
Odvodnja i dispozicija otpadnih voda
Scarico e trattamento acque di scolo

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, potrebno 
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 ener-
getski potencijal. Odavno se zna da energija ima alternativu, ali je 
pitka voda nema.
Voda pokriva preko 70% zemljine površine i predstavlja najdragocje-
nije prirodno bogatstvo. Voda je prirodno dobro i jedno je od temelj-
nih 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 za-
jamčena 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 kvantitete, 
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 9. Odluke o priključenju građevina i drugih nekret-
nina na sustav javne odvodnje Grada Rovinja - Rovigno (“Službeni 
glasnik Grada Rovinja-Rovigno br. 09/11) podnosi se zahtjev za pri-
ključenje građevine na sustav odvodnje otpadnih voda grada Rovinja.

Stranka ispunjava zahtjev te uz njega prilaže: 
	 •Građevinsku	dozvolu	-	pravomoćnu	
	 •Izvadak	iz	zemljišne	knjige	
	 •Kopiju	katastarskog	plana	
	 •Osobnu	iskaznicu	vlasnika	građevine	na	uvid	

Naknada za priključenje na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
Temeljem članka 23. Odluke o priključenju građevina i drugih nekret-
nina na sustav javne odvodnje Grada Rovinja - Rovigno (“Službeni 
glasnik Grada Rovinja-Rovigno br. 09/11) vlasnik/investitor građevine 
plaća naknadu za priključenje na sustav odvodnje otpadnih voda po 
pojedinom priključku i to: 
	 •25%	prosječne	mjesečne	bruto	plaće	u	Republici	Hrvatskoj	za	pret-
hodnu godinu, za stambenu zgradu površine do 200 m2 građevinske 
(bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine; 
	 •25%	prosječne	mjesečne	bruto	plaće	u	Republici	Hrvatskoj	za	pret-
hodnu godinu, za stan kao posebni dio nekretnine, površine do 200 
m2 građevinske (bruto) površine; 
•45%	prosječne	mjesečne	bruto	plaće	u	Republici	Hrvatskoj	za	pret-
hodnu	godinu,	za	stambenu	zgradu	površine	od	200	do	400	m2	gra-
đevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine; 

•45%	prosječne	mjesečne	bruto	plaće	u	Republici	Hrvatskoj	za	pret-
hodnu godinu, za stan kao posebni dio nekretnine površine veće od 
200 m2 građevinske (bruto) površine; 
•jedne	prosječne	mjesečne	bruto	plaće	u	Republici	Hrvatskoj	za	pret-
hodnu	godinu,	za	stambenu	zgradu	površine	preko	400	m2	građevin-
ske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine; 
•jedne	prosječne	mjesečne	bruto	plaće	u	Republici	Hrvatskoj	za	pret-
hodnu godinu, za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine 
ili za poslovne prostore kao posebne dijelove nekretnine, osim proi-
zvodnih građevina, površine do 500 m2 građevinske (bruto) površine; 
•dvije	prosječne	mjesečne	bruto	plaće	u	Republici	Hrvatskoj	za	pret-
hodnu godinu, za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine 
ili za poslovne prostore kao posebne dijelove nekretnine, osim proi-
zvodnih građevina, površine preko 500 m2 građevinske (bruto) površine; 
•30%	prosječne	mjesečne	bruto	plaće	u	Republici	Hrvatskoj	za	pret-
hodnu godinu, za proizvodne zgrade bez posebnih dijelova nekret-
nine ili za proizvodne prostore kao posebne dijelove nekretnine bez 
obzira na površinu; 
•30%	prosječne	mjesečne	bruto	plaće	u	Republici	Hrvatskoj	za	pret-
hodnu godinu, za škole i druga učilišta, ustanove za predškolski odgoj, 
bolnice, klinike, poliklinike, domove zdravlja, objekte studentske pre-
hrane, objekte javne prehrane (javne kuhinje), muzeje, religijske objekte, 
druge socijalne ustanove i ostale građevine društvene namjene; 
•20%	prosječne	mjesečne	bruto	plaće	u	Republici	Hrvatskoj	za	pret-
hodnu godinu, za objekte koji služe isključivo za poljoprivrednu dje-
latnost (plastenici, staklenici i sl.) ili za poljoprivredno zemljište ne-
ovisno o površini; jedne prosječne mjesečne bruto plaće u Republici 
Hrvatskoj za prethodnu godinu, za priključenje zgrada/građevina 
športsko-rekreacijske namjene (stadioni, športske dvorane, bazeni i sl.); 
•20%	prosječne	mjesečne	bruto	plaće	u	Republici	Hrvatskoj	za	pret-
hodnu godinu, za jednostavne građevine koje se u smislu posebnoga 
propisa o prostornom uređenju i gradnji mogu graditi bez akta kojim 
se odobrava građenje, a prikladne su za priključenje. 
Naknada za priključenje je strogo namjenska i podrazumjeva vlastito 
učešće	svakog	novog	korisnika	u	izgradnji	objekata	i	uređenja	za	su-
stav	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	ko-
munalnom	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 dokument 
kod svakog prekopavanja javne površine.
Nakon sklapanja ovog ugovora, a prije prekopa javne površine, inve-
stitor je obvezan ishoditi odobrenje za izvođenje radova prekopa jav-
ne površine od nadležnog tijela uprave Grada Rovinja, i to od Uprav-
nog 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



-	 il	 45%	 dello	 stipendio	 medio	 mensile	 lordo	 nella	 Repubblica	 di	 Croaz-
ia dell’anno precedente, per l’appartamento come parte specifica 
dell’immobile dell’estensione di oltre 200 m2 di superficie edilizia (lorda); 
- uno stipendio medio mensile lordo nella Repubblica di Croazia dell’anno 
precedente,	per	l’edificio	abitativo	dell’estensione	di	oltre	400	m2	di	superfi-
cie edilizia (lorda), senza appartamenti come parti specifiche dell’immobile; 
- uno stipendio medio mensile lordo nella Repubblica di Croazia dell’anno 
precedente, per edifici d’affari senza parti specifiche dell’immobile o per lo-
cali d’affari quali parti indipendenti dell’immobile, eccetto gli edifici indus-
triali, dell’estensione fino a 500 m2 di superficie edilizia (lorda); 
- due stipendi medi mensili lordi nella Repubblica di Croazia dell’anno prec-
edente, per edifici d’affari senza parti specifiche dell’immobile o per locali 
d’affari quali parti specifiche dell’immobile, eccetto gli edifici industriali, 
dell’estensione di oltre  500 m2 di superficie edilizia (lorda); 
- il 30% dello stipendio medio mensile lordo nella Repubblica di Croaz-
ia dell’anno precedente, per edifici industriali senza parti specifiche 
dell’immobile o per locali industriali come parti specifiche dell’immobile, 
indipendentemente dalla loro superficie;
- il 30% dello stipendio medio mensile lordo nella Repubblica di Croazia 
dell’anno precedente, per le scuole ed altri istituti formativi, le istituzioni 
per l’educazione prescolare, gli ospedali, le cliniche, i policlinici, le case della 
salute, i punti di ristoro per studenti, le mense pubbliche, i musei, gli edifici 
sacrali, altre istituzioni sociali e altri edifici a destinazione sociale; 
- il 20% dello stipendio medio mensile lordo nella Repubblica di Croazia 
dell’anno precedente, per strutture che servono esclusivamente per attiv-
ità agricole (serre e simili) o per terreno agricolo indipendentemente dalla 
superficie; 
- uno stipendio medio mensile lordo nella Repubblica di Croazia dell’anno 
precedente, per l’allacciamento di edifici/strutture a destinazione sportivo-
ricreativa (stadi, palestre, piscine e simili); 
- il 20% dello stipendio medio mensile lordo nella Repubblica di Croazia 
dell’anno precedente, per edifici semplici che in base alle prescrizioni spe-
ciali sull’assetto territoriale e l’edilizia si possono costruire senza documenti 
che permettano la costruzione, e sono adatti all’allacciamento.
La tassa per l’allacciamento dell’edificio al sistema di smaltimento pubblico 
si calcola in base al decreto di computo che viene emanato dall’organismo 
amministrativo della Città competente per i lavori comunali. 
Il procedimento per il rilascio del decreto sulla tassa per l’allacciamento 
viene attuato a richiesta del proprietario dell’edificio ovvero per dovere 
d’ufficio. 
Alla richiesta di rilascio del decreto sulla tassa per l’allacciamento si allega la 
delibera sul permesso di allacciamento dell’edificio rilasciata dall’erogatore 
dei servizi idrici ovvero dal Servizio comunale s.r.l. 
La tassa per l’allacciamento è un’entrata del bilancio della Città di Rovinj-
Rovigno. 
Le entrate dalla tassa per l’allacciamento vengono utilizzate esclusivamente 
per la costruzione ovvero per il finanziamento della costruzione delle strut-
ture idriche comunali nel territorio della Città, e conformemente al Pro-
gramma di costruzione di strutture e impianti 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 competenze 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 amministrativo 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

Info telefoni / 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 defi-
nitive. 
l mondo moderno ha compreso gia` da tempo che i corsi d’acqua puliti 
vanno considerati solo ed esclusivamente come riserve di acqua potabi-
le, non assolutamente come potenziale energetico. E` ormai risaputo che 
l’energia ha varie alternative, mentre l’acqua potabile non ne ha nessu-
na. 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` costituito 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 potabile, 
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 inquinamento anche nel 
nostro paese.
Ognuno di noi puo` fare qualcosa per razionalizzare lo sfruttamento idri-
co a livello domestico e contribuire a ridurre il volume delle acque di scolo.
E non dimenticate: l’acqua e` una risorsa sostenibile, ma solamente per 
quantita`, non per qualita`. Essa e` il nostro patrimonio naturale piu` pre-
zioso ed ognuno di noi deve assumersi il compito di tutelarla. 
Richiesta di allacciamento dell’edificio al sistema di smaltimento e 
depurazione delle acque di scarico 
Ai sensi dell’articolo 9 della Delibera sull’allacciamento degli edifici e di 
altri immobili al sistema di smaltimento pubblico della Città di Rovinj-
Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 09/11) va 
presentata la richiesta di allacciamento dell’edificio al sistema di smalti-
mento pubblico della città di Rovigno.

L’interessato compila la richiesta allegando: 
- la licenza edilizia legalmente valida 
- l’estratto dai libri tavolari 
- copia del piano catastale 
-	la	carta	d’identità	del	proprietario	dell’edificio		
In base alla richiesta di allacciamento dell’edificio al sistema di smalti-
mento pubblico, l’erogatore dei servizi idrici, ovvero il Servizio comunale 
s.r.l., attua adeguato procedimento ed emana la delibera sul permesso 
di allacciamento qualora per l’allacciamento esistessero le condizioni 
tecnico-tecnologiche.

Costo d’allacciamento alla rete fognaria e
di depurazione delle acque di scolo
Ai sensi dell’articolo 23 della Delibera sull’allacciamento degli edifici e di 
altri immobili al sistema di smaltimento pubblico della Città di Rovinj-
Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 09/11) il 
proprietario/investitore dell’edificio paga una tassa per l’allacciamento 
al sistema di smaltimento delle acque di scarico per ogni singolo allac-
ciamento, e precisamente: 
- il 25% dello stipendio medio mensile lordo nella Repubblica di Croazia 
dell’anno precedente, per l’edificio abitativo dell’estensione fino a 200 
m2 di superficie edilizia (lorda), senza appartamenti come parti specifiche 
dell’immobile; 
- il 25% dello stipendio medio mensile lordo nella Repubblica di Croaz-
ia dell’anno precedente, per l’appartamento come parte specifica 
dell’immobile, dell’estensione fino a 200 m2 di superficie edilizia (lorda); 
-	il	45%	dello	stipendio	medio	mensile	lordo	nella	Repubblica	di	Croazia	
dell’anno precedente, per l’edificio abitativo dell’estensione dai 200 
ai	400	m2	di	 superficie	edilizia	 (lorda),	 senza	appartamenti	 come	parti	
specifiche dell’immobile; 


