
Odvodnja i dispozicija otpadnih voda

L’uso e la gestione del cimitero sul territorio della Citta’ di Rovigno 
vengono regolati dalla Delibera sulla gestione del cimitero (Boll. 
Uff. Citta’ di Rovigno n.7/98). La Citta’ di Rovigno ha affidato la ges-
tione dei cimiteri locali di Rovigno e Villa di Rovigno alla SERVIZIO 
COMUNALE S.r.l.

Posti di sepoltura
Un posto di sepoltura viene dato in concessione a tempo inde-
terminato, a pagamento. La concessione viene curata in base a 
decreto dalla SERVIZIO COMUNALE S.r.l. e il costo del posto di se-
poltura e’ a carico dei fruitori e dei loro eredi. I lotti del cimitero 
vengono concessi in uso nel momento in cui compare l’esigenza 
di effettuare una sepoltura, in base al piano e all’ordine prestabiliti 
dalla municipalizzata SERVIZIO COMUNALE e a partire dallo stesso 
momento il fruitore versa il dovuto compenso che viene addebi-
tato annualmente a tutti i fruitori o ai loro eredi, con scadenza di 
pagamento entro il 1 aprile di ogni anno corrente. 

Regole di comportamento nel cimitero locale
Per erigere un monumento mortuario o modificare significati-
vamente la tomba esistente, il fruitore ha l’obbligo di inoltrare 
domanda in forma scritta. I lavori in loco possono iniziare sola-
mente una volta ottenuto il permesso ed aver versato un anticipo 
dell’affitto a titolo di  copertura delle spese forfetarie (picchetta-
tura, uso di acqua, corrente elettrica, ecc.). Il SERVIZIO COMUNALE 
proibira’ di effettuare lavori nel cimitero all’esecutore che non ab-
bia  inoltrato la domanda e ottenuto il dovuto permesso. 
I fruitori dei posti di sepoltura hanno l’obbligo di mantenere or-
dinate e curare le tombe e l’area circostante, prestando la mas-
sima attenzione a non danneggiare quelle vicine. Il SERVIZIO 
COMUNALE invitera’ quei fruitori che non rispettano tali regole 
a mantenere in ordine le tombe a loro intestate, per evitare che 
esse rappresentino un pericolo per l’incolumita’ e la salute altrui 
e nel caso in cui gli stessi non rispondano in maniera consona, la 
municipalizzata svolgera’ a loro spese gli interventi che richiedono 
un pronto intervento. 

Cessione di un posto di sepoltura
Hanno diritto alla sepoltura in un determinato posto di sepoltura 
oltre al fruitore titolare pure i membri del suo nucleo familiare. 
Il fruitore puo’ comunque permettere la sepoltura temporanea 
anche a persone terze e dopo la sua morte il diritto di usufruire 
del posto spetta ai suoi eredi. Se una persona eredita un posto di 
sepoltura oppure se il fruitore titolare lo cede a terzi, il decreto di 
successione di quel dato posto, rispettivamente il contratto di ces-
sione, va consegnato dal nuovo fruitore in copia originale o auten-
ticata alla SERVIZIO COMUNALE S.r.l. allo scopo di registrare tale 
cambiamento nei registri del cimitero. 
 L’arredo e i dispositivi del posto di sepoltura sono dei beni immo-
bili e di conseguenza se unitamente alla cessione del posto viene 
venduto o comunque trasferito pure l’arredo e gli eventuali con-
gegni, il nuovo fruitore ha l’obbligo di inoltrare alla direzione del 
cimitero il  contratto di cessione e la prova d’avvenuto pagamento 
dell’imposta sul traffico di tali immobili.

I nostri servizi:
Il Servizio comunale effettua il trasporto della salma (dal luogo del 
decesso alla cappella mortuaria del cimitero). 

Per il trasporto di una persona deceduta all’estero non ancora se-
polta, va richiesto l’apposito  permesso di trasporto. 

I funerali hanno luogo ogni giorno feriale dalle ore 11,oo alle 16,oo 
(d’inverno) ovvero alle  18,oo (d’estate). 

Altri servizi:
-Presa in consegna del defunto

-Trasporto con carro funebre sul territorio della RC 

-Trasporto con carro funebre all’estero (trasporto internazionale) 
che e’ un servizio nuovo mai svolto finora e va assolutamente ag-
giunto per poter tenere il passo con la concorrenza (e’ per questo 
motivo che abbiamo assunto un nuovo autista e introdotto nel 
piano l’acquisto di un nuovo carro funebre visto che l’attuale non 
siddisfa le nostre esigenze)

-Evasione delle pratiche necessarie per il trasporto di defunti

-Organizzazione di funerali:
 
 -Stampa e affissione annunci mortuari e di ringraziamento
 -Invio degli annunci di decesso ai quotidiani
 -Allestimento impianto sonoro
 -Organizzazione e coordinamento banda d’ottoni, trombettisti,  
 suonatori di „roženice“
 -Trasferimento defunti 
 -Uso del carrello per le ghirlande e i fiori
 -Accordi per la cerimonia religiosa

Telefono- Info:
Cimitero 816620
Servizio costante 098249103
Direzione 813230 int. 124, 098453119

WEB: 
www.komunalniservis.hr

Costo d’allacciamento alla rete
fognaria e di depurazione delle acque di scolo
Ai sensi degli artt. 15 e 16 della Delibera sull’allacciamento alla rete 
fognaria e di depurazione delle acque di scolo (Bollettino Ufficiale 
della Citta` di Rovigno n. 12/2001) e dell’art. 4 della Delibera sulle 
modifiche e integrazioni della suddetta Delibera (Bollettino Uf-
ficiale della Citta` di Rovigno 8/2004), il proprietario/investitore 
dell’edificio paga l’indennizzo di allacciamento alla rete di scarico 
delle acque nere per ogni singolo punto d’allaccio e piu` precisa-
mente per:
edifici residenziali – prezzo pari allo stipendio lordo medio a livello 
repubblicano dell’anno precedente; edifici a finalita` sociali (asili 
d’infanzia, scuole, palestre, ecc.) – corrispettivo di due stipendi 
lordi medi della RC nell’anno precedente; per gli edifici d’affari o 
diversi da quelli specificati ai punti 1. e 2. che non sfruttano l’acqua 
tecnologica nel processo produttivo, il costo e` di 120,00 kune/m2 
di superficie piana (lorda), mentre per quelli che sfruttano l’acqua 
tecnologica nel loro processo produttivo il prezzo e` di 230,00 
kune/m2 di superficie piana (lorda); per i nuovi autocampeggi 
l’importo di 10,00 kune/m2 di superficie totale del terreno; per i 
campeggi esistenti l’indennizzo va versato come specificato ai 
punti 3.1. e 3.2.
L’indennizzo d’allacciamento viene usato esclusivamente per 
opere che interessano la rete della canalizzazione e rappresenta il 
contributo di ogni nuovo fruitore alla costruzione di impianti e alla 
manutenzione della rete fognaria, come stabilito dal Programma 
di edificazione e sistemazione dell’infrastruttura comunale.

Domanda di rilascio del Contratto di
verifica di lavori di scavo su superfici pubbliche
Conformemente all’autorizzazione di cui all’art. 47 della Delibera 
sull’ordine comunale (Bollettino Ufficiale della Citta` di Rovigno 
n. 6/04, 2/05, 5/95), il Servizio comunale ha tra le proprie compe-
tenze pure la supervisione degli scavi di superfici pubbliche.
Il contratto di  verifica di scavi effettuati su superficie pubblica 
va richiesto obbligatoriamente dall’investitore all’organo am-
ministrativo preposto della Citta` di Rovigno e piu` precisamente 
all’Assessorato per il sistema comunale ed i vani abitativi e d’affari, 
prima di avviare i lavori.

Prezzo del servizio di supervisione degli scavi:
- cittadini    200,00 kn + IVA
- artigiani e persone giuridiche      350,00 kn + IVA

Telefono-info:
052 813 068; 052 813 230

WEB:
www.komunalniservis.hr

Acqua, fonte di vita?
L’acqua e` un elemento senza il quale sul nostro pianeta non ci 
sarebbe alcuna forma di vita. Per tutelare le acque dall’ulteriore 
devastazione  si deve lavorare al consolidamento della coscienza 
ecologica del singolo e della societa` nel suo insieme, e in tal senso 
individuare soluzioni definitive. 
l mondo moderno ha compreso gia` da tempo che i corsi d’acqua 
puliti vanno considerati solo ed esclusivamente come riserve di 
acqua potabile, non assolutamente come potenziale energeti-
co. E` ormai risaputo che l’energia ha varie alternative, mentre 
l’acqua potabile non ne ha nessuna. L’acqua ricopre piu` del 70% 
della superficie terrestre ed e` la risorsa naturale piu` preziosa in 
assoluto. E` un patrimonio naturale e uno dei diritti fondamentali 
dell’uomo, da cui dipende l’intero mondo vivente. 
Il novantacinque percento del patrimonio idrico terrestre e` costi-
tuito da acque superficiali che sono fonte di acqua potabile per il 
cinquantatre percento circa della popolazione umana. Nelle aree 
rurali la percentuale e` ancor maggiore.
Oggi la Croazia e` il terzo paese europeo per riserve d’acqua pota-
bile, enorme patrimonio il nostro al quale e` stato garantito un alto 
grado di tutela anche con la Costituzione della RC. Ma purtroppo i 
corsi d’acqua e le fonti idriche sotterranee sono soggetti ad inqui-
namento anche nel nostro paese.
Ognuno di noi puo` fare qualcosa per razionalizzare lo sfrutta-
mento idrico a livello domestico e contribuire a ridurre il volume 
delle acque di scolo.
E non dimenticate: l’acqua e` una risorsa sostenibile, ma sola-
mente per quantita`, non per qualita`. Essa e` il nostro patrimonio 
naturale piu` prezioso ed ognuno di noi deve assumersi il compito 
di tutelarla. 

Domanda di allacciamento alla rete 
fognaria e di depurazione delle acque di scolo 
L’art. 4 della Delibera sull’allacciamento alla rete fognaria e di 
depurazione delle acque di scolo (Bollettino Ufficiale della Citta` 
di Rovigno n. 12/2001) e la Delibera sulle modifiche e integrazioni 
della suddetta Delibera (Bollettino Ufficiale della Citta` di Rovigno 
8/2004) prescrivono l’obbligo di inoltrare la domanda di allaccio 
alla rete fognaria e di depurazione cittadina. 

La parte interessata compila il modulo e sceglie come pagare la 
bolletta, ovvero decide se versare l’intero costo in un’unica rata 
oppure se farlo in sei (6) rate mensili, caso quest’ultimo in cui gli 
vengono pure addebitati gli interessi, applicando il tasso di sconto 
della Banca Centrale Croata.
Alla domanda debitamente compilata vanno allegati i seguenti 
documenti:
- Licenza edile - passata in giudicato
- Estratto catastale
- Copia del piano catastale

Scarico e trattamento acque di scolo
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Naknada za priključenje na sustav odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda
Temeljem članka 15. i 16. Odluke o priključenju na sustav odvod-
nje i pročišćavanja otpadnih voda (Službeni glasnik Grada Rovin-
ja broj 12/2001.) i članka 4. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o 
priključenju na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 
(Službeni glasnik Grada Rovinja broj 8/2004.) vlasnik/investitor 
građevine plaća naknadu za priključenje na sustav odvodnje ot-
padnih voda po pojedinom priključku i to za:
građevine za potrebe stanovanja - iznos prosječne mjesečne bru-
to plaće u RH za prethodnu godinu, građevine društvenog stan-
darda (dječji vrtići, škole, sportske dvorane i slično) u iznosu od 
2 prosječne mjesečne bruto plaće u RH za prethodnu godinu, za 
poslovne građevine i građevine koje nisu obuhvaćene pod 1. i 2. za 
građevine koje ne koriste tehnološku vodu u procesu proizvodnje 
u iznosu od 120,00 kuna/m2 razvijene građevinske površine (bru-
to), a građevine koje koriste tehnološku vodu u procesu proizvod-
nje u iznosu od 230,00 kuna/m2 razvijene građevinske površine 
(bruto), a nove auto-kampove u iznosu od 10,00 kuna/m2 ukupne 
površine zemljišta, za postojeće auto-kampove naknada se plaća 
kao pod 3.1. i 3.2.

Naknada za priključenje je strogo namjenska i podrazumjeva vlas-
tito učešće svakog novog korisnika u izgradnji objekata i uređenja 
za sustav odvodnje otpadnih voda, sukladno Programu građenja 
objekata i uređenja komunalne infrastrukture.

Zahtjev za izdavanje Ugovora o nadzoru
kod prekopa javne površine
Komunalni servis prema ovlaštenju iz odredbe članka 47. Odluke 
o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Rovinja br.6/04, 
2/05, 5/95, ) preuzima obavljanje nadzora nad prekopom javne 
površine.
Ugovor o nadzoru kod prekopa javne površine obvezan je doku-
ment kod svakog prekopavanja javne površine.
Nakon sklapanja ovog ugovora, a prije prekopa javne površine, in-
vestitor je obvezan ishoditi odobrenje za izvođenje radova preko-
pa javne površine od nadležnog tijela uprave Grada Rovinja, i to 
od Upravnog odjela za komunalni sustav, poslovne i stambene 
prostore.
Cijena usluge nadzora prekopa javne površine:
- za građane  200,00 kn + PDV
- za obrt i pravne osobe 350,00 kn + PDV

Info telefoni:
052 813 068; 052 813 230

WEB:
www.komunalniservis.hr
 

Voda kao izvor života?
Voda je komponenta bez koje na našoj planeti život ne bi bio 
moguć.  
Kako bi se vode očuvale i zaštitile od daljnjeg devastiranja, potreb-
no je raditi na podizanju ekološke svijesti pojedinca i društva u 
cjelini, te u tom smislu tragati za sustavnim rješenjima.

Razvijeni svijet je odavno prepoznao činjenicu da čiste vodotoke 
treba posmatrati isključivo kao potencijal vode za piće, a nikako 
kao energetski potencijal. Odavno se zna da energija ima alterna-
tivu, ali je pitka voda nema.

Voda pokriva preko 70% zemljine površine i predstavlja naj-
dragocjenije prirodno bogatstvo. Voda je prirodno dobro i jedno je 
od temeljnih ljudskih prava, a o njoj ovisi cjelokupan živi svijet.
Devedeset pet posto ukupne količine vode na zemlji čine površinske 
vode, na koje se, kao na izvor pitke vode, oslanja oko 53% svjetskog 
stanovništva. U ruralnim područjima ovaj postotak je još i veći. 

Hrvatska je danas treća zemlja u Europi po zalihama pitke vode, 
tako da se ona smatra ogromnim bogatstvom kojemu je i u Ustavu 
RH zajamčena osobita zaštita. No, vodeni tokovi i podzemne vode 
i kod nas su izloženi velikim onečišćenjima.
Svatko od nas može učiniti ponešto kako bi racionalnije koristio 
vodu u kućanstvu i tako manje pridonosio stvaranju otpadnih 
voda. 

I zapamtite - voda jest održivi resurs, ali samo po pitanju kvan-
titete, ne i kvalitete. Ona je naše najvrjednije prirodno bogatstvo i 
svatko od nas mora prihvatiti odgovornost u njegovom čuvanju.

Zahtjev za priključak na sustav odvodnje
i pročišćavanja otpadnih voda
Temeljem članka 4. Odluke o priključenju na sustav odvodnje 
i pročišćavanja otpadnih voda (Službeni glasnik Grada Rovinja 
broj 12/2001.) i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na 
sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (Službeni glasnik 
Grada Rovinja broj 8/2004.) podnosi se zahtjev za priključenje 
građevine na sustav odvodnje otpadnih voda grada Rovinja.

Stranka ispunjava zahtjev te odabire način plaćanja naknade, tj. 
bira između jednokatne uplate ili plaćanja kroz šest (6) mjesečnih 
rata, uz kamatu prema eskontnoj stopi HNB.

Uz ispunjen zahtjev potrebno je priložiti sljedeće:

- Građevinsku dozvolu - pravomoćna
- Izvadak iz zemljišne knjige
- Kopiju katastarskog plana


