 
Pallanuoto. 
 
 

3.6. Campo da calcio “Villa di Rovigno” 

 



 

 
 
È un moderno campo da gioco, di cui uno grande con erba naturale e uno più piccolo 
di erba artificiale per il calcetto. Viene utilizzato principalmente per le esigenze del 
club di calcio “Mladost” di Villa di Rovigno, ed è inoltre utilizzato da giocatori ricreativi 
e da altre squadre di calcio che vengono a Rovigno per la preparazione atletica. 
 
 

3.7. Complesso di campi da calcio “Valbruna” 

 



 

 

 
 
Il complesso è composto da due campi in erba naturale e due campi in erba artificiale 
(uno di dimensioni normali e l'altro per il calcio a 7 giocatori e, all’occorrenza, 
convertibile in due campi da calcetto). I campi sono utilizzati dal Club di calcio Rovinj-
Rovigno per le sue esigenze, quindi da atleti ricreativi e, nel periodo invernale, da 
numerose squadre che vengono a Rovigno per la preparazione atletica. 
Per la preparazione atletica invernale prevediamo un totale di 21 squadre di calcio a 
Rovigno e a Villa di Rovigno. La stima è alquanto incerta a causa dell'epidemia di 
COVID-19 ed è difficile da pianificare. Va notato che in Croazia siamo diventati una 
delle destinazioni principali per la preparazione atletica delle migliori squadre di 
calcio (nel nostro ambiente), a partire dalla nostra squadra Nazionale di calcio senior. 
Delle preparazioni atletiche che si svolgono in inverno pianifichiamo delle entrate per 
un importo di 135.000,00 kune. 
 
 



 

3.8. Nel 2022 inizieremo ad utilizzare la Piscina cittadina 

 
 

 
 

 



 

 
La conclusione della costruzione della piscina cittadina è prevista per la fine del 
mese di giugno. 
Data la necessità di manutenzione regolare della piscina, delle attrezzature e 
dell'acqua della piscina, nonché della pulizia e del ricevimento degli ospiti, è prevista 
l'assunzione di 6 nuovi lavoratori a tempo determinato dal 6 mese in poi. 
Le spese pianificate per il personale ammontano a 267.000,00 kn. 
Per le spese materiali di manutenzione dell’impianto sono previste uscite per un 
importo di 900.000,00 kn. 
I mezzi complessivi pianificati per la piscina cittadina nel 2022 ammontano a 
1.152.000,00 kn. 
 
 

3.9. Nel 2022 inizieremo ad utilizzare il Poligono di tiro Turnina/La Torre 
Data la necessità di gestire la struttura, si prevede di assumere 1 persona durante 
tutto l'anno. Le spese per il personale previste nel 2022 ammontano a 24.396,00 kn. 
Per le spese materiali e le spese per l’energia elettrica sono previsti mezzi per un 
importo di 15.000,00 kn. 
I mezzi complessivi previsti ammontano a 39.396,00 kn. 
 

 
 
 



 

 
 
 
4. PIANO FINANZIARIO PER IL 2022 

 
4.1. Entrate, uscite e risultato della gestione pianificati per il 2022 

Per il 2022, si prevede che le scuole utilizzeranno la piscina per 383 ore, i campi 
all'aperto per 167 ore e gli ambienti della palestra per 5.362 ore, inoltre è previsto 
che i club sportivi utilizzino gli ambienti della palestra per 2.820 ore, i campi all'aperto 
per 933 ore e la piscina all'aperto per 658 ore, di cui la società realizzerà entrate per 
880.492,00 kune. 
Le entrate previste dall'affitto ai club sportivi che vengono per la preparazione 
atletica, nonché agli sportivi ricreativi ammontano a 335.000,00 kune. 
La stima è molto incerta a causa dell'epidemia di COVID-19 e di conseguenza è 
difficile da pianificare, soprattutto perché alcuni periodi dell'anno saranno determinati 
dalle lezioni “on-line”. 
Il piano delle entrate dall’affitto della piscina, dei campi all’aperto e della palestra 
diviso per utenti regolari è indicato nella tabella 5. 

 
Tabella 5 

SCUOLA Ore Prezzo Importo 
SEI BERNARDO BENUSSI    

Piscina 32 50,00  1.600,00 

Palestra 987 82,00  80.934,00 

TOTALE SEI B. BENUSSI    82. 534,00 

SE JURAJ DOBRILA    

Piscina 125 50,00  6.250,00 

Palestra 2096 82,00 171.872,00 

TOTALE SE J. DOBRILA   178.122,00  

TOTALE SCUOLE ELEMENTARI   260.656,00 



 

    

SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA    

Piscina 16 50,00 800,00 

Palestra 550 82,00 45.100,00 

Campi all’aperto 47 30,00 1.410,00 

TOTALE TSŠ-SMSI   47.310,00 

SMS ZVANE ČRNJE    

Piscina  176 50,00 8.800,00 

Palestra 800 82,00 65.600,00 

Campi all’aperto 120 30,00 3.600,00 

TOTALE SMS ZVANE ČRNJE   78.000,00 

SMS EUGEN KUMIČIĆ    

Palestra  704 82,00 57.728,00 

Piscina 145 50,00 7.250,00 

TOTALE S.P. E. KUMIČIĆ   64.978,00 

TOTALE SCUOLE MEDIE SUPERIORI   190.288,00 

Lega sportiva della città di Rovinj-Rovigno   430.498,00 

Totale per il 2022   881.442,00 

 
La “Valbruna sport” realizza le sue entrate tramite il noleggio di impianti sportivi alle 
istituzioni scolastiche, ai cittadini, alle associazioni sportive come pure dalle 
sovvenzioni dal bilancio. 
Le entrate totali previste per il 2022 per la “Valbruna Sport” ammontano a 7.808.995 
kune, ovvero un aumento rispetto alla stima di realizzazione per il 2021 dell’8,71%. 
Le uscite totali previste per il 2022 ammontano a 7.808.995 kune, e rispetto alla 
stima per il 2021 si registra un aumento dell’8,92%, a causa dell'aspettativa di 
maggiori costi relativi alla messa in funzione dei due nuovi impianti in costruzione. 

 
 Tabella 6 

Num. STRUTTURA 2020 2021 
Piano 
2022 

Indice 
4/3 

Indice 
5/4 

1 2 3 4 5 6 7 

  ENTRATE           

1. 
ENTRATE DALL’AFFITTO DI 
PALESTRE-PISCINE-CAMPI DA 
CALCIO 1.056.136 976.217 1.176.000 92,43 120,46 

2. 
ENTRATE DALL’AFFITTO DELLA 
STAZIONE BASE DELLE TELEC. E 
ALTRE ENTRATE 118.634 254.165 204.000 214,24 80,26 

3. ENTRATE DALLE SOVVENZIONI 
PER LA GESTIONE 1.028.000 1.263.000 1.218.495 122,86 96,48 

4. SOSTEGNI PER LE USCITE 
FINANZ.-INTERESSI-TASSE 156.000 74.701 256.000 47,89 342,70 

5. ENTRATE DAI SOSTEGNI PER 
ALTRE DESTINAZIONI D’USO 1.733.280 1.622.255 1.848.000 93,59 113,92 

6. 
SOSTEGNI PER LE ENTRATE 
DIFFERITE (SPESE DI 
AMMORTAMENTO) 2.964.895 2.985.262 3.085.200 100,69 103,35 

7. ALTRE ENTRATE 123.443 6.471 20.000 5,24 309,07 



 

8. ENTRATE FINANZIARIE 2.148 1.292 1.300 60,16 100,59 
  TOTALE 7.182.536 7.183.364 7.808.995 100,01 108,71 

  USCITE           

1. SPESE DELLE MATERIE PRIME E 
DEI MATERIALI 251.723 275.451 380.000 109,43 137,96 

2. ENERGIA UTILIZZATA 357.011 460.778 520.000 129,07 112,85 
3. INVENTARIO MINUTO 28.861 40.012 45.000 138,64 112,47 
4. SERVIZI DI MANUTENZIONE 881.302 659.102 790.000 74,79 119,86 
5. AFFITTI 215.021 245.375 260.000 114,12 105,96 
6. ALTRI SERVIZI NON MENZIONATI 394.348 437.131 477.695 110,85 109,28 
7. AMMORTAMENTO 3.028.517 3.044.219 3.085.200 100,52 101,35 
8. SPESE PER IL PERSONALE 1.598.668 1.619.974 1.698.000 101,33 104,82 
9. ALTRE SPESE 148.853 168.987 190.000 113,53 112,43 

10. SERVIZI BANCARI + INTERESSI 
INTERCALARI 164.339 112.680 256.000 68,57 227,19 

11. RETRIBUZIONE AI MEMBRI DEL 
COMITATO DI CONTROLLO 11.342 10.732 11.000 94,62 102,50 

12. PREMI ASSICURATIVI 48.886 70.542 71.000 144,30 100,65 
13. ALTRE SPESE DI GESTIONE 31.846 24.277 25.000 76,23 102,98 
14. USCITE FINANZIARIE 121 64 100 52,64 157,01 

 
TOTALE 7.160.838 7.169.324 7.808.995 100,12 108,92 

              

  PERDITA / PROFITTO 21.698 14.040 0     

 
Le spese della “Valbruna sport” si riferiscono alle uscite materiali che comprendono i 
materiali per la pulizia, l’energia elettrica, l’acqua, gli altri servizi non menzionati 
(manutenzione corrente), i premi assicurativi, gli interessi, la manutenzione 
d’investimento e gli investimenti. 
 
 
5. PIANO DEGLI INVESTIMENTI 
 

5.1. Piano per il 2022 
Dato che il Programma delle attività della Città per il 2022 prevede e approva una 
parte delle nostre richieste, l’Amministrazione della Società pianifica i seguenti 
investimenti negli impianti sportivi: 

Tabella 7 
1. MANUTENZIONE D’INVESTIMENTO 

Num. Denominazione 
dell’impianto 

Programma Importo 

1. Piscina “Delfin” 
- Bonifica della dilatazione delle 
piastrelle di ceramica della piscina 

 

100.000 

2. Palestra “Valbruna” 

- Riparazione del tetto, dei muri, 
manutenzione dell’illuminazione, 
del riscaldamento, dei sanitari e 
delle attrezzature 

 

50.000 

3. 
Campo da calcio 
“Villa di Rovigno” 

- Acquisto dei macchinari e della 
meccanizzazione per la 
manutenzione dei campi verdi di 

 

 



 

erba naturale ed artificiale, 
manutenzione dei campi (materiali 
e servizi che non possiamo 
espletare con i nostri attrezzi) 

 

143.000 

4. 
Complesso di campi 
da calcio “Valbruna” 
Rovigno 

- Manutenzione dei campi verdi di 
erba naturale ed artificiale, 
manutenzione dei campi (materiali 
e servizi che non possiamo 
espletare con i nostri attrezzi) 
- Acquisto dei macchinari e della 
meccanizzazione per la 
manutenzione dei campi verdi di 
erba naturale ed artificiale, 
manutenzione dell’illuminazione, 
dei sanitari e dell’attrezzatura 
- Manutenzione ed eventuale 
sostituzione dell’erba artificiale sul 
campo da gioco num. 2 

 
 
 
 
 

568.000 

5. Palestra “Mulini” 
- Sistemazione dell’ambiente ed 
acquisto dell’attrezzatura sportiva 37.000 

 TOTALE MANUTENZIONE D’INVESTIMENTO 898.000,00 

 

2. INVESTIMENTI PER IL 2022    

2.1. 

Nuova piscina 
nell'ambito 
dell'ospedale "dr. M. 
Horvat" Rovinj-
Rovigno 

Costruzione, documentazione di 
progetto, controllo e gestione del 
progetto 

30.627.200 
Finanziamenti 

dal prestito 

2.2. 
Poligono di tiro 
"Turnina/La Torre" 

Costruzione del poligono di tiro - 3° 
fase, acquisto dell'attrezzatura per 
il tiro a segno 

285.000 

 INVESTIMENTO TOTALE 30.912.200 

 
 
6. STRUTTURA DEL LAVORO E DELLE ASSUNZIONI DELLA 

SOCIETÀ NEL 2022 
 

6.1. Elenco dei dipendenti 
Nella società sono impiegati 14 dipendenti. 
 

ELENCO DEL NUMERO DI DIPENDENTI   
Tabella 1 

Num. DENOMINAZIONE DEL POSTO DI LAVORO 
Dipendenti 

2021 
Dipendenti 

2022 

1. 
MEMBRO DELL’AMMINISTRAZIONE – 
DIRETTORE – LAUREA TRIENNALE 

1 1 



 

2. TITOLARE DEI MASTRI DI CASA – CUSTODI – 
LAUREA TRIENNALE 

1 1 

3. COMMERCIALISTA – SCUOLA MEDIA 
SUPERIORE 

1 1 

4. 
MASTRO DI CASA – CUSTODE – SCUOLA 
MEDIA SUPERIORE, LAVORATORE 
ALTAMENTE QUALIFICATO 

7 8 

5. 
DONNE DI PULIZIA – DIPENDENTE NON 
QUALIFICATO 

4 4 

 TOTALE 14 15 
 
 

7. CONSIDERAZIONI SULLO SVILUPPO FUTURO 
 

Con il Programma di lavoro di “Valbruna sport” d.o.o. – s.r.l. per il 2022 
vengono stabiliti gli obiettivi chiave della gestione, come pure i meccanismi operativi 
della sua realizzazione. Nel preparare il programma, sono state prese in 
considerazione la gestione attuale e futura della Società, la situazione del mercato e 
le proiezioni dei mezzi di bilancio. 

In termini operativi, il presente programma, da un lato rappresenta la continuità 
dell'attuazione delle attività precedenti volte ad un ulteriore sviluppo e alla gestione e, 
dall'altro, propone nuovi piani ed obiettivi per il raggiungimento di condizioni migliori 
per i nostri utenti. 

Si pianifica la conclusione della costruzione della piscina invernale e la messa 
in funzione della stessa dove sarà necessaria un’ulteriore forza lavoro e ulteriori 
mezzi per le spese di funzionamento. Con l'apertura della piscina invernale, 
completeremo il più grande investimento nelle infrastrutture sportive nella storia di 
Rovigno e finalmente realizzeremo il desiderio di avere anche una piscina coperta. 

Si pianifica inoltre la conclusione della costruzione del poligono di tiro 
“Turnina/La Torre” (3° fase) e l’acquisto delle attrezzature per il tiro a segno. Sarà 
necessario assumere un dipendente per la gestione e la manutenzione del poligono 
di tiro. Dato che creeremo un nuovo segmento nello sviluppo del turismo sportivo, 
prevediamo entrate sufficienti per il mantenimento autonomo della struttura. 
 
 
 
Rovinj-Rovigno, 28 dicembre 2021 
 
 
 
 
                                                                                      Il Direttore  
                                                                                      Branko Rajko       



                   
   REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
        ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 
GRAD ROVINJ-ROVIGNO  CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
 GRADONAČELNIK   IL SINDACO 
 
KLASA/CLASSE: 363-01/22-01/06 
URBROJ/NUMPROT: 2163-8-07-01/1-22-4 
Rovinj-Rovigno, 12 gennaio 2022  
                              
 
 
 

AL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO MUNICIPALE 

 
 
 
 
Oggetto: Informazione in merito al Programma di lavoro del “Servizio comunale s.r.l.” 
Rovinj-Rovigno per il 2022. 
 

 
 
 

Ai sensi 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) si invia a disamina del 
Consiglio municipale l’Informazione in merito al Programma di lavoro del “Servizio 
comunale s.r.l.” Rovinj-Rovigno per il 2022. 
 
 
 
 
 

Il Sindaco 
dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 

  



                                         
   REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
        ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 
GRAD ROVINJ-ROVIGNO  CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
 GRADONAČELNIK   IL SINDACO 
 
KLASA/CLASSE: 363-01/22-01/06 
URBROJ/NUMPROT: 2163-8-07-01/1-22-3 
Rovinj-Rovigno, 12 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) 
emano la  
 

C O N C L U S I O N E 
 

I 
Viene presa in visione l’Informazione in merito al Programma di lavoro del 

“Servizio comunale s.r.l.” Rovinj-Rovigno per il 2022 e la stessa viene inviata a 
disamina del Consiglio municipale. 

II 
Il presidente dell’amministrazione, in qualità di rappresentate del “Servizio 

comunale s.r.l.” Rovinj-Rovigno, sig. Želimir Laginja mag.spec.oec., ha il compito di 
presentare i materiali di cui al punto I della presente conclusione alla seduta del 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno.  

 
 

 
Il Sindaco 

dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
 
 
 
 
 
Recapitare:  

- all’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco – sede 
- al Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia – sede 
- “Servizio comunale s.r.l.” Rovinj-Rovigno (e-mail) 

  



                                         
   REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
        ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 
GRAD ROVINJ-ROVIGNO   CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
                 Gradsko vijeće – Consiglio municipale 
 
KLASA/CLASSE: 363-01/22-01/06 
URBROJ/NUMPROT: 2163-8-07-01/1-22-5 
Rovinj-Rovigno, ____________ 2022  
 
 
 
Ai sensi 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 ___________ 
2022, emana la seguente 
 
 

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

Viene presa in visione l’Informazione in merito al Programma di lavoro del 
“Servizio comunale s.r.l.” Rovinj-Rovigno per il 2022. 
 

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

pubblicata sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
 
 
 
 

Il Presidente  
del Consiglio municipale 

 
Emil Nimčević 
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INTRODUZIONE 

 

Il presente Programma di lavoro riporta un'analisi ben elaborata sullo stato della Società, 

sui risultati di gestione previsti e sui possibili rischi di gestione futuri. 

Con il Programma di lavoro vengono brevemente descritte tutte le unità di lavoro, 

rispettivamente organizzative, le direttrici della loro operatività, le attività e gli investimenti 

pianificati nel futuro periodo annuale. Essa offre pure una valutazione della gestione fino alla 

fine del 2021, la quale permette di pianificare le entrate e le uscite del 2022 considerando gli 

indici finanziari già noti e l'andamento di gestione della Società, come pure le fonti pianificate 

dei mezzi di finanziamento.  

Le direttrici utili all'elaborazione del Programma di lavoro per il 2022 poggiano sugli 

obiettivi operativi per il 2022 e sulla realizzazione di quelli del 2021, sugli indici finanziari di 

gestione, sui proventi dal bilancio e sul piano d'investimento del SERVIZIO COMUNALE s.r.l. 

per il 2022.   

 

Il Programma di lavoro per il 2022 fissa i fondamenti e gli obiettivi di partenza della 

Società e, in base ad essi, le attività che vanno intraprese per portarli a compimento. 
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1. DATI PRINCIPALI DELLA SOCIETÀ 

1.1. AZIENDA E SEDE DELLA SOCIETÀ 

In base alla delibera dell’ex comune di Rovigno l’azienda AP “Servizio comunale” s.r.l. 

di Rovigno è stata fondata e ha operato come azienda pubblica. Con la Delibera sulla 

determinazione della proprietà titolare del 26 febbraio 1993 l’azienda pubblica “Servizio 

comunale” s.r.l. Rovinj-Rovigno è diventata proprietà del comune di Rovigno, e in seguito dei 

suoi successori legali: la Città di Rovinj-Rovigno, nonché i comuni di Bale-Valle, Canfanaro e 

Gimino. 

Con il Decreto del Tribunale commerciale di Fiume, numero Tt-95/6683-2 del 26 marzo 

1996 è stata registrata nel registro giudiziario la conformazione degli atti generali della Società 

alla Legge sulle società commerciali e da allora opera come società a responsabilità limitata, 

con la ragione sociale SERVIZIO COMUNALE s.r.l. per attività comunali, MBS: 040027586, 

OIB: 22751868617. La ragione sociale abbreviata è SERVIZIO COMUNALE s.r.l. La sede 

della Società è a Rovinj-Rovigno, Piazzale del Laco 3/a. Il sito internet ufficiale della società 

è: www.komunalniservis.hr. 

1.2. ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ 

 

* Altre attività ausiliarie nel traffico su strada 

* Pulizia di tutti i tipi di impianti 

* Attività funebri e ausiliari 

* Gestione del mercato al dettaglio e concessione in affitto di punti vendita al mercato 

* Affitto di edicole, bancarelle, banconi, e di strutture simili 

* Gestione portuale, affitto degli ormeggi e manutenzione del porto 

* Sistemazione e manutenzione di parchi, aree ricreative, aree verdi pubbliche, parchi 

boschivi, viali, squeri, vegetazione lungo le viabili, spiagge marine e coste di aree 

protette 

* Edilizia 

* Commercio al dettaglio su bancarelle e nei mercati 

* Manutenzione e gestione dei parcheggi 

* Organizzazione e riscossione delle tariffe nei parcheggi 

* Nettezza delle aree pubbliche 

* Raccolta e trasporto dei rifiuti comunali 
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* Smaltimento dei rifiuti comunali 

* Trattamento e ammasso duraturo dei rifiuti comunali 

* Bonifica e chiusura delle discariche 

* Manutenzione dei cimiteri 

* Servizio funebre, sepoltura e inumazione salme 

* Ritiro, sistemazione e trasporto delle salme 

* Manutenzione del mercato al dettaglio 

* Concessione in affitto di vani d’affari al mercato 

* Elaborazione progetti di sistemazione di aree e di spazi naturali, nonché studi di impatto 

ambientale, gestione di controlli e consulenza 

* Consegna del gas 

* Attività di trattamento materiale edile di scarto 

* Attività di secondo trattamento dei rifiuti 

* Attività di sfruttamento dei rifiuti 

* Attività di mediazione nella gestione dei rifiuti 

* Attività di trasporto dei rifiuti  

* Attività di raccolta dei rifiuti  

* Attività di commercio dei rifiuti  

* Attività di trattamento dei rifiuti  

* Gestione dei rifiuti 

* Attività di verifica e analisi dei rifiuti  

* Lavori contabili  

* Servizi amministrativi  

* Lavori generali da meccanico  

* Acquisto e vendita di merci 

* Noleggio macchinari e attrezzatura senza manovratore 

* Attività di affitto di spazi adibiti a pannelli pubblicitari 

* Manutenzione delle strade non classificate  

* Manutenzione dei marciapiedi e dei sentieri  

* Pronto intervento invernale  

* Posa in opera di addobbi urbani d'occasione  

* Manutenzione aree pubbliche  

* Trasporto merci nel traffico stradale interno 

* Trasporto di persone e merci per bisogni personali  
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1.3. CAPITALE SOCIALE E STRUTTURA PROPRIETARIA DELLA SOCIETÀ  

 Il capitale sociale della Società SERVIZIO COMUNALE s.r.l., fino al 21 aprile 2021 

ammontava a 9.103.400,00 kn, mentre dal 21 aprile 2021, è aumentato con l’aggiunta di 

immobili per un importo di 18.703.400,00 kn.  

La struttura delle quote di partecipazione al capitale sociale è la seguente: 

Membro della Società Investimento di base in kn Quota d’affari* 

Città di Rovinj-Rovigno 8.630.400,00 kn 88,17 % 

Città di Rovinj-Rovigno 9.600.000,00 kn 

(investimento in natura – immobile) 

 

Comune di Bale-Valle 84.000,00 kn 2,10 % 

Comune di Canfanaro 128.000,00 kn 3,20 % 

Comune di Gimino 261.000,00 kn 6,53 % 

                                        

*
Le quote d’affari detenute dai soci della Società non corrispondono al valore delle quote di 

partecipazione al capitale sociale, bensì al valore delle quote di partecipazione al capitale 

sociale riportate nel Contratto sociale, ed esse ammontano a: 

• Città di Rovinj-Rovigno 3.527.000,00 kn oppure l’88,17 %, 

• Comune di Bale-Valle 84.000,00 kn oppure il 2,10 %,  

• Comune di Canfanaro 128.000,00 kn oppure il 3,20 %, 

• Comune di Gimino 261.000,00 kn oppure il 6,53 %. 

In sede dell’Assemblea della Società, ogni socio dispone di un numero di voti corrispondente 

alla propria quota di partecipazione, fissata nel Contratto sociale. 
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Grafico numero 1 

 

Fonte: SERVIZIO COMUNALE  

1.4.  ORGANI DELLA SOCIETÀ 
 

Gli organi della Società sono: l’Assemblea, il Comitato di controllo e la Direzione. 

L’Assemblea è costituita dai fondatori della Società: la Città di Rovinj-Rovigno, il 

Comune di Bale-Valle, il Comune di Canfanaro e il Comune di Gimino, che sono 

rappresentati dai loro rappresentanti o delegati legali. Dal 24 maggio 2018 il dr.sc. Marko 

Paliaga, dipl.oec. è presidente dell’Assemblea, quale rappresentante autorizzato della Città di 

Rovinj-Rovigno. 

Il Comitato di controllo è costituito da cinque membri, i quali vengono nominati 

dall’Assemblea della Società, in modo tale che un membro venga nominato su proposta 

congiunta dei Comuni di Bale-Valle, Canfanaro e Gimino, e un membro del Comitato di 

controllo quale rappresentante dei dipendenti della Società venga nominato dall’Assemblea 

nelle modalità e in base al procedimento prescritto dalle disposizioni della Legge sul lavoro. 

I membri del Comitato di controllo vengono nominati per un periodo di quattro anni, eccetto 

il membro che viene proposto congiuntamente dai comuni di Bale-Valle, Canfanaro e Gimino, 

il quale viene nominato per un periodo di un anno e ogni volta da un comune diverso. 

Nel 2021 il Comitato di controllo era composto da: 

 

� Robert Mavrić – presidente 

 

 

Membri: 

� Jadranka Andrijević 

88%

3%
2% 6,53

Quote di capitale nella società

Rovigno

Canfanaro

Valle

Gimino
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� Evilijano Gašpić 

� Martina Šerfez – rappresentante dei dipendenti della Società in base alla decisione del 

Consiglio dei lavoratori 

� Irina Gobbato – rappresentante dei Comuni membri della Società dal 6 novembre 2020 

al 6 novembre 2021 

� Dražen Galant – rappresentante dei Comuni membri della Società dal 23 novembre 2021 

al 23 novembre 2022. 

La Direzione è composta da due membri che vengono nominati dall’Assemblea della 

Società. La Società è rappresentata dal Presidente della Direzione (Želimir Laginja) 

autonomamente e singolarmente, mentre l'altro membro della Direzione (Ognjen Pulić) 

rappresenta la Società unitamente al Presidente della Direzione. 

 
 

1.5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETÀ 
 

La struttura organizzativa della Società pone in luce la totalità di collegamenti e rapporti 

tra tutte le nostre parti organizzative (unità organizzative), come pure i collegamenti e i 

rapporti interni alle singole unità organizzative. Il complesso di attività lavorative della 

Società è suddiviso in 5 unità di lavoro e 7 unità organizzative. 

Schema numero 1 

 

*Dal 25 marzo 2021 è stata modificata la denominazione dell’UO Discarica di rifiuti in UO Zona di 

servizio comunale “Laco Vidotto” 

DIREZIONE

UL NETTEZZA 
URBANA

UO Zona di servizio 
comunale Laco Vidotto

UO Pulizia aree 
pubbliche

UO Asporto e raccolta 
di rifiuti

UO Discarica di rifiuti 
edili

UL AREE VERDI UL CIMITERI
UL PARCHEGGI 

E MERCATO

UO Parcheggi

UO Mercato

UO Manutenzione

UL FINANZE E 
CONTABILITÀ

UFFICIO DELLA 
DIREZIONE
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Fonte: SERVIZIO COMUNALE 

 

 

 

2. POLITICA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ E DELL'AMBIENTE, 
MISSIONE, VISIONE E OBIETTIVI DELLA SOCIETÀ 

2.1. POLITICA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ E DELL'AMBIENTE 

Nella propria sfera di poteri acquisiti per svolgere attività comunali mediante 

l'applicazione del sistema di gestione della qualità nel rispetto delle norme ISO 9001 e 

dell'ambiente naturale come da norme 14001, la Direzione della società SERVIZIO 

COMUNALE s.r.l. mira alla soddisfazione delle esigenze dell'utenza dei suoi servizi, dei 

proprietari di società, dei lavoratori, dei partner di lavoro e della comunità locale. 

 

Nell'ambito della gestione della qualità e dell'ambiente la direzione e i lavoratori hanno 

l'obbligo costante di garantire e di prestare servizi comunali di qualità, ovvero: manutenzione 

di tutte le strutture e dispositivi comunali ben funzionanti, nel massimo rispetto della tutela 

ambientale, apportando costanti migliorie, evitando inquinamenti e riducendo il consumo di 

risorse naturali; impegno costante nella diffusione della coscienza ambientale da parte dei 

propri dipendenti e degli utenti dei nostri servizi, nel rispetto delle vincolanti norme di legge 

positive e di altra natura, come pure degli obblighi assunti, considerando l'interesse pubblico 

delle comunità locali e delle parti interessate. 

 

Gli obiettivi generali di gestione della qualità e dell'ambiente, oltre all'aumento del livello 

di soddisfazione di tutte le parti interessate, sottintendono anche: 

 

• Il costante monitoraggio delle esigenze dell'utenza e, in tal senso, lo sviluppo e l'adattamento 

dei servizi al fine di soddisfare le richieste, le esigenze e alle aspettative degli utenti 

• Il costante monitoraggio e il miglioramento continuo degli indici chiave dei processi 

• Il continuo aggiornamento professionale, l'addestramento e l'informazione dei dipendenti in 

condizioni lavorative normali, come pure in situazioni potenzialmente eccezionali, per il 

raggiungimento degli obiettivi e l'attuazione della politica di lavoro 

• Attenzione costante all'acquisizione e all'uso delle più moderne risorse informatiche, di 

comunicazione e tecnico-tecnologiche, garantendo un'infrastruttura e un ambiente di lavoro 

piacevoli e sicuri 
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• La tutela della salute e della sicurezza delle persone, nonché l’azione preventiva al fine di 

evitare incidenti e possibili discordanze 

• La manipolazione di rifiuti comunali e non pericolosi nel rispetto delle norme di legge, con 

l'applicazione appropriata delle prescrizioni e della buona prassi nel campo della tutela 

ambientale 

• L’innalzamento del livello di sistemazione generale di tutte le aree verdi urbane, con la 

costruzione e la dotazione di nuove zone verdi 

• La tutela del patrimonio paesaggistico e di quello tradizionale mediterraneo 

• La creazione di un ambiente di vita, per quel che riguarda il segmento delle attività comunali, 

più piacevole e gradito per tutte le parti interessate 

• Il costante miglioramento del sistema di gestione della qualità e dell'ambiente, nel rispetto 

dei requisiti delle norme internazionali ISO 9001 e ISO 14001. 

 

Gli obiettivi generali costituiscono il fondamento per la definizione dei singoli obiettivi annuali.  

 

2.2. MISSIONE (SCOPO PRINCIPALE – FONDAMENTALE DELLA SOCIETÀ) 

La missione del SERVIZIO COMUNALE s.r.l. è di garantire, in collaborazione con i 

fondatori e nell'ambito dei poteri acquisiti per lo svolgimento delle attività comunali, la costante 

esecuzione qualitativa delle stesse mantenendo sempre funzionanti e operativi tutti gli impianti 

e dispositivi comunali, tutelando in massima misura l'ambiente e l'interesse pubblico delle 

comunità locali nelle quali opera, con un occhio sempre attento alla soddisfazione dei propri 

dipendenti e dell'intera utenza dei servizi, il che costituisce il fondamento dell'attuale e della 

futura gestione della Società. 

 

2.3. VISIONE (OBIETTIVO AL MASSIMO LIVELLO GERARCHICO) 

Mirare alla costante prestazione di eccellenti servizi comunali, mediante lo sviluppo e il 

continuo miglioramento delle risorse interne tecnico-tecnologiche e umane, fondati sui principi 

di tutela ambientale e di garanzia di un regolare aggiornamento professionale di tutti i 

dipendenti. Il nostro operato futuro deve poggiare sull'aumento del livello di soddisfazione 

dell'intera utenza dei nostri servizi, modernizzando le operazioni di trattamento dei rifiuti 

comunali e non pericolosi, sviluppando costantemente la manutenzione, gli interventi di 
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sistemazione e di pulizia delle aree pubbliche e verdi, dei parchi, dei boschi, delle vie, delle 

strade, degli abitati, del mercato e dei cimiteri, con l'innalzamento del livello di sistemazione di 

tutte le aree verdi urbane e creandone di nuove, nonché mediante la tutela del patrimonio 

paesaggistico e del paesaggio mediterraneo tradizionale, tenendo aperti 24 ore su 24 tutti i 

parcheggi e le zone pedonali, rispettando sempre e in tutto i principi di economicità, di 

razionalità e di efficacia, avendo come scopo fondamentale la creazione di uno spazio di vita di 

tutta l'utenza dei nostri servizi, nel quale operiamo e per quel che riguarda le attività comunali, 

più piacevole e attraente. 

 
2.4. OBIETTIVI FONDAMENTALI DI SVILUPPO DELLA SOCIETÀ NEL PERIODO DI 
GESTIONE SUCCESSIVO  

 

Gli obiettivi riflettono lo stato organizzativo che desideriamo nel futuro, rispettivamente 

i punti estremi verso i quali è indirizzata la nostra attività complessiva. Qui di seguito vengono 

proposti gli obiettivi fondamentali della Società, che costituiscono le direttrici di base dello 

sviluppo futuro del SERVIZIO COMUNALE s.r.l.. Considerando i suddetti obiettivi, ogni 

anno vengono definite le attività e le priorità attraverso la politica di assunzione, il programma 

di lavoro e quello finanziario e più precisamente: 

1. Con la creazione di una società municipalizzata flessibile, che offre una pluralità di 

servizi, multidisciplinare e moderna; 

2. Prendendosi costantemente cura dei dipendenti con misure di sicurezza sul lavoro, 

garantendo stipendi regolari, informando i dipendenti di tutti i movimenti significativi 

della Società e con il costante investimento di capitale e di sapere nel mantenimento 

degli attuali posti di lavoro; 

3. Aumentando l'efficacia complessiva nella gestione e riducendo le spese attraverso 

l'automazione e l'informatizzazione del complesso di attività lavorative; 

4. Consolidando il management medio mediante il costante aggiornamento professionale 

e l'assunzione di quadri con titolo di studio universitario specialistico o magistrale; 

5. Rafforzando la Società attraverso l’incremento della propria autonomia per quanto 

riguarda gli introiti; 

6. Con la pianificazione strategica, con analisi e previsioni degli andamenti futuri nel 

circondario della Società, vanno garantite la stabilità e la flessibilità della Società 

rispetto ai possibili cambiamenti; 

7. Creando una Società del sapere. 
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2.5. REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI NEL 2021, LINEE GUIDA 
PER LA STESURA DEL PIANO DI LAVORO PER IL 2022 E OBIETTIVI OPERATIVI 
DI GESTIONE PER IL 2022 

 

2.5.1. Obiettivi operativi raggiunti nel 2021 in data 30 giugno 
 

 

In seguito al primo punto di controllo in data 30 giugno, gli obiettivi operativi per il 

2021 hanno riscontrato il seguente risultato: 

 

• Aumento del 2% delle entrate dei parcheggi attraverso i nuovi punti di 

riscossione e l’aumento dell’efficacia del controllo dei parcheggi. 

L’obiettivo è stato realizzato. 

Motivazione: In data 30 giugno 2021 sono state realizzate complessivamente 2.976.969,48 kn, 

mentre in data 30 giugno 2020 sono state realizzate 1.584.261,09 kn, il che rappresenta una crescita 

dell’87,91%. Si tratta in gran parte di un aumento delle entrate pervenuto grazie alla buona situazione 

epidemiologica e alla pre-stagione turistica, ma anche agli investimenti fatti nel sistema di controllo 

e di riscossione dei parcheggi (pagamento contactless). 

 

• Mantenimento dei pagamenti complessivi della Società a livello 

annuale per l’ammontare di almeno l’85% attraverso il confronto indebitato - 

addebitato. 

L’obiettivo è stato realizzato. 

Motivazione: In seguito al primo punto di controllo entro il 30 giugno 2021 

l’addebitamento complessivo della Società ammontava al 90,67% e si aggirava attorno ai 

valori abituali. 

 

• Mantenimento della liquidità della Società attraverso la 

razionalizzazione della gestione e l’attuazione delle misure di austerità al fine di 

evitare il blocco del conto della Società. 

L’obiettivo è stato realizzato. 

Motivazione: La Società adempie puntualmente a tutti i suoi obblighi, in particolare le 

imposte, i contributi e gli stipendi. La Società ha anche contratto un credito e sta saldando i 

propri obblighi in tempo. 
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• Aggiornamento continuato delle banche dati degli utenti dei nostri 

servizi (raccolta dei rifiuti comunali misti) ed aumento degli stessi dell’1%.  

L’obiettivo è stato realizzato. 

Motivazione: Il numero complessivo di utenti in data 30 giugno 2021 è in aumento del 

2% rispetto allo stesso periodo nel 2020. 

 

 

In seguito al primo punto di controllo in data 30 giugno, gli obiettivi di miglioramento 

ambientale per il 2021 hanno riscontrato il seguente risultato: 

 

• Miglioramento del sistema di raccolta dei rifiuti differenziati tramite il sistema “door 

to door” – conformemente alle prescrizioni di legge riguardanti la gestione dei rifiuti e 

alla Direttiva europea, nonché al Piano di gestione dei rifiuti della RC: 

 

a) aumento del 3% della raccolta differenziata dei rifiuti di carta, plastica, metallo, vetro, 

tessile (riciclaggio) rispetto al 2020; 

L’obiettivo non è stato realizzato. 

Motivazione: Entro il 30 giugno 2021 è stato realizzato un aumento del 2,8% nella raccolta 

differenziata dei rifiuti di carta, plastica, metallo, vetro, tessile rispetto allo stesso periodo 

di riferimento dell’anno scorso, il che è inferiore all’obiettivo stabilito. 

 

b) aumento del 15% della raccolta differenziata dei rifiuti organici di cucine e mense rispetto 

al 2020; 

L’obiettivo è stato realizzato. 

Motivazione: Entro il 30 giugno 2021 è stato realizzato un aumento del 100% nella raccolta 

differenziata dei rifiuti organici di cucine e mense rispetto allo stesso periodo di 

riferimento dell’anno scorso. 

 

c) aumento del 10 % della raccolta differenziata dei rifiuti organici di orti e parchi rispetto 

al 2020. 

L’obiettivo è stato realizzato. 

Motivazione: Entro il 30 giugno 2021 è stato realizzato un aumento del 59% nella raccolta 

differenziata dei rifiuti organici di orti e parchi rispetto allo stesso periodo di riferimento 

nel 2020. 
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• Riduzione del 10% rispetto al 2019 della quantità di rifiuti comunali misti raccolti 

conformemente alle disposizioni del Regolamento sulla gestione dei rifiuti e alla Legge 

sulla gestione dei rifiuti. 

L’obiettivo è stato realizzato. 

Motivazione: Entro il 30 giugno 2021 è stata realizzata una diminuzione del 25% della quantità 

di rifiuti comunali misti raccolti rispetto allo stesso periodo nel 2019. 

 

• Attività informative ed educative indirizzate agli utenti su come ridurre i rifiuti di 

plastica, utilizzando prodotti alternativi nonché una corretta classificazione dei rifiuti 

secondo il modello di gestione circolare dei rifiuti, adottando nuove abitudini che 

portino ad una gestione sostenibile dei rifiuti a lungo termine e un ambiente sostenibile 

e salubre, riducendo la formazione dei rifiuti, e riciclando i rifiuti che vengono a 

formarsi durante il riciclo utilizzandoli, ovvero recuperandoli ed usandoli per altri 

scopi come materia prima in vari settori industriali. 

L’obiettivo è stato realizzato. 

Particolare attenzione è riservata all'educazione e all’istruzione dei cittadini, di tutti i gruppi 

sociali e del pubblico in generale con l'obiettivo di acquisire le conoscenze necessarie, gli 

atteggiamenti e i comportamenti attraverso l’implementazione di buone abitudini già 

adottate con lo scopo di realizzare una gestione sostenibile dei rifiuti e la tutela 

dell'ambiente. 

 

• Prosecuzione della sostituzione dell'illuminazione obsoleta con tecnologie LED negli 

uffici. 

L’obiettivo è stato realizzato. 

Motivazione: Entro il 30 giugno 2021 e stato completato il ciclo di sostituzione 

dell’illuminazione obsoleta con tecnologie LED in tutti gli ambienti (uffici, ambienti, 

bagni pubblici, garage ecc.). 

 

 

2.5.2. Obiettivi operativi di gestione per il 2022 
 

1. Aumento dello 0,5% delle entrate dei parcheggi attraverso i nuovi punti di riscossione 

e l’aumento dell’efficacia del controllo dei parcheggi. 
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2. Mantenimento dei pagamenti complessivi della Società a livello annuale per 

l’ammontare di almeno l’85% attraverso il confronto indebitato – addebitato. 

3. Mantenimento della liquidità della Società attraverso la razionalizzazione della gestione 

e l’attuazione delle misure di austerità al fine di evitare il blocco del conto della Società. 

4. Aggiornamento continuato delle banche dati degli utenti dei nostri servizi (raccolta dei 

rifiuti comunali misti) ed aumento degli stessi dell’1%.  

 

 

2.5.2.1. Obiettivi di aumento della qualità di gestione fino ai consumatori ultimi nel 2022 
 
1. Miglioramento del sistema di raccolta dei rifiuti differenziati tramite il sistema “door to 

door” – conformemente alle prescrizioni di legge riguardanti la gestione dei rifiuti e alla 

Direttiva europea, nonché al Piano di gestione dei rifiuti della RC: 

a) aumento del 3% della raccolta differenziata dei rifiuti di carta, plastica, metallo, vetro, 

tessile (riciclaggio) rispetto al 2021; 

b) aumento del 10% della raccolta differenziata dei rifiuti organici di cucine e mense 

rispetto al 2021; 

2. Riduzione del 3% della quantità di rifiuti comunali misti raccolti rispetto al 2021. 

3. Attività informative ed educative indirizzate agli utenti su come ridurre i rifiuti di 

plastica, utilizzando prodotti alternativi nonché una corretta classificazione dei rifiuti 

secondo il modello di gestione circolare dei rifiuti, adottando nuove abitudini che 

portino ad una gestione sostenibile dei rifiuti a lungo termine e un ambiente sostenibile 

e salubre, riducendo la formazione dei rifiuti, e riciclando i rifiuti che vengono a 

formarsi durante il riciclo utilizzandoli, ovvero recuperandoli ed usandoli per altri scopi 

come materia prima in vari settori industriali. 

4. Azioni di raccolta di rifiuti – al fine di prevenire l’abbandono dei rifiuti nell’ambiente, si 

spianifica di effettuare due (2) azioni di pulizia dell’ambiente, le cosiddette “discariche 

selvagge – punti neri” (discariche abusive), effettuare la rimozione dall’ambiente dei 

rifiuti gettati, nonché di recapitare le relazioni in merito alle azioni attuate all’organo 

preposto delle unità di autogoverno locale. 
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3. STIMA DI GESTIONE FINO ALLA FINE 2021 E PIANO PER IL 2022  
 

3.1. PROIEZIONE DEL CONTO ECONOMICO (PROFITTI E PERDITE) 
 

La seguente tabella mostra la stima del conto dei profitti e delle perdite della Società 

SERVIZIO COMUNALE s.r.l. fino alla fine del 2021. Nell'effettuare la stima si è tenuto 

conto di tutte le passività correnti, nonché degli investimenti previsti che saranno realizzati 

entro la fine del 2021. Secondo le stime, nel 2021 la crescita totale delle entrate ammonterà a 

circa il 30%, mentre la crescita delle spese totali si aggirerà a circa il 15% rispetto all'anno 

pandemico 2020. A ciò ha contribuito il sorprendente successo della stagione turistica, che 

ha quasi raggiunto il livello dell'anno pre-pandemia 2019, ma anche la correzione dei prezzi 

dei servizi, che è stata necessaria per il normale svolgimento delle attività di base della 

Società. Le spese sono aumentate principalmente a causa degli impatti inflazionistici 

sull'economia, in particolare a causa dell'aumento dei prezzi delle fonti di energia, che avrà 

un impatto più significativo sulle operazioni nel 2022. 

Tabella numero 1 

ENTRATE DI GESTIONE  

                                                                                                                                                 in kune 

Codice conto ENTRATE 
STIMA 

31 XII 2021 

751,752,760 Entrate di gestione 46.530.410,00 kn 

763,764 Sovvenzioni città 3.690.010,00 kn 

771,773,774 Entrate da tassi di interesse 72.400,00 kn 

785,786 Entrate da esecuzioni forzate e crediti cancellati 222.225,00 kn 

780,787,789 Altre entrate 65.350,00 kn 

  TOTALE ENTRATE 50.580.395,00 kn 

   

SPESE DI GESTIONE  

   

400 Consumo di materiale 1.177.025,00 kn 

401 Consumo di energia elettrica 1.911.040,00 kn 

403 Consumo materiale per la manutenzione di impianti 119.565,00 kn 

404 Pezzi di ricambio 1.433.045,00 kn 

405 Cancellazione inventario minuto e pneumatici 426.570,00 kn 

409 Altre spese materiali 437.675,00 kn 

410,411 Servizi di trasporto e postali 459.845,00 kn 

412 Servizi di produzione 9.923.710,00 kn 

413 Servizi di manutenzione 900.985,00 kn 

415 Affitti e noleggi 828.835,00 kn 

414,416,417 Pubblicità, analisi e servizi di ricerca e sviluppo 373.290,00 kn 

418 Altri servizi 797.475,00 kn 
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420 Visite mediche e veterinarie 35.210,00 kn 

421 Servizi bancari 289.945,00 kn 

422 Servizi legali e di revisione 424.160,00 kn 

423 Premi assicurativi 278.020,00 kn 

425, 427 Servizi software 384.185,00 kn 

428,429 Revisione veicoli e pedaggi  440.490,00 kn 

430 Ammortamento 7.601.620,00 kn 

44 Rimborso spese dipendenti 3.300.685,00 kn 

460 Rappresentanza 124.300,00 kn 

461-469 Quote associative, indennità per l’ambiente 174.340,00 kn 

467 
Compensi per contratti d’opera, Comitato di controllo, 
assemblea 257.635,00 kn 

  TOTALE SPESE 32.099.650,00 kn 

   

470-473 Stipendi 16.108.290,00 kn 

  TOTALE STIPENDI 16.108.290,00 kn 

   

710 Spesa acquisto merce-commissioni 215.540,00 kn 

724,729 Spese di finanziamento 26.355,00 kn 

720 Interessi e altri costi 244.845,00 kn 

731 Donazioni 6.500,00 kn 

730 V. OSA non defalcata 0,00 kn 

735 Risarcimento danni, restituzioni 0,00 kn 

736 Cancellazione crediti 300.000,00 kn 

  TOTALE USCITE 793.240,00 kn 

   

TOTALE   E N T R A T E 50.580.395,00 kn 

TOTALE   U S C I T E 49.001.180,00 kn 

P R O F I T T O / P E R D I T A 1.579.215,00 kn 
 

Fonte: SERVIZIO COMUNALE  

 

Si prevede che la Società realizzerà un profitto significativo nel 2021, che sarà utilizzato 

per coprire parzialmente le perdite del 2020, che ammontavano a 4.104.065,93 kn. I profitti 

dichiarati sono stati realizzati grazie alle entrate inaspettatamente elevate realizzate nel 2021 e 

alle misure di austerità che la Società ha continuamente implementato nel corso del 2021 al fine 

di ripristinare la liquidità e la stabilità aziendale. Considerando le perdite realizzate nel 2020, 

nei prossimi cinque anni la Società non pagherà l'imposta sul reddito fino all'importo della 

perdita dichiarata. Infatti, le stime per il 2021 erano di gran lunga più modeste e le stime iniziali 

dei profitti erano inferiori di circa il 15% rispetto a quanto ci aspettiamo. 
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3.2. PIANO DEL CONTO DEI PROFITTI E DELLE PERDITE PER IL 2022 
 
 

In seguito presentiamo il Piano per il 2022, e forniamo una panoramica delle spese di 

gestione e delle entrate previste; come base delle proiezioni è stata presa la gestione del 

SERVIZIO COMUNALE s.r.l. nel corso dei primi 10 (dieci) mesi del 2021. 

 

PIANO DI GESTIONE PER IL 2022 
        
                                                                                   Tabella numero 2 

ENTRATE DI GESTIONE  

  In kune 

Codice 
conto 

ENTRATE Piano 2022 

751,752,760 Entrate di gestione 50.673.400,00 kn 

763,764 Sovvenzioni città 3.690.000,00 kn 

771,773,774 Entrate da tassi di interesse 72.400,00 kn 

785,786 Entrate da esecuzioni forzate e crediti cancellati 222.230,00 kn 

780,787,789 Altre entrate 65.400,00 kn 

 TOTALE ENTRATE 54.723.430,00 kn 

   

SPESE DI GESTIONE  

   

400 Consumo di materiale 1.186.000,00 kn 

401 Consumo di energia elettrica 2.761.040,00 kn 

403 
Consumo materiale per la manutenzione di 
impianti 

120.000,00 kn 

404 Pezzi di ricambio 1.450.000,00 kn 

405 Cancellazione inventario minuto e pneumatici 450.000,00 kn 

409 Altre spese materiali 440.000,00 kn 

410,411 Servizi di trasporto e postali 460.000,00 kn 

412 Servizi di produzione 10.223.700,00 kn 

413 Servizi di manutenzione 900.900,00 kn 

415 Affitti e noleggi 830.000,00 kn 

414,416,417 Pubblicità, analisi e servizi di ricerca e sviluppo 380.000,00 kn 

418 Altri servizi 798.000,00 kn 

420 Visite mediche e veterinarie 35.200,00 kn 

421 Servizi bancari 290.000,00 kn 

422 Servizi legali e di revisione 430.000,00 kn 

423 Premi assicurativi 313.000,00 kn 

425, 427 Servizi software 408.000,00 kn 

428,429 Revisione veicoli e pedaggi  461.500,00 kn 

430 Ammortamento 8.142.000,00 kn 

44 Rimborso spese dipendenti 3.600.000,00 kn 

460 Rappresentanza 150.000,00 kn 
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461-469 Quote associative, indennità per l’ambiente 175.000,00 kn 

467 
Compensi per contratti d’opera, Comitato di 
controllo, assemblea 

260.000,00 kn 

  TOTALE SPESE 34.314.340,00 kn 

   

470-473 Stipendi 19.167.850,00 kn 

  Totale stipendi 19.167.850,00 kn 

   

710 Spesa acquisto merce-commissioni 215.600,00 kn 

724,729 Spese di finanziamento 26.400,00 kn 

720 Interessi e altri costi 549.700,00 kn 

731 Donazioni 10.000,00 kn 

730 V. OSA non defalcata 0,00 kn 

735 Risarcimento danni, restituzioni 0,00 kn 

736 Cancellazione crediti 400.000,00 kn 

  TOTALE USCITE 1.201.700,00 kn 

   

TOTALE   E N T R A T E 54.723.430,00 kn 

TOTALE   U S C I T E 54.683.890,00 kn 

P R O F I T T O / P E R D I T A 39.540,00 kn 
                                                                                                                                       

Fonte: SERVIZIO COMUNALE  

 

 

Tenendo presente la correzione dei prezzi dei servizi nel corso del 2021, e la variazione 

dei prezzi dei servizi per la raccolta dei rifiuti comunali misti e biodegradabili che seguirà nel 

primo semestre del 2022, la proiezione prevede una crescita significativa delle entrate rispetto 

al 2021. 

Naturalmente, la crescita delle entrate è accompagnata dall'aumento dei costi, causato 

principalmente dall'aumento dei prezzi delle fonti di energia, a causa delle perturbazioni del 

mercato mondiale causate dal forte aumento della domanda dopo l'apertura dell'economia 

mondiale. La proiezione include anche l'aumento dei costi salariali e la compensazione dei 

costi dei dipendenti, a causa della prevista maggiore necessità di occupazione. Prevediamo 

inoltre un aumento delle spese degli interessi e degli ammortamenti dovuti all'acquisto di una 

nuova spazzatrice e di venti parcheggi automatizzati con prestiti a credito nel corso del 2022. 

Sulla base della stima presentata della gestione fino alla fine del 2021 e del piano per il 2022, 

si conclude che per quanto riguarda le spese pianificate e le entrate potenziali, esiste un 

risultato positivo benché minimo, ovvero un profitto. 
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4. POLITICA DELLE ASSUNZIONI 
 

Tabella numero 3 

 

Unità di lavoro/ 
Unità organizzative  

Stima del numero di 
dipendenti in data del 

Piano 31 dicembre 2021 
Piano 2022 

Direzione 
1 1 

(il secondo membro non è impiegato 
nella società) 

(il secondo membro non è impiegato 
nella società) 

Ufficio del direttore 3 3 

Totale: 4 4 
UL PER LE FINANZE E LA 
CONTABILITÀ – Dirigente 1 1 

UL finanze e contabilità 6 6 

Totale: 7 7 

UL NETTEZZA URBANA – Dirigente 1 1 
UO Zona di servizio comunale “Laco 
Vidotto” 8 8 

UO Pulizia delle aree pubbliche 16 16 

UO Asporto e raccolta dei rifiuti 46 51 

UO Discarica del materiale edile 1 1 

Totale: 72 77 

UL AREE VERDI – Dirigente 1 1 

UO Aree verdi 18 20 

Totale: 19 21 

UL CIMITERI – Dirigente 1 1 

UO Cimiteri 6 6 

Totale: 7 7 
UL PARCHEGGI E MERCATO – 
Dirigente 1 1 

UO Parcheggi 24 24 

UO Mercato 6 6 

UO Manutenzione 9 9 

Totale: 40 40 

TOTALE PER UL 149 156 
 

Fonte: SERVIZIO COMUNALE 

 

Il numero dei dipendenti alla fine del 2021 non riflette ancora il reale fabbisogno di 

manodopera, mentre il numero dei dipendenti previsto per il 2022 evidenzia il numero di 

dipendenti necessario per il normale svolgimento delle attività basilari della Società. 

A causa dell'aumento del volume di lavoro nei mesi estivi, è possibile che il numero di 

dipendenti previsto sia insufficiente, con conseguenze negative sulla qualità dei servizi 
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forniti, e che la necessità di ulteriore occupazione sia maggiore del previsto. L'effettivo 

aumento del numero dei lavoratori dipenderà dalle reali esigenze e dalle capacità finanziarie 

della Società in un dato momento. 

Si prevede un aumento del numero di dipendenti nelle: 

• UO Asporto e raccolta dei rifiuti per un totale di cinque (5) dipendenti: a causa 

dell’aumento del numero di svuotamenti dei cassonetti (svuotamento aggiuntivo) e della 

raccolta dei rifiuti, 

• UL Aree verdi per un totale di due (2) dipendenti: a causa dell’aumento della 

mole di lavoro nel corso dei mesi estivi e dello spostamento di un dipendente in un’altra 

unità di lavoro. 
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5. PROGRAMMA DI GESTIONE PER IL 2022 

5.1. ATTIVITÀ ORDINARIE  
 

 Per le esigenze di esecuzione delle attività ordinarie, il SERVIZIO COMUNALE s.r.l. 

computa i propri servizi alla Città, e più precisamente nella parte relativa ai servizi pubblici 

di particolare interesse cittadino e al piazzamento dei propri servizi. Ai sensi del programma 

delle entrate e delle uscite proposto in precedenza, nonché considerando le attività ordinarie 

e i servizi per le necessità della Città di Rovinj-Rovigno, nel bilancio della Città vanno 

assicurati i mezzi per le seguenti attività ordinarie: 

 
 
Dotazioni regolari previste dal Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per i servizi 
comunali di particolare interesse cittadino per il 2022: 

 

• Manutenzione strade nel periodo invernale 160.000,00 kn; 

• Sistemazione di terreni boschivi, del litorale, dei parchi, del verde, dei parchi giochi 

per bambini e del Parco boschivo di Punta Corrente 3.690.000,00 kn; 

• Manutenzione cimitero cittadino 190.000,00 kn; 

• Spese di trasporto della merce nella zona pedonale 280.000,00 kn; 

• Pulizia delle aree pubbliche, spiagge, lavaggio delle superfici cittadine e raccolta di 

rifiuti ingombranti 2.485.000,00 kn;  

• Asporto e svuotamento dei cassonetti dei rifiuti sulle superfici pubbliche 595.000,00 

kn; 

• Servizio d’igiene cittadino per l’accalappiamento di animali abbandonati o smarriti; 

trasporto al canile e trattamento del materiale di provenienza animale: 170.000,00 

kn; 

• Falciatura 200.000,00 kn. 

 

Le entrate dal bilancio cittadino da anni sono le stesse, mentre tutte le spese della Società 

aumentano costantemente. Si pianifica di trovare nuove possibili fonti di entrate, tramite la 

registrazione di nuovi utenti, l’aumento del numero di svuotamenti aggiuntivi, la correzione dei 

singoli prezzi dei servizi, adibendo le nuove superfici di parcheggio a pagamento e ciò 

soprattutto nei mesi estivi ecc.
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6. TUTELA SUL LAVORO 

 

In seguito alla prassi positiva adottata, alla tutela sul lavoro viene dedicata particolare 

attenzione durante tutto l'anno tramite il controllo sistematico dell'uso di indumenti da lavoro 

protettivi, calzature da lavoro protettive ed attrezzature di lavoro protettive, il controllo di 

tutti i processi lavorativi, dei luoghi di lavoro - della qualità dell'ambiente di lavoro in cui si 

svolge il lavoro e il controllo dei macchinari, dei dispositivi e delle attrezzature in uso. 

Quasi il 90% delle attività lavorative della Società si svolge in vari luoghi, ovvero in 

aree pubbliche cittadine con varie attività lavorative e condizioni della loro esecuzione, 

pertanto vengono effettuati il monitoraggio dei processi di lavoro e l’abilitazione costante dei 

lavoratori ai fini dell’espletamento in modo sicuro del lavoro in funzione dell’adempimento 

dell’obiettivo prefissato, ovvero quello di portare gli infortuni sul lavoro a quota zero. 

Nel 2021 si sono verificate 5 lesioni lievi sul lavoro che è un grande risultato, 

considerando che la stagione turistica del 2021 ha battuto tutti i record e i dipendenti hanno 

lavorato la stagione a un ritmo accelerato e sotto l'influenza di diverse ondate di calore. 

Nel 2021 sono stati eseguiti 203 test alcolici di controllo dei lavoratori con il metodo 

della selezione casuale, di cui solo in un lavoratore è stata riscontrata la presenza di alcol 

nell’organismo. 

È necessario sottolineare che nella procedura interna condotta dall'ispettore per la 

sicurezza sul lavoro durante l'indagine sulle circostanze degli infortuni non è stato stabilito 

che vi fossero omissioni o disturbi nella procedura tecnologica di lavoro che possa esser stata 

causa di lesioni e che il datore di lavoro non è responsabile degli infortuni. 

Nel corso dello scorso anno nella Società SERVIZIO COMUNALE s.r.l. non è stato 

registrato alcun caso di malattia professionale. 

Nel 2021 è continuata l’attuazione di tutte le misure di protezione straordinarie a causa 

dell’insorgenza del virus COVID-19, così come secondo le raccomandazioni del Comando 

della protezione civile. 

A tutti i lavoratori sono state fornite le quantità necessarie di disinfettante per le mani, 

mascherine monouso per la protezione delle vie respiratorie, guanti monouso e prodotti per 

la disinfezione di superfici e veicoli. I lavoratori sono stati informati delle istruzioni per 

l'attuazione delle misure di prevenzione della diffusione dell'epidemia di COVID-19 e vi 

aderiscono. 
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Nel 2022 sono pianificate le seguenti attività: 

- mantenimento delle misure contro il COVID-19 in base alle raccomandazioni del 

Comando per la protezione civile, 

- integrazione e revisione annua di tutti i regolamenti, delle stime dei pericoli e delle 

indicazioni per un lavoro sicuro conformemente alle prescrizioni di legge, 

- controllo dell’attrezzatura di lavoro nuova in caso di nuovi acquisti, delle nuove 

installazioni elettriche e dei parafulmini in caso di nuova costruzione, 

- controllo della funzionalità e dell’accessibilità degli estintori con la verifica della 

conoscenza delle modalità d’uso da parte dei lavoratori, 

- equipaggiamento dei lavoratori con attrezzature protettive, calzature e divise da lavoro, 

nonché abbigliamento protettivo, 

- formazione dei lavoratori stagionali e dei lavoratori nuovi per un lavoro sicuro; il loro 

monitoraggio sistematico e la correzione del loro comportamento durante il lavoro sul 

campo e l’accertamento che si attengano alle indicazioni di lavoro, 

- regolare controllo del tasso alcolico mediante il metodo della selezione casuale dei 

dipendenti presenti sul posto di lavoro.  
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7. UNITÀ DI LAVORO – DESCRIZIONE DELLA SFERA DI GESTIONE  
 

7.1. UL NETTEZZA URBANA 

 

UO Pulitura delle aree pubbliche – Il servizio comprende la regolare pulizia di tutte le aree 

pubbliche della città di Rovinj-Rovigno, come le piazze, zone pedonali, superfici viabili 

pubbliche, strade pubbliche che attraversano gli abitati. Il servizio di pulizia delle aree 

pubbliche avviene mediante l'uso di particolari macchinari (spazzatrici) per lo spazzamento e 

la pulizia e con lo spazzamento manuale (con le scope) nonché con gli aspiratori. I lavori 

vengono eseguiti giornalmente secondo il piano delle scadenze. Il servizio comprende anche 

le attività straordinarie di pulizia dell’ambiente sul territorio della città di Rovinj-Rovigno, il 

servizio invernale e il servizio igienico. I lavori d'igiene vengono eseguiti da persona abilitata 

a tale tipo di lavoro. 

 

UO Asporto e smaltimento dei rifiuti - Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti comunali 

misti e dei rifiuti comunali biodegradabili, nonché la raccolta differenziata di carta, metallo, 

vetro, plastica, tessile, rifiuti problematici e rifiuti ingombranti dal territorio della città di 

Rovinj-Rovigno e dai comuni di Bale-Valle, Canfanaro e Gimino. Il servizio viene 

concretizzato mediante veicoli specializzati per la raccolta dei rifiuti e contenitori 

differenziati per tipologia della capienza di 60 l, 80 l, 120 l, 240 l, 360 l, 660 l e 1100 l, con 

un'eccezione per l'area del nucleo storico nella quale è consentito gettare i rifiuti in contenitori 

comuni per rifiuti comunali misti e rifiuti comunali riciclabili. Le categorie di rifiuti raccolti 

separatamente sono raccolte in contenitori separati da 120 l, 240 l, 360 l, 660 l, 1100 l, 

contrassegnati appositamente con colori diversi a seconda del tipo di rifiuto che viene raccolto 

secondo il piano delle scadenze. Nel lungo periodo, il servizio continuerà a svilupparsi nella 

direzione della manutenzione e dell'acquisto di macchinari di lavoro, veicoli e attrezzature 

per un lavoro più efficiente con la massima enfasi sull'incoraggiamento della raccolta 

differenziata, rispettivamente del maggior riciclaggio possibile. Dal 2018 tutti i contenitori 

sono registrati e viene tenuto un registro dei rifiuti raccolti per ogni utente del servizio 

individualmente. Nella località di Gripole si trova un campo di riciclaggio. Presso il campo 

di riciclaggio, i cittadini possono gettare in appositi contenitori materiali di scarto quali: carta 

e cartone, nylon, tetrapak, vecchi vestiti e scarpe, legno (imballaggi, ecc.), imballaggi in vetro, 

lattine di bibite e bevande, metalli neri e dipinti, imballaggi in plastica, apparecchiature 

elettriche (elettrodomestici) e parti di carrozzeria, rifiuti ingombranti, polistirolo, lana di 

vetro, rifiuti edili in piccole quantità, oli alimentari e per motori, ecc. 
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L'Unità di lavoro Asporto e smaltimento dei rifiuti si occupa anche della bonifica dei luoghi 

in cui sono stati riversati rifiuti abusivi nell'ambiente, le cosiddette "Discariche abusive" 

secondo gli ordini di lavoro delle guardie comunali della Città di Rovinj-Rovigno, ed effettua 

un monitoraggio costante delle discariche abusive riabilitate per prevenire il ripresentarsi di 

un comportamento recidivo e un maggiore monitoraggio delle parti dell'ambiente che sono 

frequentemente esposte all'inquinamento. In collaborazione con la Polizia municipale sono in 

corso di allestimento telecamere di sorveglianza e segnalazioni di divieto di discarica e 

smaltimento dei rifiuti in parti dell'ambiente naturale particolarmente esposte 

all'inquinamento. In collaborazione con la guardia comunale vengono installate delle 

telecamere nonché i divieti che vietano lo scarico e lo smaltimento dei rifiuti in parti 

dell'ambiente naturale particolarmente esposte all'inquinamento. 

Le priorità nella gestione circolare dei rifiuti sono: miglioramento del sistema di selezione e 

vendita dei rifiuti utili (elettrodomestici, rifiuti elettronici, carta, cartone, vetro, plastica, ecc.), 

e miglioramento del sistema "door to door", raccolta differenziata dei rifiuti organici delle 

cucine e delle mensa dei soggetti economici che nell'ambito delle loro attività prestano servizi 

di preparazione e servizio di alimenti, e i cui rifiuti vengono smaltiti insieme ai rifiuti 

comunali misti negli stessi cassonetti. 

Conformemente al Piano di gestione dei rifiuti della RC (2017-2022), sono stati fissati gli 

obiettivi per la riduzione dei rifiuti alimentari (biorifiuti) a livello nazionale, secondo cui è 

necessario raccogliere separatamente il 40% della massa dei biorifiuti prodotti dai rifiuti 

comunali affinché lo stesso, attraverso l’ulteriore utilizzo, attraverso il processo tecnologico 

di digestione aerobica/anaerobica o di recupero energetico, possa essere utilizzato come 

materia prima utile nella produzione di compost, biocarburanti o altre fonti energetiche. Ciò 

contribuirebbe alla protezione dell'ambiente e inciderebbe sulla sostenibilità sociale ed 

economica. Nel mese di agosto 2020 il SERVIZIO COMUNALE s.r.l. ha avviato un "progetto 

pilota" - raccolta differenziata dei rifiuti organici di cucine e mense da parte di soggetti 

economici - strutture di ristorazione, che forniscono servizi di preparazione e servizio dei cibi, 

che è proseguito nel 2021 e che si intensificherà ulteriormente nel 2022, quando si prevede di 

coprire un numero maggiore di gruppi target di utenti. 

 

UO Discarica dei rifiuti (smaltimento dei rifiuti) – nel mese di dicembre 2020 è stata 

bonificata e chiusa con successo la discarica di rifiuti non pericolosi Laco Vidotto, la cui 

bonifica è iniziata nel mese di giugno 2020, nell’ambito del progetto denominato: Bonifica e 
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chiusura del primo campo della discarica dei rifiuti comunali “Laco Vidotto” (Num. rif.: 

KK.06.3.1.04.0018.), cofinanziato dall’Unione europea con i mezzi del Fondo di coesione, 

che è stato avviato dalla Città di Rovinj-Rovigno, il tutto al fine di ridurre gli effetti negativi 

e dannosi dei rifiuti sull’ambiente e sulla salute umana. 

In accordo con la destinazione d’uso dello spazio e secondo la documentazione urbanistica, 

lo spazio esistente è diventato un'area verde, che contribuisce alla rivitalizzazione dello spazio 

con una significativa riduzione degli impatti negativi sull’ambiente. Il progetto di bonifica fa 

anche parte del Piano di gestione dei rifiuti della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo dal 

2017 al 2022 che mira, tra l'altro, allo smaltimento responsabile ed efficiente dei rifiuti e 

all'armonizzazione con gli standard dell'Unione europea in materia di protezione ambientale. 

La bonifica delle discariche ha dato un importante contributo all'eliminazione degli impatti 

negativi dei rifiuti sulle risorse naturali, soprattutto per quanto riguarda l'inquinamento delle 

acque superficiali e sotterranee, del suolo, dell'aria e dell'effetto dei gas serra, e ha anche 

ridotto i rischi per la salute umana che potrebbero verificarsi in seguito allo smaltimento dei 

rifiuti e alla durata della discarica. 

In ottemperanza alle condizioni previste dall'Autorizzazione ambientale, viene regolarmente 

monitorato lo stato dell'ambiente, delle acque piovane, delle emissioni gassose e il rilievo 

geodetico della discarica al fine di determinare la stabilità del terreno. 

 

ZONA DI SERVIZIO COMUNALE Laco Vidotto – LUOGO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI COMUNALI 

Dall’apertura del CRGR Castion (luglio 2018), è cessato lo smaltimento (D1) dei rifiuti 

comunali presso la discarica-economia lineare, ma in accordo con il nuovo sistema di gestione 

dei rifiuti-economia circolare, la discarica è stata adeguata all'ubicazione della zona di 

servizio comunale per la gestione dei rifiuti comunali in cui viene effettuato il procedimento 

di recupero (R12), pulizia e cernita dei rifiuti raccolti, il procedimento di stoccaggio 

temporaneo dei rifiuti prima di qualsiasi operazione di recupero (R13). Il processo avviene in 

modo tale che i rifiuti comunali misti e i rifiuti comunali biodegradabili siano raccolti da 

veicoli specializzati di proprietà del SERVIZIO COMUNALE s.r.l. dal territorio della Città 

di Rovinj-Rovigno, e dei Comuni di Bale-Valle, Canfanaro e Gimino, e lo stesso sia scaricato 

tramite rimorchi presso l'ubicazione della zona di servizio comunale Laco Vidotto in rimorchi 

di proprietà del CRGR Castion. Dopo che i rimorchi sono stati riempiti, i rifiuti vengono 
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trasportati al CRGR Castion per l'ulteriore lavorazione nell'impianto di lavorazione 

meccanica dei rifiuti (MBO). I tipi di rifiuti raccolti in modo differenziato vengono trasportati 

presso l'ubicazione della zona di servizio comunale Laco Vidotto, al fine di espletare la 

procedura di separazione/cernita/pressatura, imballatura e stoccaggio temporaneo fino alla 

spedizione finale ad un soggetto giuridico autorizzato per lo smaltimento di determinate 

tipologie di rifiuti. Presso la sede della ZSC Laco Vidotto, nell'ambito dell’attuazione del 

processo tecnologico che consiste nello scarico dei rifiuti, separazione/cernita, 

pressatura/imballatura e triturazione dei rifiuti, viene mantenuta aggiornata tutta la 

documentazione prescritta dalla legge relativa alla gestione dei rifiuti. Ai sensi di quanto 

succitato, viene istituito un monitoraggio completo e continuo dell’attuazione di questo 

processo tecnologico. 

UO Discarica di rifiuti edili Monte della Torre – La Città di Rovinj-Rovigno ha definito 

quale ubicazione per la gestione dei rifiuti edili la zona di Turnina/Monte della Torre, che 

esiste dal 1996 e si trova nella parte orientale della Città di Rovinj-Rovigno a circa 570m in 

linea d’aria dalla strada statale D303 che va da Rovinj-Rovigno a Villa di Rovigno. 

Si estende su una superficie di 50.707,00 m2, e la zona è gestita dalla società SERVIZIO 

COMUNALE s.r.l., Rovinj-Rovigno. 

In questo sito vengono gestiti i rifiuti edili non pericolosi generati nel processo di costruzione 

di edifici e strutture, ristrutturazioni, rimozione e manutenzione di edifici esistenti e rifiuti 

generati da materiale di scavo (dragamenti) che non possono essere utilizzati preventivamente 

per la costruzione dell'edificio stesso. 

La gestione dei rifiuti edili non pericolosi presso il sito di Turnina/Monte della Torre 

comporta l'accettazione di rifiuti da "terzi" che vengono ulteriormente lavorati/triturati in un 

macchinario per la triturazione dei rifiuti edili, riciclati e riutilizzati in attività edili, di servizio 

pubblico e paesaggistiche. 

Ai sensi dell'Autorizzazione alla gestione dei rifiuti, presso il sito di Turnina/Monte della 

Torre viene eseguito il procedimento tecnologico di trattamento dei rifiuti R5 e R10, che 

ricicla i rifiuti edili, abolisce lo status di rifiuto e ottiene un'unità di costruzione che viene 

ulteriormente utilizzata per i lavori di costruzione in conformità con le leggi vigenti, le 

prescrizioni e gli standard predefiniti per le specifiche dei prodotti da costruzione. L'aggregato 

da costruzione ottenuto viene utilizzato anche dal processo R10 nel trattamento del suolo e 

nell'abbellimento paesaggistico della zona di Monte della Torre, della ZSC Laco Vidotto e 

nell’inghiaiatura di strade in macadam sul territorio della città di Rovinj-Rovigno. 
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Il SERVIZIO COMUNALE s.r.l. nel mese di novembre 2020 ha emanato il Decreto di 

modifica ed integrazione del permesso di costruire KLASA/CLASSE: UP/I-361-03/20-

01/000095, URBROJ/NUMPROT: 2171-01-05-02/5-20-0007 per il risanamento e la chiusura 

della discarica di rifiuti edili Monte della Torre, conformemente alla normativa di legge sulla 

chiusura delle discariche a causa della riduzione dei rifiuti edili conferiti in discarica e 

l’aumento della capacità di trattamento e riciclo degli stessi. 

La nuova sede di gestione dei rifiuti edili è definita dal piano territoriale della Città di Rovinj-

Rovigno presso l'ubicazione della zona di servizio comunale Laco Vidotto. 

La bonifica della discarica di rifiuti edili è suddivisa in tre (3) fasi e dovrebbe essere 

completata entro 5-6 anni. 

Dopo la chiusura della discarica di Monte della Torre, il sito sarà ricoperto da un manto erboso 

piantumata con una varietà di arbusti ad alto fusto e piantine che contribuiranno a preservare 

l'ambiente e a migliorare le condizioni climatiche sul territorio della città stessa. 
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 Tabella numero 4 

 

PIANO DELLE SCADENZE DELLO SPAZZAMENTO MECCANICO DELLE SUPERFICI PUBBLICHE 
 

 
 
 
 

  

  

  

   

 

 

 

 

  
       

 

Fonte: SERVIZIO COMUNALE 

 

 

  

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA NOTA 

        

Città vecchia, Valdibora, zona pedonale, viale della Gioventù, via dell'Istria, circonvallazione f.lli Lorenzetto, via Stjepan Radić, 

Passeggiata 

Abitato di 

Centener, 

Valbruna sud 

Valbruna nord, 

via Valle, Viale 

XXX Maggio, 

S.Vito, 43° 

Divisione 

istriana        

Via Mate 

Balota, 

Monfiorenzo, 

Stanga, 

Gripole 

Carmelo, 

Laco Sercio, 

Lamanova, 

via Zorzetti, 

via Lujo 

Adamović                         

Concetta, 

Porton 

Biondi, 

Boschetto, 

discarica 

Laco 

Vidotto 

Abitato 

dell'Ospedale,   

Borik, 

Ospedale 

Martin 

Horvat, 

cantiere di 

riciclaggio 

Altre zone 

della città e 

periferia in 

base alle 

necessità 

Interventi su 

richiesta, il 

tutto su 

disposizione 

del dirigente 

Carera  Carera  Carera Carera   

 Ogni martedì una spazzatrice si 

reca a Villa di Rovigno 

Ogni giovedì una spazzatrice si reca a Canfanaro.  

La seconda e quarta settimana del mese una spazzatrice si reca a Valle 
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Tabella numero 5   
PIANO DI ASPORTO DEI RIFIUTI COMUNALI MISTI, BIODEGRADABILI E RICICLABILI PER LA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 

(dal 1° ottobre 2021 al 31 maggio 2022) 
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Fonte: SERVIZIO COMUNALE  
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Tabella numero 6 

PIANO DI ASPORTO DEI RIFIUTI COMUNALI MISTI E DIFFERENZIATI PER LA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO (dal 1° giugno 2022 al 30 

settembre 2022) 
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Fonte: SERVIZIO COMUNALE 
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Tabella numero 7 

 
COMUNE DI GIMINO 

 

PIANO DI ASPORTO DEI RIFIUTI COMUNALI MISTI (dal 1° ottobre 2021 al 31 maggio 2022) 
 

 
 
Fonte: SERVIZIO COMUNALE 
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Tabella numero 8 

 

PIANO DI ASPORTO DEI RIFIUTI COMUNALI MISTI (dal 1° giugno 2022 al 30 settembre 2022) 

Fonte: SERVIZIO COMUNALE 
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COMUNE DI CANFANARO 
Tabella numero 9 

 
PIANO DI ASPORTO DEI RIFIUTI COMUNALI MISTI (dal 1° ottobre 2021 al 31 maggio 2022) 

 

 

 

Fonte: SERVIZIO COMUNALE 
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Tabella numero 10 

 
PIANO DI ASPORTO DEI RIFIUTI COMUNALI MISTI (dal 1° giugno 2022 al 30 settembre 2022) 

 

 

 

 
Fonte: SERVIZIO COMUNALE  
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Tabella numero 11 
 

COMUNE DI BALE-VALLE 
 
 

PIANO DI ASPORTO DEI RIFIUTI COMUNALI MISTI (dal 1° ottobre 2021 al 31 maggio 2022) 

 
 
Fonte: SERVIZIO COMUNALE 
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Tabella numero 12 

 
PIANO DI ASPORTO DEI RIFIUTI COMUNALI MISTI (dal 1° giugno 2022 al 30 settembre 2022) 

 
 

 
 
 
 

Fonte: SERVIZIO COMUNALE 
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Tabella numero 13 

 
Fonte: SERVIZIO COMUNALE

 

PIANO DI SPAZZAMENTO MANUALE 
RIONE 

I II III IV V VI 
Riva P. Budicin, 

Molo Grande 
Molo Piccolo P. Ive Stazione degli autobus, piazzale del Laco 

Piazzale del Laco, vicolo dei 

Deserti 
Riva V. Nazor 

Dietro caserma, 

Porta sottomuro 
Piazza m. Tito Riva dei caduti Carera N. Quarantotto Viale della Gioventù 

Fontica Garibaldi, Valdibora Parco Valdibora Via Dignano, A. Milossa R. Daveggia, J. Rakovac Via Zagabria, L. Adamović 

Corte dei 

Masatto 

Pian di Pozzo, Arsenale, 

Andronella 
G. Paliaga Androne lungo, V. Gortan, cal stretta Calnova, Marina 

I. M. Ronjgov, P. 

Brajnović, Mohorovičić 

Sotto i Volti V. Švalba Driovier Carducci, via degli agricoltori Piazza G. Pignaton P. Studenac, Smareglia 

Devescovi, S. 

Croce 
Via del Monte D. la Grotta, salita E. Buttero, Mazzini, parco della biblioteca Riva A. Rismondo Šcaraba, vittime di Kresini 

Passeggiata B. 

Gnot 
Piazza S. Eufemia 

A. Ferri, dietro la Grotta, 

scaletta delle Sardelline 
Fontera, salita di S. Pietro Riva A. Negri Via Centener 

Montalbano Grisia Lorenzetto, V. F. Glavinić 
Passo G. F. Spongia, V. Š. Pajo, M. Maretić, 

M. Macan, Cademia 
M. Benussi, Lorenzetto G. Giorgieri, Valpereri 

Via Sanvincenti Casale 
De Amicis, piazzale S. 

Francesco, cal stretta 
Zorzetti, Cademia, P. Coppo Fontana, viale della Gioventù T. Ujević, V. Spinčić 

Via Parenzo Via del Monte 
Piazza S. Antonio, Andronella, 

via Pisino 
Lamanova, Carmelo S.Radić, via dell’Istria S. Radić, S. Pauletić 

Garzotto P. Stanković, T. Caenazzo J. Dobrila, A. Zuliani 43esima divisione Istriana, D. Pergolis I. Zajc, J. Volčić, P. Kandler S. Vito, M. Balota 

Trevisol Cronache Marco Garbin, Del Vescovo Circonvallazione f.lli Lorenzetto 
M. D. Pietra, via Umago, via 

Pinguente, G. Curto 
Via Zagabria, M. Laginja 

Scale Villa Piazza m. Tito 
Via V. Gortan, via Dignano, via 

del Fornetto 
Carducci 

Piazzale al Cristo, A. Bazzarini, A. 

Amoroso, via Orsera 
Delfin, riva V. Nazor 

    

Angelini, R. Petrović (martedì-

venerdì), circonvallazione F. 

Glavinić (mercoledì) 

Parcheggio della HEP, parcheggio della scuola 

Z. Črnja (lunedì e giovedì),43esima divisione 

Istriana (martedì e venerdì) 

Casa per anziani e disabili 

(quotidianamente) 
  

Lo spazzamento a Villa di Rovigno viene effettuato il martedì 
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7.2. UL AREE VERDI 
 

UL Aree verdi – Quest’unità lavorativa è preposta alla cura del verde della città di Rovinj-

Rovigno, alla manutenzione delle aree verdi pubbliche, dei parchi e dei boschi e soprattutto del 

parco boschivo di Punta Corrente, come pure della fascia costiera protetta di Cuvi. Nella tabella 

che segue viene offerto l'elenco delle aree pubbliche soggette a regolare manutenzione durante 

l'anno. Ogni anno, in seguito ai nuovi interventi di investimento relativi alla creazione di nuove 

aree verdi sistemate, viene aumentata la superficie delle aree che poi rientrano tra quelle soggette 

a regolare manutenzione annuale. Per la manutenzione delle nuove aree assettate viene introdotto 

il sistema di irrigazione automatica e le nuove aree entrano nella fascia della manutenzione 

intensiva data la necessità di una cura più frequente. Si cerca di sistemare le altre aree in modo 

tale da ridurre al minimo i lavori manuali e aumentare la manutenzione meccanica con nuovi 

macchinari, e cercando di mantenere lo standard attuale del livello di sistemazione complessiva 

di tutte le aree verdi cittadine, con particolare accento sul parco bosco di Punta Corrente, dove è 

presente il problema degli alberi vecchi. Ogni anno dopo i periodi secchi questi alberi si 

indeboliscono e quindi compaiono malattie causate da funghi, sono più vulnerabili agli attacchi 

di agenti dannosi e di conseguenza gli alberi si seccano e si sradicano più facilmente. Con la 

rimozione regolare degli alberi secchi e pericolosi, e con la sostituzione – piantumazione di nuovi 

alberi nel rispetto della matrice storica, si cerca di mantenere la foresta conforme al suo corso 

naturale, tenendo conto del mantenimento della stabilità e della biodiversità forestale. 

Vengono effettuati lavori su ordine delle guardie comunali, nonché lo sgombero e la consegna 

di bancarelle, panchine e tavoli per le esigenze di vari eventi. 

Tabella numero 14 

PIANO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI 2022 

n. Via-zona 
Superficie Alberi Arbusti 

Piante 

perenni 

Aree 

erbose 

Siepe 

viva/fiori 
Vasi 

m² pez. pez. pez. m² s - m/f - m² pez. 

1. 
Lungo Via A. 

Rismondo 
85 17 0 88 0 0 

5 kam     
6 vas 

2. Piazza Pignaton 86 0 0 12 20 f 40 0 

3. Sottolatina 178 17 51 643 120 0 2 kam 

4. Parco Valdibora 2.420 38 223 101 1.200 s 136/c 60 0 

5. 
Piazzale delle 

Tabacchine 
252 4 20 82 200 f 50 

0 

6. Mirna 721 1 0 0 700 f 80 0 

7. Parcheggio  300 26 178 260 100 f 50 3 kam 

8. Monte 9.981 200 80 4.000 5.000 0 0 
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9. 

Area verde presso la 

stazione degli 

autobus 

140 18 3 180 100 0 

0 

10. Via dell'Istria 8.127 258 648 1.786 5.930 s 55 c 700 0 

11. 
Lorenzetto (Elektra 

boschetto) 
2.284 74 8 0 2.000 0 

0 

12. Mirna 2.187 57 83 160 1.890 0 0 

13. Campo da pallamano 752 4 0 0 750 0 0 

14. Ex stazione ferroviaria 1.520 24 0 0 1.500 0 0 

15. Via Zagabria 11.427 55 40 0 8.700 s 40 0 

16. Centener 3.519 44 18 0 3.500 s 14 0 

17. 

Via vittime di Kresini 

verso l’albergo Eden e 

parcheggio del campo 

da pallacanestro 

1.000 65 662 0 1.000 0 

0 

18. Abitato dell'Ospedale 13.500 20 4 0 13.000 0 0 

19. 

Parco dei difensori 

croati della Guerra 

patriottica 

30.281 32 0 0 6.000 0 

0 

20. Rotatoria al Cristo 375 13 40 297 254 0 0 

21. S. Vito prato sportivo 50 5 0 0 0 0 0 

22. Rotatoria Valdibora 76 1 0 0 30 f 10 0 

23. Viale 88 alberi 8.000 252 6 0 6.400 0 0 

24. Viale Ruđer Bošković 11.550 367 0 0 11.550 0 0 

25. Oleandri (strada) 2.196 66 343 0 2.196 0 0 

26. 
Strada per l'ospedale 

(via Porton Biondi) 
1.424 0 0 0 1.424 s 100 0 

27. Mondelaco boschetto 5.935 0 0 0 5.935 0 0 

28. Boschetto 6.578 60 0 0 0 0 0 

29. 
Viale della Gioventù, 

lunghezza 494 m 
  60 655 0 0 0 

0 

30. Lujo Adamović 70 1 7 50 55 s 20 0 

31. 
Area fiori svolta circ. 

Lorenzetto 
25 0 5 310 0 0 

0 

32. Area fiori farmacia 60 0 0 120 25 0 2 bet 

33. 
Superficie via M. 

Macan 
60 3 0 0 60 0 

0 

34. 
Superficie Gripole 

(abitato) 
1.000 13 0 0 1.000 0 

0 

35. 
Laco Sercio, 

Schiavone 
400 19 0 0 400 0 

0 

36. 
Triangolo via 

Zagabria, Orsoline 
50 1 9 53 40 0 

0 

37. 
Triangolo presso la 

chiesetta 
25 0 0 35 0 0 

0 

38. Riva ai caduti 280 49 880 150 0 0 0 

39. 
Area vicino al Pronto 

soccorso 
120 3 0 0 100 s 20 2 bet 

40. 
Via Montona campo 

da gioco 
1.430 10 0 50 800 0 

0 
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41. 
XXX Maggio 

(irrigazione) 
372 0 400 180 300 f 15 

0 

42. Cocaletto 2.000 28 0 0 2.000 0 0 

43. Stjepan Radić 1.750 40 0 0 1.750 0 0 

44. 
Cimitero boschetto, 

parcheggio 
3.500 82 3.400 0 2.700 0 

0 

45. Mondelaco asilo 2.200 52 0 0 2.200 s 800 0 

46. 
S. Vito (lungo il campo 

da calcio) 
38.700 0 0 0 5.000 0 

0 

47. 
Via Marco della Pietra 

e via Pinguente 
1.460 32 0 0 1.460 0 

0 

48. Ginnasio 1.021 95 91 0 800 s 86 0 

49. 
Parco dell’Istituto 

Ruđer Bošković 
3.200 53 60 150 2.500 s 90 

2 kam 

50. 
S.E."J. Dobrila" e 

palestra 
4.150 127 27 130 2.870 f 50 

0 

51. SEI B. Benussi e asilo 2.426 15 62 14 2.100 0 0 

52. 
Boschetto in via Lujo 

Adamović 
6.250 0 6 0 5.600 0 

0 

53. Rotatoria Concetta 676 1 371 852 400 0 0 

54. Via Stanga 2.000 10 0 0 1.775 f 225 0 

55. 
Incrocio via S. Radić e 

viale XXX Maggio 
2.428 32 2.350 956 1.380 0 

0 

56. 
Viale R. Bošković 

(irrigazione) 
645 0 190 160 590 0 

0 

57. 

Incrocio tra 

Campolongo e 

Concetta 

1.200 15 245 180 1.750 s 280 

0 

58. 
Incrocio f.lli B. Božić e 

via Valle 
1.850 960 40 170 2.000 0 

0 

59. 

Lungo la 

circonvallazione 

Franjo Glavinić 

500 37 176 50 300 f 50 

0 

60. Passeggiata f.lli Gnot 500 10 0 150 400 s 120 0 

61. 
Area verde 

Monfiorenzo 
5.758 35 0 0 5.000 0 

0 

62. 
Campo da gioco 

Mulini 
235 21 0 0 235 0 

0 

63. Area verde Fontera 200 3 9 50 150 f 10 0 

64. 
Campo da gioco 

Monfiorenzo 
2.000 5 0 0 2.000 0 

0 

65. 
Area verde Concetta 

(prato) 
1.500 12 20 0 1.500 s 10 

0 

66. 
Campo da gioco 

Gripole 
3.330 0 0 0 3.000 0 

0 

67. Parco Porton Biondi 5.500 0 0 0 4.800 0 0 

68. Parcheggio Concetta 1.324 15 180 30 650 s 75 0 

69. 
L. Adamović (campo 

da pallacanestro) 
500 15 200 0 380 0 

0 

70. Entrata Cocaletto 730 0 0 90 680 f 20 0 
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71. 
Incrocio f.lli Brajković 

e Bošković 
700 40 5 0 600 f 20 

0 

72. 
Centener campo da 

gioco 
500 6 10 0 450 f 50 

0 

73. Parcheggio 420 18 120 0 200 f 30 3 kam 

74. 
Casa per anziani "D. 

Pergolis" 
3.447 82 137 0 2.300 s 114 

0 

75. Biblioteca "M. Vlačić" 1.138 33 23 0 600 s 23 0 

76. Valpereri 7.000 89 350 400 15.500 s 270 0 

77. De Amicis   7 0 0 0 0 0 

78. Punta Corrente 487.460 896 94 0 86.232 s 1.000 0 

79. 
Area verde lungo 

campo da calcio 
4.000 0 40 250 3.700 0 

0 

80. Asilo Naridola 1.200 6 40 50 1.000 0 0 

81. Asilo Neven 1.500 10 0 0 1.300 0 0 

82. 
Area verde Gripole 

entrata 
2.000 30 0 150 1.700 0 

0 

83. Abitato S. Vito 1.500 35 0 580 1.100 0 0 

84. Via Laste            s 80   

85. F.lli Božić 2.000 0 50 300 1.500 0 0 

86. 
Rotatoria Tugurio e 

Monte della Torre 
3.500 0 160 1.158 3.500 0 

0 

87. Rotatoria Plodine 113 0 0 65 113 0 0 

88. 
Montepozzo campo 

da gioco e rotatoria 
438 3 0 0 438 0 

0 

89. Club di canottaggio 50 5 37 0 50 0 0 

90. Cortile Konzum 1.194 10 0 0 2.000 0 0 

91. Cuvi 96.239 0 0 0 4.542 0 0 

92. VILLA DI ROVIGNO                

• 
Nuove aree verdi 

lungo la strada 
500 8 30 250 300 0 0 

• 
Presso monumento ai 

caduti 
500 0 0 0 200 0 0 

• 
Cimitero e attorno 

alla chiesa 
2.500 79 0 0 2.000 0 0 

• 
Attorno al campo da 

pallamano 
2.000 23 0 0 1.000 0 0 

• 
Attorno al futuro 

centro ricreativo 
2.100 0 0 0 1.000 0 0 

• 
Presso la casa dei 

vigili del fuoco 
100 0 0 0 100 0 0 

• Lungo la via principale 6.000 21 0 0 6.000 0 0 

• 
Entrate alle vie 

secondarie 
5.000 2 0 0 4.000 0 0 

• 

Entrata a Villa di 

Rovigno (presso la 

scuola) 

300 0 0 0 300 0 0 

93. Superfici Delfino 120 26    43        

94. Val de Lesso 238 16   82 91   238     
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95. 
Rotatoria 

Monfiorenzo 
255 50   1.184 2.500 0 0 

96. Rotatoria Gripole 1.100       1.100     

97. 
Via Combattenti di 

Spagna  
295       295     

98. 
Cava di pietra 

Monfiorenzo 
7.500       7.500     

99. Via Concetta 13.405       13.405     

100. Parcheggio Monvi 3.639       3.639     

101. 
Parcheggio 

Lamanova, Dapiran 
1.200 20 20 851 1.200     

102. H. Dalmatin  55       55     

103. 
Tin Ujević, Santa 

Brigida  
535       535     

104. 
Spinčić e campo da 

gioco 
350       350     

106. 
Via Carducci, campo 

da gioco  
300       300     

108. Boschetto Delfino 2.700       2.700     

109. Boschetto Borik  5.350       5.350     

110. Carmelo 2.740       2.740     

111. Miroslav Krleža 300       300     

112. Via f.lli Brajković 1.155       1.155     

113. Abitato Lamanova 770       770     

114. Stanzia Bembo 4.500       4.500     

115. Via Montona 275       275     

116. Abitato Stanga 1.645 12 49   1.645     

117. Madonna del Campo 100       100     

118. Via Ronjgov  790       790     

119. Abitato Borik 200       200     

120. Valbruna nord vie 1.056       1.056     

121. Campo giochi Borik  500       500     

122. Via Giorgeri 660       660     

124. Via Mate Balota 100       100     

125. A. Ferri 150       150     

126. Via f.lli Pesel  850       850     

127. Via Valpereri 370       370     

129. Cademia parcheggio 1.960       1.960     

130. Via Ruža Petrović 100       100     

131. Parcheggio Mirna 150       150     

132. Via Pinguente 260       260     

133. Abitato Concetta 1.500       1.500     

134. 
Superficie accanto al 
Kaufland 

2.000 15 18  2.000   

TOTALE  918.941 5.114 13.055 15.198 341.272 
s 3.333             
f 1.460 

25 

Fonte: SERVIZIO COMUNALE 
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7.3. UL CIMITERI 

UL Cimiteri – il SERVIZIO COMUNALE s.r.l. gestisce il cimitero locale ˝Laste˝ a Rovinj-

Rovigno e quello di Villa di Rovigno. Nel 2021 sono stati realizzati numerosi investimenti che 

hanno contribuito alla qualità degli spazi del cimitero e anche a quella del servizio da noi offerto 

alla cittadinanza. Nel corso del 2021 sono stati effettuati i lavori di bonifica del muro 

settentrionale del cimitero di Villa di Rovigno. Nella fattispecie si tratta dei lavori di 

riabilitazione della parete settentrionale del cimitero di Villa di Rovigno, eseguiti secondo il 

progetto numero: PS-19.10.20-02-01 di novembre 2020, redatto dalla società Geoexpert-IGM 

s.r.l. di Zagabria. 

Nel corso del 2022 si pianifica la bonifica del muro orientale del cimitero di Villa di Rovigno e 

la realizzazione della cornice AB delle tombe in terra. Verrà effettuata la realizzazione delle 

cornici AB delle tombe in terra e l’installazione dei coperchi in pietra delle nicchie presenti nella 

parte nuova del cimitero cittadino. Inoltre è prevista la realizzazione delle cornici AB delle tombe 

in terra della parte vecchia del cimitero di Rovinj-Rovigno. 

Riteniamo, com'è avvenuto finora, che un concreto passo in avanti sia stato fatto nella 

manutenzione ordinaria del cimitero, come pure nella cura delle tombe abbandonate. Verranno 

fatti ulteriori sforzi e investimenti nel miglioramento della cerimonia di sepoltura, di trasporto 

della salma, nell'uniformazione e standardizzazione del servizio, nel miglioramento della scelta 

dell’attrezzatura mortuaria e nell'aggiornamento dei dati di tutti i posti di sepoltura. Inoltre, si 

darà seguito all'intensificazione della riscossione dei debiti a titolo di qualsiasi introito del 

cimitero. Le banche dati aggiornate e la fermezza nell'attuare le delibere relative all'ordine nei 

cimiteri restano sempre un principale imperativo. 

 

7.4. UL PARCHEGGI E MERCATO 

UO Mercato – è costituito da quattro insiemi distinti, ovvero: 

A – pescheria,  

B – mercato ortofrutticolo, 

C – bancarelle ed edicole al mercato,  

D – vendita di generi alimentari di provenienza animale e di alcolici.  

 

La pescheria, il mercato ortofrutticolo e la vendita di generi alimentari di provenienza animale 

operano tutto l'anno, come pure due edicole al mercato C, mentre le bancarelle nell'area C 

vengono concesse in affitto solo durante i mesi estivi. La gran parte degli utenti è fissa e dispone 

di contratti annuali. Allo scopo di migliorare la qualità del servizio nel tempo, si proseguirà ad 



45 

 

operare e a mantenere gli standard igienico-sanitari raggiunti e un'attenzione particolare verrà 

prestata alla pulizia e al decoro dell'intero spazio, alla raccolta dati elettronica e ai restanti 

elementi per permettere che si possano fare tutti i lavori in maniera quanto più qualitativa. 

Concludiamo il 2021 con una situazione leggermente migliore rispetto al 2020, principalmente 

in termini di contratti annuali stipulati per i punti vendita presso il mercato ortofrutticolo, tuttavia 

rispetto al 2019 registriamo un numero inferiore di punti vendita affittati nella parte del mercato 

dove i proprietari di aziende agricole a conduzione familiare vendono i loro prodotti, a causa 

dell'incertezza e dei problemi causati dalla pandemia di COVID-19, che nel 2020 ha avuto un 

forte impatto su questo gruppo di utenti. Proprietari di aziende agricole a conduzione familiare 

che nel 2019 hanno utilizzato 2 punti vendita, per questo motivo quest’anno hanno rinunciato ad 

1, e hanno operato solo ad 1 punto vendita. Allo stesso tempo, i proprietari di aziende agricole a 

conduzione familiare che vendono i loro prodotti al mercato ortofrutticolo sono per lo più 

anziani, e pochi giovani sono interessati a svolgere questa attività, e anche questo è un motivo 

della riduzione del numero di utenti del mercato ortofrutticolo. La differenza totale è di 19 

utenti/punti vendita in meno rispetto al 2019. 

Per cercare di incoraggiare la comunità locale a produrre e vendere i propri prodotti dalle aziende 

agricole a conduzione familiare, abbiamo preparato delle proposte con dei benefici per il 2022. 

Alla fine del 2020 abbiamo avviato la raccolta della documentazione per l'applicazione del 

progetto di ristrutturazione e allestimento della pescheria per lo stanziamento dei mezzi di cui 

alla Misura 3.4.2. Investimenti in piccole infrastrutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura 

nell'ambito dell'attuazione della Strategia di sviluppo locale nella pesca del FLAG Batana 

istriana, che include l'acquisto di attrezzature e di lavori di costruzione per un importo totale di 

519.387,04 kn IVA esclusa finanziata al 100% dell’importo (85% con mezzi UE, 15% con mezzi 

della RC). Nell’ambito del progetto è previsto l'acquisto di frigoriferi, macchine per il ghiaccio, 

condizionatori, barriere d'aria, sterilizzatrici per coltelli, nonché il rifacimento del piano terra e 

l'installazione di ulteriori scarichi e la sostituzione dei serramenti fatiscenti, il tutto al fine di 

consentire una migliore abitabilità e fruizione della pescheria per gli utenti/venditori e per i 

visitatori/clienti. 

 

UO Parcheggi – attualmente il SERVIZIO COMUNALE s.r.l. gestisce un totale di 2716 posti 

macchina (una parte di essi è di carattere stagionale) sul territorio della città di Rovinj-Rovigno. 

I parcheggi cittadini si suddividono in chiusi ed aperti. I parcheggi chiusi sono i parcheggi di 

Valdibora Grande e Valdibora Piccola, Bauxite, Concetta, Nuovo frigorifero e Garage del Grand 

Hotel Park debitamente contrassegnati con segnaletica orizzontale o verticale, presso i quali il 
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controllo e il pagamento avviene tramite rampe, terminali di ingresso/uscita e parchimetri 

automatici. Considerato che il modello dei parcheggi si distingue per la miglior modalità di 

gestione e maggior sicurezza per gli utenti del servizio parcheggio, anche in futuro continueremo 

ad investire mezzi finanziari per formare parcheggi chiusi nella Città di Rovinj-Rovigno, qualora 

fosse finanziariamente possibile. 

I parcheggi aperti sono parcheggi contrassegnati con segnaletica orizzontale o verticale dove il 

controllo del parcheggio viene effettuato per mezzo del sopralluogo sul campo da parte di una 

persona autorizzata al controllo del parcheggio (controllore). Il pagamento del servizio di 

parcheggio nei parcheggi aperti è possibile per mezzo dell’acquisto del biglietto presso i 

parchimetri automatici del parcheggio, i chioschi Tisak, Inovina e Azzurro, l’agenzia Aries, 

tramite SMS, fino all’utilizzo della sempre più popolare applicazione PayDo tramite smartphone 

ed Internet. Alla fine del mese di luglio 2021, è stato stipulato il Contratto di prestazione del 

servizio di pagamento del parcheggio per mezzo dell’applicazione Aircash che permette il 

pagamento dei servizi tramite smartphone e Internet, con cui è stato introdotto un altro sempre 

più popolare canale di vendita dei biglietti. I parcheggi si dividono in ZONA 1, 2, 3, 4 e 5, 

ovvero:  

a) ZONA 1: parcheggi presso il piazzale del Laco e la Farmacia; 

b) ZONA 2: parcheggi presso il discount Valalta in via C. fratelli Lorenzetto, posti auto lungo 

le strade in via Fontera (accanto al Giardino d’infanzia ''Neven''), Carducci, via dell’Istria 1 (via 

dell’Istria al di sopra della Casa della salute), riva Aldo Negri e due altipiani lastricati di fronte 

all'HEP (nei pressi del parco giochi per bambini), parcheggio S. Vito; 

c) ZONA 3: parcheggi in via Fontana, via M. Benussi Cio, 43esima Divisione istriana, riva V. 

Nazor (spazio di fronte all’ex fabbrica Tabacchi Rovinj-Rovigno), Mirna, stazione ferroviaria, 

riva ''Nona'' (nei pressi del club delle attività subacquee), parcheggio nell’ambito della nuova 

palestra del Ginnasio e spazio di fronte alla stazione degli autobus, via S. Pauletić (nei pressi 

della scuola “J. Dobrila” e della palestra Valbruna); 

d) ZONA 4: spazio dell’ex centro d’intrattenimento ''Monvi'', parcheggio Cademia, Lamanova 

(nei pressi della casa del cacciatore), Campo da calcio (dirimpetto ai campi da calcio Valbruna), 

campo da basket (sopra il campo da basket), Kuglana (dirimpetto gli ambienti del bocciodormo) 

e Scaraba (lungo la strada che porta a Scaraba e a Punta Corrente). Nei suddetti parcheggi 

(ZONA 4), gli abitanti con residenza sul territorio della città di Rovinj-Rovigno proprietari di 

veicoli immatricolati nella Regione Istriana, gli utenti dell’abbonamento mensile per il 

parcheggio e gli utenti delle tessere per i residenti realizzano il diritto di parcheggio senza 

addebito aggiuntivo; 



47 

 

e) ZONA 5: parcheggio Gripole-Spinè. 

Dato il forte calo finanziario nelle entrate dello scorso anno causato dalla pandemia di COVID-

19, gli investimenti di quest'anno sono stati ridotti al minimo. Tra i maggiori investimenti vi 

sono l’inghiaiatura dell'ex ferrovia Rovigno-Villa di Rovigno (della lunghezza totale di 7.063,00 

m) e la sua conversione in pista ciclabile, l'installazione di una recinzione di protezione su alti 

terrapieni lungo il tratto Rovigno-Villa di Rovigno (più di 2.200,00 m di recinzione) 

l’installazione della segnaletica verticale lungo il tratto e la riabilitazione del ponte di ferro 

nell'area dell’abitato di Marboi sulla pista ciclabile ex ferrovia Rovigno-Canfanaro. 

Ciò che era necessario e non rimandabile è stato sicuramente l’investimento nel sistema di 

controllo e pagamento dei parcheggi chiusi e il controllo della zona pedonale, dato che le attuali 

apparecchiature sono obsolete e non è possibile fornire un adeguato supporto software e 

hardware. Per quanto riguarda i parcheggi aperti dal 1.1.2021 è entrato in vigore l'obbligo di 

fiscalizzazione di tutti i parchimetri automatici, a tal fine abbiamo acquistato i moduli necessari 

per la fiscalizzazione e le soluzioni software per i parchimetri automatici, in modo da poter 

adempiere all'obbligo di legge. Inoltre, a settembre di quest'anno, sono stati acquistati 7 lettori 

di carte di credito contactless, in modo da rendere più agevole il pagamento da parte degli utenti, 

in quanto essa è la modalità di pagamento più utilizzata, mentre l'uso del contante è ridotto, 

soprattutto dall'anno scorso ad oggi. 

Nel parcheggio Valdibora Grande, a destra dell'ingresso del parcheggio, sono state sostituite le 

fatiscenti recinzioni metalliche con appositi pali in acciaio inox. 

 

UO Manutenzione – nelle attività dell’unità organizzativa Manutenzione sono compresi i lavori 

di manutenzione dell’attrezzatura e dell’infrastruttura del parcheggio, la manutenzione dei 

veicoli e delle macchine a livello della Società, la manutenzione dell'impianto di irrigazione delle 

aree verdi sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno e il servizio di raccolta dei rifiuti verdi. 

Da quest'anno è stato stipulato il Contratto sulla manutenzione delle attrezzature comunali sul 

territorio della Città di Rovinj-Rovigno, che in particolare comprende la verniciatura dei pali, 

dei cancelli, dei cestini, dei pali dell'illuminazione, delle panchine, dei parchi giochi per bambini, 

nonché il montaggio/smontaggio di pali, segnaletica, recinzioni e servizi vari. 

Per quanto concerne la manutenzione dei veicoli e dei macchinari, cerchiamo di eliminare in 

modo rapido ed efficiente i malfunzionamenti segnalati, in modo tale che tutto possa funzionare 

senza grandi ritardi e difficoltà. Continueremo a insistere su questo punto. 
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Per quanto riguarda l'irrigazione, continuiamo con la manutenzione del sistema, eliminando le 

carenze causate dall'affaticamento del materiale sul campo e, in parte, dalla devastazione da parte 

di autori sconosciuti. 

 

8. PIANO DEGLI INVESTIMENTI IMPORTANTI E ACQUISTO DI 

ATTREZZATURE PER LE SINGOLE UNITÀ DI LAVORO NEL 2022 

 

Nelle tabelle riportate qui di seguito viene proposto il piano d'investimento per il 2022. Il 

piano e la dinamica degli investimenti dipenderanno in parte anche dalle fonti di mezzi esterne 

(mezzi del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno), e soprattutto da entrate proprie e dalle 

possibilità della Società. Qui di seguito viene presentata la dinamica pianificata degli 

investimenti più importanti e dell’acquisto di attrezzature, suddivisa per singole unità di lavoro. 

Alla fine, viene dato uno sguardo alle fonti di mezzi per il finanziamento degli investimenti nel 

2022. 
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8.1. UL NETTEZZA URBANA (PULIZIA AREE PUBBLICHE, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI, DISCARICA, DISCARICA 
RIFIUTI EDILIZI  
 
                                                                                                                                                                                                       

Tabella numero 15 

 

Num. DESCRIZIONE  NOTA 
IMPORTO PIANIFICATO 

NEL 2022 
  VALORE COMPLESSIVO DELL’INVESTIMENTO 

1. Acquisto delle nuove spazzatrici Prestito 207.000,00 kn   2.250.000,00 kn 

2. Acquisto di sacchi e sacchetti di polietilene per i rifiuti   69.900,00 kn   69.900,00 kn 

3. Acquisto di sacchi biodegradabili della capacità di 
140 litri   69.000,00 kn   69.000,00 kn 

4. Spazzole per le spazzatrici meccaniche - spazzatrici   69.000,00 kn   69.000,00 kn 

  TOTALE:   414.900,00 kn   2.457.900,00 kn 

 

 

   

                                      
Fonte: SERVIZIO COMUNALE  
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8.2. UL AREE VERDI 
 

                 Tabella numero 16                          

  

Num. DESCRIZIONE  IMPORTO PIANIFICATO 

1. Assetto/bonifica delle aree verdi, sostituzione e ri-piantumazione della 
flora appassita 30.000,00 kn 

2. Acquisto di cespugli 40.000,00 kn 

3. Acquisto di piantine di fiori (piante primaverili) 35.000,00 kn 

4. Acquisto di piantine di fiori (piante autunnali) 25.000,00 kn 

5. Assetto/bonifica delle aree verdi, sostituzione e ri-piantumazione della 
flora appassita 30.000,00 kn 

  TOTALE: 160.000,00 kn 
                                                                                                                                                                                                                             

   

Fonte: SERVIZIO COMUNALE   
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8.3. UL CIMITERI 
 

Tabella numero 17 

 

Num. DESCRIZIONE  IMPORTO PIANIFICATO 

1. Bonifica del muro del cimitero di Villa di Rovigno (muro orientale) 499.000,00 kn 

  TOTALE: 499.000,00 kn 
 

 

Fonte: SERVIZIO COMUNALE   
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8.4. UL PARCHEGGI E MERCATO 
                 Tabella numero 18  

                                                                                                                                                                                                     

Num. DESCRIZIONE  NOTA 
IMPORTO PIANIFICATO 

NEL 2022   
VALORE COMPLESSIVO 

DELL’INVESTIMENTO 

1. Upgrade del server e dei sistemi per il controllo e il 
pagamento dei parcheggi chiusi  1.000.000,00 kn   1.000.000,00 kn 

2. Biciclette per l’affitto 23 pz.   30.000,00 kn   30.000,00 kn 

3. Asfaltatura della restante carreggiata a Gripole   100.000,00 kn   100.000,00 kn 

4. Paletti in inox per Valdibora piccola – sostituzione dei 
paletti fatiscenti (60 pz)   50.000,00 kn   50.000,00 kn 

5. 
Imbiancatura dell’ambiente A e della facciata 
dell’ambiente D (colore a base oleosa per la 
pescheria) 

  40.000,00 kn 
  

40.000,00 kn 

6. Cestini per gli utenti del mercato ortofrutticolo – 60 pz   20.000,00 kn   20.000,00 kn 

7. Parchimetri automatici con più metodi di pagamento 
(contante – carta) – 20 pz Prestito 180.000,00 kn 

  
1.100.000,00 kn 

8. Segnaletica orizzontale   199.000,00 kn   199.000,00 kn 

9. Segnaletica verticale (tariffari, segnali direzionali...)   69.000,00 kn   69.000,00 kn 

10. Attrezzatura elettronica – componenti per la gestione 
della zona pedonale, dei parcheggi aperti e chiusi   50.000,00 kn 

  
50.000,00 kn 

11. Casse registro portatili – tablet    40.000,00 kn   40.000,00 kn 

12. Apparecchi per la trattenuta momentanea dei veicoli 
(ganasce) – 20 pz   20.000,00 kn   20.000,00 kn 

13. Coder e switch per i parcheggi chiusi e il controllo 
della zona pedonale   199.000,00 kn   199.000,00 kn 

14. Pc, portatili, componenti, parti ed attrezzatura   50.000,00 kn   50.000,00 kn 

15. Tessere contactless per le necessità della zona 
pedonale e il rilascio delle SPP mensili, 600+400 pz   52.000,00 kn   52.000,00 kn 

  TOTALE:   2.099.000,00 kn   3.019.000,00 kn 
 

Fonte: SERVIZIO COMUNALE 
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8.5. FONTI DI MEZZI COMPLESSIVE E RICAPITOLAZIONE DEGLI 
INVESTIMENTI IMPORTANTI NEL 2022 

 
  

Conformemente ai piani proposti per ogni singola unità di lavoro, in seguito forniamo la 

ricapitolazione degli investimenti per il 2022.  

Tabella numero 19                        

TOTALE PER IL 2022  

DENOMINAZIONE DELL’UL IMPORTO DEGLI INVESTIMENTI NEL 2022 

NETTEZZA URBANA 414.900,00 kn 

PARCHEGGI 2.099.000,00 kn 

CIMITERI CITTADINI 499.000 kn 

AREE VERDI 160.000,00 kn 

TOTALE INVESTIMENTI 3.172.900,00 kn 

 

Fonte: SERVIZIO COMUNALE   

 

 

Tabella numero 20 

FONTI DI MEZZI COMPLESSIVE PER GLI INVESTIMENTI NEL 2022 

FONTI DI MEZZI PER GLI INVESTIMENTI IMPORTO 

PARTE DELL’AMMORTAMENTO DEL SERVIZIO 
COMUNALE 

3.200.000,00 kn 

MEZZI DEL CREDITO 387.000,00 kn 

TASSA PER L’USO PERMANENTE DEL SITO 
SEPOLCRALE 

200.000,00 kn 

TOTALE FONTI 3.787.000,00 kn 

TOTALE INVESTIMENTI 3.172.900,00 kn 

DIFFERENZA 614.100,00 kn 

                 

Fonte: SERVIZIO COMUNALE   

 

Dalla tabella precedente si evince che le fonti coprono integralmente gli investimenti, a 

patto che le fonti citate siano realizzate e nelle dinamiche indicate. 



54 

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

 

Con il Programma di lavoro del SERVIZIO COMUNALE s.r.l. per il 2022 vengono 

fissati gli obiettivi di gestione chiave, come pure i meccanismi della loro attuazione. All'atto 

della stesura del Programma sono stati considerati le strategie di sviluppo, la gestione attuale 

e futura della Società, lo stato economico e sociale del mercato, i mezzi di bilancio e le nostre 

possibilità previste per il prossimo anno. La stima delle possibilità finanziarie sono fondate 

sugli indicatori fino alla fine del mese di ottobre 2021, il che può risultare in uno scostamento 

dai risultati effettivi nel 2021. Durante la stesura del Programma di lavoro, sono stati presi in 

considerazione anche le norme di legge, la situazione economica globale reale e i movimenti 

del mercato, nonché le proposte dei Dirigenti delle singole unità di lavoro. 

Per quel che riguarda la parte operativa, il presente Programma costituisce in parte il 

prosieguo dell'attuazione delle attività precedenti tendenti ad ulteriore sviluppo e la gestione 

del SERVIZIO COMUNALE, ma propone anche nuovi piani e nuovi obiettivi per il 

raggiungimento di migliori risultati finanziari e di gestione. 

In base alla stima di gestione per il 2021, la Società avrebbe dovuto realizzare un 

profitto significativo. Il 2021 infatti è stato caratterizzato dalla ripresa dell'economia 

nonostante l'incertezza causata dall'epidemia di COVID 19. La stagione turistica di successo 

ha avuto un impatto significativo sul risultato con la successiva correzione dei prezzi dei 

servizi è stato possibile ridurre le perdite generate nel 2020. 

La Società continuerà a muoversi nella direzione dell'attuazione delle misure di 

austerità e della razionalizzazione della propria gestione al fine di non compromettere la 

liquidità della Società in termini di spese. 

La maggior parte dei nostri servizi comunali viene sempre considerata un importante 

anello della catena di sviluppo locale, sia per quel che concerne la municipalizzata sia per la 

città in senso lato. Tutti gli sforzi sono tuttora rivolti al costante miglioramento dei servizi e 

alla soddisfazione della nostra utenza, il tutto per innalzare ulteriormente il livello qualitativo 

e il decoro della nostra città. 

La stima delle entrate e delle uscite fino alla fine del 2021, come pure la loro previsione 

per il 2022, sono state fondate sulla gestione della Società fino alla fine di ottobre 2021. Dato 

che nel 2021 la pandemia di Covid 19 è tutt’ora attuale, nel periodo seguente sono possibili 

degli scostamenti dalla stima sia in direzione positiva che negativa dipendentemente dalla 

tendenza di sviluppo della pandemia. Dall’esito della pandemia infatti dipende anche il 
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successo della stagione turistica durante la quale la Società realizza il maggior afflusso di 

mezzi, soprattutto dall’addebito e dal controllo dei parcheggi e dalla raccolta dei rifiuti. 

L'attuale numero dei dipendenti non riflette il numero effettivo dei dipendenti necessari 

per il normale svolgimento dei compiti fondamentali della Società. Pertanto, nel prossimo 

periodo sarà necessario bilanciare le esigenze di ulteriori capacità occupazionali e finanziarie 

della Società, senza tuttavia compromettere la qualità dei servizi forniti. 

Nel 2022 continueremo ad insistere nella ricerca di nuovi posti di lavoro come pure 

nuove fonti di entrate, aggiornando l'indebitamento degli utenti dei servizi pubblici per la 

raccolta e lo smaltimento dei rifiuti comunali misti, ampliando la zona di parcheggio a 

pagamento e mantenendo la qualità dei servizi e dei lavori. Le entrate operative sono in gran 

parte basate su una stagione turistica di successo, che rappresenta una debolezza della Società 

e un grande rischio. 

 

 

 

Il presidente della Direzione     Il membro della Direzione 

Želimir Laginja, mag.oec.     Ognjen Pulić, mag.ing.aedif. 

 

 



 

                                         
   REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
        ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 
GRAD ROVINJ-ROVIGNO  CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
 GRADONAČELNIK   IL SINDACO 
 
KLASA/CLASSE: 363-01/22-01/33 
URBROJ/NUMPROT: 2163-8-07-01/1-22-4 
Rovinj - Rovigno, 1° marzo 2022  
                              
 
 
 

AL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO MUNICIPALE   

 
 
 
 
Oggetto: Informazione sul Programma di lavoro della “Depurazione acque Rovinj-
Rovigno s.r.l.” Rovigno per il 2022 
 

 
 
 

Ai sensi 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) si invia a disamina del 
Consiglio municipale l’Informazione sul Programma di lavoro della “Depurazione 
acque Rovinj-Rovigno s.r.l.” Rovigno per il 2022. 
 
 
 
 
 

  Il Sindaco 
dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 

 
 
 



                                          
   REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
        ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 
GRAD ROVINJ-ROVIGNO   CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
                 GRADONAČELNIK   IL SINDACO 
 
KLASA/CLASSE: 363-01/22-01/33 
URBROJ/NUMPROT: 2163-8-07-01/1-22-3 
Rovinj - Rovigno, 1° marzo 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) 
emano la  
 
 

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

Si prende atto dell’Informazione sul Programma di lavoro della “Depurazione 
acque Rovinj-Rovigno s.r.l.” Rovigno per il 2022 che viene inviata a disamina del 
Consiglio municipale. 
 

II 
Il membro dell’amministrazione, in qualità di rappresentate della “Depurazione 

acque Rovinj-Rovigno s.r.l.” Rovigno, sig. Ognjen Pulić, mag. ing. aedif., ha il compito 
di presentare il materiale di cui al punto I) della presente Conclusione alla seduta del 
Consiglio municipale.  
 

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

 
 
 

Il Sindaco 
dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 

     
 
 
Recapitare:  

- all’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco – sede 
- al Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia – sede 
- “Depurazione acque Rovinj-Rovigno s.r.l.” Rovigno (e-mail) 

 



                                         
   REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
        ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 
GRAD ROVINJ-ROVIGNO   CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
                 Gradsko vijeće – Consiglio municipale 
 
KLASA/CLASSE: 363-01/22-01/33 
URBROJ/NUMPROT: 2163-8-07-01/1-22-5 
Rovinj - Rovigno, _ marzo 2022 
 
 
 

Ai sensi 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 
__________ 2022, emana la seguente 
 
 

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

Si prende atto dell’Informazione sul Programma di lavoro della “Depurazione 
acque Rovinj-Rovigno s.r.l.” Rovigno per il 2022. 
 
 

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

pubblicata sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
 
 
 
 

Il Presidente  
del Consiglio municipale 

 
Emil Nimčević 
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Rovinj-Rovigno, 20 dicembre 2021 

AO 16 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI LAVORO PER IL 2022 

 
 

 

 

 

 

 

www.odvodnjarovinj.hr 

  



 
 

 

INTRODUZIONE .................................................................................................................... 4 

1. DATI PRINCIPALI DELLA SOCIETÀ .................................................................................. 5 

1.1. CAPITALE SOCIALE ...................................................................................................... 5 

1.2. OGGETTO DELLA GESTIONE DELLA SOCIETÀ ............................................................... 5 

1.3. STRUTTURA PROPRIETARIA DELLA SOCIETÀ ............................................................... 6 

1.4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETÀ ............................................................ 6 

2. POLITICA DI GESTIONE AMBIENTALE, MISSIONE E VISIONE DELLA SOCIETÀ ................ 7 

2.1. POLITICA DI GESTIONE AMBIENTALE ..................................................................... 7 

2.2. MISSIONE (SCOPO PRINCIPALE – BASILARE DELLA SOCIETÀ) ..................................... 8 

2.3. VISIONE (OBIETTIVO AL MASSIMO LIVELLO GERARCHICO) ........................................ 8 

3. DESCRIZIONE DEL SISTEMA E DELL’AMBITO LAVORATIVO DELLA SOCIETÀ 

DEPURAZIONE ACQUE ROVINJ–ROVIGNO s.r.l. ................................................................... 9 

3.1. COLLETTORE COSTIERO .............................................................................................. 9 

3.1.1. SP Cinema .............................................................................................................. 10 

3.1.2. SP Squero .............................................................................................................. 10 

3.2. COLLETTORE DI TERRAFERMA .................................................................................. 11 

3.2.1. SP Valbruna ........................................................................................................... 11 

3.2.2. SP Valbruna 2 ........................................................................................................ 12 

3.2.3. SP Monfiorenzo ..................................................................................................... 12 

3.2.4. SP Stanga 1 ............................................................................................................ 12 

3.2.5. SP Stanga 2 ............................................................................................................ 12 

3.3. COLLETTORE DEI VILLAGGI TURISTICI MERIDIONALI ................................................ 13 

3.3.1. SP Cuvi ................................................................................................................... 13 

3.4. IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DI CUVI .................................... 14 

3.4.1. Scarico sottomarino dell’impianto di Cuvi ............................................................. 14 

3.5. SP CONCETTA ........................................................................................................... 14 

3.6. COLLETTORE MIRNA - MONSENA ............................................................................. 15 

3.6.1.  SP Monsena .......................................................................................................... 15 

3.6.2. SP Stazione ferroviaria .......................................................................................... 15 

3.6.3. SP Mirna ................................................................................................................ 16 

3.6.4. Scarichi sottomarini Monsena e Stazione ferroviaria ............................................ 16 



 
 

3.7. LUNGHEZZA DELLA RETE DELLA CANALIZZAZIONE ................................................... 16 

3.8. COLLETTORE DI RACCORDO VILLA DI ROVIGNO – GRIPOLE ...................................... 17 

3.9. RETE DI CANALIZZAZIONE DI VILLA DI ROVIGNO ...................................................... 17 

3.10. CANALIZZAZIONE A DEPRESSIONE DELL’ABITATO DELL’OSPEDALE - BORIK ........... 18 

ANALISI DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI DAL 2000 AL 2020 ........................................... 19 

4. OBIETTIVI FONDAMENTALI DI SVILUPPO DELLA SOCIETÀ NEL SUCCESSIVO PERIODIO DI 

GESTIONE .......................................................................................................................... 22 

4.1. REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI NEL 2021, LINEE GUIDA PER LA 

STESURA DEL PIANO DI LAVORO PER IL 2021 E OBIETTIVI OPERATIVI DI GESTIONE RIVISTI 

PER IL 2022 ...................................................................................................................... 22 

4.1.1. Obiettivi operativi di gestione per il 2022 ............................................................. 24 

4.1.2. Obiettivi di miglioramento della qualità di gestione fino ai consumatori ultimi nel 

2022 24 

4.1.3. Obiettivi di miglioramento della tutela ambientale nel 2022 ................................ 24 

4.1.5. Altri obiettivi: ........................................................................................................ 25 

5. IMPOSTAZIONI DI BASE E STRATEGIA DI GESTIONE  .................................................... 26 

6. STIMA DI GESTIONE FINO ALLA FINE DEL 2020 E PIANO PER IL 2022 ............................ 28 

6.1. PROIEZIONE DEL CONTO DEI GUADAGNI E DELLE PERDITE ...................................... 28 

7. PROGETTO DI RACCOLTA, SMALTIMENTO E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE 

DELL’ABITATO DI ROVINJ-ROVIGNO .................................................................................. 31 

8. POLITICA DELLE ASSUNZIONI ...................................................................................... 35 

9.1. ATTIVITÀ ORDINARIE ................................................................................................ 36 

10. LINEE GUIDA PRINCIPALI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO PER IL 2022 ...................... 36 

11. DESCRIZIONE DELL’AMBITO DI LAVORO ..................................................................... 38 

12. PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER IL 2022 ................................................................... 39 

12.2. FONTI COMPLESSIVE DEI MEZZI E RICAPITOLAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ........... 43 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE .......................................................................................... 44 

 

 

 



 
 

INTRODUZIONE 

 Le linee guida per la stesura del programma di lavoro per il 2022 trovano fondamento 

negli obiettivi strategici e di gestione per il 2021 e nella realizzazione dei piani nel 2021, negli 

indicatori finanziari di gestione, nei mezzi necessari del Bilancio cittadino e delle “Acque 

croate” per il Programma di lavoro proposto, nei fondi dell'Unione europea, 

nell’assestamento delle spese in base agli andamenti delle entrate d’affari e alla gestione 

pianificata per il 2022, nonché in base alla situazione vigente riguardante l’epidemia causata 

dal virus SARS-CoV-2  (Covid-19). 

Il Programma di lavoro fornisce la descrizione dell’infrastruttura e della rete di drenaggio 

presente sul territorio della città di Rovinj-Rovigno, nonché una descrizione dello schema 

organizzativo della Società, con la previsione del numero di dipendenti per il 2022. 

Considerando i risultati finanziari esistenti e gli indicatori di nove mesi, è stata effettuata una 

proiezione del conto dei profitti e delle perdite fino alla fine del 2021 nonché una stima di 

gestione per il 2022. 

Sono stati fissati e delineati gli obiettivi, con annessi i loro termini di scadenza, nonché 

le attività attentamente pianificate da attuare al fine di implementare con successo il 

programma globale a lungo termine di questa Società. 

Tenendo presenti le possibilità finanziarie note, è stato emanato un piano degli 

investimenti e un quadro delle fonti di mezzi prevedibili per la singola destinazione d’uso.  

Il programma di lavoro per il 2022 definisce i fondamenti iniziali e gli obiettivi della 

Società e, in base ad essi, le attività da intraprendere per portarli a compimento. 



 
 

1. DATI PRINCIPALI DELLA SOCIETÀ 

 

1.1. CAPITALE SOCIALE  

La Società è iscritta nel registro del Tribunale commerciale di Fiume il 30 dicembre 2013 

con la denominazione “DEPURAZIONE ACQUE ROVINJ-ROVIGNO s.r.l.” per le attività pubbliche 

di smaltimento delle acque, con sede a Rovinj-Rovigno, Piazza sul Laco 3/a. 

Il capitale sociale della Società DEPURAZIONE ACQUE ROVINJ-ROVIGNO s.r.l. è il risultato 

della suddivisione del SERVIZIO COMUNALE s.r.l. mediante la costituzione di una nuova 

Società, DEPURAZIONE ACQUE ROVINJ-ROVIGNO s.r.l., avente il 1° gennaio 2013 un bilancio 

iniziale di 12.952.000,00 kn. 

Il contratto relativo al trasferimento di proprietà è stipulato a nome della parte 

principale della Città di Rovinj-Rovigno che investe nella Società un immobile (terreno) per un 

valore stimato complessivo di 1.366.100,00 kn. Nel Tribunale commerciale di Pisino viene 

pubblicata l’iscrizione delle variazioni dell'aumento del capitale sociale, come da decreto sotto 

il numero di gestione Tt-19/1882-6 del 4 giugno 2019 e ciò per un importo di 14.318.100,00 

kn. 

 

1.2. OGGETTO DELLA GESTIONE DELLA SOCIETÀ 

Tabella 1. Ambito di attività della Società 

 

Num.
Ambito di attività 

 

* - Attività pubblica di smaltimento delle acque 

Fonte: DEPURAZIONE ACQUE ROVINJ-ROVIGNO s.r.l., 2021 

  



 
 

1.3. STRUTTURA PROPRIETARIA DELLA SOCIETÀ 

La Città di Rovinj-Rovigno detiene l’unica quota di partecipazione al capitale sociale del 

valore nominale di 14.318.100,00 kn, costituita da denaro, diritti e proprietà.   

La pagina web ufficiale della Società è www.odvodnjarovinj.hr 

 

1.4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETÀ 

La struttura organizzativa della Società pone in luce la totalità di connessioni e di rapporti 

tra tutte le parti organizzative. La Società è organizzata in 3 unità organizzative. Le attività 

inerenti i servizi amministrativi e la contabilità sono stati affidati mediante contratto al Servizio 

comunale s.r.l. il quale svolge i suddetti compiti per la Depurazione acque Rovinj-Rovigno s.r.l. 

 

 Schema 1. Struttura organizzativa 

 

Fonte: DEPURAZIONE ACQUE ROVINJ-ROVIGNO s.r.l., 2021 

  



 
 

2.  POLITICA DI GESTIONE AMBIENTALE, MISSIONE E VISIONE DELLA SOCIETÀ 

2.1. POLITICA DI GESTIONE AMBIENTALE 

 

La Società garantisce lo svolgimento permanente e di qualità delle sue attività, la 

manutenzione di tutte le strutture e dei dispositivi del sistema fognario pubblico in uno stato 

di capacità funzionale, con il massimo rispetto per la tutela dell’ambiente e l'interesse 

pubblico della comunità in cui opera, con costante cura per la soddisfazione dei suoi lavoratori 

e di tutti gli utenti dei suoi servizi, che costituisce la colonna portante della gestione aziendale 

presente e futura della Società. 

La Società mira alla costante prestazione di servizi d'eccellenza, sviluppando e 

migliorando puntualmente le proprie risorse tecnico-tecnologiche e umane, prendendo 

spunto dai principi di tutela dell’ambiente e garantendo la formazione continua di tutti i suoi 

dipendenti. 

L’attività futura della società tende all’incremento del grado di soddisfazione di tutti i 

suoi utenti, anche attraverso la dotazione dell’intero comprensorio cittadino rovignese di 

un’adeguata rete di drenaggio e di depurazione delle acque meteoriche e reflue, il costante 

potenziamento dell’attività di manutenzione delle strutture della rete di drenaggio delle 

acque meteoriche e reflue degli edifici, delle vie e delle strade, nel rispetto dei principi di 

economia, razionalità e funzionalità nonché con l'obiettivo principale di rendere lo spazio in 

cui operiamo, nella sfera di nostra competenza, il più gradevole e desiderabile per la vita di 

tutti gli utenti dei nostri servizi. 

 

Pertanto, la Direzione ha definito una politica di gestione della qualità e dell'ambiente 

in modo tale che: 

• Sia il fondamento per definire e valutare gli obiettivi della Società, 

• Indichi l’adempimento delle richieste approvate, il miglioramento costante del Sistema di 
gestione della qualità e dell'ambiente, 

• Indichi la necessità di aumentare la soddisfazione degli acquirenti in base ai lavori e ai 
servizi prestati con qualità a tempo debito, 

• Indichi l’esigenza di un approccio sistematico di gestione, con un orientamento verso i 
processi, l’amministrazione a tutti i livelli, al processo decisionale in base ai dati di fatto, 
a una relazione reciprocamente vantaggiosa tra fornitori e partner, 

• Sia comunicabile e comprensibile a tutti i dipendenti, 

• Sia esaminata regolarmente (almeno una volta l'anno) alle Valutazioni amministrative ai 
fini di verificarne la conformità, nonché revisionata quando è necessario. 

 



 
 

Gli obiettivi generali di gestione della qualità e dell'ambiente, oltre all’aumento del livello di 
soddisfazione di tutte le parti interessate, includono anche: 
 

• Lo sviluppo e il miglioramento costante delle proprie risorse tecnico-tecnologiche e 
umane nell’attuazione di tutti i nostri processi, 

• Garantire il costante aggiornamento professionale di tutti i dipendenti, 

•  Perfezionare la manutenzione degli scarichi delle acque piovane e reflue degli edifici, 
delle vie e delle strade, 

• Rendere lo spazio in cui operiamo, nel segmento delle nostre attività, più confortevole e 
desiderabile per la vita di tutte le parti interessate. 

 

Gli obiettivi generali costituiscono il fondamento per la definizione dei singoli obiettivi annui. 

 

2.2. MISSIONE (SCOPO PRINCIPALE – BASILARE DELLA SOCIETÀ) 

La missione della DEPURAZIONE ACQUE ROVINJ-ROVIGNO s.r.l. è quella di garantire la 

realizzazione permanente e di qualità delle sue attività, la manutenzione di tutte le strutture 

e dei dispositivi comunali in uno stato di capacità funzionale, con il massimo rispetto per la 

tutela ambientale e l'interesse pubblico della comunità locale in cui opera, con costante cura 

per la soddisfazione dei suoi lavoratori e di tutti gli utenti dei suoi servizi, che costituisce la 

colonna portante della gestione aziendale presente e futura della Società.  

 

2.3. VISIONE (OBIETTIVO AL MASSIMO LIVELLO GERARCHICO) 

La Società mira alla costante prestazione di servizi d'eccellenza, sviluppando e 

migliorando puntualmente le proprie risorse tecnico-tecnologiche e umane, fondati sui 

principi di tutela ambientale e garantendo un regolare aggiornamento professionale di tutti i 

suoi dipendenti. La nostra attività futura deve poggiare sull'aumento del livello di 

soddisfazione dell'intera utenza dei nostri servizi, anche attraverso la dotazione dell’intero 

comprensorio cittadino rovignese di un’adeguata rete di drenaggio e di depurazione delle 

acque reflue, il costante potenziamento dell’attività di manutenzione delle strutture della rete 

di drenaggio delle acque piovane e reflue degli edifici, delle vie e delle strade, con l'obiettivo 

principale di rendere lo spazio in cui operiamo, nella sfera di nostra competenza, il più 

gradevole e desiderabile per la vita di tutti gli utenti dei nostri servizi. 

  



 
 

3. DESCRIZIONE DEL SISTEMA E DELL’AMBITO LAVORATIVO DELLA SOCIETÀ 

DEPURAZIONE ACQUE ROVINJ - ROVIGNO s.r.l.  

 

L'attuale sistema di drenaggio pubblico della città di Rovinj-Rovigno, tenendo conto 

delle principali strutture della canalizzazione (collettori, stazioni di pompaggio, impianti di 

depurazione, scarico sottomarino) può essere suddiviso in: 

- Collettore costiero 

- Collettore di terraferma 

- Collettore dei villaggi turistici meridionali 

- Impianto di depurazione 

- Scarico sottomarino 

 

3.1. COLLETTORE COSTIERO 

Il collettore costiero, dotato di una rete di canali secondari, raccoglie le acque reflue 

miste dell’area del nucleo storico e le acque reflue dell'area di Monte Mulini. È stato costruito 

dalla rotatoria della fabbrica “Mirna” fino al punto di allacciamento con il collettore di 

terraferma all'incrocio con le vie Zagabria e Lujo Adamović. Il collettore è dotato di due stazioni 

di pompaggio (Cinema e Squero) per il sollevamento delle acque reflue al collettore di 

terraferma. 

Il collettore costiero raccoglie mediante la rete secondaria le acque reflue sanitarie della 

cittadinanza e dei turisti. Mediante il collettore costiero vengono raccolte le acque 

tecnologiche della fabbrica “Mirna”, le quali vengono pretrattate prima di essere immesse nel 

sistema di drenaggio pubblico. Al collettore costiero è allacciato inoltre un gran numero di 

impianti di ristorazione (bar, ristoranti, hotel…) che nei loro sistemi individuali sono dotati di 

separatori di grassi. 

Oltre alle acque reflue sanitarie, nel collettore costiero confluiscono anche le acque 

piovane attraverso una rete secondaria, in regime controllato da strutture di travasamento. 

Tramite le strutture a travasamento vengono scaricate nel collettore costiero anche le prime 

quantità di acque piovane oleose e grasse provenienti dalle strade. 

Il diametro del collettore costiero gravitazionale varia da Ø 400 mm ad Ø 800 mm, per 

la lunghezza complessiva del tratto Mirna-Cinema di 1042 m, e il collettore a pressione di Ø 

400 mm e per una lunghezza di 280 m, come il tratto Cinema-Squero della lunghezza di 541 



 
 

m. Le acque reflue fluiscono per gravità dalla rotatoria davanti alla fabbrica Mirna fino alla 

stazione di pompaggio Cinema. In questo tratto, le acque reflue dall'area del nucleo storico 

confluiscono al collettore costiero tramite i canali secondari. Il diametro dei canali secondari 

varia tra i Ø 200 mm e i Ø 400 mm. 

 

3.1.1. SP Cinema 

La stazione di pompaggio Cinema è dotata di 4 pompe SULZER (ABS) tipo XFP 150E CB1.4 

PE 60/4, della potenza di P1/P2 6.7/6.0 kW, 1480 o/min, 3 x 400V 50 Hz, della capacità 

complessiva di 305 l/s. Inoltre, nella stazione di pompaggio è stata installata una pompa per 

attenuare il carico di pioggia, SULZER (ABS) tipo XFP 201G CB2, della potenza di P=13.7 kW, 

Q=178 l/s. L’area piana della stazione di pompaggio è di 11 x 7.87 m, con un volume operativo 

complessivo previsto pari a 36 m³.  La stazione di pompaggio solleva le acque reflue dal 

tombino di assorbimento della stazione di pompaggio al tombino di interruzione. L’altezza del 

sollevamento della stazione di pompaggio è di 5 m. La conduttura a pressione è di Ø 300 mm. 

La SP Cinema è dotata di uno scarico di sicurezza del diametro di Ø 630 mm. La capacità dello 

scarico di sicurezza è di circa 380 l/s. Esso è dotato di uno scarico nel porto cittadino per i casi 

di sicurezza, in modo tale da scaricare le acque reflue in mare (area del porto cittadino) in caso 

di guasto alla stazione di pompaggio. Le acque reflue fluiscono per gravità dal tombino di 

interruzione alla stazione di pompaggio Squero. Il collettore costiero, dal tombino di 

interruzione fino alla stazione di pompaggio, ha un diametro di Ø 700 mm e di Ø 800 mm, ed 

ha una lunghezza di 510 m. 

 

3.1.2. SP Squero 

La stazione di pompaggio Squero è dotata di 4 pompe KSB tipo Amarex KRT D 150-

400/504UG1-S, della potenza di P=40 kW, Q=187 l/s, e il flusso massimo della stazione di 

pompaggio e della conduttura a pressione è di circa 460 l/s. Inoltre, nella stazione di 

pompaggio è stata installata una pompa per attenuare il carico di pioggia, SULZER (ABS) tipo 

XFP 200G CB1.1 PE 90/6, della potenza di P=9.9 kW, Q=100 l/s. La stazione di pompaggio ha 

un’area piana di 11 x 7.85 m e una profondità di 5.30 m. La nuova conduttura a pressione ha 

un diametro di Ø 400 mm, una lunghezza di 208 m e si collega alla via I. M. Ronjgov, la quale 

si allaccia ulteriormente al collettore di terraferma. La SP Squero è dotata anche di uno scarico 

di sicurezza con un diffusore della lunghezza complessiva di 245 m. È stato progettato per un 



 
 

flusso massimo di 260 l/s. Nei punti di allacciamento dei canali al collettore costiero sono state 

costruite delle strutture a travasamento in via De Amicis, via S. Croce, Piazza Matteotti, via V. 

Gortan, Calnova, Valdibora e Piazza Campitelli. Queste strutture a travasamento sono 

progettate in modo tale da indirizzare le prime quantità di acque piovane (oleose e grasse) nel 

collettore costiero, mentre l'acqua in eccesso viene drenata attraverso i vecchi canali e i nuovi 

scarichi delle acque piovane per finire direttamente in mare. Oltre alle acque reflue del 

collettore costiero, nel bacino di raccolta della stazione di pompaggio Squero vengono 

pompate anche le acque reflue dell’albergo Park e della marina, dell’albergo Eden e degli 

alberghi di nuova costruzione situati nella zona di Monte Mulini. 

 

3.2. COLLETTORE DI TERRAFERMA 

Il collettore di terraferma raccoglie le acque reflue dalla zona di stoccaggio di Lamanova, 

dell'abitato di Stanga fino all’abitato di S. Vito, lungo la via Stjepan Radić fino all'incrocio con 

via Zagabria, e poi lungo via Lujo Adamović fino all'impianto di depurazione. 

Al collettore di terraferma si allacciano, tramite una rete di canali secondari, gli abitati 

di Lacosercio, Lamanova, Stanga, S. Vito, Valbruna II nord e sud e Centener, gli abitati di 

Gripole e Monfiorenzo nonché Villa di Rovigno. 

• Il diametro del collettore di terraferma è da Ø 400 mm fino a Ø 1000 mm. La 

lunghezza complessiva del collettore è di 3100 m. 

• Il diametro dei canali della rete secondaria che si allacciano al collettore di 

terraferma varia dai Ø 200 mm ai Ø 400 mm. 

• Lungo la rete secondaria che gravita attorno al collettore di terraferma sono 

state costruite le stazioni di pompaggio Valbruna, Stanga 1, Stanga 2 e 

Monfiorenzo. 

 

3.2.1. SP Valbruna 

Per l’asporto delle acque reflue dell’abitato di Valbruna viene utilizzata una stazione di 

pompaggio nella quale sono state installate 2 pompe ELEKTROKOVINA tipo FC 1005 R1, della 

potenza di 3 kW, 6.6 A, 400 V, 50 Hz, 1450 o/min, con un’altezza di sollevamento manometrica 

fino a 10 m. Attraverso le condutture a pressione del diametro di Ø150 mm, la stazione di 

pompaggio fa confluire le acque reflue al collettore gravitazionale di via Valle. 

 



 
 

3.2.2. SP Valbruna 2 

Nella stazione di pompaggio Valbruna 2 sono state installate due pompe sotterranee 

GRUNDFOS tipo AMG.15.40.325.5.OB della potenza di P1/P2 = 1.9/1.5 kW, Q = 6,5 l/s, Hman = 

5,15 m. Secondo il calcolo idraulico, la stazione di pompaggio è costituita da un bacino di 

raccolta della capienza di 1 m³ e da un bacino di ritenzione del volume di 15 m³. 

 

3.2.3. SP Monfiorenzo 

Le acque reflue dell’abitato di Monfiorenzo vengono raccolte tramite un collettore 

gravitazionale nella stazione di pompaggio Monfiorenzo situata nella parte più bassa 

dell’abitato lungo la strada Rovigno - Valle. Nella stazione di pompaggio Monfiorenzo sono 

state installate due pompe GRUNDFOS tipo SV.072.BH2.B511, della potenza di P1/P2 = 

11.9/9.4 kW, Q = 10 l/s, Hman = 19,24 m. Secondo il calcolo idraulico la stazione di pompaggio 

è costituita da un bacino di raccolta della capienza di 1,73 m³ e da un bacino di ritenzione del 

volume di 36 m³. Dalla stazione di pompaggio le acque reflue vengono pompate attraverso le 

condutture a pressione del diametro di Ø100 mm e della lunghezza L = 375,88 m, fino al punto 

più alto dell'abitato da dove, per mezzo del collettore gravitazionale si collegano al collettore 

di terraferma nel tratto Gripole - Lamanova. 

  

3.2.4. SP Stanga 1 

La stazione di pompaggio Stanga 1 è dotata di 2 pompe ABS tipo AFP 1049.2 M 90/4, 

della potenza di P1/P2 11.4/9.0 kW, 1450 o/min, 3 x 400 V 50 Hz, sistema operativo 1+1. 

Secondo il calcolo idraulico, la stazione di pompaggio è costituita da un pozzo di pompaggio 

della capienza di 1.9 m³, e in caso di guasto è previsto un bacino di ritenzione del volume di 

72 m³. La stazione di pompaggio raccoglie le acque reflue dell’abitato di Stanga e, tramite il 

condotto a pressione, le distribuisce all’attuale collettore di terraferma dell’impianto di 

drenaggio centrale di via dell’Istria. Le condutture a pressione sono di tipo nodulare DUKTILE 

DN 100, della lunghezza di 173 m. 

 

3.2.5. SP Stanga 2  

La stazione di pompaggio Stanga 2 è dotata di 2 pompe GRUNDFOS tipo 

SEV.100.100.75.A.4.51D della potenza di P1/P2 7.5/9.0 kW, 1450 o/min, 3 x 400V 50 Hz, 

sistema operativo 1+1. La stazione di pompaggio è costituita da un pozzo di pompaggio e, in 

caso di guasto, è stato costruito un bacino di ritenzione. La stazione di pompaggio raccoglie le 



 
 

acque reflue della zona degli abitati di Gripole, Monfiorenzo e Villa di Rovigno, così come una 

parte dell’abitato di Stanga e, tramite le condutture a pressione, le distribuisce fino al tombino 

iniziale del collettore in via J. Voltić.  

 

3.3. COLLETTORE DEI VILLAGGI TURISTICI MERIDIONALI 

• Il collettore dei villaggi turistici meridionali raccoglie le acque reflue dei campeggi di 

Vestre e Polari, e del villaggio turistico di Villas Rubin. 

• Il collettore è stato costruito dal villaggio turistico Vestre fino all’impianto di 

depurazione, dove si allaccia al collettore di terraferma. 

Il punto d’inizio del collettore gravitazionale si trova all'interno del villaggio turistico 

Villas Rubin. Le acque reflue dei villaggi turistici meridionali (campeggi Vestre e Polari, e il VT 

Villas Rubin), vengono convogliate fino all'inizio del suddetto collettore mediante la stazione 

di pompaggio Villas Rubin. Nella stazione di pompaggio sono state installate due pompe Flygt, 

della potenza di 13,5 kW. La stazione di pompaggio Villas Rubin si trova all’interno del villaggio 

turistico. La stazione di pompaggio Villas Rubin solleva le acque reflue fino al collettore 

gravitazionale che ha un diametro di Ø 400 mm e una lunghezza di 1125 m. Le acque reflue 

fluiscono attraverso il collettore gravitazionale nella stazione di pompaggio Cuvi, che porta le 

acque reflue fino al tombino di interruzione dell'impianto di depurazione di Cuvi. Con il 

collettore di allacciamento di Cocaletto-Vestre, le acque reflue raccolte dall'abitato di 

Cocaletto vengono indirizzate per gravità all'attuale tombino presente nell'area del campeggio 

Vestre, e poi vengono ulteriormente distribuite al sistema della canalizzazione della città di 

Rovinj-Rovigno e all'impianto centrale di depurazione delle acque reflue di Cuvi. Il collettore 

ha una lunghezza complessiva di 1323,34 m, e un diametro DN di 300 mm. Nel campeggio 

Vestre si trova la stazione di pompaggio Vestre, nella quale sono state installate due pompe 

Flygt, della potenza di 7,5 kW. 

 

3.3.1. SP Cuvi 

La stazione di pompaggio Cuvi è dotata di 2 pompe GRUNDFOS, della potenza di 34 kW, 

1480 o/min, 3 x 400V 50 Hz, sistema operativo 1+1. La capacità di ogni singola pompa è di 47.5 

l/s. La SP Cuvi solleva le acque reflue fino al tombino di interruzione davanti all’impianto di 

depurazione di Cuvi. Le condutture a pressione hanno un diametro di Ø 200 mm e una 



 
 

lunghezza di 446 m. La stazione di pompaggio è dotata di uno scarico di sicurezza in mare del 

diametro di Ø 355 mm. 

 

3.4. IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DI CUVI 

L’impianto di depurazione delle acque reflue è stato costruito nel 1984. Le sue 

dimensioni sono state definite mediante i dati sul carico idraulico e biologico della rete 

centrale della canalizzazione, come definito dal Progetto di massima del 1978 per il periodo 

1978-2020. È stato progettato come un impianto meccanico con un carico idraulico di 64900 

ES. Nel 1988 all’impianto è stata aggiunta una stazione per la raccolta e il trattamento del 

contenuto delle fosse biologiche. L’impianto è costituito dalle seguenti attrezzature e 

impianti: 

- Griglia automatica fine, tipo Rotamat Ro2, 1 400/3, della capacità di 372 l/s 

- Misuratore di portata Endress-Hauser 

- Dissabbiatore - disoleatore aerato: B = 2 m, L = 18 m, H = 2.65 m, V = 72 m³  

- Stazione di compressione: Q(aria) = 1.3 – 3.36 m³/min, pressione massima di 10 bar 

- Separatore di sabbia, tipo Rotamat RoSF 3 

- Ponte mobile con agitatori di sabbia e sostanze fluttuanti 

- Vasca di ritenzione con sifone di dosaggio: V = 49.3 m³, q = 100 l/s 

- Stazione per la raccolta e il trattamento del contenuto delle fosse biologiche 

- Sede amministrativa. 

 

3.4.1. Scarico sottomarino dell’impianto di Cuvi 

Lo scarico sottomarino è costituito da un tratto di terra, L = 382 m, e da un tratto 

sommerso della lunghezza di 830 m che termina con un diffusore a tre braccia alla profondità 

di 28 m dal livello medio del mare. È stato costruito con tubature di tipo TPE del diametro di 

Ø 500/475.6 mm (2.5 bar). La capacità gravitazionale del flusso di questo scarico è di 340 l/s. 

 

3.5. SP CONCETTA 

La stazione di pompaggio Concetta è provvista di due pompe sommerse GRUNDFOS–

SEV.80.80.110.A.2.51D 50Hz - 415V (una operativa e l’altra di riserva), la cosiddetta 

“installazione ad umido”, della potenza di P1/P2= 12,6/11 kW, Q= 8 l/s, Hman = 29,90 m. 

Secondo il calcolo idraulico, la stazione di pompaggio è costituita da un bacino di raccolta della 



 
 

capienza di 9,24 m3, e in caso di guasto è previsto un bacino di ritenzione del volume di 13,70 

m3. La stazione di pompaggio Concetta raccoglie le acque reflue provenienti dalla parte 

occidentale degli abitati di Lacosercio e Concetta e, tramite le condutture a pressione, le 

distribuisce fino ai tombini presso l’incrocio delle vie P. Besenghi e S. Schiavone dove di 

conseguenza si allaccia per gravità al collettore di terraferma in via Lacosercio. 

 

3.6. COLLETTORE MIRNA - MONSENA 

Il collettore Mirna-Monsena della lunghezza complessiva L = 3.535 m, comprende i 

principali collettori gravitazionali, le stazioni di pompaggio Monsena e Stazione ferroviaria 

complete di condutture a pressione e la stazione di pompaggio Mirna. Il collettore Mirna - 

Monsena raccoglie le acque reflue sanitarie e di scarico degli abitati limitrofi: VT Monsena-

Valdaliso, Salteria, abitato dell’Ospedale, Borik, Valsavie, Montepozzo, Mondelaco e il 

campeggio Porton Biondi. Le acque reflue raccolte vengono conseguentemente distribuite nel 

sistema di canalizzazione della città di Rovinj-Rovigno e nell’impianto centrale di depurazione 

delle acque reflue di Cuvi. 

 

3.6.1.  SP Monsena 

La stazione di pompaggio Monsena è una stazione di pompaggio compatta con un 

separatore per l’isolamento delle particelle solide, il quale è installato in un tombino di 

cemento armato completamente sotterrato. La stazione di pompaggio Monsena è dotata di 

due pompe KSB tipo SEWABLOCK K 100-401G1 VU 225S 04, della potenza di P1/P2 = 37/28 

kW (una operativa e l’altra di riserva), Q = 55 l/s, Hman = 37 m. La stazione di pompaggio 

Monsena raccoglie le acque reflue dei VT Monsena-Valdaliso, e le pompa mediante le 

condutture a pressione fino al collettore gravitazionale centrale in via M.F.Illirico, dopodiché 

si allaccia al sistema della canalizzazione della città di Rovinj-Rovigno presente nell’area 

antistante la fabbrica Mirna. 

 

3.6.2. SP Stazione ferroviaria 

La stazione di pompaggio Stazione ferroviaria è dotata di pompe sotterranee KSB tipo 

Amarex KRTD 100-316/114 UG1-S, della potenza di 15/12 kW, Qcr-inverno =50 l/s (sistema 

operativo 1+2); Qcr-estate = 84 l/s (sistema operativo 2+1). La stazione di pompaggio è una 

struttura sotterranea in cemento armato, è costituita da un bacino di pompaggio e da una 



 
 

camera di sicurezza. In caso di avaria è stato installato uno scarico in mare nel diametro di Ø 

400 mm della lunghezza complessiva di 250,35 m, di cui la parte sommersa è di una lunghezza 

di 205,57 m. 

 

3.6.3. SP Mirna 

La stazione di pompaggio Mirna è una stazione di pompaggio compatta con un 

separatore per l’isolamento di particelle solide, il quale è installato in un tombino di cemento 

armato completamente sotterrato. Nella stazione di pompaggio Mirna sono state installate 

due pompe WILO tipo FA 15.77Z, della potenza di P1/P2 = 47.5/43 kW (una operativa e l’altra 

di riserva), Q = 55 l/s, Hman = 52 m. La SP Mirna pompa le acque reflue raccolte e, tramite le 

condutture a pressione, le trasporta al collettore di terraferma del sistema di canalizzazione 

della città di Rovinj-Rovigno. Nei mesi estivi una parte delle acque reflue che sfocia nella 

stazione di pompaggio Q = cca. 30 l/s, verrà riversata nel tratto Mirna-Valdibora del collettore 

costiero. 

 

3.6.4. Scarichi sottomarini Monsena e Stazione ferroviaria 

In caso di avaria sono previsti gli appositi scarichi di avaria delle stazioni di pompaggio 

Monsena e Stazione ferroviaria. Lo scarico per le avarie della SP Stazione ferroviaria ha una 

lunghezza complessiva di 250,35 m, un diametro DN 400 mm, è composto da un tratto di 

terraferma della lunghezza di L= 44,78 m e da un tratto sottomarino della lunghezza di L= 

205,57 m. 

Lo scarico in caso di avaria della SP Monsena ha una lunghezza complessiva di L= 251,00 

m e le tubature hanno un diametro di Ø 300 mm, lo scarico è composto da un tratto di 

terraferma della lunghezza di L= 51,00 m e da un tratto sottomarino della lunghezza di L= 

200,00 m. 

 

3.7. LUNGHEZZA DELLA RETE DELLA CANALIZZAZIONE 

La lunghezza complessiva della rete chiusa della canalizzazione è di circa 92.000 m, 

mentre il numero complessivo di allacciamenti è circa 9.000. 

 

 

 



 
 

 

3.8. COLLETTORE DI RACCORDO VILLA DI ROVIGNO – GRIPOLE 

Nel corso del 2018 è stata terminata la costruzione del collettore di raccordo per il 

drenaggio delle acque reflue sanitarie tra l’abitato di Villa di Rovigno e l’abitato di Gripole. 

La rete di collettori dell’abitato di Villa di Rovigno raccoglie le acque reflue sanitarie 

dell’abitato. Con questo collettore di raccordo le acque sanitarie reflue dell’abitato di Villa di 

Rovigno verranno trasportate fino al collettore di Gripole-Monfiorenzo e verranno convogliate 

lungo il sistema di drenaggio delle acque reflue della città di Rovigno. 

La lunghezza complessiva del collettore di raccordo è di 3.432 m. Il collettore è costituito 

da tubature di canalizzazione DN 300 mm di materiale completamente impermeabile e di 

un’adeguata capacità di carico. 

 

3.9. RETE DI CANALIZZAZIONE DI VILLA DI ROVIGNO 

Nel corso del 2020 è stata ultimata la costruzione della rete di canalizzazione dell’abitato 

di Villa di Rovigno. La rete di canalizzazione dell’abitato di Villa di Rovigno raccoglie le acque 

reflue sanitarie dell’abitato e le convoglia al sistema di drenaggio della Città di Rovigno. Il 

drenaggio delle acque reflue sanitarie è stato progettato come un sistema di drenaggio 

separato con destinazione finale nel collettore Villa di Rovigno-Gripole. 

Il sistema è composto da collettori gravitazionali principali e secondari con i quali si 

raccolgono le acque reflue sanitarie e si convogliano al collettore progettato di Villa di Rovigno 

- Gripole. 

La lunghezza complessiva del collettore della canalizzazione sanitaria è di circa 12.195 

m. I collettori sono composti da tubature di canalizzazione DN 200, DN 250 e DN 300 mm di 

materiale completamente impermeabile e di un’adeguata capacità di carico, mentre le 

condutture a pressione sono DN 65 mm e DN 100 mm. 

A causa della conformazione del terreno all’interno dell’abitato sono state costruite 7 

stazioni di pompaggio. Le stazioni di pompaggio SP-3, SP-4, SP-5, SP-6 e SP-7 sono state 

costruite come stazioni di pompaggio prefabbricate. Le stazioni di pompaggio SP-1 e SP-2 sono 

state costruite in interezza come una struttura monolitica AB a tenuta stagna sotterranea, in 

modo tale che la parte visibile sia composta esclusivamente dal pannello superiore con il 

tombino e l’armadio elettrico. 

 



 
 

 

3.10. CANALIZZAZIONE SOTTOVUOTO DELL’ABITATO DELL’OSPEDALE - BORIK 

Nella canalizzazione sottovuoto che è stata costruita vengono convogliate le acque 

reflue sanitarie e di scarico degli abitati: abitato dell’Ospedale con l’Ospedale “Martin Horvat”, 

Borik e Val Savie. 

La canalizzazione sottovuoto per il drenaggio delle acque reflue degli abitati di Borik, Val 

Savie e dell’abitato dell’Ospedale è composta da: 

• La stazione sottovuoto (Q = 25 l/s) provvista di pompe a depressione, con le tecniche 

di misurazione e regolazione, un serbatoio per la raccolta delle acque reflue (serbatoi 

a depressione) e pompe mediante le quali le acque reflue saranno pompate al 

sistema di drenaggio pubblico della città di Rovigno. Nella stazione sottovuoto viene 

prodotta la depressione / sottovuoto dai 0,4 ai 0,8 bar necessaria al funzionamento 

del sistema di condutture a pressione per il trasporto di acque reflue. Nella stazione 

sottovuoto è necessaria una fonte di energia elettrica costante, quindi in caso di 

mancanza di corrente elettrica è necessario assicurare un generatore diesel quale 

fonte di alimentazione aggiuntiva per il funzionamento della stazione sottovuoto in 

circostanze di emergenza, 

• Le condutture a pressione del diametro di 200 mm e della lunghezza di 50 m per 

mezzo delle quali le acque reflue raccolte vengono collegate al principale collettore 

di canalizzazione di Monsena-Mirna,  

• I tombini domestici a depressione situati nel lotto degli utenti in cui è installata una 

valvola di aspirazione con un'unità di controllo,  

• Un sistema di condutture a depressione (PEHD) con fratture di livellamento convesse 

e concave collocate sistematicamente (profilo a dente di sega), valvole sezionali e 

tubi di ispezione. Il condotto a depressione principale è della lunghezza di circa 1760 

m' con un diametro di 110-250 mm, e i condotti secondari sono della lunghezza 

complessiva di 4426 m' con un diametro di 110, 125 e 160 mm. 

 

 

 

  



 
 

Tabella 2. Analisi degli investimenti realizzati dal 2000 al 2021 

ANALISI DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI DAL 2000 AL 2020 

Anno Investimento 
Lunghezza 

(m) Valore (kn) 

2000 Rete canalizzazione “Lamanova II – Lacosercio” 150 330.000 

2000 
Collettore e rete canalizzazione “Lamanova II – 
Ferro di cavallo” 

1.200 2.650.000 

2002 Rete canalizzazione "A. Ferri" 200 355.000 

2002 Rete canalizzazione "via dell'Istria" 220 330.000 

2003 Collettore canalizzazione "Villas - Cuvi" 1.800 3.500.000 

2003 
Rete canalizzazione "Kumičić", "Via Ragusa", 
"Lacosercio", "Zelko" 

200 405.000 

2003 Rete canalizzazione "via N. Tommaseo" 230 310.000 

2003 Rete canalizzazione "via A. Bronzin" 340 745.000 

2003 Rete canalizzazione "via V. Spinčić" 220 140.000 

2003 Rete canalizzazione "via Lj. Gaj" 30 50.000 

2004 Rete canalizzazione "via M. Krleža" 40 70.000 

2004 
Collettore e struttura di sgravio "viale della 
Gioventù" 

1.200 2.775.000 

2004 Rete canalizzazione "I. Zajc e parte di S. Pauletić" 300 370.000 

2004 Rete canalizzazione "parte di via dell'Istria" 150 250.000 

2005 Rete canalizzazione "M. Benussi" 250 1.050.000 

2005 Collettore "Valdibora - Mirna" 1.300 4.200.000 

2005 
Rete canalizzazione "D. Gervais - parte di V. Spinčić-
parte di T. Ujević" 

560 1.230.000 

2006 
Rete canalizzazione "A. Coana - P. Besenghi - S. 
Schiavone" 

750 1.380.000 

2006 Rete canalizzazione "via T. Ujević" 430 720.000 

2006 
Rete canalizzazione "via dietro la Grotta e parte di 
A. Ferri" 

300 400.000 

2006 Rete canalizzazione "parte di via dell'Istria" 50 80.000 

2006 Rete canalizzazione "Rotonda Concetta" 305 400.000 

2007 Rete canalizzazione "Stanga I" 3.500 9.550.000 

2007 Stazione di pompaggio "Stanga" 0 165.000 

2007 Rete canalizzazione "via Gimino e via Valle" 400 700.000 

2007 Rete canalizzazione "M. Balota" 180 400.000 



 
 

2008 Rete canalizzazione e struttura di sgravio "V. Svalba" 370 4.100.000 

2008 Rete canalizzazione "Carera" 360 3.500.000 

2008 Rete canalizzazione "Š. Pajo" 185 450.000 

2009 Rete canalizzazione "Boschetto" 1.200 2.500.000 

2009 Rete canalizzazione "B. Božić" 200 400.000 

2010 Canalizzazione fecale abitato "Carmelo" 1.200 1.940.438 

2010 
Allacciamento del ramo della canalizzazione fecale 
alla rete di scarico pubblica - Riva V. Nazor 

30 49.620 

2011 
Collettore fecale "Lacosercio ovest" con stazione di 
pompaggio Concetta 

840 1.007.682 

2011 Canalizzazione fecale abitato Lacosercio ovest 780 1.057.773 

2011 Rete canalizzazione via Città di Camaiore 160 322.026 

2011 Rete canalizzazione via V. Spinčić 160 288.300 

2011 
Collettore fecale Monfiorenzo - Stanga con stazione 
di pompaggio Stanga 

1.050 1.549.662 

2011 
Sezione del collettore della canalizzazione 
nell’abitato di Monfiorenzo 

200 253.372 

2011 
Canalizzazione fecale in una parte dell’abitato di 
Concetta 

661 1.001.423 

2012 Stazione di pompaggio Monfiorenzo 0 340.640 

2012 Collettore fecale Gripole - Monfiorenzo fase II 500 699.352 

2012 Canalizzazione fecale dell’abitato Lacosercio est 846 1.399.292 

2012 
Sezione del collettore della canalizzazione 
nell’abitato di Monfiorenzo e condutture a 
pressione 

972 818.109 

2012 Collettore fecale Cocaletto - Vestre 1.323 2.095.043 

2012 
Canalizzazione fecale di una sezione dell’abitato di 
Concetta, fase II 

424 798.233 

2012 
Canalizzazione fecale di una sezione dell’abitato di 
Valbruna II nord con SP Valbruna 

336 998.191 

2012 
Ramo della canalizzazione fecale di una sezione 
dell’abitato di Valbruna II nord 

95 108.000 

2013 
Ramo della canalizzazione fecale di via 
Circonvallazione fratelli Lorenzetto 

105 120.000  

2013 
Ricostruzione di un ramo della canalizzazione fecale 
di via F. Glavinić 

30 53.000 

2013 
Divisione della rete di scarico pubblica in Riva V. 
Nazor 

25 30.000 

2014 Collettore Monsena – Mirna 4.170           10.514.232 

2015 Canalizzazione fecale via I. M. Ronjgov 363 486.722 



 
 

2015 
Ricostruzione della canalizzazione fecale e di acqua 
piovana di via Driovier 

100 100.000 

2015 Intervento alla rete di scarico in Viale della Gioventù 130 247.439 

2015 
Costruzione di un ramo della canalizzazione fecale 
di via M. Benussi 

36,50 54.494 

2015 Esecuzione dell’allacciamento in via I. M. Ronjgov 12 43.947 

2016 Cocaletto-Monfiorenzo e Lamanova 2.510 5.814.504 

2017 Via S.Radić I e II fase, Laste 526 1.085.774 

2018 Canalizzazione fecale dell’abitato Salteria (I fase) 290 391.000 

2018 Canalizzazione fecale dell’abitato Salteria (II fase) 350 485.000 

2019 
Raccolta, smaltimento e depurazione delle acque 
reflue sul territorio della città di Rovinj-Rovigno 

  

 Collettore sanitario di Villa di Rovigno 13.695 25.124.893 

 Collettore di raccordo Villa di Rovigno-Gripole 3.432 4.019.700 

 Collettore sanitario - abitato Gripole 1.160 2.327.129 

 Bonifica del collettore di terraferma 2.600 10.698.721 

 Bonifica del collettore costiero 960 3.438.727 

 Ricostruzione delle SP Squero e SP Cinema  3.224.918 

 
Canalizzazione in depressione dell’abitato 
dell’Ospedale e Borik  

    6.045 20.937.267,41 

 Condutture a pressione Squero 210  410.171 

2020 Canalizzazione sanitaria dell’abitato di Montepozzo 1300 2.081.027 

2021 Canalizzazione sanitaria via V.Š.Pajo e M.Macan 480 1.000.000 

Totale: 64.726,50  150.920.821  

Fonte: DEPURAZIONE ACQUE ROVINJ-ROVIGNO s.r.l., 2020 

  



 
 

4. OBIETTIVI FONDAMENTALI DI SVILUPPO DELLA SOCIETÀ NEL SUCCESSIVO PERIODIO 

DI GESTIONE 

 

Gli obiettivi riflettono lo stato organizzativo che ci auspichiamo per il futuro, 

rispettivamente i punti chiave che guidano le nostre operazioni complessive. Di seguito sono 

riportati gli obiettivi fondamentali della Società, che costituiscono le direttrici di base per lo 

sviluppo futuro della DEPURAZIONE ACQUE ROVINJ-ROVIGNO s.r.l. Prendendo spunto da tali 

obiettivi vengono definite le attività e le priorità attraverso la politica delle assunzioni, il 

programma di lavoro e il piano finanziario. 

L’obiettivo fondamentale 1 consiste nel completamento della costruzione dell'impianto di 

depurazione delle acque reflue di Cuvi, della linea di ritorno delle acque reflue depurate e 

dell'impianto di essiccazione dei fanghi, nell’esecuzione del lavori di prova e dell’ottenimento 

del permesso d’uso. 

L’obiettivo fondamentale 2 consiste nella realizzazione della dinamica di costruzione e di 

finanziamento dei progetti UE previsti nel contratto di assegnazione di mezzi a fondo perduto. 

L’obiettivo fondamentale 3 consiste nell’assumere e formare i quadri qualificati per la 

manutenzione del nuovo impianto per depurazione delle acque reflue. 

L’obiettivo fondamentale 4 consiste nel costruite una nuova sede dell’amministrazione 

nell’ubicazione del nuovo impianto di deputazione delle acque reflue per assicurare la 

gestione di tutte le unità organizzative in un luogo.   

L’obiettivo fondamentale 5 vuole garantire una gestione stabile con la tendenza al 

raggiungimento di utili alla fine dell'anno di gestione. 

 

4.1. REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI NEL 2021, LINEE GUIDA PER LA 

STESURA DEL PIANO DI LAVORO PER IL 2022 E OBIETTIVI OPERATIVI DI GESTIONE 

RIVISTI PER IL 2022 

Per il 2021 sono stati posti 3 (tre) obiettivi operativi, sui quali viene effettuato un 

controllo due volte l’anno, e più precisamente il 30 giugno e il 31 dicembre. Per il 2021 è stata 

effettuata la misurazione del punto di controllo (PC) il giorno 30 giugno, ed in base ai dati 

ricevuti è stato constatato che i tre (3) obiettivi sono stati raggiunti con successo entro tale 

data. Per l’obiettivo non realizzato viene data una motivazione in seguito. 

Obiettivi misurati il giorno 30 giugno: 



 
 

1. Mantenere le entrate a livello del 2020: l’obiettivo è stato raggiunto, poiché le entrate 

nel primo semestre del 2021 sono aumentate del 9% rispetto al livello delle entrate dal 

primo semestre dello scorso anno. (Entrate nel primo semestre 2020→ 3.145.648,00 kn, 

le entrate nel primo semestre 2021 → 3.439.387,00 kn). 

2. Mantenere la liquidità della Società con il regolamento tempestivo di tutti gli obblighi: 

l’obiettivo è stato raggiunto poiché nel primo semestre del 2021 la Società ha pagato 

regolarmente tutti gli obblighi verso terzi, ha versato puntualmente gli stipendi ai 

dipendenti, pagato gli obblighi verso lo stato, inoltre il conto della Società nel periodo in 

esame non è stato bloccato. 

3.Diminuire le spese di gestione dell’1% rispetto al 2020 attraverso la razionalizzazione 

e le misure di risparmio: l’obiettivo è stato raggiunto, poiché la Società ha diminuito le 

spese di gestione, nel primo semestre del 2021 del 4% rispetto al primo semestre del 

2020.  (Le spese di gestione nel primo semestre del 2020 → 3.151.508,00 kn, le spese di 

gestione nel primo semestre 2021 → 3.036.080,00 kn). 

 

Per il 2021 sono stati fissati tre obiettivi per il miglioramento ambientale, il primo dei 

quali è stato realizzato entro il primo PC (punto di controllo), mentre il secondo è stato avviato 

e la misurazione finale è prevista per l'inizio di dicembre. 

• Mantenimento dell’"alta" qualità del mare nell’area settentrionale della città 

(Valdibora-Monsena) - le misurazioni effettuate dall’Istituto di sanità pubblica della 

Regione Istriana (ISPRI) hanno stabilito che la qualità del mare in questa zona è di 

"alta" qualità. 

• Riduzione del 5% dell’infiltrazione di acque piovane nel sistema di scarico pubblico - 

le misurazioni saranno effettuate secondo il piano nel corso del mese di ottobre e 

novembre 2021). 

• Inizio della costruzione dell’impianto per la depurazione delle acque reflue (III livello 

– tecnologia MBR): dopo aver ottenuto la licenza edilizia il giorno 1° dicembre 2021, 

la costruzione del nuovo impianto per la depurazione delle acque reflue è iniziata il 

giorno 6 dicembre 2021. 

 

 

 



 
 

4.1.1. Obiettivi operativi di gestione per il 2022 

• Aumento delle entrate pianificate con l’aumento del prezzo per la distribuzione delle 

acque reflue poiché la conclusione dei lavori di costruzione della nuova rete della 

canalizzazione genera nuove spese di manutenzione (30 km di nuova rete, 8 nuove 

stazioni di pompaggio, circa il 30% dell’intero sistema di smaltimento). 

• Installazione, organizzazione e sistematizzazione dei nuovi processi lavorativi dopo la 

costruzione del nuovo impianto per la depurazione delle acque reflue e dell'impianto 

di essiccazione dei fanghi. 

• Ottimizzazione delle spese viste le numerose modifiche nei processi lavorativi di 

gestione e manutenzione del sistema di smaltimento pubblico causato dalla 

costruzione di nuovi impianti per la depurazione delle acque reflue e l’essiccazione 

dei fanghi. 

• Mantenere continuamente la liquidità della Società, con il regolamento tempestivo 

dei propri obblighi. 

•  

4.1.2. Obiettivi di miglioramento della qualità di gestione fino ai consumatori ultimi 

nel 2022 

• Aumentare la trasparenza della gestione nei confronti dei nostri utenti con 

l’organizzazione di laboratori, degli uffici nei cantieri, delle giornate delle porte aperte 

e simile minimo due volte l’anno. 

• Miglioramento della manutenzione del sistema di drenaggio pubblico, mediante la 

riduzione del numero di interventi in condizioni meteo normali dell'1%. 

• Riduzione del numero di reclami concernenti la rete di canalizzazione del 2%. 

•  

4.1.3. Obiettivi di miglioramento della tutela dell’ambiente nel 2022 

• Mantenimento dell’"alta" qualità del mare sull’intero territorio marittimo della Città 

di Rovinj-Rovigno.  

• Riduzione dell’infiltrazione di altre acque (piovane) nel sistema di drenaggio pubblico 

del 5%. 

• Riduzione dell’infiltrazione dell’acqua marina nel sistema di drenaggio pubblico del 

5%. 



 
 

• Riduzione del numero degli impianti che hanno le condizioni per allacciarsi ma non 

sono allacciati al sistema di drenaggio pubblico del 5%. 

• Conclusione dei lavori di costruzione dell’impianto per la depurazione delle acque 

reflue (III grado – tecnologia MBR), costruzione di un dispositivo a membrana per la 

depurazione delle acque reflue, costruzione di un impianto di essiccazione solare e 

della nuova sede dell’amministrazione fino alla fine del 2022.  

4.1.4 Obiettivi di protezione e sicurezza sul lavoro nel 2022 

• Implementazione del software per seguire il sistema di gestione integrato tramite 

il database WEB (Q-COMM ISO 9001; 14001 e 45001). 

• Analisi del rischio dei nuovi processi lavorativi nei nuovi impianti e revisione della 

valutazione del rischio legata ai medesimi. 

• Acquisto di dispositivi ed attrezzature di protezione. 

• Effettuare una formazione continua dei dipendenti attraverso esercitazioni nei 

processi lavorativi più rischiosi. 

• Effettuare verifiche della competenza professionale legata alla salvaguardia, alle 

attrezzature di protezione e alla corretta realizzazione dei processi lavorativi. 

 

4.1.5. Altri obiettivi: 

1. Eseguire tutti i lavori sul sistema di drenaggio pubblico in modo razionale e di qualità, 

tenendo conto degli standard vigenti e dei decreti previsti dalla legge. 

2. Accanto alla rete sanitaria, investire particolare impegno nella gestione del drenaggio delle 

acque piovane. 

3. Allacciare tutte le nuove stazioni di pre-pompaggio all’impianto collettivo SCADA. 

4. Digitalizzare, custodire durevolmente e rendere accessibile a tutti la documentazione sullo 

stato di esecuzione dei lavori. 

5. Continuare ad installare i chip sui tombini della canalizzazione fecale, aggiornare il database 

e redare le relazioni relative alle attività di manutenzione e di intervento al sistema di 

drenaggio. 

6. Continuare con il controllo degli allacciamenti abusivi degli scarichi di acqua piovana al 

sistema di drenaggio mediante il nuovo dispositivo di rilevamento. 

7. Controllare il sistema di drenaggio pubblico (ispezione CCTV) e, all’occorrenza, bonificare i 

collettori danneggiati. 



 
 

5. IMPOSTAZIONI DI BASE E STRATEGIA DI GESTIONE  

Ai sensi degli obiettivi operativi delineati la DEPURAZIONE ACQUE ROVINJ-ROVIGNO 

s.r.l., grazie alle risorse finanziarie esistenti, all’impegno attivo nel generare nuove entrate, 

alla riduzione di tutte le spese a livello di Società, realizzerà gli obiettivi sopraelencati e il 

profitto di gestione pianificato che è espresso e giustificato nel seguente piano di gestione. La 

strategia fondamentale della DEPURAZIONE ACQUE ROVINJ-ROVIGNO s.r.l. consiste, accanto 

ai mezzi finanziari disponibili dal bilancio, ai mezzi delle Acque croate e ai mezzi stanziati (2 

kn/m3 per la costruzione) come anche i mezzi UE, alla progettazione attiva e all’impegno dei 

suoi quadri professionali, nella realizzazione degli obiettivi fondamentali delineati e di altri 

obiettivi nei termini pianificati. 

La strategia continua a prevedere l'ampliamento e la costruzione della rete della 

canalizzazione dall'anello centrale della Città di Rovinj-Rovigno verso gli abitati suburbani, 

tenendo conto dell'età degli abitati, del numero di abitanti, dei mezzi finanziari necessari. 

Una delle svolte strategiche per la società sarà la conclusione del progetto europeo. Con 

il progetto la società è stata dotata dei nuovi veicoli speciali che hanno contribuito ad elevare 

lo standard dei servizi verso i nostri utenti. Poi con la ricostruzione e la costruzione di quasi 

tutto il sistema del drenaggio pubblico (98%) sul territorio della città di Rovinj-Rovigno tutti gli 

impianti si sono allacciati al medesimo il che ha migliorato lo standard ossia le condizioni di 

vita in tutti gli abitati e diminuito l’influenza negativa sull’ambiente. Nel periodo successivo la 

sfida sarà concludere e mettere in funzione i nuovi impianti per la depurazione delle acque 

reflue e l’essiccazione solare, la fornitura delle acque reflue nonché il trasferimento di tutte le 

unità organizzative e l’organizzazione delle medesime nell’ubicazione dell’impianto di 

depurazione. 

Per terminare il progetto la società ha assicurato parte dei mezzi dalla propria gestione, 

con il credito e i mezzi finalizzati del competente ministero con il sostegno degli utenti. 

È necessario analizzare la convenienza, fissare le priorità e in accordo con l’unità 

dell’autogoverno locale e le altre persone giuridiche incaricate per l’infrastruttura abbiamo 

emanato le delibere sulla costruzione dell’infrastruttura sul terreno agricolo per gli edifici 

costruiti abusivamente e gli edifici legalizzati. 

La costruzione del nuovo impianto per la depurazione delle acque reflue e l’essiccazione 

solare dei fanghi richiederà la riorganizzazione dei processi lavorativi, l’introduzione di nuovi 



 
 

processi, la manutenzione e il miglioramento degli attuali standard di manutenzione del 

sistema di drenaggio pubblico. 

La strategia nazionale di gestione delle risorse idriche nella Repubblica di Croazia è stata 

emanata nel mese di maggio 2008 ed è in linea con le direttive dell'Unione Europea. Uno degli 

obiettivi più importanti della strategia nazionale di gestione delle risorse idriche comprende 

l'allargamento del settore idrico comunale e l'introduzione dei principi di prezzo economico 

dell’acqua e del pieno recupero dei costi, il che significa che il prezzo dei servizi idrici non può 

coprire le spese di gestione non-economica dei fornitori dei servizi. 

Nel 2019, nella Gazzetta ufficiale (66/2019) e precisamente il 10 luglio 2019 sono state 

pubblicate le nuove leggi che riguardano il settore idrico comunale, e le stesse sono entrate 

in vigore il 18 luglio 2019. Si tratta di tre leggi nuove e precisamente la Legge sulle acque, la 

Legge sui servizi idrici e la Legge sulle modifiche e le integrazioni alla Legge sul finanziamento 

dell'economia idrica. 

La nuova Legge sui servizi idrici regola i servizi di drenaggio che in precedenza erano 

regolati dalla Legge sulle acque, e contiene disposizioni che impongono la ricostruzione del 

settore di approvvigionamento idrico pubblico e del settore di drenaggio pubblico, introduce 

inoltre un erogatore pubblico di servizi idrici nel territorio in cui viene fornito il servizio. 

I prezzi dei servizi idrici vengono stabiliti in base al principio del recupero dei costi dei 

servizi idrici, e di norma sono gli stessi su tutto il territorio in cui viene fornito il servizio. I prezzi 

sono composti da una parte fissa e da una variabile. La parte fissa è prevista per il pagamento 

delle spese fisse derivanti dall’offerta dei servizi idrici, mentre la parte variabile è 

proporzionale alle quantità consegnate (m3). In conformità alla legge, i cittadini socialmente 

svantaggiati pagano un prezzo speciale, mentre la differenza rispetto al prezzo intero è 

coperta dall’unità di autogoverno locale, ovvero eccezionalmente i fornitori dei servizi idrici 

pubblici, ma fino ad un massimo del 20% della differenza rispetto al prezzo intero. 

Ogni territorio in cui viene fornito il servizio può avere un solo fornitore che deve 

comprendere tutti i sistemi di approvvigionamento idrico pubblico e di drenaggio pubblico, 

nonché tutti gli abitati. 

I territori in cui vengono forniti i servizi vengono definiti dall’Ordinanza sui territori di 

servizio, emanata dal Governo della RC, e il termine per l’emanazione dell’Ordinanza è di tre 

mesi dall’entrata in vigore della Legge. Gli unici fondatori possono essere le unità di 

autogoverno locale presenti sul territorio in cui viene fornito il servizio. La delibera in merito 



 
 

alla fusione viene emanata dalle assemblee della società incorporante e delle società che 

vengono incorporate nella fusione. 

In conformità con le modifiche apportate alla Legge, anche la Depurazione acque Rovinj-

Rovigno s.r.l. ha l’obbligo di effettuare le modifiche nei termini stabiliti dalla legge. Queste 

ultime rimangono finora sconosciute, pertanto tutti i piani e le strategie di gestione della 

Società si basano sulla gestione effettuata fino ad ora. 

 

6. STIMA DI GESTIONE FINO ALLA FINE DEL 2021 E PIANO PER IL 2022 

 

6.1. PROIEZIONE DEL CONTO DEI GUADAGNI E DELLE PERDITE 

Nella seguente tabella vengono riportate le prime proiezioni del conto dei guadagni e 

delle perdite. Nel fare la stima, sono stati considerati tutti gli obblighi correnti e le spese 

previste che saranno realizzati entro la fine del 2021. Il calcolo si basa sul risultato di 9 (nove) 

mesi nel 2021. Alla luce di quanto sopra elencato, sono possibili variazioni. Per il 2022 è stata 

presa in considerazione la conclusione del progetto dell’UE che genererà nuove spese di 

manutenzione, energia e forza lavorativa. Inoltre sono previste anche nuove entrate visto 

l’aumento pianificato delle spese di distribuzione delle acque reflue.    

 

Tabella 3. Stima del conto dei guadagni e delle perdite 

 

ENTRATE DI GESTIONE 

               in kune 

Codice del 
conto 

ENTRATE 
STIMA 

31 dicembre 
2021 

PIANO PER 
IL 2022  

751 Entrate di gestione 2.071.341,75 2.320.000,00 

769 
Entrate derivanti dai contributi della 
canalizzazione 8.099.699,67 8.600.000,00 

764+763 Sovvenzione dalla città 11.053.155,54 11.050.000,00 

771+774 Dagli interessi  500,00 500,00 

785+6 
Entrate da pignoramenti e crediti 
cancellati 20,00 0,00 

787-789 Altre entrate 30.000,00 30.000,00 

 TOTALE   E N T R A T E  21.254.716,96 22.000.500,00 

 



 
 

SPESE DI GESTIONE 

Codice del 
conto 

SPESE 

STIMA 
31 

dicembre 
2021 

PIANO PER 
IL 2022  

400 Consumo di materiale 178.478,31 178.500,00 

401 Consumo di energia elettrica 640.547,23 700.000,00 

403 
Consumo di materiali per la manutenzione 
degli impianti 3.000,00 3.000,00 

404 Parti di ricambio/riserva 157.297,77 158.000,00 

405 
Cancellazione dell’inventario minuto e di 
pneumatici per auto 76.704,68 77.000,00 

409 Altri costi materiali  53.293,30 53.000,00 

410-11 Servizi di trasporto e postali 50.759,29 50.800,00 

412 Servizi di produzione 11.000,00 11.000,00 

413 Servizi di manutenzione 342.641,00 580.000,00 

415 Canoni d’affitto e garanzie 8.400,00 8.500,00 

414-6-7 Pubblicità, analisi, servizi  30.794,00 31.000,00 

418 Altri servizi  892.266,64 895.000,00 

420 Visite mediche e veterinarie 15.000,00 15.000,00 

421 Servizi bancari 40.000,00 40.000,00 

422 Servizi legali e di revisione 522.965,37 425.000,00 

423 Premi assicurativi 289.442,28 290.000,00 

425+7 Servizio software 216.943,32 217.000,00 

428+9 Revisione veicoli e pedaggi 78.899,89 78.000,00 

430 Ammortamento 13.835.028,59 13.900.000,00 

44 Rimborso delle spese dei dipendenti 556.697,62 580.000,00 

460 Rappresentanza 90.000,00 90.000,00 

461+5+9 
Quote associative e indennizzi per 
ambiente 45.000,00 45.000,00 

467 
Retribuzioni in base a contratti d'opera, 
comitati di controllo, assemblea 118.245,60 118.000,00 

  Totale spese 18.253.404,89 18.543.800,00 

 

 

 

 



 
 

STIPENDI 

470+471 Stipendi al netto 1.518.515,21 1.881.100,00 

473 
Spese di imposte e contributi dagli 
stipendi 409.364,29 507.900,00 

472 Contributo sullo stipendio 325.717,51 395.000,00 

  Totale stipendi 2.253.597,01 2.784.000,00 

  
 

  
USCITE 

  

724,725,729 Spese di finanziamento 61.000,00 61.000,00 

720 Tassi d’interesse e altre spese 537.158,43 580.000,00 

731 Donazioni  5.000,00 10.000,00 

730 Beni non condonati e spesi 0,00 0,00 

735 Rimborso danni, recidiva 0,00 0,00 

736+47 Defalco debiti 0,00 0,00 

  TOTALE USCITE 603.158,43 651.000,00 

 TOTALE USCITE 21.110.160,33 21.978.800,00 

  TOTALE  E N T R A T E 21.254.716,96 22.000.500,00 

  TOTALE  U S C I T E 21.110.160,33 21.978.800,00 

  G U A D A G N O / P E R D I T A 144.556,63 21.700,00 

Fonte: DEPURAZIONE ACQUE ROVINJ-ROVIGNO s.r.l., 2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. PROGETTO DI RACCOLTA, SMALTIMENTO E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE 

DELL’ABITATO DI ROVINJ-ROVIGNO 

 

È in corso l’attuazione del progetto di raccolta, smaltimento e depurazione delle acque 

reflue dell’abitato di Rovinj-Rovigno il quale è, come indicato prima, di importanza strategica 

per la società e la città in generale. 

 

Le attività chiave del progetto sono: 

Attività 1: Costruzione dell’impianto per la depurazione delle acque di scarico 

dell’abitato di Rovinj-Rovigno. L’attività comprende la progettazione e la costruzione 

dell’impianto per la depurazione delle acque di scarico della capacità di 63.000 ES, nonché la 

formazione del personale che lavorerà presso l’impianto. Con il nuovo impianto verranno 

depurate tutte le acque reflue cittadine, mentre una parte delle acque depurate ritornerà in 

città per venir riutilizzata per l’inaffiamento delle aree verdi. 

 

Attività 2: Costruzione e ricostruzione del sistema di smaltimento delle acque reflue 

dell’abitato di Rovinj-Rovigno. L’attività comprende la bonifica del collettore costiero e di 

quello di terraferma con il metodo senza scavi, la ricostruzione della SP Cinema e della SP 

Squero (installazione di una nuova pompa per lo sgravio delle acque piovane, piccole 

modifiche costruttive, sostituzione di parti usurate ed installazione del misuratore di flusso), 

nonché la costruzione di una nuova rete di canalizzazione dell’abitato di Villa di Rovigno, 

Gripole, abitato dell’Ospedale e Borik, quali ultimi abitati rovignesi che verranno allacciati alla 

rete. A conclusione del “Progetto”, il livello di allacciamento al sistema di smaltimento nel 

territorio della città di Rovinj-Rovigno raggiungerà il 100%. 

 

Valore del progetto: 

La stima totale del valore del progetto, conformemente al Contratto di assegnazione di mezzi 

a fondo perduto, che è stato firmato il 9 dicembre 2016 e all’annesso 3 al Contratto 

sottoscritto il 10 febbraio 2021 ammonta a: 

Stima complessiva delle spese:    258.934.549,94 kn 

Mezzi a fondo perduto dal Fondo di coesione:  180.339.055,48 kn (69,65%) 

Cofinanziamento nazionale:       78.595.494,46 kn (30.35%) 



 
 

 

In conformità al Contratto di cofinanziamento del progetto di raccolta, smaltimento e 

depurazione delle acque di scarico nel territorio della città di Rovinj-Rovigno che è stato 

firmato il 9 dicembre 2016 e l’annesso 1 firmato il 10 febbraio 2021, il cofinanziamento 

nazionale ammonta a: 

Ministero per la tutela dell’ambiente e l’energetica:  26.198.498,17 kn (33.34%) 

Acque croate:       26.198.498,17 kn (33.34%) 

DEPURAZIONE ACQUE ROVINJ–ROVIGNO s.r.l.:  26.198.494,46 kn (33.32%) 

 

Il progetto viene attuato tramite i seguenti contratti: 

 

1) LAVORI 

• contratto di appalto pubblico dei lavori per la costruzione e la ricostruzione del 

sistema di smaltimento delle acque reflue dell’abitato di Rovinj-Rovigno (FIDIC libro 

rosso) (sottoscritto il 9 maggio 2017). Annesso 1 al contratto (sottoscritto il 28 agosto 

2019) 

- valore del contratto:     71.103.849,94 kn 

- valore dei lavori realizzati    70.594.662,72 kn 

 

• contratto di costruzione degli impianti per la depurazione delle acque reflue 

dell’abitato di Rovinj-Rovigno (FIDIC libro giallo) (sottoscritto il 22 luglio 2020) 

- valore del contratto:     134.232.573,00 kn 

- stima della realizzazione entro il 31.12.2021: 20.134.885,95 kn (15%) 

- stima della realizzazione entro il 31.12.2022: 120.809.315,70 kn (90%) 

 

• contratto di costruzione degli impianti per l’essiccazione dei fanghi dell’abitato di 

Rovinj-Rovigno nell’ubicazione Laco Vidotto (FIDIC libro giallo) (sottoscritto il 22 luglio 

2020) 

- valore del contratto:     19.050.237,18 kn 

- stima della realizzazione entro il 31.12.2021: 500.000,00 kn (3%) 

- stima della realizzazione entro il 31.12.2022: 18.550.237,18 kn (97%) 

 



 
 

2) CONTROLLO 

• contratto sui servizi di controllo dell’esecuzione del progetto di raccolta, smaltimento 

e depurazione delle acque reflue dell’abitato di Rovinj-Rovigno (sottoscritto il 5 

settembre 2017) e gli annessi al contratto 1-5 (Annesso 1, Annesso 2 - Sostituzione 

della posizione degli esperti nominati, Annesso 3 - aumento del prezzo del servizio, 

Annesso 3 – Correzione dell’Annesso 3, Annesso 5 – Sostituzione degli esperti 1) 

 

- valore del contratto:     4.818.571,15 kn 

- stima della realizzazione entro il 31.12.2021: 2.250.000,00 kn (47%) 

- stima della realizzazione entro il 31.12.2022: 4.336.714,04 kn (90%) 

 

3) GESTIONE DEL PROGETTO 

• contratto per i servizi di gestione del progetto di raccolta, smaltimento e depurazione 

delle acque reflue nell’abitato di Rovinj-Rovigno (sottoscritto il 29 marzo 2018). 

- valore del contratto:      1.859.000,00 kn 

- stima della realizzazione entro il 31.12.2021:  1.300.000,00 kn (70%) 

- stima della realizzazione entro il 31.12.2022:   1.673.100,00 kn (90%) 

 

• contratto di acquisto di attrezzature d’ufficio 

- valore del contratto (gruppo 2 – software) 

(sottoscritto il 23 agosto 2019):     243.700,00 kn 

- realizzato entro il 31.12.2019:    243.700,00 kn (100%) 

 

- valore del contratto (gruppo 1 – attrezzatura d’ufficio) 

(sottoscritto il 23 agosto 2019): 46.921,00 kn 

- realizzato entro il 31.12.2019:          46.921,00 kn (100%) 

 

4) ATTREZZATURE 

• contratto di consegna di veicoli speciali per il sistema di smaltimento e telecamere 

CCTV con veicolo (sottoscritto il 28 novembre 2016) 

- valore del contratto:     8.439.000,00 kn 

- realizzato entro il 31.12.2018:   8.439.000,00 kn (100%) 



 
 

 

• contratto di acquisto di camere di raccolta per gli allacciamenti domestici della 

canalizzazione sottovuoto (sottoscritto il 7 dicembre 2018) 

- valore del contratto:     4.247.331,00 kn 

- realizzato entro il 31.12.2018:   4.247.331,00 kn (100%) 

 

5) PROMOZIONE E VISIBILITÀ 

• contratto sui servizi di informazione del pubblico e visibilità del progetto di raccolta, 

smaltimento e depurazione delle acque reflue nel territorio dell’abitato di Rovinj-

Rovigno (sottoscritto il 6 aprile 2017). 

- Valore del contratto e annesso 1 al contratto: 682.628,94 kn 

- stima della realizzazione entro il 31.12.2021: 435.000,00 kn (64%) 

- stima della realizzazione entro il 31.12.2022: 614.366,00 kn (90%) 

 

Contratti finanziati con i mezzi propri legati al progetto dell’abitato di Rovigno: 

6) contratto per i lavori di costruzione e montaggio per l’installazione di tombini 

sottovuoto nelle località di Borik e dell’abitato dell’Ospedale - I fase (sottoscritto il 

17 dicembre 2018) 

- valore del contratto:     980.105,41 kn 

- realizzato entro il 31.12.2019:   980.105,41 kn (100%) 

 

7) contratto per i lavori di costruzione e montaggio per l’installazione di tombini 

sottovuoto nelle località di Borik e dell’abitato dell’Ospedale - II fase (sottoscritto il 

28 febbraio 2019) 

- valore del contratto:     1.963.045,00 kn 

- realizzato entro il 31.12.2019:   1.963.045,00 kn (100%) 

 

 

 

 

  



 
 

8. POLITICA DELLE ASSUNZIONI 

 

Tabella 5. Panoramica del numero di dipendenti 

 

DEPURAZIONE ACQUE ROVINJ-
ROVIGNO s.r.l. 

2021 2022 

Amministrazione 1 1 

Ufficio del direttore 4 4 

Ufficio sostegno progettuale e 
tutela sul lavoro 

4 4 

Settore di collaudo del sistema 
di drenaggio pubblico 

16 17 

Settore contabilità e finanze 2 2 

Totale: 27 28 

Fonte: DEPURAZIONE ACQUE ROVINJ-ROVIGNO s.r.l., 2021 

 

Nella tabella è presentata la stima del numero di dipendenti fino la fine del 2021 ed è 

indicato il piano delle assunzioni per il 2022. 

È necessario sottolineare che nell’Ufficio sostegno progettuale e tutela sul lavoro dei 4 

dipendenti totali, 2 dipendenti vengono finanziati al 100% con i mezzi dell’UE per le esigenze 

di realizzazione del progetto, mentre 2 dipendenti sono finanziati al 50% dell’importo. 

Nell’Ufficio del direttore 1 dipendente viene finanziato al 50% dell’importo, mentre nel 

Settore di collaudo del sistema di drenaggio pubblico 1 dipendente viene finanziato al 100% 

dell’importo. Il piano prevede che i mezzi dell’UE destinati per gli stipendi dei dipendenti che 

lavorano al progetto dell’UE verranno utilizzati fino alla fine del progetto.  

Verranno aperti nuovi posti di lavoro per espletare i nuovi processi lavorativi per l’uso e 

la manutenzione dei nuovi macchinari per la depurazione delle acque reflue e l’essiccazione 

dei fanghi ossia il trasporto dei fanghi prodotti nel processo di depurazione delle acque reflue.   

 

  



 
 

9. PROGRAMMA DI GESTIONE PER IL 2021 

 

9.1. ATTIVITÀ ORDINARIE 

Per le esigenze di esecuzione delle attività ordinarie, la Società computa i propri servizi 

alla Città, e più precisamente nella parte relativa ai servizi pubblici di particolare interesse 

cittadino, dal piazzamento di servizi propri e da fonti di finanziamento esterne a fondo 

perduto, come lo sono quelle dei vari Fondi, dell’azienda “Acque croate” e simili. Pertanto, ai 

sensi del programma di investimento e di lavoro proposti in precedenza, nonché considerando 

le attività ordinarie e i servizi per le necessità della Città di Rovinj-Rovigno, è necessario 

pianificare nel bilancio i mezzi finanziari per l’attuazione di tali attività, i quali nel 2021 

ammontavano a 1.540.000,00 kn.  Per il periodo successivo è previsto l’aumento di 65.000,00 

kn per l’aumento della mola del lavoro per l’ampliamento della rete della canalizzazione, per 

questo motivo è stato pianificato l’importo di 1.605.000,00 kune per le entrate lavorative. 

 

10. LINEE GUIDA PRINCIPALI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO  

 

sono continuati i lavori di conformazione alle modifiche delle norme di legge, mentre la 

Stima dei rischi redatta in seguito a ciò, segue lo stato reale. Prosegue la tendenza di costante 

aggiornamento della stessa (è in corso la stesura di una nuova Stima dei rischi) allo scopo di 

mantenere l'attuale basso grado di infortuni sul lavoro, avendo come scopo l'eliminazione 

completa di infortuni sul posto di lavoro. 

È necessario continuare l’attuale prassi positiva di attuazione delle misure di SSL, qui 

descritta nei seguenti processi durante l’intero anno: 

- controllo dell’attuazione dei procedimenti di lavoro  

- controllo dell'ordine e del libero passaggio sulle superfici per il movimento nelle 

strutture di lavoro della Società 

- manutenzione e verifiche periodiche degli estintori 

- controllo dell'uso dei mezzi e dell'attrezzatura di protezione durante il lavoro 

- controllo del tasso alcolico dei dipendenti al lavoro 

- abilitazione al lavoro in sicurezza ed educazione sull'importanza dell'attuazione delle 

misure di SSL dei dipendenti 

- visite mediche obbligatorie dei dipendenti addetti a lavori in condizioni particolari 



 
 

- si darà seguito all'ottima collaborazione con la medicina del lavoro 

- controllo della segnaletica di pericolo e delle istruzioni di lavoro sicuro, e rinnovo delle 

stesse quando necessario 

- nell'ambito delle esercitazioni di evacuazione e salvataggio, viene pianificata una 

situazione di reale avaria, durante la quale è pianificata pure una dimostrazione 

sull'uso degli estintori e l'uso pratico del materiale sanitario per intervenire su una 

lesione simulata – è necessario l’accordo con l’UPVF Rovigno e con la medicina del 

lavoro, il quale è in attesa di conferma fino alla revoca delle misure del Comando 

nazionale della protezione civile 

- aggiornamento di tutta la documentazione di sicurezza sul lavoro. 

 

 

 

 

  



 
 

11. DESCRIZIONE DELL’AMBITO DI LAVORO 

 

La DEPURAZIONE ACQUE ROVINJ-ROVIGNO s.r.l. si occupa della funzionalità e della 

manutenzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue di Cuvi, svolge il servizio di 

pompaggio delle acque reflue dalle fosse biologiche e dai pozzi di raccolta di acque reflue, 

effettua la manutenzione delle stazioni di pompaggio, della canalizzazione fecale e delle acque 

piovane, rilascia particolari condizioni e conferme per la documentazione progettuale. 

Realizza entrate attraverso i contributi specifici per la manutenzione e la costruzione del 

sistema di drenaggio pubblico (che sono compresi come parte del costo dell'acqua - contributo 

per la canalizzazione) e, con il servizio di svuotamento delle fosse biologiche e dei pozzi neri, 

la disostruzione meccanica della canalizzazione, nonché con i mezzi di bilancio per la 

manutenzione dei canali, delle fontane e dei canali di raccolta dell'acqua piovana. A lungo 

termine, si continueranno i lavori di costruzione della rete della canalizzazione e dei collettori 

nei nuovi abitati, considerando che nel 2020 con la costruzione del sistema di canalizzazione 

a Montepozzo il territorio cittadino sarà coperto al 100% dalla rete di canalizzazione. 

Per quel che concerne la manutenzione degli scarichi delle acque piovane sul territorio 

della città di Rovinj-Rovigno verranno eseguiti i lavori di manutenzione, il che comprende la 

manutenzione degli impianti interni al nucleo storico della città di Rovinj-Rovigno, nel pieno 

rispetto dei requisiti prescritti dalla Sovrintendenza ai beni culturali all'atto del rifacimento del 

lastricato, come pure i lavori di ordinaria manutenzione delle strutture di scarico delle acque 

piovane nelle restanti aree del territorio di Rovinj-Rovigno e di Villa di Rovigno. Per lo 

svolgimento di tutti questi lavori è incaricata DEPURAZIONE ACQUE ROVINJ-ROVIGNO s.r.l., la 

quale è abilitata sia al lavoro nel nucleo storico (perché in possesso dell’apposita licenza del 

Ministero della cultura), che alla manutenzione del completo sistema di drenaggio pubblico 

della città di Rovinj-Rovigno. I mezzi per la manutenzione sono stati pianificati nel bilancio per 

nell’importo di 1.605.000,00 kn. 



 
 

12. PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER IL 2022 

 

Nelle seguenti tabelle viene indicato il piano degli investimenti per il 2022. Il piano degli 

investimenti, come pure la dinamica della realizzazione, dipenderanno in parte anche dalle 

fonti di finanziamento esterne, soprattutto dai mezzi a fondo perduto e dai mezzi dell’azienda 

Acque croate. Qui di seguito si riporta la dinamica complessiva degli investimenti prevista. Alla 

fine viene offerta una visione globale delle fonti dei mezzi e della loro partecipazione nel ciclo 

d'investimenti complessivo per il 2022. 

Dalle tabelle qui di seguito si evince che la maggior parte degli investimenti è legata al 

progetto europeo che è in fase intermedia di realizzazione. Nel 2022 è pianificata la 

costruzione dell’impianto di depurazione delle acque reflue, la costruzione della linea di 

ritorno delle acque reflue dall’ubicazione di Cuvi fino al campeggio Vestre nonché del garage 

per i veicoli in ubicazione di Cuvi. In ubicazione Laco Vidotto si pianifica la costruzione 

dell’impianto di essiccazione solare dei fanghi. 

Oltre al progetto europeo è prevista la costruzione della nuova rete di canalizzazione 

nell’abitato di Salteria, ossia la conclusione della costruzione che dipende dalla costruzione 

degli impianti degli investitori privati in questo nuovo abitato cittadino. Inoltre si pianifica la 

bonifica della rete della canalizzazione sulla principale piazza cittadina nell’ambito del 

progetto di sistemazione della pavimentazione della piazza. 

Tra i progetti più importanti bisogna rilevare la continuazione della stesura del progetto 

della zona imprenditoriale Gripole, la stesura del progetto di allacciamento degli impianti 

condonati sul territorio della città di Rovinj-Rovigno al sistema di drenaggio pubblico, e la 

stesura dello studio di fattibilità del sistema di drenaggio pubblico della città vecchia, come 

base per un progetto europeo con il quale si costruirebbe il restante sistema di drenaggio 

pubblico nella città vecchia con annessa la ricostruzione delle altre infrastrutture. Il progetto 

pianificato verrebbe attuato in collaborazione con la Città di Rovinj-Rovigno e con 

l’Acquedotto istriano s.r.l. in conformità all’accordo sottoscritto. 

Nel prossimo ciclo di investimento 2022-2025 è probabile la costruzione della 

canalizzazione nella zona imprenditoriale Gripole – Spine, la ricostruzione di via Carducci che 

è legata alla costruzione dell’altra infrastruttura, poi via Švalba e via S.Croce, ossia i progetti la 

cui costruzione è pianificata con i mezzi dell’UE per il cofinanziamento del fondo per il 

recupero. 



 
 

Con la costruzione degli impianti illegali sull’ampio territorio agricolo della città, e con 

la successiva legalizzazione dei medesimi e negli ultimi tempi la ripetuta costruzione illegale 

nasce il bisogno di costruzione della completa infrastruttura e della canalizzazione in questo 

territorio. Con l’analisi della possibilità di allacciamento degli impianti legalizzati al sistema di 

drenaggio pubblico abbiamo constatato che per la sua regolarizzazione saranno necessari 

mezzi finanziari considerevoli, poiché bisogna costruire delle lunghe reti di canalizzazione su 

terreni non urbanizzati dove è molto più difficile risolvere l’infrastruttura poiché la densità 

dell’edificazione è bassa, non ci sono strade ma si tratta di sentieri campestri, inoltre in questo 

modo i rapporti giuridico-patrimoniali si complicano poiché sui sentieri non c’è abbastanza 

posto per l’infrastruttura. Per il suddetto territorio è necessario elaborare il progetto e 

preparare la documentazione di investimento, il che si può realizzare nel prossimo ciclo di 

investimenti quando sarà risolto il finanziamento tramite i mezzi dell’azienda Acque croate, 

dell’UE e altri mezzi finalizzati. 

Le altre costruzioni previste riguardano i territori della città che si intendono ampliare 

dove gli investimenti nella costruzione della canalizzazione seguiranno l’altra infrastruttura 

prevista e gli investimenti provati nella costruzione degli impianti. 

Per tutti i territori suddetti è importante preparare i progetti, risolvere i rapporti 

giuridico-patrimoniali, ottenere i permessi per poter presentare tempestivamente la 

candidatura per il cofinanziamento.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12.1. DINAMICA DEGLI INVESTIMENTI NEL 2022 

Tabella 5. Panoramica degli investimenti nel 2022 

N. 

DESCRIZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
AL SISTEMA DI DRENAGGIO 

PUBBLICO 

IMPORTO 
PIANIFICATO 

(kn) 

PARTECIPAZIONE 
DELL'UE DA DIVERSI 

FONDI 

1. 

Costruzione della rete della 
canalizzazione e della stazione di 
pompaggio Rudelići a Villa di Rovigno) 200.000   

2. 

Costruzione della rete della 
canalizzazione Radovani (Villa di 
Rovigno) 150.000   

3. 

Costruzione della rete della 
canalizzazione dell’abitato di Salteria 
(fase III) 1.000.000   

4. 
Costruzione della rete della 
canalizzazione in via Stanga  80.000   

5. 

Bonifica della canalizzazione in Piazza 
maresciallo Tito e ricostruzione della 
pavimentazione  1.000.000   

6. Ricostruzione in via Zagabria 60.000   

  TOTALE COSTRUZIONI 2.490.000   

7. PROGETTO DELL’UE     

7.1. UPOV 101.000.000 90% 

7.2. Essiccazione dei fanghi 15.000.000 90% 

7.3. Controllo  2.100.000 90% 

7.4. Gestione  390.000 90% 

7.5. Visibilità 180.000 90% 

  TOTALE PROGETTI DELL’UE 118.670.000 106.803.000 

  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 
RESILEINZA (progetti candidati)      

8. 
Scarico delle acque reflue della zona 
industriale Gripole (Rovinj) 8.000.000 85% 

9.  Scarico delle acque reflue via Carducci 2.300.000 85% 

10. 
Scarico delle acque reflue via M.Laginja 
e M.Balota 1.250.000 85% 

11. 
Scarico delle acque reflue via Santa 
Croce 1.500.000 85% 

  
TOTALE PIANO NAZIONALE DI RIPRESA 
E RESILEINZA 13.050.000 11.092.500 

  
PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI 
DRENAGGIO PUBBLICO     

12. 

Progetto di massima e principale per 
parte del territorio degli impianti 
legalizzati della Città di Rovigno 200.000   

13. 
Progetto principale per via Rudelići (Villa 
di Rovigno) 20.000   



 
 

14. 
Progetto principale per via Radovani 
(Villa di Rovigno) 20.000   

15. 
Progetto principale degli allacciamenti 
sottovuoto in via Valsavie 20.000   

  
TOTALE PROGETTAZIONE DEL SISTEMA 
DI DRENAGGIO PUBBLICO 260.000   

  ATTREZZATURA E MANUTENZIONE     

16. 
Implementazione della base SQL sul 
sistema SCADA preesistente 69.000   

17. Manutenzione sulle SP 69.000   

18. 

Manutenzione annua 
dell’automatizzazione e del controllo a 
distanza degli impianti del sistema di 
drenaggio pubblico (SJO) 24.000   

19. Veicolo N1 199.000   

20. 
SP VESTRE – cancello 

25.000   

21. 
SP VESTRE – armadio elettrico nuovo 

100.000   

22. 
SP CUVI – armadio elettrico nuovo 

180.000   

23. SP STANGA 1 - nuova pompa 30.000   

24. SP VILLAS RUBIN - cancello  10.000   

25. Attrezzi 30.000   

26. 
Analisi e rilevazione della valvola 
sottomarina e di sicurezza 69.500   

27. 
Videosorveglianza per le stazioni 
dislocate (Monsena, sottovuoto, Cuvi) 50.000   

28. 
Bonifica della camera di sicurezza sulla 
SP Cuvi 69.000   

29. 
Miglioramenti sulla canalizzazione 
sottovuoto 199.000   

30. 
Sostituzione sui filtri per rimuovere i 
cattivi odori   69.000   

31. Nuova copertura sulla SP Squero 110.000   

32. Bonifica SP Valdibora  65.000   

33. Bonifica SP Piazza Campitelli 65.000   

34. Cisterna per il trasporto delle feci 3-5m3 750.000   

  
TOTALE ATTREZZATURA E 
MANUTENZIONE 2.182.500   

  ALTRO     

35. 
Servizi legali – rapporti giuridico-
patrimoniali  199.000   

  TOTALE ALTRO 199.000   

  TOTALE 136.851.500 117.895.500 

ACQUE ROVINJ-ROVIGNO s.r.l., 2021  



 
 

12.2. FONTI COMPLESSIVE DEI MEZZI E RICAPITOLAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
 

In conformità ai piani proposti, in seguito viene presentata la ricapitolazione degli 

investimenti e delle fonti per il 2022. 

 
Tabella 7.  Panoramica della ricapitolazione degli investimenti e delle fonti per il 2022 
 

TOTALE FONTI IMPORTO IN KUNE 

AMMORTAMENTI 2.500.000,00 

SVILUPPO DEL DRENAGGIO 3.600.000,00 

MEZZI UE E MEZZI DERIVANTI DA ACQUE CROATE 117.895.500,00 

PRESTITO PER IL PROGETTO UE 10% 10.649.300,00 

MEZZI A FONDO PERDUTO  3.300.000 

TOTALE FONTI 137.944.800,00 

TOTALE INVESTIMENTI 136.851.500,00 

DIFFERENZA 1.093.300,00 

Fonte: DEPURAZIONE ACQUE ROVINJ-ROVIGNO s.r.l., 2021 

 

Dalla tabella precedente sono evidenti le fonti di copertura degli investimenti, nei casi 

in cui le fonti coprono completamente quanto pianificato, realizziamo una dinamica di 

esecuzione pianificata e quindi raccogliamo mezzi da fonti esterne. 

 

La DEPURAZIONE ACQUE ROVINJ-ROVIGNO s.r.l., continuerà con tutte le attività al fine 

di raccogliere quanti più mezzi a fondo perduto possibili in modo tale da raggiungere gli 

obiettivi prefissati. 

  



 
 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

Negli ultimi anni la Società ha ottenuto un grande successo nell'implementazione del 

progetto UE, e ha completato la prima fase, ovvero la costruzione e la ricostruzione della rete. 

Investimenti grandi e impegnativi sono importanti per migliorare il funzionamento del sistema 

di drenaggio pubblico della città, il che sottintende la costruzione di nuove reti della 

canalizzazione e l'ammodernamento degli impianti di depurazione delle acque con nuove 

tecnologie, che porta benefici sia alla nostra attività che all'ambiente, e quindi anche dei 

benefici a tutti i cittadini di Rovinj-Rovigno. Dopo la prima fase si passa alla seconda fase di 

costruzione del dispositivo e dell’impianto solare. Per il buon esito della prosecuzione e del 

completamento del progetto, sono stati assicurati ulteriori mezzi nazionali e UE per un 

importo di circa 40 milioni di kn. Il Pertanto, davanti a noi si profila un altro anno impegnativo 

in termini di attività legate alla realizzazione del progetto UE. Di conseguenza, la Società avrà 

bisogno di nuovi prestiti poiché il valore totale stimato del progetto è aumentato rispetto alla 

stima iniziale. I mezzi degli Organismi intermedi sono già stati assicurati e il nuovo 

indebitamento creditizio consentirà il completamento del progetto e la messa in servizio della 

nuova tecnologia e del nuovo impianto, pur non aumentando drasticamente la necessità di 

gravare sui cittadini. 

La liquidità, ovvero la capacità della Società a coprire gli obblighi a breve termine e le 

attività correnti, anche durante il 2022 costituirà una priorità e uno degli obiettivi principali e 

più importanti in senso finanziario per DEPURAZIONE ACQUE ROVINJ-ROVIGNO s.r.l., e gli 

stessi non verranno assolutamente trascurati durante l'anno. Sfortunatamente, la nuova 

situazione riguardante la pandemia, che cambia quasi ogni giorno, non offre la possibilità di 

emanare piani e previsioni sicuri a lungo termine. 

Restano incognite le entrate, ovvero gli afflussi che dipendono dalla stagione turistica 

e dalla sospensione dell'attività economica come misura per contrastare la diffusione 

dell'epidemia. In conformità a ciò, la Società monitorerà i movimenti degli stessi e cercherà di 

ridurre le spese, mantenendo soltanto quelle necessarie per l'esecuzione dei contratti con la 

UE. Le proiezioni e i piani di questo Programma di lavoro si basano sui dati effettivi del 2021 

con piccole correzioni con la speranza che il prossimo anno ci porti una migliore situazione 

finanziaria. 

Ognjen Pulić, mag.ing.aedif. 



                                          
    REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
         ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 
 GRAD ROVINJ-ROVIGNO – CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
             GRADONAČELNIK - IL SINDACO 
 
KLASA/CLASSE: 363-01/22-01/22 
URBROJ/NUMPROT: 2163-8-07-01/1-22-4 
Rovinj - Rovigno, 10 febbraio 2022  
                              
 
 
 

AL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO MUNICIPALE 

 
 

 
OGGETTO: Proposta di Previo benestare alle condizioni generali per l’espletamento dell’attività 
comunale dei lavori di spazzacamino. 

 
 
 
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) si invia a disamina e 
approvazione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno la proposta di Previo benestare 
alle condizioni generali per l’espletamento dell’attività comunale dei lavori di spazzacamino. 

 
 

 
 
       Il Sindaco 

dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
 

 
 
 
 



                                          
    REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
         ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 
 GRAD ROVINJ-ROVIGNO – CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
             GRADONAČELNIK - IL SINDACO 
 
KLASA/CLASSE: 363-01/22-01/22 
URBROJ/NUMPROT: 2163-8-07-01/1-22-3 
Rovinj - Rovigno, 10 febbraio 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) emano la seguente 

 
 

C O N C L U S I O N E 
 
 

I 
Viene stabilita la proposta di Previo benestare alle Condizioni generali per l’espletamento 

dell’attività comunale dei lavori di spazzacamino. 
 

II 
La proposta di benestare stabilita di cui al punto I) della presente Conclusione viene inviata a 

disamina ed approvazione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno nel testo che 
segue. 

 
III 

Il responsabile del concessionario del servizio comunale della società MDL-usluge s.r.l. di ha 
il compito di presentare il materiale alla seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno. 

 
 

 
Il Sindaco 

dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
 
 
 
 
 
 

Recapitare: 
‾ All’ufficio de Consiglio municipale e del Sindaco 
‾ Al Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia 
‾ All’oggetto 

 
 

 



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 __________ 2022 ha concesso il 

 
 

Previo benestare  
alle Condizioni generali per l’espletamento dell’attività comunale  

dei lavori di spazzacamino 
 
 

 
Articolo 1 

Viene concessi il previo benestare alle Condizioni generali per l’espletamento dell’attività 
comunale dei lavori di spazzacamino del concessionario del servizio comunale MLD-usluge s.r.l. di 
Koprivnica, Ivan Generalić sn. 

Il testo delle Condizioni generali in oggetto rappresenta parte integrante del presente 
benestare. 

 
Articolo 2 

Il presente Previo benestare entra in vigore il giorno della pubblicazione sul “Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno”. 

 
 
KLASA/CLASSE: 363-01/22-01/22                                             Il Presidente  
URBROJ/NUMPROT: 2163-8-07-01/1-22-5                                    del Consiglio municipale  
Rovinj-Rovigno,    2022                          Emil Nimčević            
 
 
 
 
 
 



MOTIVAZIONE 
 
I – FONDAMENTO GIURIDICO 
 

- articolo 30 comma 2 della Legge sugli affari comunali (“Gazzetta ufficiale”, nn. 68/18, 110/18 
e 32/20), 

- 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). 

 
II – QUESTIONI DI BASE E VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE 

La disposizione dell’articolo 30 della Legge stabilisce che il concessionario del servizio 
comunale che espleta l’attività di servizio comunale, al fine di realizzare tali attività in conformità con 
la Legge e le prescrizioni emanate ai sensi della Legge nonché conformemente a particolari 
prescrizioni, emana le condizioni generali per l’espletamento del servizio comunale e stipula con il 
fruitore del servizio comunale il contratto di espletamento del servizio comunale. 

Il concessionario del servizio comunale emana le Condizioni generali con la previo benestare 
dell’organismo rappresentativo dell’unità di autogoverno locale. 

Le Condizioni generali vengono pubblicate sul bollettino ufficiale dell’unità di autogoverno 
locale, sulle sue pagine web nonché sulla bacheca e sulle pagine web del concessionario del 
servizio comunale. 

 
Accanto alla presente motivazione viene allegato il testo delle Condizioni generali per 

l’espletamento dei lavori di spazzacamino che ha proposto l’erogatore del servizio - concessionario  
MLD-usluge s.r.l. di Koprivnica, Ivan Generalić sn. 

 
In seguito a quanto suddetto, si propone la concessione del previo benestare. 
 

 
III – MEZZI FINANZIARI NECESSARI 

 
 Per l’attuazione della presente Conclusione non è necessario assicurare mezzi finanziari 

aggiuntivi. 
 
 
 



Ai sensi della disposizione dell’articolo 30 della Legge sugli affari comunali (“Gazzetta 
ufficiale”, nn. 68/18, 110/18 e 32/20), Zvonimir Poljičak, quale direttore della società commerciale 
MLD - usluge s.r.l. con sede a Koprivnica, Ivan Generalić sn, OIB: 48278869268 la quale società 
autorizzata è il concessionario per l’espletamento delle attività di spazzacamino sul territorio della 
città di Rovinj-Rovigno in conformità con il Contratto sull’assegnazione della concessione per 
l’espletamento dei lavori di spazzacamino, e con previo benestare del Consiglio municipale della 
Città di Rovinj-Rovigno KLASA/CLASSE: __________, Urbroj/Numprot: __________ del giorno  
__________ 2022, emana le presenti 

CONDIZIONI GENERALI 
PER L’ESPLETAMENTO DEI LAVORI DI SPAZZACAMINO 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1 

Le presenti condizioni di espletamento dei lavori di spazzacamino sul territorio della Città di 
Rovinj-Rovigno (di seguito nel testo: Condizioni) regolano le condizioni di erogazione ovvero di 
utilizzo delle attività comunali di servizio – servizio di espletamento dei lavori di spazzacamino, i diritti 
e gli obblighi reciproci del concessionario e del fruitore del servizio comunale e la modalità di 
misurazione, calcolo e pagamento del servizio comunale erogato sul territorio della Città di Rovinj-
Rovigno. 

L’espletamento dei lavori di spazzacamino è di particolare importanza sociale, quale misura 
preventiva per impedire gli incendi, la tutela della vita delle persone, degli edifici e degli altri beni 
materiali, la salvaguardia dell’ambiente e l’efficienza energetica. Conformemente alle disposizioni 
della Legge sull’economia comunale (“Gazzetta ufficiale”, nn. 68/18, 110/18 e 32/20) i lavori di 
spazzacamino rientrano nelle attività di servizio comunale e vengono espletati in base al contratto 
di concessione. 

Le modalità di espletamento dei lavori di spazzacamino sul territorio della Città di Rovinj-
Rovigno sono prescritte dalla Delibera sull’espletamento dei lavori di spazzacamino (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 6/21, nel testo: Delibera). 
I servizi di spazzacamino vengono espletati in modo tempestivo, regolare e permanente nei termini 
e secondo le modalità stabilite dalle presenti condizioni e dalla Delibera cittadina. I servizi di 
spazzacamino sono obbligatori per tutti i fruitori e, quale pubblica utilità, sono garantiti a tutti alle 
stesse condizioni. 
 

Articolo 2 

Per espletamento dei lavori di spazzacamino si intende: 
 

� La pulizia e il controllo degli impianti provvisti di canna fumaria e dei dispositivi di 
riscaldamento al fine di mantenere la loro capacità funzionale e con lo scopo di prevenire il 
pericolo dagli incendi, esplosioni, intossicazione ed inquinamento dell’aria, nonché per il 
risparmio dei carburanti (combustione completa), 

� La prevenzione delle conseguenze dannose che potrebbero verificarsi a causa del 
malfunzionamento degli impianti provvisti di canna fumaria e della mancata manutenzione 
(pulizia meccanica secondo le indicazioni del produttore) del dispositivo di riscaldamento,  

� Il controllo e la manutenzione del condotto d'areazione e la ventilazione nei locali in cui sono 
installati gli apparecchi, 

� Il controllo del lavoro del focolare con la misurazione dello scarico dei fumi, 
� La misurazione della percentuale di volume di CO nell’ambiente, 

Per lavoro di spazzacamino si intendono anche atre azioni per impedire il pericolo da incendio, 
esplosioni, intossicazione ed inquinamento dell’aria per tutelare la vita umana, la salute e il 
patrimonio. 



Articolo 3 

I singoli termini presenti nelle presenti Condizioni hanno il seguente significato: 

1. Impianti provvisti di canna fumaria: 

- Camino in funzione 

- Camino non in funzione 

- Camino a più canali 

- Camino di riserva 

- Canna fumaria 

- Allaccio al camino/alla canna fumaria 

- Canne fumarie dei dispositivi per il riscaldamento (classe C e D) / accessori per canne 
fumarie 

Contenitori per la raccolta dei sedimenti e le altre parti dell’impianto provvisto di canna fumaria a 
cui sono allacciati i dispositivi per il riscaldamento indipendentemente dall’altezza e dal diametro 
della canna fumaria nonché dalla potenza nominale dei dispositivi di riscaldamento e tipi di fonti di 
energia situati sul territorio della concessione, i quali sono di proprietà e/o utilizzati da persone 
giuridiche o fisiche. 

Camino è una parte del complesso edile dell’edificio che presenta la forma di un canale verticale o 
approssimativamente verticale, resistente al fuoco di fuliggine, che serve per lo scarico sicuro e 
senza ostacoli nell'atmosfera esterna dei fumi (venutisi a formare dal funzionamento del dispositivo 
allacciato per il riscaldamento), ovvero l’impianto provvisto di canna fumaria costruito secondo le 
norme HR EN 1443, HR EN 18160-5 oppure secondo un’altra norma corrispondente. 

Camino in funzione è un impianto provvisto di canna fumaria al quale sono allacciati uno o più 
dispositivi per il riscaldamento. 

Camino non in funzione è un impianto provvisto di canna fumaria al quale non è allacciato alcun 
dispositivo per il riscaldamento, ovvero i dispositivi per il riscaldamento non sono in utilizzo né 
temporaneo né regolare. 

Camino a più canali è un camino composto da più di un unico condotto verticale, canna fumaria o 
tubi delimitati da una parete resistente al fuoco. 

Camino di riserva è un camino che viene utilizzato per allacciare i dispositivi di riscaldamento a 
combustibile solido in condizioni straordinarie in edifici di nuova costruzione, con una superficie di 
apertura minima di 200 cm2. 

Canne fumarie sono passaggi per la conduzione dei prodotti della combustione nell'atmosfera 
esterna (apertura esterna del camino). 

Allacci al camino/alla canna fumaria sono degli elementi di collegamento rigidi che collegano il 
dispositivo di riscaldamento e il camino (elementi che conducono i prodotti della combustione nella 
parte verticale del camino). 

Canne fumarie dei dispositivi per il riscaldamento (classe C e D) / accessori per canne fumarie 
sono camini che contengono dei canali concentrici per la conduzione dell'aria e dei fumi per lo 
scarico dei prodotti della combustione oppure canali separati singolarmente per lo scarico dei fumi 
ai quali sono allacciati dispositivi per il riscaldamento che utilizzano il gas come fonte energetica e 
sono di classe C e D, e non fanno parte del complesso edile dell’edificio, bensì sono concepiti come 
accessori della canna fumaria. 



Contenitore di raccolta della fuliggine è il fondo del camino (parte iniziale del camino) destinato 
alla pulizia e al controllo dei camini e alla rimozione dei residui di combustione dei combustibili; parte 
del contenitore di raccolta della fuliggine è costituita da delle porte per il controllo e la pulizia che 
servono a chiudere l'apertura di controllo sul camino e sono resistenti alla corrosione, all'umidità e 
al fuoco di fuliggine. 

Ventilazione è una parte del complesso edile dell’edificio; sistema che serve ad incanalare l’aria 
esterna e/o scaricare l’aria sporca dall'edificio, da più ambienti oppure da un solo ambiente 
dell'edificio. 

Dispositivi per il riscaldamento sono dispositivi per la combustione di sostanze solide, liquide o 
gassose, di classe B, C e D e dispositivi per il riscaldamento - impianti di caldaie, allacciati ad un 
impianto provvisto di canna fumaria. 

Dispositivi per il riscaldamento di classe B sono dispositivi che prelevano dall'ambiente l'aria che 
verrà usata nella combustione, mentre e i prodotti della combustione vengono scaricati 
nell’atmosfera per mezzo del camino. 

Dispositivi per il riscaldamento di classe C e D sono dispositivi indipendenti dall’aria presente 
nell’ambiente, che prelevano l’aria per la combustione per mezzo di un sistema chiuso rispetto 
all’atmosfera, mentre i prodotti della combustione vengono scaricati nell’atmosfera per mezzo 
dell’impianto provvisto di canna fumaria (camino, canna fumaria). 

Dispositivi per il riscaldamento-impianti di caldaie sono dispositivi per il riscaldamento situati in 
ambienti separati (nelle cosiddette caldaie) indipendentemente dal tipo di fonte di energia che 
utilizzano per la trasformazione energetica. 

Rapporto professionale dello spazzacamino (lista di controllo) – documento che contiene tutti i 
dati sullo stato attuale dell’impianto provvisto di canna fumaria e del dispositivo per il riscaldamento 
allacciato ad essa. 

Pulizia e controllo regolari degli impianti provvisti di canna fumaria e dei dispositivi per il 
riscaldamento allacciati ad essi è il controllo dello stato di funzionalità, la misurazione e la pulizia 
degli stessi, nelle scadenze prescritte dalle presenti Condizioni e in conformità con la Delibera sui 
lavori di spazzacamino. 

Pulizia e controllo straordinari degli impianti provvisti di canna fumaria e dei dispositivi per 
il riscaldamento allacciati ad essi è il controllo dello stato di funzionalità e la pulizia degli stessi su 
richiesta delle ispezioni competenti, del proprietario, del fruitore, del distributore del gas oppure del 
partecipante alla costruzione che non è incluso nelle presenti Condizioni, nelle scadenze prescritte 
dalle presenti Condizioni e in conformità con la Delibera sui lavori di spazzacamino. 

Caso urgente sottintende: 

- nessuna permeabilità dell’impianto provvisto di canna fumaria o scarsa permeabilità 
- presenza di depositi di fuliggine infiammabili (resina)  
- struttura edile in pericolo 
- collegamento di combustibili di diverse fonti energetiche (gas combustibile/combustibile solido-
liquido) nello stesso impianto provvisto di canna fumaria 
- ostruzione (otturazione) della canna fumaria. 
 
Spazzacamino è un lavoratore qualificato che pulisce, controlla ed effettua le misurazioni sugli 
impianti provvisti di canna fumaria, sulla ventilazione e sui dispositivi per il riscaldamento. 

Spazzacamino che ha sostenuto l’esame professionale è un lavoratore qualificato (secondo il 
programma scolastico della RC) che ha sostenuto l’esame professionale. 

 



Spazzacamino qualificato è un lavoratore qualificato che ha terminato la scuola media superiore 
per spazzacamino (secondo il programma scolastico della RC). 

Spazzacamino autorizzato è una persona giuridica o fisica - ditta, registrata per l’espletamento dei 
lavori di spazzacamino che ha sottoscritto con la Città di Rovinj-Rovigno un Contratto di 
concessione. 

Fruitore del servizio è una persona giuridica o fisica - fruitore del servizio di spazzacamino 
indipendentemente se si tratti del proprietario, comproprietario e/o fruitore dell’impianto provvisto di 
canna fumaria e del dispositivo di riscaldamento. 

Concessionario è l’autogoverno locale (Comune o Città) che sul territorio della propria gestione e 
per tutelare la vita, la salute e il patrimonio tramite gara pubblica o contrattazione diretta sceglie lo 
spazzacamino autorizzato per espletare il servizio comunale dei lavori di spazzacamino. 

Legge si riferisce alla Legge sull’economia comunale, alla Legge sulla tutela dall’incendio, alla 
Legge sui liquidi e i gas infiammabili. 

Regolamento è il Regolamento sulla tutela dall’incendio nei pubblici esercizi, il Regolamento tecnico 
sulla costruzione dei camini.  

Tutti gli altri termini utilizzati nelle presenti Condizioni hanno lo stesso significato dei termini utilizzati 
nella Legge, nella Delibera e nelle prescrizioni particolari con le quali vengono regolari i servizi di 
spazzacamino. 

 

AMBITO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZACAMINO 

Articolo 4 

 Il concessionario autorizzato espleta i lavori di spazzacamino sul territorio del 
Concessionario. 

 Il concessionario emana la delibera sull’assegnazione dei lavori di spazzacamino alla 
persona giuridica ossia fisica che soddisfa le condizioni in base alla abilitazione professionale tramite 
l’assegnazione della concessione a tempo determinato. 

 Per tutte le domande inerenti le concessioni, compresa la questione del calcolo 
dell’indennizzo per la concessione vengo applicate le prescrizioni con le quali di regolano le 
concessione. 

Articolo 5 

Il Fruitore del servizio di spazzacamino è ogni persona giuridica o fisica - Fruitore del servizio 
di spazzacamino indipendentemente se si tratti del proprietario, comproprietario e/o Fruitore 
dell’impianto provvisto di canna fumaria e del dispositivo per il riscaldamento che si trova sul territorio 
nel quale il concessionario autorizzato svolge il servizio. 

 

DIRITTI E OBBLIGHI RECIPROCI 

Obblighi del concessionario (spazzacamino autorizzato) 

Articolo 6 

Lo spazzacamino autorizzato espleta, nei termini ordinari, straordinari e urgenti, i controlli 
obbligatori, la pulizia e la misurazione degli impianti provvisti di canna fumaria e dei dispositivi per il 
riscaldamento indipendentemente se li utilizzino persone giuridiche o fisiche sul territorio della 
concessione, i quali si riferiscono a: 



� parti di edifici per la conduzione e la rimozione del fumo in tutti i tipi di impianti edili, 
indipendentemente dalla loro destinazione d’uso e indipendentemente dal tipo o sistema 
dello stesso come pure del tipo di materiale edile, 

� dispositivi per il riscaldamento di tutti i tipi e destinazioni d’uso a combustibile solido, liquido, 
gassoso ed alternativo,  

� aperture oppure dispositivi per la conduzione e la rimozione dell’aria indipendentemente dal 
tipo di materiale edile e ventilazioni, 

� aperture oppure dispositivi per la conduzione di aria comburente che devono soddisfare le 
esigenze di aria dei dispositivi per il riscaldamento di classe B installati in un locale abitativo 
o commerciale. 

I fruitori del servizio hanno l’obbligo di permettere allo spazzacamino autorizzato l’accesso 
indisturbato fino agli impianti provvisti di canna fumaria per la pulizia ossia il controllo dei focolari 
degli impianti provvisti di canna fumaria. 

Articolo 7 

I lavori di spazzacamino vengono espletati in conformità ai termini e alle modalità prescritti nella 
Delibera cittadina sull’espletamento dei lavori di spazzacamino. 

Articolo 8 

Lo spazzacamino autorizzato, nell’espletamento dell’attività comunale di spazzacamino: 

� controlla regolarmente tutti gli impianti provvisti di canna fumaria e i dispositivi di 
riscaldamento indipendentemente dal metodo di utilizzo, dal materiale e dalle prestazioni, 
nonché dalla fonte di energia e dalla destinazione d’uso del dispositivo di riscaldamento 
allacciato ad esso, per prevenire il rischio di incendio e avvelenamento da monossido di 
carbonio)  

� controlla regolarmente il riflusso dei fumi nei dispositivi di riscaldamento automatizzati  
� pulisce regolarmente i dispositivi di riscaldamento (caldaie, camini, stufe, fornelli, stufe a 

pellet tranne le stufe in terracotta) 
� misura e verifica regolarmente l'emissione di gas dai dispositivi di riscaldamento  
� controlla regolarmente i dispositivi di riscaldamento - gli impianti di caldaie   
� rilascia il rapporto professionale dello spazzacamino (certificato)  
� rilascia l’appropriata fattura per il servizio reso 
� su richiesta del partecipante alla costruzione sovrintende ai lavori sull’impianto provvisto di 

canna fumaria 
� altri lavori di spazzacamino su richiesta del fruitore. 

Articolo 9 

 Gli impianti provvisti di canna fumaria che devono essere puliti e controllati obbligatoriamente 
sono: 

• i camini 
• le canne fumarie 
• i condotti fumari 
• i dispositivi di riscaldamento 
• i canali di ventilazione dell’aria. 

I fruitori hanno l’obbligo di attuare a proprie spese la pulizia e il controllo degli impianti di cui al 
comma precedente. Il prezzo per il servizio reso viene pagato in conformità al listino prezzi ufficiale 
del concessionario e viene pagato dal fruitore in base alla fattura erogata per iscritto. 

Lo spazzacamino autorizzato ha l’obbligo di attuare la pulizia e il controllo degli impianti la cui 
pulizia non è obbligatoria esclusivamente su richiesta del fruitore. 



Articolo 10 

 Nell’espletare i lavori di spazzacamino, lo spazzacamino autorizzato ha l’obbligo di tenere 
conto della pulizia dei locali dei fruitore del servizio ossia di rimuovere i rifiuti a lavori ultimati. Qualora 
lo spazzacamino autorizzato accertasse delle manchevolezze sugli impianti provvisti di canne 
fumarie ha l’obbligo di informare il proprietario per iscritto ossia nel caso in cui il proprietario non 
rimuovesse le manchevolezze anche il Settore amministrativo del concessionario. 

 Il termine di cui al comma precedente non può superare i due mesi dal giorno in cui la 
manchevolezza è stata ravvisata. Nel caso in cui le manchevolezze venissero osservate su un 
impianto con canna fumaria allacciato al forno a gas lo spazzacamino autorizzato ha l’obbligo di 
informare anche il distributore del gas.   

Articolo 11 

 Per permettere la pulizia corretta e regolare degli impianti provvisti di canna fumaria hanno 
l’obbligo di assicurare l’accesso fino agli impianti provvisti di canna fumaria e le aperure per la pulizia 
delle medesime. 

Articolo 12 

 Gli impianti provvisti di canna fumaria vanno puliti e controllati in conformità con la Delibera 
sui lavori da spazzacamino emanata dal concessionario. 

Articolo 13 

Lo spazzacamino autorizzato è tenuto a tenere il libro di controllo sulla pulizia e il controllo 
degli impianti provvisti di canna fumaria. 

Il libri di controllo si tiene a parte per ogni edificio ossia per gli impianti nel territorio dello 
spazzacamino e contiene i seguenti dati: 

1) Contrassegno dell’edificio - via e numero civico, 

2) Nome e il cognome del proprietario dell’impianto oppure la denominazione dell’organismo che 
gestisce l’impianto, 

3) Contrassegno degli impianti provvisti di canna fumaria che viene pulita o controllata 

4) Data di espletamento dei lavori di spazzacamino e certificato 

5) Firma del spazzacamino autorizzato 

6) Firma del fruitore del servizio. 

 

TUTELA DEI DIRITTI DEL FRUITORE DEL SERVIZIO 

Articolo 14 

I Fruitori del servizio hanno la possibilità di inoltrare un reclamo scritto in merito al servizio 
reso per posta, telefax oppure per posta elettronica e presso la sede del Concessionario del servizio 
che è tenuto a rispondere a tali contestazioni in conformità con la Legge sulla tutela dei consumatori. 
Il Concessionario del servizio è tenuto a conservare e a tenere l’evidenza scritta dei reclami del 
Fruitore del servizio pubblico per almeno un anno dal ricevimento del reclamo. Il termine per il 
recapito del reclamo scritto in merito alla fattura è di 15 (quindici) giorni dal recapito della fattura, in 
caso contrario la fattura emessa verrà considerata incontestata. 

 



ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO IN CASO DI PARTICOLARI CIRCOSTANZE DOVUTE A FORZA 
MAGGIORE 

Articolo 15 

Lo spazzacamino autorizzato non sarà ritenuto responsabile per ritardi nell'adempimento o 
mancato adempimento degli obblighi causati da circostanze inaspettate e imprevedibili al di fuori del 
suo ragionevole controllo, come ad esempio azioni di organismi civili o militari, restrizioni imposte 
dalla legge, incendi, esplosioni, guerre, embargo, scioperi, rivolte e disordini nazionali. In caso di tali 
ritardi nell'adempimento o inadempimento, lo spazzacamino autorizzato informerà tempestivamente 
i fruitori del servizio pubblico del verificarsi di tali circostanze tramite le pagine web 
www.mldusluge.wix.com/dimnjacar e l'adempimento degli obblighi del medesimo sarà rinviato per la 
durata di tale caso di forza maggiore. 

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE 

Articolo 16 

Per tutte le questioni che non sono stabilite nelle presenti Condizioni, e che si riferiscono 
all’espletamento dei lavori di spazzacamino sul territorio della Città, si applicano direttamente le 
disposizioni della Legge e della Delibera. 

Articolo 17 

Le presenti Condizioni generali entrano in vigore il giorno dell’emanazione del previo 
benestare dell’organismo rappresentativo della Città sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-
Rovigno”. 

Le presenti Condizioni generali verranno pubblicate sul “Bollettino ufficiale della Città di 
Rovinj-Rovigno”, sulle pagine web cittadine nonché sull’albo pretorio e sulle pagine web del 
concessionario del servizio comunale. 
MDL-usluge s.r.l. 

Direttore: Zvonimir Poljičak  

Koprivnica __________ 2022 



 

                              
    REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
         ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 
  GRAD ROVINJ-ROVIGNO – CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
              GRADONAČELNIK - IL SINDACO 
 
KLASA/CLASSE: 363-01/22-01/20 
URBROJ/NUMPROT: 2163-8-07-01/1-22-6 
Rovinj - Rovigno, 3 marzo 2022  
                              
                              

AL PRESIDENTE   
DEL CONSIGLIO MUNICIPALE 

 
 
 
 
OGGETTO: Proposta di Delibera per l’impedimento della dispersione dei rifiuti 
 
 
 
 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), si 
invia a disamina del Consiglio municipale la proposta di Delibera per l’impedimento 
della dispersione dei rifiuti. 
 
 
 
 
 
 

 Il Sindaco 
dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                     
 REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
      ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 
GRAD ROVINJ-ROVIGNO – CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
           GRADONAČELNIK - IL SINDACO 
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Rovinj - Rovigno, 3 marzo 2022 
 
  

Ai sensi della disposizione dell’articolo 113 della Legge sulla gestione dei rifiuti 
(“Gazzetta ufficiale”, n. 84/21) 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  
 
 

C O N C L U S I O N E 
 

I 
 Viene stabilita la proposta di Delibera per l’impedimento della dispersione dei 
rifiuti. 
 

II 
La proposta di Delibera cui al punto I) della presente Conclusione viene inviata 

a disamina del Consiglio municipale della Città di Rovinj - Rovigno. 
 

III 
La Caposettore, Tanja Mišeta, ing.edile, ha l’incarico di presentare il materiale 

alla seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno.  
 

 
 
 
 

Il Sindaco 
dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m. p. 

 
 
 
 
 

Recapitare: 
‾ All’Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco 
‾ Al Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia 
‾ Documento in oggetto 

 
 
 



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 __________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-    del Consiglio municipale 
Rovinj - Rovigno,    2022                          Emil Nimčević                                        
    



MOTIVAZIONE 
 

I. FONDAMENTO GIURIDICO 
 

- articolo 113 della Legge sulla gestione dei rifiuti (“Gazzetta ufficiale”, n. 84/21) 
- disposizione dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno 

(“Gazzetta ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2/21). 
 
 

II. BREVE CONTENUTO E VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE 
 

L’articolo 113 della Legge sulla gestione dei rifiuti (“Gazzetta ufficiale”, n. 84/12) 
prescrive che l’organismo rappresentativo dell’unità dell’autogoverno locale emana la 
delibera sulle apposite misure per l’impedimento della dispersione di rifiuti che 
contiene le misure per impedire che i rifiuti vengano gettati illegalmente e le misure di 
rimozione dei rifiuti gettati illegalmente, e quando è applicabile, anche le misure di 
rimozione dei rifiuti marini allagati. Le misure comprendono l’evidenza delle ubicazioni 
dei rifiuti gettati illegalmente e l’installazione del sistema per ricevere gli avvisi sui rifiuti 
gettati.  

 
La consultazione con il pubblico interessato è stato attuato dal 3 febbraio 2022 

al 3 marzo 2022 alle ore 10,00 tramite il sito Internet. La Relazione sulla consultazione 
è allegata alla motivazione. 

In seguito a quanto sopraccitato, viene proposta la disamina della presente 
Delibera. 
 
 

III. MEZZI FINANZIARI NECESSARI 
 

Per la realizzazione della presente Delibera, sono necessari i mezzi finanziari 
pianificati dal Bilancio della città di Rovinj-Rovigno in voce 6-092 – pulizia straordinaria 
delle aree pubbliche ed assetto degli altri immobili nella Ripartizione 6, e una parte dei 
mezzi è assicurata dalla società cittadina Servizio comunale s.r.l. Rovigno. 

 
 
 
 
 
 
 



                                    
  REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
       ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 
GRAD ROVINJ-ROVIGNO - CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
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URBROJ/NUMPROT: 2163-8-07-01/1-22-5 
Rovinj - Rovigno, 18 febbraio 2022  
                              
                              
 
 

AL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO MUNICIPALE 

 
 
 
 
OGGETTO: 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 2021 
  
 
 
 
 Ai sensi 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), viene inviato al Consiglio 
municipale il 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 2021. 
 
 
 
 
 
 

 Il Sindaco 
dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     
   REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
        ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 
 GRAD ROVINJ-ROVIGNO - CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
             GRADONAČELNIK - IL SINDACO 
 
KLASA/CLASSE: 363-01/22-01/28 
URBROJ/NUMPROT: 2163-8-07-01/1-22-4 
Rovinj – Rovigno, 18 febbraio 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) 
emano la seguente  
 

C O N C L U S I O N E 
 

I 
 Viene accertato il 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 2021. 

Il Resoconto di cui al comma precedente rappresenta parte integrante della 
presente Conclusione. 

 
II 

Il Resoconto di cui al punto I) della presente Conclusione viene inviato al 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno. 
 

III 
La Caposettore, Tanja Mišeta ing. edile, ha l’incarico di presentare il materiale 

alla seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno.  
 

 
 

Il Sindaco 
dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m. p. 

 
 
 
Recapitare: 

‾ All’Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco 
‾ Al Settore amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia 
‾ oggetto 

 
 
 
 



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 il seguente 
 

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 2021 
 

I 
Nel 2021, così come pure negli anni precedenti, sono state regolarmente ricevute 

segnalazioni di rifiuti scartati in modo improprio e sono stati effettuati regolari sopralluoghi 
sull’intero territorio della città di Rovinj-Rovigno allo scopo di controllare l'ordine comunale 
ovvero la dispersione dei rifiuti. 

Tutte le segnalazioni e le ispezioni sono state gestite in conformità con le disposizioni 
della Delibera sull'ordine comunale e tutti i luoghi in cui sono stati registrati dei rifiuti sono stati 
bonificati. 
 

II 
Nel 2021 sono stati portati a termine un totale di 455 interventi di rimozione di rifiuti 

gettati in modo improprio (in allegato le tabelle). 
I rifiuti gettati in modo improprio sono stati raccolti da vari luoghi sul territorio della città, 

sia nei luoghi abitati che al di fuori dell’abitato. Di norma si tratta di rifiuti di grandi dimensioni. 
La quantità totale raccolta ammonta a circa 165 m3. 
Le spese di trasporto e smaltimento dei rifiuti raccolti ammontavano a circa 125.000,00 

kune IVA inclusa. 
 

III 
Nel 2021 sono state attuate le seguenti misure di impedimento della dispersione dei 

rifiuti: 
- è stato installato un sistema di videosorveglianza presso i luoghi critici, 
- sono stati collocati i segnali di divieto di scarico dei rifiuti, 
- il Servizio comunale s.r.l. ha attuato le attività educativo-informative per le quali 

sono state spese 123.985,00 kune IVA esclusa (relazione in allegato), 
- oltre all’applicazione “smart rovinj” si è iniziato a tenere l’evidenza delle ubicazioni 

tramite il sistema ELOO (relazione in allegato), 
- ai cittadini è stata offerta la possibilità di asporto gratuito dei rifiuti voluminosi per le 

quantità fino a 2 m³ e la nel cortile di riciclaggio di Gripole ogni giorno eccetto la 
domenica, 

- le guardie comunali hanno rilasciato 13 ammonimenti e 6 multe per i rifiuti 
depositati, 

- si sono svolte quattro “azioni ecologiche”. 
 

IV 
Ai sensi del presente Resoconto, verrà redatta la proposta di delibera sull'attuazione di 

apposite misure per l’impedimento della dispersione dei rifiuti e la stessa verrà recapitata a 
disamina del Consiglio municipale.  
                                                          
 
KLASA/CLASSE: 363-01/22-01/28                                    Il Sindaco 
URBROJ/NUMPROT: 2163-8-07-01/1-22-3      dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
Rovinj – Rovigno, 18 febbraio 2022                                        
                   
              
 



  
  REPUBLIKA HRVATSKA – REPUBBLICA DI CROAZIA 
      ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA 
GRAD ROVINJ-ROVIGNO – CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
         Gradsko vijeće - Consiglio municipale 

 
 
 
 
 Ai sensi 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 
__________ 2022, ha emanato la seguente  
 

C O N C L U S I O N E 
 

I 
Viene accolto il 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 2021. 

Il Resoconto di cui al comma precedente rappresenta parte integrante della 
presente Conclusione. 
 

II 
La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua emanazione e verrà 

pubblicata sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
          
                                                                                                   
KLASA/CLASSE: 363-01/22-01/28                              Il Presidente  
URBROJ/NUMPROT: 2163-8-07-01/1-22-6   del Consiglio municipale 
Rovinj - Rovigno, __________ 2022                                      Emil Nimčević 
 
 
 
 



                                 
        REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
             ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 

   GRAD ROVINJ-ROVIGNO   CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
 GRADONAČELNIK      IL SINDACO 
 

KLASA/CLASSE: 363-01/22-01/34 
URBROJ/NUMPROT: 2163-8-07-01/1-22-4 
Rovinj - Rovigno, 1° marzo 2022 
                              
 
 
 

   AL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO MUNICIPALE 

 
 
 
 
Oggetto: Relazione sul lavoro del prestatore del servizio pubblico nel 2021 

 
 
 

Ai sensi 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) si invia a disamina del 
Consiglio municipale la Relazione sul lavoro del prestatore del servizio pubblico nel 
2021. 
 
 
 

Il Sindaco 
dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 

 
 



                                        
    REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
         ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 

GRAD ROVINJ-ROVIGNO   CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
              GRADONAČELNIK   IL SINDACO 

 
KLASA/CLASSE: 363-01/22-01/34 
URBROJ/NUMPROT: 2163-8-07-01/1-22-3 
Rovinj - Rovigno, 1° marzo 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) 
emano la seguente  
 

C O N C L U S I O N E 
 

I 
Si prende atto della Relazione sul lavoro del prestatore del servizio pubblico nel 

2021 e la medesima, con parere positivo, viene inviata a disamina del Consiglio 
municipale. 

II 
Il presidente dell’amministrazione del Servizio comunale s.r.l. Rovigno, Želimir 

Laginja mag.oec., ha l'incarico di presentare il materiale durante la seduta del 
Consiglio municipale.  

 

 
 

Il Sindaco  
dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
Recapitare: 
- All’Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco 
- Servizio comunale s.r.l. Rovigno, Piazza sul Laco 3a (tramite posta elettronica) 
- archivio 
 



                                        
    REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
         ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 

GRAD ROVINJ-ROVIGNO   CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
               Gradsko vijeće – Consiglio municipale 
 
KLASA/CLASSE: 363-01/22-01/34 
URBROJ/NUMPROT: 2163-8-07-01/1-22-5 
Rovinj - Rovigno, __________ 2022 
 
 
 

Ai sensi della disposizione dell’articolo 69 della Legge sulla gestione dei rifiuti 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 __________ 2022, emana la seguente 
 
 

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

Viene accolta la Relazione sul lavoro del prestatore del servizio pubblico nel 
2021. 

La Relazione sul lavoro svolto dal prestatore del servizio è parte integrante della 
presente Conclusione. 
 

II 
La presente Conclusione verrà pubblicata sul “Bollettino ufficiale della Città di 

Rovinj-Rovigno”. 
 
 
 
 

Il Presidente   
del Consiglio municipale 
Emil Nimčević 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MOTIVAZIONE 

 
I – FONDAMENTO GIURIDICO 

 
- articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città 

di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2/21) 
- articolo 69 della Legge sulla gestione dei rifiuti (“Gazzetta ufficiale”, n. 84/21) 

 
II – BREVE CONTENUTO 

 
La società cittadina Servizio comunale s.r.l. Rovigno (prestatore del servizio 

pubblico), ha recapitato la Relazione sul lavoro del prestatore del servizio pubblico di 
raccolta di rifiuti comunali misti e rifiuti comunali biodegradabili nel 2021 sul modulo 
prescritto. 

In conformità con la disposizione dell’articolo 69 della Legge sulla gestione dei 
rifiuti (“Gazzetta ufficiale”, n. 84/21) la medesima viene inoltrata al Consiglio municipale 
fino al 31 marzo dell’anno in corso. 

 
 

III – MEZZI FINANZIARI 
 

Per l’attuazione della presente Conclusione non sono necessari mezzi finanziari.
         

 
 
 
 



                           
  REPUBLIKA HRVATSKA–REPUBBLICA DI CROAZIA  
            ISTARSKA ŽUPANIJA–REGIONE ISTRIANA 
GRAD ROVINJ–ROVIGNO CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
                     Gradonačelnik Il Sindaco 
KLASA/CLASSE: 610-01/19-01/103 
URBROJ/NUMPROT: 2163-8-09/2-22-52 
Rovinj - Rovigno, 28 febbraio 2022 
       
 
      AL PRESIDENTE  
      DEL CONSIGLIO MUNICIPALE 
 
 
 
 
Oggetto: Recesso dell’Associazione “Casa della batana - Udruga “Kuća o batani”  

 dall'Istituzione “Kuća o batani - Casa della batana” e trasferimento delle quote  
 di comproprietà 

 
 
 
 In base 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), si 
invia a disamina e approvazione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno 
la proposta di Conclusione con la quale si prende atto della Conclusione sul recesso 
dell’Associazione “Casa della batana - Udruga “Kuća o batani”, dall'Istituzione “Kuća 
o batani - Casa della batana” e sul trasferimento delle quote di comproprietà. 
 
 
 
 
 
 
      Il Sindaco 
      dr. sc. Marko Paliaga, dipl. oec., m.p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
  REPUBLIKA HRVATSKA–REPUBBLICA DI CROAZIA  
            ISTARSKA ŽUPANIJA–REGIONE ISTRIANA 
GRAD ROVINJ–ROVIGNO CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
                     Gradonačelnik Il Sindaco 
KLASA/CLASSE: 610-01/19-01/103 
URBROJ/NUMPROT: 2163-8-09/2-22-51 
Rovinj - Rovigno, 28 febbraio 2022 
 
 
 
 In base 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 
 Si stabilisce la proposta di Conclusione con la quale si prende atto della 
Conclusione sul recesso dell’Associazione “Casa della batana - Udruga “Kuća o 
batani”, dall'Istituzione “Kuća o batani - Casa della batana” e sul trasferimento delle 
quote di comproprietà. 
 

II 
 La proposta di cui al punto I è parte integrante della presente Conclusione e 
viene inviata a disamina e approvazione del Consiglio municipale. 
 

III 
 La relatrice del punto I) della presente Conclusione sarà Edita Sošić Blažević. 
 

IV 
 La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua emanazione. 
 
 
 
      Il Sindaco 
      dr. sc. Marko Paliaga, dipl. oec., m.p. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 In base 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), della disposizione 
dell’articolo 22 della Delibera di fondazione dell’Istituzione pubblica “Kuća o batani -  Casa 
della batana“ (“Bollettino ufficiale” della Città di Rovinj-Rovigno, n. 15/20) e della disposizione 
dell’articolo 21 del Contratto sulla fondazione dell’Istituzione pubblica “Kuća o batani - Casa 
della batana” KLASA/CLASSE 610-01/19-01/103 URBROJ/NUMPROT: 2171-01-09/2-20-10 
del giorno 28 dicembre 2020, il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno durante la 
seduta tenutasi il giorno __________ 2022, ha emanato la seguente  
 

CONCLUSIONE 
 

I 
 Si prende atto dell’avviso e si accoglie la proposta di recesso dell’Associazione “Casa 
della batana - Udruga “Kuća o batani”, dall'Istituzione “Kuća o batani - Casa della batana” in 
conformità con la Conclusione di recesso dell’Associazione “Casa della batana - Udruga “Kuća 
o batani”, dall'Istituzione “Kuća o batani - Casa della batana” Urbroj-N.prot: 30-12/2021 del 
giorno 20 settembre 2021 e la Conclusione di modifica alla Conclusione sul recesso 
dell’Associazione “Casa della batana - Udruga “Kuća o batani”, dall'Istituzione “Kuća o batani 
- Casa della batana” Urbroj-N.prot: 30-6/22 del 28 febbraio 2022. 
 

II 
 In conformità con il punto I) della Conclusione di modifica alla Conclusione sul 
recesso dell’Associazione “Casa della batana - Udruga “Kuća o batani”, dall'Istituzione “Kuća 
o batani - Casa della batana” Urbroj-N.prot: 30-6/22 del 28 febbraio 2022, la Città di Rovinj-
Rovigno e l’Associazione “Casa della batana - Udruga “Kuća o batani” stipuleranno il contratto 
in base al quale l’Associazione trasferirà la propria quota del 20% nell’Istituzione alla Città. 
 Il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno è autorizzato a firmare il Contratto di cui al 
comma 1 del punto II) della presente Conclusione a nome della Città di Rovinj-Rovigno. 
 

III 
 Con l’entrata in vigore della presente Conclusione cessa di valere la Conclusione 
Klasa/Classe. 610-01/19-01/103 Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-21-42 del giorno 24 novembre 
2021 con la quale è stata accolta la proposta di Risoluzione consensuale del Contratto sulla 
fondazione dell’Istituzione pubblica “Kuća o batani - Casa della batana”. 

 
IV 

 La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata 
sul “Bollettino ufficiale” della Città di Rovinj-Rovigno. 
 
 
 
Klasa/Classe: 610-01/19-01/103     Il Presidente  
Ur.broj / Numprot: 2163-08-01/1-22-               del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno,    2022                Emil Nimčević 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOTIVAZIONE 
 
I) FONDAMENTO GIURIDICO 
 
-articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale” della Città di Rovinj-
Rovigno, nn. 3/18, 5/18 e 2/21) 
- articolo 22 della Delibera di fondazione dell’Istituzione pubblica “Kuća o batani -  Casa della 
batana“ (“Bollettino ufficiale” della Città di Rovinj-Rovigno, n. 15/20) 
- articolo 21 del Contratto sulla fondazione dell’Istituzione pubblica “Kuća o batani - Casa della 
batana” KLASA/CLASSE 610-01/19-01/103 URBROJ/NUMPROT: 2171-01-09/2-20-10 del 
giorno 28 dicembre 2020 
 
II) QUESTIONI FONDAMENTALI E VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE 
 
 Il giorno 24 novembre 2021 il Consiglio municipale ha emanato la Delibera di 
modifiche e integrazioni alla Delibera di fondazione dell’Istituzione pubblica “Kuća o batani -  
Casa della batana“ (“Bollettino ufficiale” della Città di Rovinj-Rovigno, n. 9/21). Nella medesima 
viene stabilita la Città di Rovinj-Rovigno come unico fondatore dell’istituzione. In seguito al 
suddetto alla stessa seduta è stata accolta la Conclusione sull’accoglimento della proposta di 
Risoluzione consensuale del Contratto sulla fondazione dell’Istituzione pubblica “Kuća o batani 
- Casa della batana” (“Bollettino ufficiale” della Città di Rovinj-Rovigno, n. 9/21) con la quale 
sono stati stabiliti come fondatori la Città di Rovinj-Rovigno e l’Associazione “Casa della batana 
- Udruga “Kuća o batani”. 
 Il giorno 28 gennaio 2022 il Tribunale commerciale a Pisino ha emanato la 
Conclusione Tt-21/7992-4 in base alla quale al proponente è stata restituita la notifica. Nella 
medesima si ordina di presentare nuovamente la notifica e di correggere oppure integrare gli 
allegati in modo tale da recapitare il documento appropriato in base al quale la Città di Rovinj-
Rovigno è diventata l’unico titolare dei diritti di fondazione nell’istituzione “Kuća o batani - Casa 
della batana”, poiché nella Legge sulle istituzioni, non è prevista la possibilità di risoluzione del 
Contratto di fonazione dell’istituzione. Inoltre in conformità con la conclusione del tribunale la 
risoluzione del Contratto di fondazione non è conforme al Decreto del Ministero della cultura e 
dei media del 26 ottobre 2021 dalla quale scaturisce che l’Associazione “Casa della batana - 
Udruga “Kuća o batani” recede dall’istituzione. 
 Il Tribunale reputa che la risoluzione del Contratto stipulato tra la Città di Rovinj-
Rovigno e l’Associazione “Casa della batana - Udruga “Kuća o batani” non è una forma 
legalmente valida in seguito alla quale la Città sarebbe l’unico fondatore ossia reputa che il 
recesso dell’Associazione con la quota del 20% va risolata con il contratto di trasferimento 
della quota alla Città.  
 Per questo motivo l’Associazione ha emanato la Conclusione di modifica alla 
Conclusione sul recesso dell’Associazione “Casa della batana - Udruga “Kuća o batani”, 
dall'Istituzione “Kuća o batani - Casa della batana” e sul trasferimento delle quote di proprietà 
alla Città. 
 In base alla nuova conclusione resta in vigore il punto I) della precedente conclusione 
con la quale l’Associazione recede dall’Istituzione. Però si modifica il punto II) con il quale era 
stata proposta la Risoluzione consensuale del Contratto sulla fondazione dell’Istituzione 
pubblica “Kuća o batani - Casa della batana” KLASA/CLASSE. 610-01/19-01/103 
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-09/2-20-10 del giorno 28 dicembre 2020. Nel modificato punto 
II) si propone che venga stipulato un contratto in base al quale l’Associazione “Casa della 
batana - Udruga “Kuća o batani” trasferirà la propria quota del 20% nell’istituzione “Kuća o 
batani - Casa della batana” alla Città di Rovinj-Rovigno. 
 In seguito al suddetto si propone di accogliere la conclusione come in allegato. 
 
III) MEZZI FINANZIARI NECESSARI 
 Per l’attuazione della presente Conclusione non è necessario assicurare mezzi 
finanziari nel bilancio della Città di Rovinj-Rovigno. 



 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------CONTRATTO SUL TRASFERIMENTO DELLA QUOTA DI FONDAZIONE ------------ 

in conformità con il punto II) della Conclusione di modifica alla Conclusione sul 
recesso dell’Associazione “Casa della batana - Udruga “Kuća o batani”, 

dall'Istituzione “Kuća o batani - Casa della batana” Urbroj-N.prot: 30-6/22 del 28 
febbraio 2022 nonché alla Conclusione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-

Rovigno Klasa/Classe: 610-01/19-01/103 Ur.broj/Numprot: 2163-08-02/1-22-42 del 
giorno…… 2022 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
che a Rovigno viene stipulato -----------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. DALL’ASSOCIAZIONE “CASA DELLA BATANA“ - UDRUGA “KUĆA O BATANI“ OIB: 
67561418887, Riva Pino Budicin 2, Rovinj-Rovigno rappresentata dal presidente prof. Marino 
Budicin, OIB: Andrea da Valle 4, Rovinj-Rovigno (nel testo: “Cedente”) 
da una parte e ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. DALLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO OIB: 25667819890, Piazza Matteotti 2, 
rappresentata dal sindaco dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., OIB: Abitato di Monfiorenzo 45, 
Rovinj-Rovigno (nel testo: “Acquisitore”) 
dall’altra parte -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(insieme nel testo: Parti contraenti) --------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------Articolo 1----------------------------------------------------------- 
Disposizioni introduttive ---------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Le parti contraenti del presente Contratto sul trasferimento della quota di fondazione (nel testo: 
“Contratto“) stipulano il Contratto partendo dai seguenti accertamenti consensuali: ------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
I. L’Istituzione “Kuća o batani - Casa della batana“ OIB: 04094495274 con sede a 

Rovinj-Rovigno, Riva Pino Budicina 2 è iscritta nel casellario giudiziale presso il Tribunale 
commerciale di Pisino al numero MBS: 130113055 (nel testo: Istituzione); e --------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. In conformità con la Delibera sulla fondazione del giorno 15 dicembre 2020 e il Contratto 
di fondazione del giorno 28 dicembre 2020 i fondatori dell’Istituzione sono: la Città di 
Rovinj-Rovigno con la quota di fondazione dell’80% e l’Associazione “Casa della batana“ 
- Udruga “Kuća o batani” con la quota di fondazione del 20%. ----------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- 

-------------------------------------------------Articolo 2 ------------------------------------------------------------ 
Oggetto del contratto -------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Il cedente con la stipulazione del presente Contratto trasferisce irrevocabilmente all’Acquisitore 
la propria quota di fondazione per intero. ------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------Articolo 3--- --------------------------------------------------------  
Iscrizione dell’Acquisitore come titolare della quota di fondazione -----------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Il cedente con il presente permette irrevocabilmente e autorizza l’Acquisitore in base al 
presente Contratto, senza chiedere ulteriori permessi e/o consensi a iscriversi come unico 
fondatore dell’Istituzione e titolare delle quote di fondazione nel casellario giudiziale presso il 
Tribunale commerciale di Pisino. -------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------Articolo 4 ----------------------------------------------------------- 
Diritto competente -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Il presente Contratto, come ogni contezioso oppure richiesta da oppure in merito al Contratto 
è soggetto e per la sua interpretazione è competente il diritto della Repubblica di Croazia. ----  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------Articolo 5 ----------------------------------------------------------- 
Risoluzione dei contenziosi -----------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tutti i contenziosi scaturiti dal presente Contratto e in merito al medesimo, compresi i 
contenziosi che riguardano le questioni della stipulazione, della violazione oppure della 
cessazione del Contratto, come pure gli effetti legali che ne scaturiscono, verranno risolti per 
vie amichevoli, mentre in caso di procedimento giudiziario è competente il Tribunale 
commerciale a Pisino. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------Articolo 6 ----------------------------------------------------------- 
Disposizioni finali ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Il presente Contratto si reputa stipulato e legalmente vincolante quando lo firma ognuna delle 
parti contraenti tramite i propri rappresentanti e viene confermato (autenticato) dal notaio 
pubblico nella Repubblica di Croazia. --------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
Il presente Contratto è redatto e firmato in cinque (5) copie uguali, di cui due vanno 
all’Acquisitore, una al Cedente, una rimane nell’archivio del notaio pubblico, e una viene 
consegnata con la notifica per l’scrizione dei dati nel Casellario giudiziale e fino a quel 
momento viene custodito dall’Acquisitore. ---------------------------------------- ---------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Per il Cedente  Per l’Acquisitore: 
prof. Marino Budicin, presidente  dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., sindaco 
  
 
 
Firma: 
 
_______________________________ 
 

 
 
Firma:  
 
_______________________________ 
 

 
 



                                        
 REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
      ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 
GRAD ROVINJ-ROVIGNO  CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
                  Gradonačelnik  Il Sindaco 
Klasa-Classe: 372-03/21-01/77 
Urbroj-Numprot: 2163-8-02/01-22-9 
Rovinj-Rovigno, 10 febbraio 2022 
 
 
 
 

AL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO MUNICIPALE 

 
 
       
 
OGGETTO: Proposta di Delibera sulla scelta del miglior offerente al concorso 

per l’affitto del vano d’affari di proprietà della Città di Rovinj-
Rovigno all’indirizzo Carera 26, Rovigno 
- inviasi 

 
 
 

Ai sensi della disposizione dell’articolo 48 della Legge sull’autogoverno locale e 
territoriale (regionale) (“Gazzetta ufficiale”, nn. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – testo emendato, 137/15 – correzione, 123/17 e 98/19, 
144/20) nonché delle disposizioni dell’articolo 68 dello Statuto della Città di Rovinja-
Rovigno («Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2/21) si 
invia a disamina ed approvazione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno la proposta di Delibera sulla scelta del miglior offerente al concorso per 
l’affitto del vano d’affari di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno all’indirizzo Carera 
26, Rovigno. 

 
 
 
 

Il Sindaco 
dr.sc. Marko Paliaga,dipl.oec., m.p. 



                                        
 REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
      ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 
GRAD ROVINJ-ROVIGNO  CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
                  Gradonačelnik   Il Sindaco 
Klasa-Classe: 372-03/21-01/77 
Urbroj-Numprot: 2163-8-02/01-22-10 
Rovinj-Rovigno, 10 febbraio 2022 
 
 

Ai sensi della disposizione dell’articolo 48 della Legge sull’autogoverno locale e 
territoriale (regionale) (“Gazzetta ufficiale”, nn. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – testo emendato, 137/15 – correzione, 123/17, 98/19 e 
144/20) 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  
 
 

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

Viene stabilita la proposta di Delibera sulla scelta del miglior offerente al 
concorso per l’affitto del vano d’affari di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno 
all’indirizzo Carera 26, Rovigno, pubblicato sull’Albo pretorio della Città di Rovinj-
Rovigno e sulle pagine web www.rovinj-rovigno.hr il giorno 19 gennaio 2022, nonché 
con la pubblicazione dell’avviso in merito alla pubblicazione del concorso sui 
quotidiani “Glas Istre” e “La voce del popolo”. 

 
II 

La proposta di Delibera di cui al punto I della presente Conclusione viene 
inviata a disamina ed approvazione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno. 

 
III 

Mirjana Bratulić dipl.iur. ha il compito di presentare i materiali di cui al punto I 
della presente Conclusione alla seduta del Consiglio municipale.  

 
IV 

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

Il Sindaco 
dr.sc. Marko Paliaga,dipl.oec., m.p. 



     
 REPUBLIKA HRVATSKA  -  REPUBBLICA DI CROAZIA    
      ISTARSKA ŽUPANIJA -  REGIONE ISTRIANA 
GRAD ROVINJ-ROVIGNO - CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
                   Gradsko vijeće - Consiglio municipale 
Klasa-Classe: 944-01/21-01/181 
Urbroj-Numprot:  
Rovinj-Rovigno,  
 

Il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, ai sensi della disposizione 
dell’articolo 48 della Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale) 
(“Gazzetta ufficiale”, nn. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13 – testo emendato, 137/15 – correzione, 123/17, 98/19 e 144/20) 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), alla seduta 
tenutasi il giorno ___________ 2022, ha emanato la  
 

DELIBERA 
SULLA SCELTA DEL MIGLIOR OFFERENTE  

AL CONCORSO PER L’AFFITTO DEL VANO D’AFFARI  
 

I 
Viene accolta la proposta di miglior offerente che la Commissione per la 

concessione in affitto dei vani d’affari ha stabilito nel procedimento di concorso 
pubblico per l’affitto del vano d’affari situato all’indirizzo Carera 26, Rovigno, il 
concorso per il quale è stato pubblicato il 19 gennaio 2022 e l’offerta pervenuta da 
parte della società commerciale SHOEBOX ADRIA s.r.l., OIB: 12188184888, Buzinska 
cesta 58, Buzin (Città di Zagabria), viene stabilita quale miglior offerta con il canone 
d’affitto del concorso per un importo di 1.375.000,00 kune, IVA inclusa, destinazione 
d’uso: attività commerciale – negozio di calzature. 

L’offerente ha fornito come mezzo di assicurazione di pagamento: garanzia 
bancaria. 
 

II 
L'offerta della società commerciale Vero naše s.r.l., OIB: 09831593301, via 

Riccardo Daveggia 8, Rovigno, con l'importo offerto di 342.187,50 kune, IVA inclusa, 
è considerata un'offerta sfavorevole. 
 

III 
Entro il termine di otto (8) giorni dalla ricevuta della presente Delibera il miglior 

offerente è tenuto a pagare integralmente l’importo del concorso offerto (ridotto 
dell'importo della garanzia versata) a favore del bilancio della Città di Rovinj-Rovigno 
al numero di giroconto IBAN HR932340009-1837400006 presso la Privredna banka di 
Zagabria, causale – canone di concorso offerto , modello HR68, numero di riferimento 
5711-OIB e presentare la prova del pagamento al Settore amministrativo per la 
gestione del patrimonio e gli affari geodetici unitamente alla garanzia bancaria 



nell’importo corrispondente e successivamente procedere alla stipulazione del 
Contratto di affitto. 
 

IV 
L'offerente che, in seguito all’emanazione della presente Delibera, rinuncia alla 

stipulazione del contratto, non paga integralmente il canone del concorso offerto, non 
presenta le modalità di garanzia, nonché l'offerente che non si presenta entro il 
termine fissato per la stipulazione del contratto, perde il diritto al rimborso della 
garanzia pagata, e il vano d’affari verrà nuovamente messo a concorso. 

All'offerente la cui offerta è stata giudicata sfavorevole, sarà restituita la garanzia 
versata entro otto giorni dall’emanazione della presente delibera. 

Il contratto di affitto del vano d’affari verrà solennizzato presso il notaio pubblico. 
Il Sindaco firmerà il contratto di affitto a nome della Città di Rovinj-Rovigno. 

 
V 

Il Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari geodetici è 
incaricato della stesura del Contratto di affitto del vano d’affari. 
 

VI 
La Presente Delibera è definitiva ed entra in vigore il giorno dell’emanazione. 

   
 

Il Presidente  
del Consiglio municipale 

Emil Nimčević 



M O T I V A Z I O N E 
 

I – FONDAMENTO GIURIDICO: 
- Articolo 48 della Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale) (“Gazzetta 

ufficiale”, nn. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – 
testo emendato, 137/15 – correzione, 123/17, 98/19 e 144/20). 

- Articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di 
Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2/21). 

 
II – QUESTIONI FONDAMENTALI E VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE: 

Il 19 gennaio 2022 è stato pubblicato sull’Albo pretorio della Città di Rovinj-Rovigno il 
concorso per l'affitto di un vano d’affari di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno, ovvero di un 
vano d’affari situato all’indirizzo Carera 26, Rovigno. 

Al concorso pubblicato per il vano d’affari in oggetto sono pervenute due offerte che 
sono state presentate entro il termine del concorso. 

La Commissione per la concessione in affitto dei vani d’affari della città di Rovinj-
Rovigno si è riunita il giorno 4 febbraio 2022 alle ore 9:00 ed ha effettuato l’apertura delle 
offerte. 

Per il vano d’affari numero 1, situato all'indirizzo Carera 26, Rovigno, è stata stabilita 
come offerta più favorevole quella presentata dalla società commerciale SHOEBOX ADRIA 
s.r.l., OIB: 12188184888, Buzinska cesta 58, Buzin (Città di Zagabria), con l'offerta del 
concorso per un importo di 1.375.000,00 kune, IVA inclusa, destinazione d’uso: attività 
commerciale – negozio di calzature. 

L’offerente ha fornito come mezzo di assicurazione di pagamento: garanzia bancaria. 
La seconda offerta, pervenuta da parte della società commerciale Vero naše s.r.l., via 

Riccardo Daveggia 8, Rovigno, è stata ritenuta valida, ma sfavorevole, dato che l’importo 
offerto ammontava a 342.187,50 kune, IVA inclusa. 

Entro il termine di otto giorni dalla ricevuta della Delibera del Consiglio municipale il 
miglior offerente è tenuto a pagare integralmente l’importo del concorso offerto (ridotto 
dell'importo della garanzia versata) a favore del bilancio della Città di Rovinj-Rovigno al 
numero di giroconto IBAN HR932340009-1837400006 presso la Privredna banka di Zagabria, 
causale – canone di concorso offerto , modello HR68, numero di riferimento 5711-OIB e 
presentare la prova del pagamento al Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e 
gli affari geodetici unitamente alla garanzia bancaria nell’importo corrispondente e 
successivamente procedere alla stipulazione del Contratto di affitto. 

L'offerente che, in seguito all’emanazione della Delibera del Consiglio municipale, 
rinuncia alla stipulazione del contratto, non paga integralmente il canone del concorso offerto, 
non presenta le modalità di garanzia, nonché l'offerente che non si presenta entro il termine 
fissato per la stipulazione del contratto, perde il diritto al rimborso della garanzia pagata, e il 
vano d’affari verrà nuovamente messo a concorso. 

All'offerente la cui offerta è stata giudicata sfavorevole, sarà restituita la garanzia 
versata entro otto giorni dall’emanazione della presente delibera. 

Conformemente alla disposizione dell’articolo 48 della Legge sull’autogoverno locale e 
territoriale (regionale) (“Gazzetta ufficiale”, nn. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13 – testo emendato, 137/15 – correzione, 123/17, 98/19 e 144/20) 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 verbale in merito al concorso attuato con la proposta 
dell’offerta che la Commissione ritiene necessario accogliere, vengono recapitate al Consiglio 
municipale, che emanerà la delibera definitiva in merito all'offerta più favorevole. 

 
III – MEZZI FINANZIARI NECESSARI: 

Dal canone del concorso verrà realizzato un guadagno dell’importo complessivo di 
1.375.000,00 kune, IVA inclusa. 



                                        
 REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
         ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 
  GRAD ROVINJ-ROVIGNO   CITTA' DI  ROVINJ-ROVIGNO 
                    Gradonačelnik  Il Sindaco 
Klasa-Classe: 944-01/21-01/104 
Urbroj-Numprot: 2163-8-02/01-22-3 
Rovinj-Rovigno, 10 febbraio 2022 
 
 
 
       AL PRESIDENTE 
       DEL CONSIGLIO MUNICIPALE 
 
 
 
 
OGGETTO: Proposta di Documento tavolare (p.c. 10489 e p.c. 10490 entrambe  

c.c. Rovigno)   
 
 

In base alla 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), si 
recapita a disamina e approvazione del Consiglio municipale la proposta di Documento 
tavolare (p.c. 10489 e p.c. 10490 entrambe c.c. Rovigno). 
 

 
 

 
 
 
 
 

Il Sindaco  
 

dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              
 REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
         ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 
  GRAD ROVINJ-ROVIGNO   CITTA' DI  ROVINJ-ROVIGNO 
                    Gradonačelnik  Il Sindaco 
Klasa-Classe: 944-01/21-01/104 
Urbroj-Numprot: 2163-8-02/01-22-4 
Rovinj-Rovigno, 10 febbraio 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) 
emano la seguente 
 

CONCLUSIONE 
 
I 

Si definisce la proposta di Documento tavolare per riconoscere il diritto di 
comproprietà sugli immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno contrassegnati 
come p.c. 10489 casa della superficie 134 m² e p.c. 10490 edificio ausiliare della 
superficie di 54 m² a Rovinj-Rovigno, via S.Pauletić n.6, registrati nella part.cat. 4154 
c.c. Rovigno per intero. 

Il Documento tavolare è parte integrante della presente Conclusione.  
 

II 
La proposta di Documento tavolare di cui al punto I) della presente Conclusine 

viene inviata a disamina e approvazione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno. 

 
III 

Mirjana Bratulić ha l’incarico di presentare al Consiglio municipale la proposta 
di cui al punto I della presente Conclusione. 

 
 

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

Il Sindaco 
        

dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ai sensi delle disposizioni 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 __________ 2022, ha emanato il 
seguente 

 
D O C U M E N T O   T A V O L A R E 

 
I 

 Si accerta che Smoljan Nada, Rovinj-Rovigno, B.Biasoletto 1 (OIB: 58595227668) e 
Smoljan Đankarlo, Rovinj-Rovigno, B. Biasoletto 1 (OIB: 11406691413), ognuno in ½ di parte, 
con il Contratto di compravendita dell’appartamento Classe: 371-02/92-01/16, Numprot: 2171-
01-01-92/F-02-2331/1-92 del 24 novembre 1992 hanno acquistato dalla Città di Rovinj-
Rovigno l’appartamento con il diritto di alloggio, insieme con le parti comuni e gli impianti 
dell’edificio a Rovigno, via S.Pauletić n. 6, I) piano, costruito sulla p.e. 3445, il quale è 
composto di 3 stanze, dal soggiorno, dalla cucina, dal bagno e dal corridoio tutto al I) piano, 
dallo scantinato al pianterreno, nonché il diritto di comproprietà sulla cisterna e la casetta. Il 
contratto in oggetto è registrato nel libro dei contratti depositati PU-320 part.cat. 4154 c.c. 
Rovigno. 
 Si accerta che la fu Matošević Milka, Rovinj-Rovigno, via S.Pauletić n. 6 con il Contratto 
di compravendita dell’appartamento Classe: 371-02/92-01/18, Numprot: 2171-01-01-92/F-02-
1265/1-92 del 16 settembre 1992 ha acquistato dalla Città di Rovinj-Rovigno l’appartamento 
con il diritto di alloggio, insieme con le parti comuni e gli impianti dell’edificio a Rovigno, via 
S.Pauletić n. 6, costruito sulla p.e. 3445, il quale è composto di 2 stanze, dal soggiorno, dalla 
cucina, dal bagno e dal corridoio con il diritto di fruizione della cisterna e della casetta. Il 
contratto in oggetto è registrato nel libro dei contratti depositati PU-106 part.cat. 4154 c.c. 
Rovigno. 
 Si accerta che Matošević Damir e Matošević Roberta, come eredi della fu Matošević 
Milka, hanno venduto l’appartamento in oggetto a Smoljan Danijel, Rovinj-Rovigno, 
B.Biasoletto 1 (OIB: 864749277349) con il Contratto di vendita dell’immobile del 21 marzo 
2005. 
 Con il Permesso d’uso per gli edifici costruiti fino al 15 febbraio 1968 del Settore 
amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti della 
Città di Rovinj-Rovigno CLASSE: UP/I-361-05/19-30/177, NUMPROT: 2171-01-05-02/11-19-
5 del 25 novembre 2019 è stato accertato che l’edificio di destinazione abitativa, del 3° gruppo 
sulla p.c. 3445/Z c.c. Rovigno (Rovigno, via Bartolomeo Biasoletto 1) è stato costruito prima 
del 15 febbraio 1968. Inoltre con il Permesso d’uso per gli edifici costruiti fino al 15 febbraio 
1968 dello stesso settore CLASSE: UP/I-361-05/17-30/07, NUMPROT: 2171-01-05-01/3-17-5 
del 15 febbraio 2017 nonché il Decreto dello stesso settore CLASSE: UP/I-361-05/17-30/07, 
NUMPROT: 2171-01-05-02-19-07 del 15 marzo 2019 è stato accertato che l’edificio di 
destinazione ausiliare - cucina estiva, cantina e casetta sulla p.c. 3445/Z c.c. Rovigno 
(Rovigno, S.Pauletić 6) è stato costruito prima del 15 febbraio 1968. 
 Con il Decreto sulla determinazione della particella edificabile del Settore 
amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti della 
Città di Rovinj-Rovigno CLASSE: UP/I-350-05/19-05/54, NUMPROT: 2171-01-05-01/3-20-7 
dell’11 marzo 2020 è stato accertato che la particella edificabile ossia il terreno necessario per 
la fruizione regolare dell’edificio di destinazione abitativa è formato soltanto dal terreno sotto 
l’edificio, ossia parte della p.e. 3445 c.c. Rovigno, della superficie di circa 134 m2, e che la 
particella edificabile ossia il terreno necessario per la fruizione regolare dell’edificio ausiliario -  
casetta, cantina e cucina estiva è formato soltanto dal terreno sotto l’edificio, ossia da parte 
della p.e. 3445 c.c. Rovigno, della superficie di circa 54 m2. 
 Con il certificato dell’Ufficio territoriale per il catasto di Pisino, Sezione di Rovigno del 
18 ottobre 2001 è stato confermato che l’edificio è costruito sulla p.e. 3445 c.c. Rovigno ha 
cambiato la denominazione e il numero civico da Stanko Pauletić s.n. in via Bartolomeo 
Biasoletto n.1. 



  Con l’Elaborato geodetico redatto dalla ditta BRAC s.r.l. di Medolino al numero 
111/2021 del 12 marzo 2021, è stata effettuata, tra l’altro, la divisione (unitamente alla 
cancellazione) della p.c. 3445/Z casa, edificio economico, cortile, cisterna (PU-106, 320) in tre 
nuovi immobili in via S.Pauletić: p.c. 10489 casa della superficie 134 m2, p.c. 10490 edificio 
ausiliare della superficie di 54 m2 e p.c. 10491 cortile della superficie di 114 m2, tutte c.c. 
Rovigno.  
 L’Elaborato geodetico in oggetto è stato registrato nel catasto e nei libri fondiari. Per la 
nuova p.c. 10489 è stato registrato che sulla medesima è evidenziato l’edificio - casa con 134 
m2, per la quale è stato allegato il sopramenzionato Permesso d’uso del 2019, mentre per la 
nuova p.c. 10490 è stato registrato che sulla medesima è evidenziato l’edificio - edificio 
ausiliare di 54 m2, per il quale è stato allegato il sopramenzionato Permesso d’uso del 2017 e 
il Decreto del 2019. 

In seguito al suddetto scaturisce che Smoljan Nada, Rovinj-Rovigno, B.Biasoletto 1 
(OIB: 58595227668) e Smoljan Đankarlo, Rovinj-Rovigno, B. Biasoletto 1 (OIB: 11406691413) 
hanno acquistato ognuno 1/4 di parte, mentre Smoljan Danijel, Rovinj-Rovigno, B.Biasoletto 1 
(OIB: 864749277349) in ½ di parte entrambi gli immobili neoformati ossia la p.c. 10489 e la 
p.c. 10490, entrambe c.c. Rovigno, e in conformità alla disposizione dell’articolo 368 comma 
1 della Legge sulla proprietà e gli altri diritti reali (“Gazzetta ufficiale“ nn. 91/96, 73/00, 114/01, 
79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14, 81/15 - testo emendato, 94/17), 
è necessario rilasciare il Documento tavolare con il quale si riconoscerebbe il diritto di 
comproprietà sugli immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno contrassegnati come p.c. 
10489 e p.c. 10490 a Rovinj-Rovigno, via S. Pauletić n. 6, registrati nella part.cat. 4154 c.c. 
Rovigno. 
 

II 
 Con la sottoscrizione del presente Documento tavolare la Città di Rovinj-Rovigno, 
Piazza Matteotti n. 2 (OIB 25677819890), riconosce a Smoljan Nada, Rovinj-Rovigno, 
B.Biasoletto 1 (OIB: 58595227668) e Smoljan Đankarlo, Rovinj-Rovigno, B. Biasoletto 1 (OIB: 
11406691413) in 1/4 di parte nonché a Smoljan Danijel, Rovinj-Rovigno, B.Biasoletto 1 (OIB: 
864749277349) in ½ di parte il diritto di comproprietà sugli immobili di proprietà della Città di 
Rovinj-Rovigno contrassegnati come p.c. 10489 casa a Rovinj-Rovigno, via S.Pauletić n. 6 
della superficie di 134 m2 e p.c. 10490 via S.Pauletić edificio ausiliare della superficie di 54 
m2, entrambi registrati nella part.cat. 4154 c.c. Rovigno, inoltre ai medesimi viene inoltre 
permesso ai sensi del presente Documento tavolare di effettuare, senza alcuna successiva 
richiesta e permesso, l'intavolazione dei diritti di comproprietà che risulti nei libri fondiari del 
Tribunale comunale a Pula-Pola, Ufficio tavolare a Pula-Pola, Sede distaccata di Rovinj-
Rovigno a proprio nome. 

Con la propria firma Smoljan Nada, Rovinj-Rovigno, B.Biasoletto 1 (OIB: 
58595227668) in1/4 di parte, Smoljan Đankarlo, Rovinj-Rovigno, B. Biasoletto 1 (OIB: 
11406691413) in 1/4 di parte nonché Smoljan Danijel, Rovinj-Rovigno, B.Biasoletto 1 (OIB: 
864749277349) in ½ di parte accettano le disposizioni del presente Documento ossia 
accettano il diritto di comproprietà sugli immobili contrassegnati come p.c. 10489 e p.c. 10490, 
registrati nella part.cat. 4154 c.c. Rovigno. 
 

III 
 Il presente Documento tavolare sarà pubblicato sul “Bollettino ufficiale della Città di 
Rovinj-Rovigno”. 
 
Klasa/Classe: 944-01/21-01/104 
Urbroj/Numprot:  
Rovinj-Rovigno,   2022 
 
 
Il Presidente del Consiglio municipale                         Smoljan Nada                                      
         Emil Nimčević  



 
        _______________________ 
_______________________  
                          
 
 
               Smoljan Đankarlo          
 
 
        _______________________ 
 
 
 
 
                                Smoljan Danijel          
 
 
        _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Motivazione  
 

FONDAMENTO GIURIDICO 
 

• 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); 

• disposizione dell’articolo 368 comma 1 della Legge sulla proprietà e gli altri diritti reali 
(“Gazzetta ufficiale“ nn. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 
90/10, 143/12, 152/14, 81/15 - testo emendato, 94/17). 

 
QUESTIONI FONDAMENTALI E VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE 

Smoljan Nada, Rovinj-Rovigno, B.Biasoletto 1 (OIB: 58595227668) e Smoljan 
Đankarlo, Rovinj-Rovigno, B. Biasoletto 1 (OIB: 11406691413), ognuno in ½ di parte, con il 
Contratto di compravendita dell’appartamento Classe: 371-02/92-01/16, Numprot: 2171-01-
01-92/F-02-2331/1-92 del 24 novembre 1992 hanno acquistato dalla Città di Rovinj-Rovigno 
l’appartamento con il diritto di alloggio, insieme con le parti comuni e gli impianti dell’edificio a 
Rovigno, via S.Pauletić n. 6, I) piano, costruito sulla p.e. 3445, il quale è composto di 3 stanze, 
dal soggiorno, dalla cucina, dal bagno e dal corridoio tutto al I) piano, dallo scantinato al 
pianterreno, nonché il diritto di comproprietà sulla cisterna e la casetta. Il contratto in oggetto 
è registrato nel libro dei contratti depositati PU-320 part.cat. 4154 c.c. Rovigno. 
 La fu Matošević Milka, Rovinj-Rovigno, via S.Pauletić n. 6 con il Contratto di 
compravendita dell’appartamento Classe: 371-02/92-01/18, Numprot: 2171-01-01-92/F-02-
1265/1-92 del 16 settembre 1992 ha acquistato dalla Città di Rovinj-Rovigno l’appartamento 
con il diritto di alloggio, insieme con le parti comuni e gli impianti dell’edificio a Rovigno, via 
S.Pauletić n. 6, costruito sulla p.e. 3445, il quale è composto di 2 stanze, dal soggiorno, dalla 
cucina, dal bagno e dal corridoio con il diritto di fruizione della cisterna e della casetta. Il 
contratto in oggetto è registrato nel libro dei contratti depositati PU-106 part.cat. 4154 c.c. 
Rovigno. 
 Matošević Damir e Matošević Roberta, come eredi della fu Matošević Milka, hanno 
venduto l’appartamento in oggetto a Smoljan Danijel, Rovinj-Rovigno, B.Biasoletto 1 (OIB: 
864749277349) con il Contratto di vendita dell’immobile del 21 marzo 2005. 
 Con il Permesso d’uso per gli edifici costruiti fino al 15 febbraio 1968 per gli edifici 
costruiti fino al 15 febbraio 1968 del Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la 
tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti della Città di Rovinj-Rovigno CLASSE: UP/I-361-
05/19-30/177, NUMPROT: 2171-01-05-02/11-19-5 del 25 novembre 2019 è stato accertato 
che l’edificio di destinazione abitativa, del 3° gruppo sulla p.c. 3445/Z c.c. Rovigno (Rovigno, 
via Bartolomeo Biasoletto 1) è stato costruito prima del 15 febbraio 1968. Inoltre con il 
Permesso d’uso per gli edifici costruiti fino al 15 febbraio 1968 dello stesso settore CLASSE: 
UP/I-361-05/17-30/07, NUMPROT: 2171-01-05-01/3-17-5 del 15 febbraio 2017 nonché il 
Decreto dello stesso settore CLASSE: UP/I-361-05/17-30/07, NUMPROT: 2171-01-05-02-19-
07 del 15 marzo 2019 è stato accertato che l’edificio di destinazione ausiliare - cucina estiva, 
cantina e casetta sulla p.c. 3445/Z c.c. Rovigno (Rovigno, S.Pauletić 6) è stato costruito prima 
del 15 febbraio 1968. 
 Con il Decreto sulla determinazione della particella edificabile del Settore 
amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti della 
Città di Rovinj-Rovigno CLASSE: UP/I-350-05/19-05/54, NUMPROT: 2171-01-05-01/3-20-7 
dell’11 marzo 2020 è stato accertato che la particella edificabile ossia il terreno necessario per 
la fruizione regolare dell’edificio di destinazione abitativa è formato soltanto dal terreno sotto 
l’edificio, ossia parte della p.e. 3445 c.c. Rovigno, della superficie di circa 134 m2, e che la 
particella edificabile ossia il terreno necessario per la fruizione regolare dell’edificio ausiliario -  
casetta, cantina e cucina estiva è formato soltanto dal terreno sotto l’edificio, ossia da parte 
della p.e. 3445 c.c. Rovigno, della superficie di circa 54 m2. 



 Con il certificato dell’Ufficio territoriale per il catasto di Pisino, Sezione di Rovigno del 
18 ottobre 2001 è stato confermato che l’edificio è costruito sulla p.e. 3445 c.c. Rovigno ha 
cambiato la denominazione e il numero civico da Stanko Pauletić s.n. in via Bartolomeo 
Biasoletto n.1. 
  Con l’Elaborato geodetico redatto dalla ditta BRAC s.r.l. di Medolino al numero 
111/2021 del 12 marzo 2021, è stata effettuata, tra l’altro, la divisione (unitamente alla 
cancellazione) della p.c. 3445/Z casa, edificio economico, cortile, cisterna (PU-106, 320) in tre 
nuovi immobili in via S.Pauletić: p.c. 10489 casa della superficie 134 m2, p.c. 10490 edificio 
ausiliare della superficie di 54 m2 e p.c. 10491 cortile della superficie di 114 m2, tutte c.c. 
Rovigno.  
 L’Elaborato geodetico in oggetto è stato registrato nel catasto e nei libri fondiari. Per la 
nuova p.c. 10489 è stato registrato che sulla medesima è evidenziato l’edificio - casa con 134 
m2, per la quale è stato allegato il sopramenzionato Permesso d’uso del 2019, mentre per la 
nuova p.c. 10490 è stato registrato che sulla medesima è evidenziato l’edificio - edificio 
ausiliare di 54 m2, per il quale è stato allegato il sopramenzionato Permesso d’uso del 2017 e 
il Decreto del 2019. 

In seguito al suddetto scaturisce che Smoljan Nada, Rovinj-Rovigno, B.Biasoletto 1 
(OIB: 58595227668) e Smoljan Đankarlo, Rovinj-Rovigno, B. Biasoletto 1 (OIB: 11406691413) 
hanno acquistato ognuno 1/4 di parte, mentre Smoljan Danijel, Rovinj-Rovigno, B.Biasoletto 1 
(OIB: 864749277349) in ½ di parte entrambi gli immobili neoformati ossia la p.c. 10489 e la 
p.c. 10490, entrambe c.c. Rovigno, e in conformità alla disposizione dell’articolo 368 comma 
1 della Legge sulla proprietà e gli altri diritti reali (“Gazzetta ufficiale“ nn. 91/96, 73/00, 114/01, 
79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14, 81/15 - testo emendato, 94/17), 
si propone di rilasciare il Documento tavolare con il quale si riconoscerebbe il diritto di 
comproprietà sugli immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno che hanno acquisiti in 
base al diritto di alloggio. 
 L’immobile contrassegnato come p.c. 10491 cortile della superficie di 114 m2, che non 
era oggetto della compravendita, rimane di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno. 
 
 
MEZZI FINANZIARI NECESSARI 
 Non è necessario assicurare mezzi finanziari. 
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Rovinj-Rovigno, 24 febbraio 2022 
 
 
 

AL PRESIDENTE  
       DEL CONSIGLIO MUNICIPALE  
 
 
 
OGGETTO: Proposta di consenso per la stipulazione dell’Accordo  

nel procedimento di espropriazione totale per le esigenze  
di costruzione di parte della tangenziale meridionale della città  
di Rovinj-Rovigno tratto D 303 - Ž 5105 - Monte Molini  
con la canalizzazione delle acque piovane 

 
 
 

In base alla 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), si 
recapita a disamina e approvazione del Consiglio municipale la proposta di 
Conclusione sulla concessione del consenso per la stipulazione dell’Accordo nel 
procedimento di espropriazione totale per le esigenze di costruzione di parte della 
tangenziale meridionale della città di Rovinj-Rovigno tratto D 303 - Ž 5105 - Monte 
Molini con la canalizzazione delle acque piovane. 

 
 
 
 
Il Sindaco  

 
dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
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Urbroj-Numprot: 2163-8-02/01-22-4 
Rovinj-Rovigno, 24 febbraio 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) emano la seguente 
 

CONCLUSIONE 
 
I 

 Dopo aver attuato il procedimento di assicurazione delle prove allo scopo di intentare 
il procedimento di espropriazione totale per le esigenze di costruzione di parte della 
tangenziale meridionale della città di Rovinj-Rovigno tratto D 303 - Ž 5105 - Monte Molini con 
la canalizzazione delle acque piovane davanti alla Regione Istriana, Assessorato 
all’amministrazione regionale e gli affari giuridico-patrimoniali, Sezione per gli affari giuridico-
patrimoniali e il sostegno legale nell’oggetto Classe: UP/I-943-04/20-01/1535, viene inviata al 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno la concessione del consenso per la 
stipulazione dell’accordo nel procedimento di espropriazione totale in modo tale che come 
indennizzo per l’espropriazione della futura p.c. 9022/5 della superficie di 3563 m² c.c. 
Rovigno, di proprietà di JANKO VLADIMIR di Rovinj-Rovigno, Stanga 5, OIB: 82888269910 in 
1/1 di parte (in conformità con l’Elaborato geodetico n. 84/2020 redatto dalla ditta Geodet s.r.l. 
Pola del giorno 2 marzo 2020, per il quale è stata rilasciata la conferma sulla correttezza 
tecnica della Direzione geodetica statale, Ufficio territoriale per il catasto Pula-Pola, Sezioni 
per gli immobili Rovinj-Rovigno Classe: 932-06/20-02/140, Numprot: 541-27-07/4-20-3 del 19 
marzo 2020, e per il quale è in corso il procedimento amministrativo per l’attuazione), del valore 
stimato nell’importo di 2.010.000,00 kn (in base all’Elaborato di stima n. 18/2021 redatto dal 
perito giudiziario stabile per il ramo edile e la valutazione degli immobili Vedrana Vrtodušić 
Mihelčić, dalla ditta Proving s.r.l. Fiume, Blažićevo B53), in conformità con la Legge 
sull’espropriazione e la determinazione dell’indennizzo (“Gazzetta ufficiale”, 74/14, 69/17, 
98/19) venga stabilita l’assegnazione della proprietà di un altro immobile equipollente 
contrassegnato come p.c. 9029/3 della superficie di 1070 m² registrato nella part.cat. 5854 c.c. 
Rovigno, di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno, Piazza Matteotti 2, OIB: 25677819890 in 
1/1 di parte, del valore stimato nell’importo di 1.480.000,00 kn (in base all’Elaborato di stima 
n. 85/2021 redatto dal perito giudiziario stabile per il ramo edile e la valutazione degli immobili 
Vedrana Vrtodušić Mihelčić, dalla ditta Proving s.r.l. Fiume, Blažićevo B53) con il versamento 
della differenza tra i valori stimati nell’importo di 530.000,00 kn a favore di JANKO VLADIMIR 
di Rovinj-Rovigno, Stanga 5, OIB: 82888269910. Secondo la perizia e il parere del perito 
giudiziario stabile nel ramo economico, mr.sc. Branko Popović di Umago, via dell’Adriatico 9, 
è stato stabilito l’indennizzo per i danni sulla vegetazione e sugli alberi sulla futura p.c. 9022/5 
c.c. Rovigno nell’importo di 3.500,00 kn, che verrà versato a Janko Vladimir.   
  

II 
 Si propone al Consiglio municipale di autorizzare il mandatario della Città di Rovinj-
Rovigno, l’avvocato Milanović Milomir di Fiume, via Matija Gubac 13, a stipulare a nome della 
Città di Rovinj-Rovigno, davanti alla Regione Istriana, Assessorato all’amministrazione 
regionale e gli affari giuridico-patrimoniali, Sezione per gli affari giuridico-patrimoniali e il 



sostegno legale, l’accordo il cui contenuto corrisponderà al punto I) della presente 
Conclusione. 

 
III 

Mirjana Bratulić ha l’incarico di presentare al Consiglio municipale la proposta di cui al 
punto I della presente Conclusione. 

 
 

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

Il Sindaco  
 

dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., 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 __________ 2022, ha 
emanato la  

 
CONCLUSIONE 

 
I 

 Dopo aver attuato il procedimento di assicurazione delle prove allo scopo di intentare 
il procedimento di espropriazione totale per le esigenze di costruzione di parte della 
tangenziale meridionale della città di Rovinj-Rovigno tratto D 303 - Ž 5105 - Monte Molini con 
la canalizzazione delle acque piovane davanti alla Regione Istriana, Assessorato 
all’amministrazione regionale e gli affari giuridico-patrimoniali, Sezione per gli affari giuridico-
patrimoniali e il sostegno legale nell’oggetto Classe: UP/I-943-04/20-01/1535, viene concesso 
il consenso per la stipulazione dell’accordo nel procedimento di espropriazione totale in modo 
tale che come indennizzo per l’espropriazione della futura p.c. 9022/5 della superficie di 3563 
m² c.c. Rovigno, di proprietà di JANKO VLADIMIR di Rovinj-Rovigno, Stanga 5, OIB: 
82888269910 in 1/1 di parte (in conformità con l’Elaborato geodetico n. 84/2020 redatto dalla 
ditta Geodet s.r.l. Pola del giorno 2 marzo 2020, per il quale è stata rilasciata la conferma sulla 
correttezza tecnica della Direzione geodetica statale, Ufficio territoriale per il catasto Pula-
Pola, Sezioni per gli immobili Rovinj-Rovigno Classe: 932-06/20-02/140, Numprot: 541-27-
07/4-20-3 del 19 marzo 2020, e per il quale è in corso il procedimento amministrativo per 
l’attuazione), del valore stimato nell’importo di 2.010.000,00 kn (in base all’Elaborato di stima 
n. 18/2021 redatto dal perito giudiziario stabile per il ramo edile e la valutazione degli immobili 
Vedrana Vrtodušić Mihelčić, dalla ditta Proving s.r.l. Fiume, Blažićevo B53), in conformità con 
la Legge sull’espropriazione e la determinazione dell’indennizzo (“Gazzetta ufficiale”, 74/14, 
69/17, 98/19) venga stabilita l’assegnazione della proprietà di un altro immobile equipollente 
contrassegnato come p.c. 9029/3 della superficie di 1070 m² registrato nella part.cat. 5854 c.c. 
Rovigno, di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno, Piazza Matteotti 2, OIB: 25677819890 in 
1/1 di parte, del valore stimato nell’importo di 1.480.000,00 kn (in base all’Elaborato di stima 
n. 85/2021 redatto dal perito giudiziario stabile per il ramo edile e la valutazione degli immobili 
Vedrana Vrtodušić Mihelčić, dalla ditta Proving s.r.l. Fiume, Blažićevo B53) con il versamento 
della differenza tra i valori stimati nell’importo di 530.000,00 kn a favore di JANKO VLADIMIR 
di Rovinj-Rovigno, Stanga 5, OIB: 82888269910. Secondo la perizia e il parere del perito 
giudiziario stabile nel ramo economico, mr.sc. Branko Popović di Umago, via dell’Adriatico 9, 
è stato stabilito l’indennizzo per i danni sulla vegetazione e sugli alberi sulla futura p.c. 9022/5 
c.c. Rovigno nell’importo di 3.500,00 kn, che verrà versato a Janko Vladimir. 
 

II 
 Si autorizza il mandatario della Città di Rovinj-Rovigno, l’avvocato Milanović Milomir di 
Fiume, via Matija Gubac 13, a stipulare a nome della Città di Rovinj-Rovigno, davanti alla 
Regione Istriana, Assessorato all’amministrazione regionale e gli affari giuridico-patrimoniali, 
Sezione per gli affari giuridico-patrimoniali e il sostegno legale, l’accordo il cui contenuto 
corrisponderà al punto I) della presente Conclusione. 
 

III 
 La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata 
sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
Klasa/Classe: 944-09/22-01/27     Il Presidente  
Urbroj/Numprot:        del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno,   2022       Emil Nimčević 
 
 
 



 
MOTIVAZIONE 

 
FONDAMENTO GIURIDICO 

• articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di 
Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2/21) con il quale è prescritta la competenza del 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno 

• articolo 39 della Legge sull’espropriazione e la determinazione dell’indennizzo 
(“Gazzetta ufficiale” 74/14, 69/17, 98/19) con il quale è prescritta la possibilità di 
stipulare l’accordo 

• articolo 65 della Legge sull’economia comunale (“Gazzetta ufficiale”, nn. 68/18, 110/18, 
32/20) con il quale è prescritto l’interesse della Repubblica di Croazia per la costruzione 
dell’infrastruttura comunale 

• articolo 36 comma 1 della Legge sulle strade (“Gazzetta ufficiale“ n. 84/11, 18/13, 
22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21) nel quale è prescritto che la ricostruzione 
e la manutenzione delle strade pubbliche è nell’interesse della Repubblica di Croazia. 

 
SPIEGAZIONE DELLA PROPOSTA 
 Davanti alla Regione Istriana, Assessorato all’amministrazione regionale e gli affari 
giuridico-patrimoniali, Sezione per gli affari giuridico-patrimoniali e il sostegno legale 
nell’oggetto Classe: UP/I-943-04/20-01/1535 è stato attuato il procedimento di assicurazione 
delle prove allo scopo di intentare il procedimento di espropriazione totale per le esigenze di 
costruzione di parte della tangenziale meridionale della città di Rovinj-Rovigno tratto D 303 - 
Ž 5105 - Monte Molini con la canalizzazione delle acque piovane. 
 Nel suddetto procedimento è stata redatta la stima della futura p.c. 9022/5 della 
superficie di 3563 m² c.c. Rovigno, di proprietà di JANKO VLADIMIR di Rovinj-Rovigno, Stanga 
5, OIB: 82888269910 in 1/1 di parte (in conformità con l’Elaborato geodetico n. 84/2020 redatto 
dalla ditta Geodet s.r.l. Pola del giorno 2 marzo 2020, per il quale è stata rilasciata la conferma 
sulla correttezza tecnica della Direzione geodetica statale, Ufficio territoriale per il catasto 
Pula-Pola, Sezioni per gli immobili Rovinj-Rovigno Classe: 932-06/20-02/140, Numprot: 541-
27-07/4-20-3 del 19 marzo 2020, e per il quale è in corso il procedimento amministrativo per 
l’attuazione), del valore stimato nell’importo di 2.010.000,00 kn (in base all’Elaborato di stima 
n. 18/2021 redatto dal perito giudiziario stabile per il ramo edile e la valutazione degli immobili 
Vedrana Vrtodušić Mihelčić, dalla ditta Proving s.r.l. Fiume, Blažićevo B53). 
 Janko Vladimir ha espresso l’interesse che parte dell’indennizzo per l’immobile 
espropriato venga compensato con un altro immobile equipollente, mentre parte in denaro. Di 
seguito dallo stesso perito è stata richiesta la stima dell’immobile contrassegnato come p.c. 
9029/3 della superficie di 1070 m² registrato nella part.cat. 5854 c.c. Rovigno, di proprietà della 
Città di Rovinj-Rovigno, Piazza Matteotti 2, OIB: 25677819890 in 1/1 di parte, del valore 
stimato nell’importo di 1.480.000,00 kn (in base all’Elaborato di stima n. 85/2021 redatto dal 
perito giudiziario stabile per il ramo edile e la valutazione degli immobili Vedrana Vrtodušić 
Mihelčić, dalla ditta Proving s.r.l. Fiume, Blažićevo B53). 
 La disposizione dell’articolo 46 della Legge sull’espropriazione e la determinazione 
dell’indennizzo (“Gazzetta ufficiale” 74/14, 69/17, 98/19) prescrive che l’indennizzo per 
espropriazione totale dell’immobile viene determinato, di regola, con l’assegnazione della 
proprietà di un altro immobile equipollente il cui valore corrisponde al valore di mercato 
dell’immobile che viene espropriato, nello stesso comune oppure città, con il quale al 
proprietario dell’immobile che viene espropriato vengono concesse le stesse condizioni di 
fruizione avute durante la fruizione dell’immobile in oggetto. Nel caso in cui il proprietario non 
accettasse l’altro immobile equipollente oppure il fruitore dell’espropriazione non potesse 
assicurare l’immobile, l’indennizzo viene stabilito in denaro nell’ammontare del valore di 
mercato dell’immobile. 
 
 



 Le parti sono concordi sulla sostituzione degli immobili in oggetto, ma vista la differenza 
nei valori stimati nell’importo di 530.000,00 kn è necessario effettuare il versamento a favore 
di JANKO VLADIMIR di Rovinj-Rovigno, Stanga 5, OIB: 82888269910. 
 Secondo la perizia e il parere del perito giudiziario stabile nel ramo economico, mr.sc. 
Branko Popović di Umago, via dell’Adriatico 9, è stato stabilito l’indennizzo per i danni sulla 
vegetazione e sugli alberi sulla futura p.c. 9022/5 c.c. Rovigno nell’importo di 3.500,00 kn, che 
verrà versato a JANKO VLADIMIR. 
 La disposizione dell’articolo 39 della Legge sull’espropriazione e la determinazione 
dell’indennizzo prescrive la possibilità che il fruitore dell’espropriazione e il proprietario 
dell’immobile fino all’emanazione del decreto di espropriazione possano stipulare l’accordo 
sulla forma e l’ammontare dell’indennizzo nonché sul termine entro il quale il fruitore 
dell’espropriazione ha l’obbligo di soddisfare l’obbligo in merito all’indennizzo. 
 In seguito al suddetto, poiché le parti sono concordi, è necessario autorizzare il 
mandatario della Città di Rovinj-Rovigno, l’avvocato Milanović Milomir di Fiume, via Matija 
Gubac 13, a stipulare a nome della Città di Rovinj-Rovigno, davanti alla Regione Istriana, 
Assessorato all’amministrazione regionale e gli affari giuridico-patrimoniali, Sezione per gli 
affari giuridico-patrimoniali e il sostegno legale, l’accordo il cui contenuto corrisponderà al testo 
proposto e si propone di accogliere la Conclusione in allegato.  
 
EFFETTI FINANZIARI 
 Alla fine del procedimento di espropriazione, l’indennizzo per il terreno espropriato 
verrà realizzato attraverso il valore stimato dell’immobile sostitutivo nell’importo di 
1.480.000,00 kn e con il versamento dell’importo di 533.500,00 kn. 



                                         
 REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
         ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 
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Rovinj-Rovigno, 14 febbraio 2022 
 
 
 
       AL PRESIDENTE 
       DEL CONSIGLIO MUNICIPALE 
 
 
 
OGGETTO: Proposta di Modifica alla Conclusione del Consiglio municipale della  

Città di Rovinj-Rovigno sulla vendita del terreno Klasa-Classe: 944-
01/16-01/170, Urbroj-Numprot: 2171-01-01/1-21-5 del 24 novembre 
2021 sulla vendita del terreno edificabile con accordo diretto allo 
scopo di risolvere i rapporti giuridico -patrimoniali in seguito alla 
legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sul terreno di 
proprietà della Città di Rovinj-Rovigno (p.c. 8548/25 C.c. Rovigno) 
 
  

 
In base alla 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), si 
recapita a disamina e approvazione del Consiglio municipale la proposta di Modifica 
alla Conclusione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno sulla vendita 
del terreno Klasa-Classe: 944-01/16-01/170, Urbroj-Numprot: 2171-01-01/1-21-5 del 
24 novembre 2021 sulla vendita del terreno edificabile con accordo diretto allo scopo 
di risolvere i rapporti giuridico - patrimoniali in seguito alla legalizzazione degli edifici 
costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno (p.c. 
8548/25 C.c. Rovigno). 

 
 

 
 
 
 

Il Sindaco  
 

dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p.  
 
 
 
 
 



           
 REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
         ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 
  GRAD ROVINJ-ROVIGNO    CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
                       Gradonačelnik  Il Sindaco 
Klasa-Classe: 944-01/16-01/170 
Urbroj-Numprot: 2163-8-02/01-22-9 
Rovinj-Rovigno, 14 febbraio 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) 
emano la seguente 
 

CONCLUSIONE 
 
I 

Si definisce la proposta di Modifica alla Conclusione del Consiglio municipale 
della Città di Rovinj-Rovigno sulla vendita del terreno Klasa-Classe: 944-01/16-01/170, 
Urbroj-Numprot: 2171-01-01/1-21-5 del 24 novembre 2021 sulla vendita del terreno 
edificabile con accordo diretto allo scopo di risolvere i rapporti giuridico - patrimoniali 
in seguito alla legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sul terreno di proprietà 
della Città di Rovinj-Rovigno (p.c. 8548/25 della superficie di 18 m² C.c. Rovigno). 
 

II 
La proposta di Conclusione di cui al punto I della presente Conclusine viene 

inviata a disamina e approvazione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno. 

 
III 

Mirjana Bratulić ha l’incarico di presentare al Consiglio municipale la proposta 
di cui al punto I della presente Conclusione. 

 
 

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

Il Sindaco 
        

dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p. 
 
 
 
 
 
 
 



In base alla disposizione dell’articolo 5 della Delibera sul procedimento di risoluzione 
dei rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla legalizzazione degli edifici costruiti 
abusivamente sui terreni di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della 
Città di Rovinj-Rovigno”, n. 5/16) e 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 
__________ 2022, ha emanato la  

 
 

CONCLUSIONE 
 
I 

 Il punto I) della Conclusione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno 
Klasa-Classe: 944-01/16-01/170, Urbroj-Numprot: 2171-01-01/1-21-5 del 24 novembre 2021, 
si modifica come segue: 

“A Sponza Domenico OIB: 41678210600 di Rovinj-Rovigno, Pian di Pozzo 25”, 
diventa del seguente tenore: 
A Sponza Ana OIB: 85059046785 di Rovinj-Rovigno, S.Vito 7. 

 
 

II 
 Le altre parti e i punti della Conclusione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno Klasa-Classe: 944-01/16-01/170, Urbroj-Numprot: 2171-01-01/1-21-5 del 24 
novembre 2021 rimangono invariate e valide. 
 
 

III 
 La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata 
sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
 
Klasa/Classe: 944-01/16-01/170     Il Presidente  
Urbroj/Numprot:       del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno,   2022        Emil Nimčević 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOTIVAZIONE 
 
FONDAMENTO DI LEGGE 

- Delibera sul procedimento di risoluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali in seguito 
alla legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sui terreni di proprietà della Città 
di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 5/16), 

- articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di 
Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2/21). 

 
QUESTIONI FONDAMENTALI E VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE 

Il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno alla propria seduta tenutasi il 
giorno 24 novembre 2021 ha emanato la Conclusione Klasa-Classe: 944-01/16-01/170, 
Urbroj-Numprot: 2171-01-01/1-21-5 con la quale a Sponza Domenico OIB: 41678210600 di 
Rovinj-Rovigno, Pian di Pozzo 25 in conformità con il Decreto sullo stato di realizzazione 
rilasciato dal Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il 
rilascio degli atti, Sezione per il rilascio degli atti della Città di Rovinj-Rovigno, Klasa/Classe: 
UP/I-361-05/13-01/1655, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02-15-8 del 21 aprile 2015 è stato 
legalizzato l’edificio completato, interpolato, ausiliare - garage costruito sulla p.c. 8548/6, 
p.c.8548/5, p.c.8548/4 e p.c.8548/16 C.c. Rovigno, con il Decreto  irrevocabile del Settore 
amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti, 
Sezione per il rilascio degli atti della Città di Rovinj-Rovigno Klasa/Classe: UP/I-361-05/13-
01/1665, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02-15-10 del 7 ottobre 2015, è stata effettuata la 
correzione del suddetto Decreto sullo stato di realizzazione in modo tale da sostituire “p.c. 
8548/6, p.c.8548/5, p.c.8548/4 e p.c.8548/16 C.c. Rovigno “ con “p.c. 8548/5 C.c. Rovigno”, 
con il Decreto sulla determinazione della particella edificabile del Settore amministrativo per la 
pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti della Città di Rovinj-
Rovigno, Klasa/Classe: UP/I-350-05/16-05/68, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02/3-16-5 del 25 
novembre 2016, è stato stabilito che la particella edificabile ossia il terreno necessario per la 
fruizione regolare è formata da parte della p.c. 8548/5 C.c. Rovigno, nonché l’Elaborato 
geodetico dalla ditta GEO CENTAR s.r.l. per gli affari geodetici e la progettazione, di Pula - 
Pola, via Ciscutti 5, al numero 2018-020 del 20 settembre 2018, con il quale è stata effettuata 
la divisione della p.c. 8548/5 della superficie di 1365 m² C.c. Rovigno, nelle neoformate p.c. 
8548/5 della superficie di 1329 m², p.c. 8548/25 della superficie di 18 m² e p.c. 8548/26 della 
superficie di 18 m² registrata nella part.cat. 2944 C.c. Rovigno), al prezzo di compravendita di 
20.980,81 kn (18 m² x 155,00 euro/m² = 2.790,00 euro x 7,520005). 

Poiché Sponza Domenico è deceduto, è necessario in base al Decreto di successione 
del fu Sponza Domenico vendere l’immobile in oggetto alla sua erede (la madre) SPONZA 
ANA OIB: 85059046785 di Rovinj-Rovigno, S.Vito 7. 

 
 In base al suddetto, è stata presentata la proposta come nella Conclusione in allegato.  
 
  
MEZZI FINANZIARI NECESSARI  

Dalla vendita dell’immobile verrà realizzato l’importo di 20.980,81 kn. 
  
 
 
 
 



                                         
 REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
         ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 
  GRAD ROVINJ-ROVIGNO   CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
                    Gradonačelnik  Il Sindaco 
Klasa-Classe: 944-01/16-01/322 
Urbroj-Numprot: 2163-8-08-01/4-22-4 
Rovinj-Rovigno, 21 febbraio 2022 
 
 
 
       AL PRESIDENTE 
       DEL CONSIGLIO MUNICIPALE 
 
 
 
OGGETTO: Proposta di Conclusione sulla vendita del terreno edificabile  

con accordo diretto allo scopo di risolvere i rapporti giuridico -
patrimoniali in seguito alla legalizzazione degli edifici costruiti 
abusivamente sul terreno di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno  
(p.c. 8547/6 C.c. Rovigno) 
 
  

 
In base alla 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), si 
recapita a disamina e approvazione del Consiglio municipale la proposta di 
Conclusione sulla vendita del terreno edificabile con accordo diretto allo scopo di 
risolvere i rapporti giuridico - patrimoniali in seguito alla legalizzazione degli edifici 
costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno (p.c. 
8547/6 C.c. Rovigno). 

 
 

 
 
 
 
Il Sindaco  

 
dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
         ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 
  GRAD ROVINJ-ROVIGNO    CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
                       Gradonačelnik  Il Sindaco 
Klasa-Classe: 944-01/16-01/322 
Urbroj-Numprot: 2163-8-08-01/4-22-5 
Rovinj-Rovigno, 21 febbraio 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) 
emano la seguente 
 

CONCLUSIONE 
 
I 

Si definisce la proposta di Conclusione sulla vendita del terreno edificabile con 
accordo diretto allo scopo di risolvere i rapporti giuridico - patrimoniali in seguito alla 
legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della Città di 
Rovinj-Rovigno (p.c. 8547/6 della superficie di 44 m² registrata nella part.cat. 7272 C.c. 
Rovigno), al prezzo di compravendita di 51.360,55 kn (44 m² x 155,00 euro/m² = 
6.820,00 euro x 7,530873). 
 

II 
La proposta di Conclusione di cui al punto I) della presente Conclusine viene 

inviata a disamina e approvazione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno. 

 
III 

Mirjana Bratulić ha l’incarico di presentare al Consiglio municipale la proposta 
di cui al punto I della presente Conclusione. 

 
 

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

Il Sindaco  
 

dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p.  
 
 
 
 
 
 
 
 



In base alla disposizione dell’articolo 5 della Delibera sul procedimento di risoluzione 
dei rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla legalizzazione degli edifici costruiti 
abusivamente sui terreni di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della 
Città di Rovinj-Rovigno”, n. 5/16) e 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 
__________ 2022, ha emanato la  

 
CONCLUSIONE 

 
I 

A Janko Vilma OIB: 32304178322 di Rovinj-Rovigno, Stjepan Radić 1, in conformità 
con il Decreto irrevocabile sullo stato di realizzazione del Settore amministrativo per la 
pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti, Sezione per il rilascio 
degli atti della Città di Rovinj-Rovigno, Klasa/Classe: UP/I-361-05/13-01/1776, 
Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02-14-08 del 7 novembre 2014, con il quale è stato legalizzato 
l’edificio ricostruito (ampliamento e cambiamento di finalità), completato, semplice di 
destinazione abitativa costruito sulla p.c. 8547/5 C.c. Rovigno, il Decreto irrevocabile sulla 
determinazione della particella edificabile del Settore amministrativo per la pianificazione 
territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti, Sezione per il rilascio degli atti della 
Città di Rovinj-Rovigno Klasa/Classe: UP/I-350-05/18-05/10, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-
01/3-18-5 del 14 febbraio 2018, con il quale è stato stabilito che la particella edificabile ossia 
il terreno necessario per la fruizione regolare dell’edificio è formata dal terreno sotto l’edificio 
ossia da parte della p.c. 8547/5 C.c. Rovigno, nonché l’Elaborato geodetico redatto dalla ditta 
Geoistra s.r.l. di Pula - Pola, con il quale è stata effettuata la divisione della p.c. 8547/5 della 
superficie di 670 m² C.c. Rovigno, nelle neoformate p.c. 8547/5 della superficie di 626 m² e 
p.c. 8547/6 della superficie di 44 m² C.c. Rovigno, viene venduto con accordo diretto il terreno 
edificabile registrato come p.c. 8547/6 della superficie di 44 m² registrata nella part.cat. 7272 
C.c. Rovigno), al prezzo di compravendita di 51.360,55 kn (44 m² x 155,00 euro/m² = 6.820,00 
euro x 7,530873). 

 
II 

  L’acquirente verserà il prezzo di compravendita di cui al punto I) della presente 
Conclusione con pagamento rateale, ossia l’acquirente ha l’obbligo di versare il 25% (in lettere: 
venticinque percento) del prezzo di compravendita ossia l’importo di 12.840,13 kn (in lettere: 
dodici mila ottocento quaranta kune e tredici lipe), prima della stipulazione del contratto di 
compravendita, mentre la parte rimanente del prezzo di compravendita va versata entro il 
termine di al massimo 36 (in lettere: trentasei) mesi dal giorno della stipulazione del contratto 
di compravendita, con il calcolo degli interessi contrattuali nell’ammontare del tasso d’interesse 
medio sullo stato dei crediti concessi per un periodo più lungo di un anno alle società 
commerciali non finanziarie, stabilito dalla Banca nazionale croata. 
       Con il contratto di compravendita di cui al comma precedente si permetterà all’acquirente 
la registrazione del diritto di proprietà sul terreno acquistato, unitamente alla registrazione del 
diritto ipotecario a favore della Città di Rovinj-Rovigno nell’ammontare dell’importo non pagato 
del prezzo di compravendita, maggiorato degli interessi contrattuali. 

Dopo il versamento dell’intero prezzo di compravendita, la Città di Rovinj-Rovigno 
rilascerà l’apposito documento tavolare per la registrazione della proprietà nei libri tavolari.   
  Su richiesta dell’acquirente, la registrazione del diritto di proprietà sul terreno acquistato 
verrà rinviata fino al pagamento dell’intero prezzo di compravendita, senza costituire il diritto 
ipotecario a favore della Città di Rovinj-Rovigno nell’ammontare dell’importo non pagato del 
prezzo di compravendita, con l’annotazione nei libri tavolari relativa al stipulato contratto di 
compravendita. 

Nel caso in cui l’acquirente non procedesse come dai commi del presente punto, si 
applica la disposizione sull’imposta per l’utilizzo dei terreni di cui all’articolo 9 della Delibera 



sul procedimento di risoluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla legalizzazione 
degli edifici costruiti abusivamente sui terreni di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno. 

 
III 

Il contratto di compravendita e il documento tavolare per gli immobili di cui al punto I) 
della presente Conclusione a nome della Città di Rovinj-Rovigno verranno sottoscritti dal 
Sindaco. 
 

IV 
 La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata 
sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
Klasa/Classe: 944-01/16-01/322     Il Presidente  
Urbroj/Numprot:        del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno,   2022        Emil Nimčević 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOTIVAZIONE 
 
FONDAMENTO DI LEGGE: 

- Delibera sul procedimento di risoluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali in seguito 
alla legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sui terreni di proprietà della Città 
di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 5/16), 

- articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di 
Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2/21). 

 
QUESTIONI FONDAMENTALI E VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE: 

Con il Decreto sullo stato di realizzazione rilasciato dal Settore amministrativo per la 
pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti, Sezione per il rilascio 
degli atti della Città di Rovinj-Rovigno, Klasa/Classe: UP/I-361-05/13-01/1776, 
Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02-14-08 del 7 novembre 2014 a Janko Vilma OIB: 32304178322 
di Rovinj-Rovigno, Stjepan Radić 1 è stato legalizzato l’edificio ricostruito (ampliamento e 
cambiamento di finalità), completato, semplice di destinazione abitativa costruito sulla p.c. 
8547/5 C.c. Rovigno.  

Con il Decreto sulla determinazione della particella edificabile del Settore 
amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti della 
Città di Rovinj-Rovigno, Klasa/Classe: UP/I-350-05/18-05/10, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-
01/3-18-5 del 14 febbraio 2018, è stato stabilito che la particella edificabile ossia il terreno 
necessario per la fruizione regolare è formata dal terreno sotto l’edificio ossia da parte della 
p.c. 8547/5 C.c. Rovigno, 

In base al suddetto Decreto sulla determinazione della particella edificabile è stato 
redatto l’Elaborato geodetico dalla ditta Geoistra s.r.l. di Pula - Pola, via Ciscutti 5, con il quale 
è stata effettuata la divisione della p.c. 8547/5 della superficie di 670 m² C.c. Rovigno, nelle 
neoformate p.c. 8547/5 della superficie di 626 m² e p.c. 8547/6 della superficie di 44 m² C.c. 
Rovigno. 

L’articolo 3 della Delibera sul procedimento di risoluzione dei rapporti giuridico-
patrimoniali in seguito alla legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sui terreni di 
proprietà della Città di Rovinj-Rovigno prescrive che il valore di mercato del terreno per il quale 
è stata definitivamente stabilita la particella edificabile per l’edificio abitativo legalizzato nonché 
per gli edifici ausiliari viene stabilito conformemente all’ubicazione del terreno e ciò nelle 
seguenti zone:  
1. zona del nucleo storico-culturale della Città di Rovinj-Rovigno,  
2. zona compresa nel Piano urbanistico generale, eccetto il nucleo storico-culturale e le zone 
di Monfiorenzo e Gripole,  
3. zone di Monfiorenzo e Gripole,  
4. zona residenziale di Cocaletto,  
5. abitato di Villa di Rovigno,  
6. zone al di fuori delle aree edificabili della Città di Rovinj-Rovigno.  

L’ammontare del valore di mercato del terreno si stabilisce separatamente per ogni 
zona, conformemente alla stima del valore effettuata dal perito giudiziario autorizzato oppure 
dal perito stimatore, e in conformità alle disposizioni della Legge sulla stima del valore degli 
immobili. La stima del valore degli immobili viene conformata periodicamente con i prezzi di 
mercato, e almeno una volta all’anno. 

Nel mese di marzo 2021 da parte della ditta PROVING s.r.l. per i servizi di 
progettazione, perizia e valutazione degli immobili, Fiume è stato redatto l’Elaborato di stima, 
con il quale è stato accertato il valore di mercato per il terreno edificabile in oggetto, per il quale 
è stata determinata la particella edificabile per l’edificio abitativo legalizzato, nell’importo di 
155,00 euro/m², ossia un totale di 51.360,55 kn (44 m² x 155,00 euro/m² = 6.820,00 euro x 
7,530873). 
 Nella disposizione dell’articolo 5 della suddetta Delibera è prescritto che la delibera 
sulla stipulazione del contratto di compravendita con accordo diretto viene emanata dal 
Consiglio municipale.  



  In base all’articolo 7 della suddetta Delibera, l’acquirente ha scelto il pagamento rateale 
del prezzo di compravendita, ossia l’acquirente ha l’obbligo di versare il 25% (in lettere: 
venticinque percento) del prezzo di compravendita ossia l’importo di 12.840,13 kn (in lettere: 
dodici mila ottocento quaranta kune e tredici lipe) prima della stipulazione del contratto di 
compravendita, mentre la parte rimanente del prezzo di compravendita va versata entro il 
termine di al massimo 36 (in lettere: trentasei) mesi dal giorno della stipulazione del contratto 
di compravendita, con il calcolo degli interessi contrattuali nell’ammontare del tasso d’interesse 
medio sullo stato dei crediti concessi per un periodo più lungo di un anno alle società 
commerciali non finanziarie, stabilito dalla Banca nazionale croata. 
 Con il contratto di compravendita di cui al comma precedente si permetterà all’acquirente la 
registrazione del diritto di proprietà sul terreno acquistato, unitamente alla registrazione del 
diritto ipotecario a favore della Città di Rovinj-Rovigno nell’ammontare dell’importo non pagato 
del prezzo di compravendita, maggiorato degli interessi contrattuali. 

Dopo il versamento dell’intero prezzo di compravendita, la Città di Rovinj-Rovigno 
rilascerà l’apposito documento tavolare per la registrazione della proprietà nei libri tavolari.   
  Su richiesta dell’acquirente, la registrazione del diritto di proprietà sul terreno acquistato 
verrà rinviata fino al pagamento dell’intero prezzo di compravendita, senza costituire il diritto 
ipotecario a favore della Città di Rovinj-Rovigno nell’ammontare dell’importo non pagato del 
prezzo di compravendita, con l’annotazione nei libri tavolari relativa al stipulato contratto di 
compravendita. 

 
Nel caso in cui l’acquirente non procedesse come da comma 1 del presente punto, si 

applica la disposizione sull’imposta per l’utilizzo dei terreni di cui all’articolo 9 della Delibera 
sul procedimento di risoluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla legalizzazione 
degli edifici costruiti abusivamente sui terreni di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno. 

In base al suddetto, è stata presentata la proposta di Conclusione in allegato. 
  
MEZZI FINANZIARI NECESSARI  

Dalla vendita dell’immobile verrà realizzato l’importo di 51.360,55 kn + gli interessi. 
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       AL PRESIDENTE 
       DEL CONSIGLIO MUNICIPALE 
 
 
 
OGGETTO: Proposta di Conclusione sulla vendita del terreno edificabile  

con accordo diretto allo scopo di risolvere i rapporti giuridico -
patrimoniali in seguito alla legalizzazione degli edifici costruiti 
abusivamente sul terreno di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno  
(parte della p.c. 1025/27 C.c. Villa di Rovigno) 
 
  

 
In base alla 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), si 
recapita a disamina e approvazione del Consiglio municipale la proposta di 
Conclusione sulla vendita del terreno edificabile con accordo diretto allo scopo di 
risolvere i rapporti giuridico - patrimoniali in seguito alla legalizzazione degli edifici 
costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno (parte della 
p.c. 1025/27 C.c. Villa di Rovigno). 

 
 

 
 
 
 
Il Sindaco  

 
dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
         ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 
  GRAD ROVINJ-ROVIGNO    CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
                       Gradonačelnik  Il Sindaco 
Klasa-Classe: 944-09/22-01/33 
Urbroj-Numprot: 2163-8-08/3-22-5 
Rovinj-Rovigno, 28 febbraio 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) 
emano la seguente 
 

CONCLUSIONE 
 
I 

Si definisce la proposta di Conclusione sulla vendita del terreno edificabile con 
accordo diretto allo scopo di risolvere i rapporti giuridico - patrimoniali in seguito alla 
legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sul terreno di proprietà della Città di 
Rovinj-Rovigno (parte della p.c. 1025/27 della superficie di 172 m² registrata nella 
part.cat. 9547 C.c. Villa di Rovigno), al prezzo di compravendita di 49.364,00 kn (172 
m² x 287,00 kn/m² = 49.346,00 kn). 
 

II 
La proposta di Conclusione di cui al punto I) della presente Conclusine viene 

inviata a disamina e approvazione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno. 

 
III 

Mirjana Bratulić ha l’incarico di presentare al Consiglio municipale la proposta 
di cui al punto I della presente Conclusione. 

 
 

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

Il Sindaco  
 

dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p.  
 
 
 
 
 
 
 
 



In base alla disposizione dell’articolo 5 della Delibera sul procedimento di 
risoluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla legalizzazione degli edifici 
costruiti abusivamente sui terreni di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 5/16) e 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 __________ 2022, ha emanato la  

 
CONCLUSIONE 

 
I 

A Mićić Branislav, OIB: 76287382917, di Rovinj-Rovigno, Villa di Rovigno, 
Strada per Gumila 45 in conformità con il Decreto irrevocabile sullo stato di 
realizzazione del Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela 
dell’ambiente e il rilascio degli atti, Sezione per il rilascio degli atti della Città di Rovinj-
Rovigno, Klasa/Classe: UP/I-361-05/13-01/70, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02-14-9 
del 24 ottobre 2014, con il quale è stato legalizzato l’edificio semplice, completato di 
destinazione agricola costruito su parte della p.c. 1025/27 C.c. Villa di Rovigno, il 
Decreto irrevocabile sulla determinazione della particella edificabile del Settore 
amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli 
atti, Sezione per il rilascio degli atti della Città di Rovinj-Rovigno, Klasa/Classe: UP/I-
350-05/20-05/64, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02/11-21-7 del 25 giugno 2021, con il 
quale è stato stabilito che la particella edificabile ossia il terreno necessario per la 
fruizione regolare dell’edificio è formato da parte della p.c. 1084/1, p.c. 1084/2, p.c. 
1084/3 e parte della p.c. 1025/27 C.c. Villa di Rovigno, ossia l’Elaborato geodetico 
(previa attuazione) redatto dalla ditta Centurion s.r.l. Pola con il quale è stata effettuata 
la divisione di parte della p.c. 1025/27 della superficie di 172 m² C.c. Villa di Rovigno 
e la fusione nella p.c. 1084/2 C.c. Villa di Rovigno, per il quale è stata rilasciata la 
conferma sulla correttezza tecnica della Direzione geodetica statale, Ufficio territoriale 
per il catasto Pula-Pola, Sezioni per gli immobili Rovinj-Rovigno Classe: 932-06/21-
02/689, Numprot: 541-29-07/4-22-9 del 16 febbraio 2022,  viene venduto con accordo 
diretto il terreno edificabile contrassegnato come parte della p.c. 1025/27 della 
superficie di 172 m² registrata nella part.cat. 9547 C.c. Villa di Rovigno, al prezzo di 
compravendita di 49.364,00 kn (172 m² x 287,00 kn/m² = 49.346,00 kn). 
 

II 
  L’acquirente verserà il prezzo di compravendita di cui al punto I) della presente 
Conclusione con pagamento una tantum entro il termine di 15 (in lettere: quindici) 
giorni dal giorno della stipulazione del contratto di compravendita. 

Dopo il versamento dell’intero prezzo di compravendita, la Città di Rovinj-
Rovigno rilascerà l’apposito documento tavolare per la registrazione del diritto di 
proprietà nei libri tavolari. 
  Nel caso in cui l’acquirente non procedesse come da comma 1 del presente 
punto, si applica la disposizione sull’imposta per l’utilizzo dei terreni di cui all’articolo 9 
della Delibera sul procedimento di risoluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali in 
seguito alla legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sui terreni di proprietà 
della Città di Rovinj-Rovigno. 

 
 
 



III 
Il contratto di compravendita e il documento tavolare per gli immobili di cui al 

punto I) della presente Conclusione a nome della Città di Rovinj-Rovigno verranno 
sottoscritti dal Sindaco. 
 

IV 
 La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà 
pubblicata sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
Klasa/Classe: 944-09/22-01/33     Il Presidente  
Urbroj/Numprot:        del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno,   2022       Emil Nimčević 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOTIVAZIONE 
 
FONDAMENTO DI LEGGE: 

- Delibera sul procedimento di risoluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali in seguito 
alla legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sui terreni di proprietà della Città 
di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 5/16), 

- articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di 
Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2/21). 

 
QUESTIONI FONDAMENTALI E VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE: 

Con il Decreto sullo stato di realizzazione rilasciato dal Settore amministrativo per la 
pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti, Sezione per il rilascio 
degli atti della Città di Rovinj-Rovigno, Klasa/Classe: UP/I-361-05/13-01/70, Urbroj/Numprot: 
2171-01-05-02-14-9 del 24 ottobre 2014 a Mićić Branislav, OIB: 76287382917, di Rovinj-
Rovigno, Villa di Rovigno, Strada per Gumila 45 è stato legalizzato l’edificio semplice, 
completato di destinazione agricola costruito su parte della p.c. 1025/27 C.c. Villa di Rovigno 

Con il Decreto sulla determinazione della particella edificabile del Settore 
amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti della 
Città di Rovinj-Rovigno, Klasa/Classe: UP/I-350-05/20-05/64, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-
02/11-21-7 del 25 giugno 2021, è stato stabilito che la particella edificabile ossia il terreno 
necessario per la fruizione regolare dell’edificio è formato da parte della p.c. 1084/1, p.c. 
1084/2, p.c. 1084/3 e parte della p.c. 1025/27 C.c. Villa di Rovigno. 

In base al suddetto Decreto sulla determinazione della particella edificabile è stato 
redatto l’Elaborato geodetico dalla ditta Centurion s.r.l. Pola con il quale è stata effettuata la 
divisione di parte della p.c. 1025/27 della superficie di 172 m² C.c. Villa di Rovigno e la fusione 
nella p.c. 1084/2 C.c. Villa di Rovigno, per il quale è stata rilasciata la conferma sulla 
correttezza tecnica della Direzione geodetica statale, Ufficio territoriale per il catasto Pula-
Pola, Sezioni per gli immobili Rovinj-Rovigno Classe: 932-06/21-02/689, Numprot: 541-29-
07/4-22-9 del 16 febbraio 2022. 

L’articolo 3 della Delibera sul procedimento di risoluzione dei rapporti giuridico-
patrimoniali in seguito alla legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sui terreni di 
proprietà della Città di Rovinj-Rovigno prescrive che il valore di mercato del terreno per il quale 
è stata definitivamente stabilita la particella edificabile per l’edificio abitativo legalizzato nonché 
per gli edifici ausiliari viene stabilito conformemente all’ubicazione del terreno e ciò nelle 
seguenti zone:  
1. zona del nucleo storico-culturale della Città di Rovinj-Rovigno,  
2. zona compresa nel Piano urbanistico generale, eccetto il nucleo storico-culturale e le zone 
di Monfiorenzo e Gripole,  
3. zone di Monfiorenzo e Gripole,  
4. zona residenziale di Cocaletto,  
5. abitato di Villa di Rovigno,  
6. zone al di fuori delle aree edificabili della Città di Rovinj-Rovigno.  

L’ammontare del valore di mercato del terreno si stabilisce separatamente per ogni 
zona, conformemente alla stima del valore effettuata dal perito giudiziario autorizzato oppure 
dal perito stimatore, e in conformità alle disposizioni della Legge sulla stima del valore degli 
immobili. La stima del valore degli immobili viene conformata periodicamente con i prezzi di 
mercato, e almeno una volta all’anno. 

Nel mese di marzo 2021 da parte della ditta PROVING s.r.l. per i servizi di 
progettazione, perizia e valutazione degli immobili, Fiume è stato redatto l’Elaborato di stima 
n.28-2021, con il quale è stato accertato il valore di mercato per il terreno edificabile in oggetto, 
per il quale è stata determinata la particella edificabile per l’edificio abitativo legalizzato, 
nell’importo di 287,00 kn/m², ossia un totale di 49.364,00 kn (172 m² x 287 kn/m² = 49.364,00 
kn).  



 Nella disposizione dell’articolo 5 della suddetta Delibera è prescritto che la delibera 
sulla stipulazione del contratto di compravendita con accordo diretto viene emanata dal 
Consiglio municipale.  

In base all’articolo 7 della suddetta Delibera, l’acquirente ha scelto il pagamento una 
tantum entro il termine di 15 (in lettere: quindici) giorni dal giorno della stipulazione del contratto 
di compravendita. Dopo il versamento dell’intero prezzo di compravendita, la Città di Rovinj-
Rovigno rilascerà l’apposito documento tavolare per la registrazione della proprietà ossia della 
comproprietà nei libri tavolari.   

Nel caso in cui l’acquirente non procedesse come da comma 1 del presente punto, si 
applica la disposizione sull’imposta per l’utilizzo dei terreni di cui all’articolo 9 della Delibera 
sul procedimento di risoluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla legalizzazione 
degli edifici costruiti abusivamente sui terreni di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno. 

In base al suddetto, è stata presentata la proposta di Conclusione in allegato. 
  
MEZZI FINANZIARI NECESSARI  

Dalla vendita dell’immobile verrà realizzato l’importo di 49.364,00 kn. 
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       AL PRESIDENTE 
       DEL CONSIGLIO MUNICIPALE 
 
 
 
 
OGGETTO: Proposta di Conclusione sull’esenzione del pagamento del canone  

d’affitto per un periodo di tempo di 20 (venti) mesi dal giorno della 
sottoscrizione del contratto d’affitto per portare alla destinazione 
d’uso concordata il vano all’indirizzo Lungomare della Stazione 3, 
Rovigno 
- si recapita 

 
 
 
In base all’articolo 48 della Legge sull’autogoverno locale e territoriale 

(regionale) (GU 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - 
testo emendato, 137/15 - correzione, 123/17, 98/19, 144/20), 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), si invia a disamina e 
approvazione del Consiglio municipale la proposta di Conclusione sull’esenzione del 
pagamento del canone d’affitto per un periodo di tempo di 20 (venti) mesi dal giorno 
della sottoscrizione del contratto d’affitto per portare alla destinazione d’uso 
concordata il vano all’indirizzo Lungomare della Stazione 3, Rovigno. 

 
 

 
Il Sindaco 

dr.sc.Marko Paliaga, dipl.oec., m.p.                           
 
 
 
 
 



   
    REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    
         ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 
  GRAD ROVINJ-ROVIGNO   CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
                    Gradonačelnik  Il Sindaco 
Klasa/Classe: 372-03/21-01/92 
Urbroj/Numprot: 2163-8-02/1-22-8 
Rovinj-Rovigno, 2 marzo 2022 
 

 
In base alla disposizione dell’articolo 48 della Legge sull’autogoverno locale e 

territoriale (regionale) (GU 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 
- testo emendato, 137/15 - correzione, 123/17, 98/19, 144/20) e alla 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 

Si definisce la proposta di Conclusione sull’esenzione del pagamento del canone 
d’affitto per un periodo di tempo di 20 (venti) mesi dal giorno della sottoscrizione del contratto 
d’affitto per portare alla destinazione d’uso concordata il vano all’indirizzo Lungomare della 
Stazione 3, Rovigno. 
 
 

II 
La proposta di Conclusione di cui al punto I) della presente Conclusine viene inviata a 

disamina e approvazione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno. 
 
 

III 
Mirjana Bratulić, ha l’incarico di presentare al Consiglio municipale la proposta di cui al 

punto I della presente Conclusione. 
 
 

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

Il Sindaco 
           dr.sc.Marko Paliaga, dipl.oec ,m.p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                              
  REPUBLIKA HRVATSKA – REPUBBLICA DI CROAZIA 
        ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA 
GRAD ROVINJ-ROVIGNO – CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
            Gradsko vijeće - Consiglio municipale 
Klasa/Classe: 372-03/21-01/92 
Urbroj/Numprot:  
Rovinj-Rovigno,  
 

 
 

Il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno in base alla disposizione 
dell’articolo 48 della Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale) (GU 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - testo emendato, 137/15 - correzione, 
123/17, 98/19, 144/20) nonché 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), 
durante la seduta tenutasi il giorno __________ 2022, ha emanato la  

 
CONCLUSIONE 

 
I 

Eccezionalmente dalle disposizioni della Delibera sull’affitto dei vani d’affari che 
regolano l’esenzione dal pagamento del canone d’affitto per un periodo di tempo di 6 (sei) 
mesi dal giorno della sottoscrizione del contratto, per preparare il vano alla destinazione d’uso 
concordata, in base alla valutazione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno 
secondo la quale il vano al pianterreno all’indirizzo Lungomare della Stazione 3, Rovigno (p.c. 
2953/Z c.c. Rovigno) è di particolare interesse per la Città di Rovinj-Rovigno e poiché nel vano 
in oggetto bisogna investire dei mezzi significativi per preparare il vano alla destinazione d’uso, 
nella Delibera sul bando di concorso pubblico per l’affitto del vano d’affari in oggetto verrà 
concessa l’esenzione del pagamento del canone d’affitto per un periodo di tempo di 20 (venti) 
mesi dal giorno della sottoscrizione del contratto d’affitto, per portare il vano alla destinazione 
d’uso concordata. 
 

 
II 

 La presente Conclusione entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul 
“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
 
         Il Presidente  
         del Consiglio municipale  
         Emil Nimčević  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOTIVAZIONE 
 
FONDAMENTO GIURIDICO 

• articolo 48 della Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale) (GU 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - testo emendato, 137/15 
- correzione, 123/17, 98/19, 144/20), 

• articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di 
Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2/21), 

• articolo 37 della Delibera sull’affitto dei vani d’affari (“Bollettino ufficiale della Città di 
Rovinj-Rovigno”, nn. 3/21, 10/21). 

 
 
QUESTIONI FONDAMENTALI E VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE 
 Nel mese di dicembre 2021 da parte di Borivoj Sapundžić ing. edile, è stato redatto 
l’Elaborato di stima degli investimenti necessari nel vano all’indirizzo Lungomare della 
Stazione 3, Rovigno (p.c. 2953/Z c.c. Rovigno). Gli investimenti necessari nel vano sono stati 
stimati nell’importo di 182.000,00 kune. Il canone d’affitto mensile per l’attività di servizio nel 
vano in oggetto è di 6 euro per m2 (166,60 m2) + IVA = 1.249,50 euro. 
 L’articolo 26 della Delibera sull’affitto dei vani d’affari (“Bollettino ufficiale della Città di 
Rovinj-Rovigno”, nn. 3/21, 10/21) prescrive che per preparare il vano alla destinazione d’uso 
concordata, per il vano d’affari non sistemato o parzialmente sistemato, esiste la possibilità di 
esenzione dal pagamento del canone d’affitto per un periodo di tempo di 6 e 12 mesi in base 
alle condizioni del vano. 

Si propone che con la Conclusione  per portare il vano alla destinazione concordata,  
in base alla valutazione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno secondo la quale 
il vano al pianterreno all’indirizzo Lungomare della Stazione 3, Rovigno (p.c. 2953/Z c.c. 
Rovigno) è di particolare interesse per la Città di Rovinj-Rovigno e poiché nel vano in oggetto 
bisogna investire dei mezzi significativi per preparare il vano alla destinazione d’uso, 
eccezionalmente nella Delibera sul bando di concorso pubblico per l’affitto del vano d’affari in 
oggetto verrà concessa l’esenzione del pagamento del canone d’affitto per un periodo di tempo 
di 20 (venti) mesi dal giorno della sottoscrizione del contratto d’affitto, per portare alla 
destinazione d’uso concordata. 
 
 
 
MEZZI FINANZIARI NECESSARI  
 Per l’emanazione della presente Conclusione non è necessario assicurare mezzi 
finanziari. 
 
ALLEGATO 
- Elaborato di stima degli investimenti necessari nel vano all’indirizzo Lungomare della 
Stazione 3, Rovigno (p.c. 2953/Z c.c. Rovigno) redatto nel mese di dicembre 20221 da Borivoj 
Sapundžić ing. edile 
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