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KOMUNALNI VEZOVI - LUKA SAN PELAGIO I JUŽNA LUKA
INFORMACIJE ZA GRAĐANE

1. KADA ĆE SJEVERNA LUKA SAN PELAGIO BITI GOTOVA?
Shodno planu, luka bi trebala biti gotova krajem svibnja, početkom lipnja.
2. KADA ĆE SE POČETI SA PREMJEŠTAJEM PLOVILA IZ GRADSKE LUKE U SJEVERNU LUKU?
Sjeverna luka bi trebala biti gotova početkom lipnja. Nakon završetka gradnje pristupa se tehničkom
pregledu te ukoliko ne bude nedostataka nakon tehničkog pregleda krenulo bi se u opremanje luke
priveznim napravama, označavanju brojeva vezova te tehničkoj kontroli vezova od strane Hrvatskog
registra brodova. Temeljem navedenog, premještanje plovila planira se nakon sezone.
3. KOLIKO VEZOVA ĆE IMATI NOVA LUKA?
Prema trenutnoj projekciji trebalo bi biti 350 vezova. Plan izrade pontona i premještaja plovila još
uvijek sastavlja Pomorski fakultet iz Rijeke.
4. ŠTA MORAM NAPRAVITI DA BI DOBIO VEZ U SJEVERNOJ LUCI?
Za dodjelu veza, potrebno je predati Zahtjev za dodjelu istog. Zahtjev je moguće preuzeti na web
stranicama Lučke uprave Rovinj, a isti je zajedno s pratećom dokumentacijom moguće predati
elektronskim putem, poštom ili osobno.
Napominjemo, da ne postoji posebna lista čekanja za sjevernu luku. Lista čekanja se odnosi na sve
komunalne vezove pod upravljanjem Lučke uprave Rovinj te se vez dodjeljuje ovisno o raspoloživosti.
5. OSOBE KOJE SU NA LISTI ČEKANJA ZA VEZ MORAJU SE JAVITI LUČKOJ UPRAVI?
Sve osobe koje su na listi čekanja za vez, a predale su svu potrebnu dokumentaciju ne moraju se
javljati Lučkoj upravi. Trenutni status na listi čekanja možete provjeriti na web stranicama Lučke
uprave Rovinj.
6. ŠTO JE SA ONIM OSOBAMA KOJE SU PREDALE ZAHTJEV, A NISU IMALE PLOVILO?
Sve one osobe koje su predale zahtjev, a u trenutku predaje istog nisu imale plovilo jer nije bilo
slobodnih komunalnih vezova, mogu svoji zahtjev ažurirati nakon kupnje plovila te će im se za isto
pridodati pripadajući broj bodova.
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7. ŠTO SA ONIM PLOVILIMA KOJI SU TRENUTNO U JUŽNOJ GRADSKOJ LUCI ?
Plovila, odnosno, osobe koje imaju važeći ugovor o vezu ne moraju se javljati Lučkoj upravi.
Vezovi koji se nalaze na sidru te u četvrtom i petom redu neće postojati nakon dovršetka nove luke.
Svaka osoba koja ima važeći ugovor za plovilo za osobne potrebe može predati molbu Lučkoj upravi u
kojoj moli premještaj u sjevernu luku, neovisno o tome u kojemu se redu nalazi. Primljenim molbama
pokušati će se udovoljiti koliko bude bilo moguće.
8. ŠTO SA ONIM VLASNICIMA PLOVILA KOJA SU TRENUTNO U JUŽNOJ GRADSKOJ LUCI I NE ŽELE
SE PRESELITI U SJEVERNU LUKU?
Gradska luka se planira preurediti (pored vezova za plovila s gospodarskom namjenom), planiraju se
komunalni vezovi za drvene brodice, batane, pasare koje su vezane za rovinjsku pomorsku i ribarsku
tradiciju, no međutim ukoliko vlasnik plovila želi ostati u gradskoj luci, to će biti moguće. Planira se
poslati svim korisnicima jedan upitnik gdje će se svatko moći očitovati ako želi ostati u gradskoj luci ili
biti uvršten u Plan premještaja plovila.
9. JESU LI PONTONI U SJEVERNOJ LUCI FIKSNI?
Pontoni su fiksni.
10. HOĆE LI BITI MOGUĆNOST KORIŠTENJA STRUJE I VODE U SJEVERNOJ LUCI?
Svaki ponton biti će opremljen ormarićima za opskrbu strujom, vodom i hidrantskom
(protupožarnom) mrežom. Cijena korištenja istih biti će paušalna i obračunata kao naknada u računu
za vez.
11. HOĆE LI BITI VIDEONADZORA U SJEVERNOJ LUCI?
Kompletna sjeverna luka će biti pod sustavom video-nadzora.
12. KOLIKI ĆE BITI GAZ U SJEVERNOJ LUCI?
Minimalni gaz iznosi 2.5 m.
13. DO KOLIKO METARA ĆE BITI DOZVOLJENA DULJINA PLOVILA u SJEVERNOJ LUCI
Novi vezovi planirani su za plovila do 6 m, manji broj vezova biti će za plovila do 10 m.
14. HOĆE LI I PLOVILA S GOSPODARSKOM NAMJENOM BITI U NOVOJ LUCI
U novoj sjevernoj luci ići će samo plovila građana za osobne namjene, dakle nikakva plovila koje vrše
gospodarske djelatnosti nisu planirane u novoj sjevernoj luci. Za plovila s gospodarskom namjenom,
biti će uređeni vezovi u gradskoj luci.
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15. KOLIKA ĆE BITI CIJENA GODIŠNJEG VEZA
Iznos lučke pristojbe za komunalni vez u novoj luci još nije definiran. Obzirom na veličinu investicije
cijena sigurno neće biti kao sadašnja u gradskoj luci. Ujedno, nakon premještaja plovila u sjevernoj
luci planira se uređenje komunalnih vezova u gradskoj luci, nakon čega će se pristojbe za komunalni
vez sigurno povećati.
16. PRODAJA PLOVILA

Prijenosom prava vlasništva na plovilu u odnosu na koju je korisnik stekao pravo korištenja
stalnog veza ne prenosi se ugovor o stalnom vezu niti pravo korištenja stalnog veza.
Kada vlasnik prodaje plovilo u komunalnoj luci (južnoj i sjevernoj), automatski gubi pravo na vez na
kojem je plovilo bilo privezano. Vez se vraća na raspolaganje Lučkoj upravi koja će isti dodijeliti
sljedećoj osobi na listi zahtjeva za komunalni vez.
U slučaju kada se plovilo prodaje ili mijenja, ali ista osoba namjerava i dalje koristiti vez, ali s novim
plovilom, potrebno je dobiti prethodno odobrenje od Lučke uprave Rovinj. Sve druge radnje
rezultirati će gubitkom mogućnosti korištenja veza.
17. NASLJEĐIVANJE KORIŠTENJA KOMUNALNOG VEZA
Pravo korištenja stalnog veza prestaje smrću korisnika ili prestankom pravne osobe te brisanjem
broda iz upisnika brodova, odnosno brisanjem brodice iz evidencije brodica (očevidnika) lučke
kapetanije, odnosno njene ispostave mjesno nadležne za jedinicu lokalne i područne (regionalne)
samouprave u kojoj se luka nalazi.
U slučaju prestanka korištenja veza zbog smrti korisnika ili prestanka pravne osobe pravo korištenja
stalnog veza može se naslijediti ukoliko njegovi nasljednici ili slijednici pravne osobe koji stupaju na
mjesto korisnika veza u roku od 3 mjeseca od dana smrti korisnika stalnog veza odnosno prestanka
pravne osobe zatraže sklapanje ugovora o stalnom vezu uz uvjet da zadovoljavaju uvjete Pravilnika o
uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovom korištenju na komunalnim dijelovima luka.

LUČKA UPRAVA ROVINJ
AUTORITA PORTUALE ROVIGNO
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Rovinj-Rovigno, 24 marzo 2021

ORMEGGI COMUNALI – PORTO SAN PELAGIO E PORTO MERIDIONALE
INFORMAZIONI PER I CITTADINI

1. QUANDO SARÀ COMPLETATO IL PORTO SETTENTRIONALE SAN PELAGIO?
Conformemente al piano, il porto dovrebbe essere completato verso la fine di maggio, o
all’inizio di giugno.
2. QUANDO INIZIERÀ IL TRASFERIMENTO DELLE IMBARCAZIONI DAL PORTO CITTADINO AL
PORTO SETTENTRIONALE?
Il porto settentrionale dovrebbe essere completato all'inizio di giugno. Dopo il
completamento dei lavori di costruzione verrà effettuata un'ispezione tecnica e, qualora la
stessa non riscontrasse mancanze, si passerebbe all’attrezzamento del porto con i dispositivi
di ormeggio, alla segnalazione dei numeri degli ormeggi e al controllo tecnico degli ormeggi
da parte del Registro navale croato. Sulla base di quanto sopraindicato, il trasferimento delle
imbarcazioni è previsto dopo la stagione turistica.
3. QUANTI ORMEGGI AVRÀ IL NUOVO PORTO?
Secondo la progettazione attuale, dovrebbero esserci 350 posti barca. Il piano per la
costruzione del pontile e il trasferimento delle imbarcazioni è ancora in fase di elaborazione
da parte della Facoltà di studi marittimi di Fiume.
4. COSA DEVO FARE PER OTTENERE UN ORMEGGIO NEL PORTO SETTENTRIONALE?
Per l'assegnazione di un ormeggio è necessario inoltrare una Richiesta di assegnazione dello
stesso. La Richiesta può essere scaricata dalla pagina web dell'Autorità Portuale di Rovigno e
può essere recapitata assieme alla documentazione di accompagnamento per via
elettronica, per posta oppure di persona.
Si prega di notare che non esiste una lista d'attesa speciale per il porto settentrionale. La
lista d'attesa si riferisce a tutti gli ormeggi comunali gestiti dall'Autorità Portuale di Rovigno e
il posto barca viene assegnato in base alla disponibilità.
5. LE PERSONE CHE SONO IN LISTA D'ATTESA PER L’ORMEGGIO DEVONO CONTATTARE
L'AUTORITÀ PORTUALE?
Tutte le persone che si trovano nella lista d’attesa per l'ormeggio, e hanno presentato tutta
la documentazione necessaria, non sono tenute a contattare all'Autorità Portuale. È
possibile verificare il proprio status nella lista d’attesa sul sito web dell'Autorità Portuale di
Rovigno.
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6. E LE PERSONE CHE HANNO PRESENTATO UNA RICHIESTA MA NON AVEVANO
UN’IMBARCAZIONE?
Tutte le persone che hanno presentato una richiesta, e al momento del recapito della stessa
non avevano un’imbarcazione perché non c'erano ormeggi comunali disponibili, possono
aggiornare la loro richiesta dopo l'acquisto di un’imbarcazione e per ciò gli verrà aggiunto il
numero di punti corrispondente.
7. E RIGUARDO LE IMBARCAZIONI CHE ATTUALMENTE SI TROVANO NEL PORTO CITTADINO
MERIDIONALE?
Le imbarcazioni ovvero le persone che hanno un contratto di ormeggio valido, non devono
presentarsi all'Autorità Portuale. Dopo il completamento del nuovo porto, gli ormeggi
ancorati e quelli in quarta e quinta fila non esisteranno più. Chiunque abbia un contratto
valido per l’imbarcazione per uso personale può presentare la domanda all'Autorità Portuale
richiedendo il trasferimento nel porto settentrionale, indipendentemente dalla fila in cui si
trova. Si cercherà di soddisfare il più possibile le richieste ricevute.
8. E RIGUARDO I PROPRIETARI DELLE IMBARCAZIONI CHE ATTUALMENTE SI TROVANO NEL
PORTO CITTADINO MERIDIONALE E CHE NON VOGLIONO TRASFERIRSI NEL PORTO
SETTENTRIONALE?
Si pianifica di riorganizzare il porto cittadino (oltre agli ormeggi per le navi commerciali), è
prevista l’installazione di ormeggi comunali per le barche di legno, batane, pasare, che sono
legate alla tradizione marittima e peschereccia di Rovigno, tuttavia qualora il proprietario
dell’imbarcazione volesse rimanere nel porto cittadino, ciò sarà possibile. Si prevede di
inviare un questionario a tutti gli utenti dove essi potranno esprimersi qualora volessero
rimanere nel porto cittadino o essere inseriti nel Piano di trasferimento delle imbarcazioni.
9. I PONTILI NEL PORTO SETTENTRIONALE SONO FISSI?
I pontili sono fissi.
10. SARÀ POSSIBILE UTILIZZARE L’ENERGIA ELETTRICA E L’ACQUA NEL PORTO
SETTENTRIONALE?
Ogni pontile sarà dotato di armadietti per l’approvvigionamento dell’energia elettrica,
dell’acqua e della rete di idranti (antincendio). Il prezzo per il loro utilizzo sarà forfettario e
verrà calcolato come una tariffa nel conto per l'ormeggio.
11. CI SARÀ LA VIDEOSORVEGLIANZA NEL PORTO SETTENTRIONALE?
L'intero porto settentrionale sarà collegato al sistema di videosorveglianza.
12. A QUANTO AMMONTA LA PROFONDITÀ NEL PORTO SETTENTRIONALE?
La profondità minima ammonta a 2.5 m.
13. QUAL È LA LUNGHEZZA MASSIMA DELL’IMBARCAZIONE AMMESSA NEL PORTO
SETTENTRIONALE? I nuovi ormeggi sono previsti per imbarcazioni fino a 6 m, sarà
disponibile un numero ridotto di ormeggi per imbarcazioni fino a 10 m.
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14. CI SARANNO LE NAVI COMMERCIALI SARANNO NEL NUOVO PORTO?
Nel nuovo porto settentrionale verranno sistemate solo le imbarcazioni dei cittadini usare
per scopi personali, quindi nel nuovo porto settentrionale non è prevista la presenza di
imbarcazioni che svolgono attività economiche. Per le navi commerciali verranno organizzati
degli ormeggi nel porto cittadino.
15. A QUANTO AMMONTERÀ IL PREZZO DELL'ORMEGGIO ANNUALE?
L'importo della tassa portuale per l'ormeggio comunale nel nuovo porto non è stato ancora
definito. Data l'entità dell'investimento, il prezzo certamente non sarà come quello attuale
nel porto cittadino. Allo stesso tempo, dopo il trasferimento delle imbarcazioni nel porto
settentrionale, si prevede di riorganizzare gli ormeggi comunali nel porto cittadino,
dopodiché le tariffe per l'ormeggio comunale aumenteranno sicuramente.
16. VENDITA DELLE IMBARCAZIONI
Il trasferimento di proprietà dell’imbarcazione per la quale l'utente ha acquisito il diritto di
utilizzo di un ormeggio permanente non trasferisce il contratto di ormeggio permanente né il
diritto di utilizzo di un ormeggio permanente.
Quando il proprietario vende l’imbarcazione ormeggiata nel porto comunale (meridionale e
settentrionale), perde automaticamente il diritto all'ormeggio su cui era ormeggiata
l’imbarcazione. Il posto barca viene rimesso a disposizione dell'Autorità Portuale, la quale lo
assegnerà alla successiva persona nell'elenco delle richieste per un ormeggio comunale.
Nel caso in cui un’imbarcazione venisse venduta oppure cambiata, ma la stessa persona
intendesse continuare a utilizzare l'ormeggio, ma con un’imbarcazione nuova, è necessario
ottenere la previa approvazione dell'Autorità Portuale di Rovigno. Tutte le altre azioni
comporteranno la perdita della capacità di utilizzare l’ormeggio.
17. EREDITARE L’UTILIZZO DELL’ORMEGGIO COMUNALE
Il diritto di utilizzare un ormeggio permanente cessa con la morte dell'utente oppure con la
cessazione della persona giuridica nonché con la cancellazione dell’imbarcazione dal registro
delle imbarcazioni, ovvero la cancellazione della barca dal registro delle barche (registri)
della Capitaneria di porto ovvero di una sua succursale con giurisdizione territoriale sull'unità
di autogoverno locale e territoriale (regionale) in cui si trova il porto.
In caso di cessazione dell’utilizzo dell’ormeggio a causa della morte dell'utente oppure della
cessazione della persona giuridica, il diritto di utilizzo dell’ormeggio permanente può essere
ereditato qualora, entro 3 mesi dal giorno di morte dell'utente dell’ormeggio permanente
ovvero della cessazione della persona giuridica, gli eredi oppure successori della persona
giuridica prendano il posto dell'utente dell’ormeggio e richiedano la sottoscrizione del
contratto per l’ormeggio permanente, a condizione che soddisfino i requisiti del
Regolamento sulle condizioni e criteri per l’assegnazione di un ormeggio permanente e il suo
utilizzo nelle parti comunali del porto.
LUČKA UPRAVA ROVINJ
AUTORITÀ PORTUALE ROVIGNO
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