Ai sensi dell’articolo 5 della Legge sulla sicurezza del traffico stradale (“Gazzetta ufficiale” nn. 67/08, 48/10,
74/11, 80/13, 158/13 e 92/14) e della disposizione dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno
(Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn.4/09 e 3/13), con il consenso preliminare del Ministero
degli Affari interni, Numero: 511-08-05-30/24-2015.MO. del 18 maggio 2015, il Consiglio municipale della
Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 24 giugno 2015, ha emanato la
DELIBERA
SULLA REGOLAZIONE DEL TRAFFICO NEL CENTRO CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO
I - Disposizioni generali
Articolo 1
Con la presente Delibera si definiscono le condizioni, le norme di sicurezza e l’organizzazione del
traffico sulle strade e sulle altre aree pubbliche nel territorio della città di Rovinj-Rovigno, eccetto che sulle
strade pubbliche.
Articolo 2
Il centro città di Rovinj-Rovigno è delimitato dalle seguenti vie: Riva dei Caduti, Via Pietro Ive,
V.Švalba, Passeggiata f.lli Gnot, Santa Croce, Riva P.Budicin, Riva A.Rismondo, Riva A.Negri, Riva
V.Nazor, Viale della Gioventù fino all’incrocio con Via Matteo Benussi, M.Benussi, Circonvallazione f.lli
Lorenzetto, Riva Giordano Paliaga.
Articolo 3
La zona pedonale all’interno della quale si stabilisce il divieto di transito per tutti gli autoveicoli è:
1. tutto il nucleo storico cittadino, a partire dall’ex magazzino frigorifero lungo Riva dei Caduti, Via Pietro
Ive, Piazza G.Pignaton, Riva A.Rismondo fino all’incrocio di Piazza degli Squeri;
2. Via Driovier, Via A.Ferri, Via Pisino, Via A.Leme, Via E. De Amicis;
3. Via Carera, Via J.Rakovac, Piazza Re Epulo, Via Sottolatina, Passo della Marina, Passo dei Pescatori,
P.Bobicchio, Calnova, R.Daveggia, V.Gortan, Via Dignano, Via del Fornetto, Vicolo stretto, Piazza
Campitelli, A.Milossa, A.Zuliani, Fontera fino al parcheggio dell’asilo “Neven” verso Via A.Zuliani, Salita
S.Pietro, M.Zelco, G.Mazzini, Via degli Agricoltori, Androna lunga;
4. da dove termina il complesso del porticciolo ACY verso il parco di Punta Corrente – Zlatni rt;
5. dal parcheggio della dependance Monte Mulini verso il parco di Punta Corrente – Zlatni rt;
6. nella zona del parco di Punta Corrente e Cuvi.
II – Organizzazione del sistema di controllo d’entrata e d’uscita dalla zona pedonale
Articolo 4
L’entrata nella zona pedonale, ossia l’uscita dalla medesima definite nell’articolo 3 punti 1, 2 e 3 è
impossibilitata dalle barriere stradali, con il controllo dell’entrata e dell’uscita nelle seguenti zone:
1. presso l’ex magazzino frigorifero – entrata e uscita dalla zona pedonale
2. in Riva A.Rismondo – uscita dalla zona pedonale
3. Piazzale del Laco – uscita dalla zona pedonale
4. all’entrata di Via A.Ferri dopo l’incrocio con Via Dietro la Grotta – entrata nella zona pedonale
5. all’incrocio delle Vie E. De Amicis e A. Zuliani – uscita dalla zona pedonale
6. dopo l’incrocio di Via Fontera e Salita S.Pietro – entrata nella zona pedonale
7. all’incrocio delle Vie D.Pergolis e Mazzini – entrata nella zona pedonale
8. all’incrocio di Via degli Agricoltori e Via Carducci – uscita dalla zona pedonale.
Articolo 5
Sono esentati dal divieto di transito all’interno delle zone pedonali definite nell’articolo 3 della
presente Delibera, esclusivamente quando espletano le attività nel proprio settore di lavoro:
1.
i veicoli del pronto soccorso medico, delle infermiere a domicilio, i veicoli dei vigili del fuoco,
della polizia, dell’ufficio postale, dell’Ente per l’erogazione della corrente elettrica, dell’Acquedotto, del
Servizio comunale, del tribunale, dei servizi funebri, dell’Ufficio parrocchiale, dei cortei nuziali quando
viene celebrato un matrimonio, dei cortei in occasione della cresima e della prima comunione, del
protocollo di stato, regionale e cittadino, il servizio taxi, della dogana e della capitaneria di porto, il carro
attrezzi;
2.
i veicoli per l’approvvigionamento dei negozi, dei pubblici esercizi e di altre persone fisiche e
giuridiche che hanno sede, ossia che espletano l’attività all’interno della zona pedonale, dalle ore 5,00
alle ore 9,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,30 per un periodo fino a 60 minuti;

3.
i veicoli delle persone fisiche (esercenti) e giuridiche che espletano l’attività all’interno della zona
pedonale, dalle ore 5,00 alle ore 9,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,30, per un periodo fino a 60 minuti;
4.
i veicoli per l’approvvigionamento del mercato ortofrutticolo cittadino (spazio B) nel periodo dal
1° ottobre al 30 aprile, dalle ore 5,00 alle ore 9,00 e dalle ore 12,00 alle ore 13,00, nonché dalle ore
17,00 alle ore 18,00, mentre nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre dalle ore 5,00 alle ore 9,00 e
dalle ore 12,00 alle ore 13,00, nonché dalle ore 21,00 alle ore 22,00, per la durata di 30 minuti;
5.
i veicoli per l’approvvigionamento dello spazio A del mercato (pescheria) dalle ore 5,00 alle ore
9,00 e dalle ore 12,00 alle ore 13,00 nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile, ossia dalle ore 14,00 alle
ore 15,00 nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre, per la durata di 30 minuti.
Articolo 6
Sono esentati dal divieto di transito all’interno della zona pedonale definita dall’articolo 3 della
presente Delibera i veicoli dei cittadini residenti all’interno della zona pedonale dalle ore 5,00 alle ore 9,00
e dalle ore 15,00 alle ore 18,30 per un periodo fino a 60 minuti.
Si ritengono veicoli dei cittadini ai sensi del comma 1 del presente articolo: le automobili, i pulmini,
i motorini e le motociclette.
Al di fuori del periodo di tempo stabilito nel comma 1 del presente articolo i cittadini hanno diritto
d’entrare nella zona pedonale 4 volte alla settimana dalle ore 0,00 alle ore 24,00 nel periodo dal 1° ottobre
al 14 giugno, per la durata fino a 60 minuti, mentre nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre 4 volte alla
settimana dalle ore 0,00 alle ore 18,30, per la durata fino a 60 minuti.
Al di fuori dell’orario stabilito nel comma 1 del presente articolo, i cittadini che sono proprietari di
garage oppure proprietari di terreni sui quali è possibile parcheggiare i veicoli, hanno diritto di entrare nella
zona pedonale 7 volte alla settimana nel periodo dalle ore 0,00 alle ore 24,00.
Articolo 7
Con il consenso del Settore amministrativo preposto al rilascio dei permessi per circolare nella
zona pedonale (di seguito nel testo: Settore amministrativo preposto), il transito dei veicoli all’interno della
zona pedonale sarà permesso nei seguenti casi:
- per l’esecuzione di lavori edili
- per il revisionamento delle apparecchiature che servono per l’espletamento dell’attività
- per il trasporto e l’assistenza delle persone gravemente malate oppure invalide (con il
certificato medico e altre conferme) residenti all’interno della zona pedonale,
- per sistemare gli ospiti negli alberghi
- per i proprietari delle case di villeggiatura all’interno della zona pedonale,
- in casi eccezionali d’approvvigionamento che per ragioni obiettive non si può svolgere durante
il periodo stabilito dall’articolo 5 punto 2 della Delibera.
Articolo 8
Con il consenso del Settore amministrativo preposto, la circolazione dei veicoli all’interno della zona
pedonale sarà permessa alle persone invalide residenti in detta zona, che guidano i propri veicoli, e la cui
invalidità non consente loro di muoversi facilmente, a condizione che il veicolo venga contrassegnato come
veicolo ad uso di persona invalida.
Alle persone di cui al comma 1 del presente articolo sarà permesso parcheggiare i veicoli all’interno
della zona pedonale sui posti adibiti a tale scopo.
Articolo 9
L’entrata nella zona pedonale verrà resa possibile con le schede, oltre alle persone con residenza,
ossia con sede nella zona di Via Fontera (dal numero civico 14 dalla parte sinistra, ossia 19 dalla parte
destra, fino al numero civico 27, ossia 30), Salita S.Pietro e Via M.Zelco.
I veicoli dei fruitori di tali schede devono essere contrassegnati da un segno particolare che va
collocato su un posto visibile.
Il fruitore della scheda non deve prestare la medesima e nemmeno utilizzarla abusivamente in altra
maniera.
Qualora il titolare della scheda la utilizzasse in modo abusivo, la medesima gli verrà ritirata in
conformità al Regolamento di cui all’articolo 11 della presente Delibera.
I fruitori delle schede hanno il dovere di evidenziare l’uscita dalla zona pedonale al punto d’uscita,
eccetto le persone che risiedono in Via R.Daveggia.

Articolo 10
Si può transitare all’interno della zona pedonale con i veicoli la cui massa complessiva consentita
non supera le 8 tonnellate, con un limite di velocità di 10 km/h. In casi eccezionali, il veicolo può avere una
massa complessiva consentita maggiore di 8 tonnellate ma in questo caso deve ricevere un consenso
speciale dal Settore amministrativo preposto.
Articolo 11
Il sindaco emana il Regolamento sulle condizioni e le modalità di rilascio dei permessi per entrare
nella zona pedonale, la Delibera sul regime di circolazione in via Carera, la Delibera sul trasporto dei carichi
con i veicoli per l’approvvigionamento nella zona pedonale della città di Rovinj-Rovigno.
III – Vie a senso unico nel centro della città di Rovinj-Rovigno

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Articolo 12
Le vie a senso unico al di fuori delle zone pedonali sono:
Via dell’Istria dall’incrocio con la Circonvallazione f.lli Lorenzetto fino a Via Carducci
Via Carducci
Piazzale del Laco
Riva Vladimir Nazor fino all’incrocio con il Viale della Gioventù
Via Fontana
Via Matteo Benussi dall’incrocio con il Viale della Gioventù fino all’incrocio con la Circonvallazione f.lli
Lorenzetto
Via Matteo Benussi da Piazzale del Laco fino all’incrocio con la Circonvallazione f.lli Lorenzetto
Circonvallazione f.lli Lorenzetto dall’incrocio con Via M.Benussi fino all’incrocio con Via dell’Istria
Via D.Pergolis
Passo G.F. Spongia
Vicolo del Deserto
Via N.Quarantotto
Riva A.Negri
Via Dietro la Grotta dopo il parcheggio “Bauxite”
Salita E.Botteri
Via J.Dobrila
Via Lorenzo e Antonio Del Vescovo
Via M.Garbin
Via Fontera dalla Circonvallazione f.lli Lorenzetto fino all’incrocio con il Passo G.F. Spongia, e dopo il
parcheggio del Giardino d’infanzia “Neven” fino all’incrocio con la Salita S.Pietro

Vie a senso unico all’interno della zona pedonale:
1. Riva Aldo Rismondo verso l’uscita in Piazza degli Squeri
2. Via Garibaldi dall’entrata dietro il teatro Gandusio verso l’uscita in Piazza del Ponte
3. Via Carera con entrata da Piazza del Ponte verso l’uscita in Piazza del Laco
4. Via Mazzini con entrata dopo l’incrocio con Via D.Pergolis, verso l’uscita in Via degli Agricoltori, ossia
Via A.Milossa
5. Via A.Milossa con entrata da Via G.Mazzini verso l’uscita in Via A.Zuliani
6. Via A.Zuliani con entrata dall’incrocio di Via Fontera, A.Milossa e V.Gortan verso l’uscita in Via J.Dobrila
7. Via V.Gortan con entrata da Piazza del Ponte verso l’uscita in Via A.Zuliani
8. Via E.De Amicis con entrata da Piazza del Ponte verso l’uscita in Via Juraj Dobrila
9. Via A.Ferri verso l’uscita in Via Pisino, ossia verso l’uscita in Piazza del Ponte
10. Via Pisino con entrata da Via A.Ferri verso l’uscita in Via E.De Amicis
11. Via Fontera dopo l’incrocio con la Salita S.Pietro verso l’uscita in Via A.Zuliani
12. Salita A.Pietro con entrata da via Fontera verso l’uscita in Via M.Zelco ossia con uscita in Via G.Mazzini.
13. Via M.Zelco con entrata da Salita S.Pietro verso l’uscita in Via D.Pergolis
14. Via degli Agricoltori.
IV – Sosta e parcheggio in centro città
Articolo 13
Le automobili hanno il permesso di parcheggiare in centro città, fuori dalla zona pedonale, in base
alla segnaletica stradale conformemente alle disposizioni della Legge sulla sicurezza del traffico stradale
e dei vigenti atti sublegali.

Articolo 14
Il parcheggio di ciclomotori e motociclette è consentito nelle seguenti zone:
- parcheggio di Valdibora
- Piazzale delle Tabacchine
- all’entrata di Via A.Ferri, dalla parte sinistra lungo il muro, nel tratto dall’incrocio con Riva
G.Paliaga fino all’incrocio con Via Dietro la Grotta
- Via Carducci, dall’incrocio con Via D.Pergolis fino all’incrocio con Piazzale del Laco dalla parte
sinistra
- Piazzetta degli Squeri
Articolo 15
E’ proibito sostare e parcheggiare sulle aree verdi e nei parchi.
Articolo 16
E’ proibito abbandonare i veicoli danneggiati e vecchi nelle vie e nelle piazze, nonché nei parchi e
sulle aree verdi.
Articolo 17
Per il parcheggio delle automobili e dei pulmini, della lunghezza fino a 5 m, di proprietà delle
persone residenti all’interno della zona pedonale viene assicurato un apposito spazio nel parcheggio di
Valdibora, in Piazzetta degli Squeri e nel “vicolo cieco” di Via 43-esima Divisione istriana davanti al
Ginnasio. Qualora un nucleo familiare possedesse due o più veicoli, lo spazio per il parcheggio verrà
assicurato per un veicolo soltanto.
Per il posteggio dei mezzi pesanti, degli autobus, delle roulotte, dei camper e dei macchinari da
lavoro è previsto il parcheggio di Concetta.
Le modalità di bloccaggio degli autobus, dei mezzi pesanti, dei rimorchi e dei macchinari da lavoro
nelle zone che non sono destinate al parcheggio di questo tipo di veicoli e le modalità di sbloccaggio di tali
veicoli, vengono stabilite dal Sindaco con apposita delibera.
L’ammontare delle spese di bloccaggio degli autobus, dei mezzi pesanti, dei rimorchi e dei
macchinari da lavoro viene stabilito dal Sindaco con apposita delibera.
Articolo 18
Nel territorio della città di Rovinj-Rovigno si può effettuare il pagamento per il posteggio dei veicoli
sui parcheggi organizzati.
I parcheggi sui quali si parcheggerà a pagamento, le modalità d’affidamento dei medesimi alla
gestione e organizzazione, e l’ammontare del costo verranno definiti con una conclusione dal Sindaco della
Città di Rovinj-Rovigno, mentre la finalità dei mezzi realizzati verrà stabilita tramite il Programma annuale
di lavoro del Servizio comunale.
Articolo 19
Le guardie comunali condurranno il procedimento relativo ai veicoli in sosta, contrariamente alle
prescrizioni, sulle aree verdi e nei parchi della città di Rovinj-Rovigno, e quello inerente i veicoli che sono
danneggiati e abbandonati.
Lo spostamento dei veicoli in sosta vietata e parcheggiati impropriamente verrà effettuato alle
modalità prescritte dalla vigente Legge sulla sicurezza del traffico stradale e da atti sublegali che regolano
questo settore.
L’ammontare delle spese di spostamento del veicolo verrà definito dal Sindaco, conformemente
alla vigente Legge sulla sicurezza del traffico stradale.
V – Controllo dell’attuazione della Delibera e disposizioni punitive
Articolo 20
Il controllo dell’attuazione della presente Delibera viene attuato dalle guardie comunali e stradali
della Città di Rovinj-Rovigno.
Nell’attuazione della presente Delibera il Ministero degli affari interni effettua il controllo
amministrativo e ispettivo nell’ambito della propria sfera d’attività stabilita dalla Legge sulla sicurezza del
traffico stradale.

Articolo 21
Il Consiglio per la sicurezza del traffico nel territorio della città di Rovinj-Rovigno è autorizzato a
seguire la situazione e l’andamento del traffico nella città di Rovinj-Rovigno e a proporre, in base alle
condizioni esistenti, le modifiche alla regolazione tecnica del traffico.
Nelle zone dove si constaterà che la sicurezza del traffico pedonale è in pericolo verranno definite
le possibilità di collocare i paletti e altre misure tecniche.
Articolo 22
Con una multa dell’importo da 5.000,00 a 10.000,00 kune verrà punita per trasgressione la persona
giuridica che:
- darà in prestito la scheda oppure la utilizzerà abusivamente in qualsiasi altra maniera,
- sosterà nella zona pedonale più a lungo di quanto prescritto dalle disposizioni degli articoli 5 e 6
della presente Delibera,
- verrà sorpresa all’interno della zona pedonale senza essere in possesso del permesso
dell’organismo competente.
Per le trasgressioni di cui al comma 1 del presente articolo verrà punita con una multa dell’importo da
3.000,00 a 5.000,00 kune la persona fisica esercente e la persona che svolge un’altra attività autonoma e
ha commesso l’infrazione durante l’espletamento del proprio lavoro oppure di altre attività autonome.
Per le trasgressioni di cui al comma 1 del presente articolo verrà punita con una multa dell’importo da
1.000,00 a 2.000,00 kune la persona responsabile nella persona giuridica.
Per le trasgressioni di cui al comma 1 del presente articolo verrà punita con una multa dell’importo da
500,00 a 1.000,00 kune la persona fisica che le commette.
Per le trasgressioni prescritte dalla disposizione dell’articolo 22 comma 1 della presente Delibera la
Guardia comunale è autorizzata a infliggere una multa al trasgressore conformemente alle disposizioni di
legge che regolano le sanzioni per violazione ossia rilasciare un’ingiunzione per contravvenzione.
VI – Disposizioni transitorie e conclusive
Articolo 23
Con l’entrata in vigore della presente Delibera cessa di valere la Delibera sulla regolazione del
traffico nel centro città di Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 7/02, 5/03, 1/06,
4/07, 1/08, 2/08, 3/08-testo emendato, 2/10).
Articolo 24
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della
città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 340-01/15-02/06
Urbroj/Numprot: 2171-01-1-08-15-2
Rovigno-Rovinj, 24 giugno 2015

Il Presidente del
Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.

