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ODLUKA O PRIVREMENOM OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA
PODRUČJU OPĆINE GROŽNJAN-GRISIGNANA
Općinski načelnik Općine Grožnjan-Grisignana, donio je dana 29.listopada 2019. godine,
Odluku o privremenom obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine GrožnjanGrisignana, kojom se trgovačkom društvu D.M.M.-TIM d.o.o. Novigrad, Karigador 154,
OIB:93819657319, daje suglasnost da na području Općine Grožnjan-Grisignana obavlja
dimnjačarske poslove, po pozivu građana i pravnih osoba, i to do provedbe postupka dodjele
koncesije i odabira koncesionara za obavljanje dimnjačarskih poslova.
Naime, odredbom članka 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.
68/18 i 110/18) propisano je načelo kontinuiteta obavljanja komunalnih djelatnosti, dok je
člankom 24. istog Zakona kao jedna od uslužnih komunalnih djelatnosti navedeno i
obavljanje dimnjačarskih poslova, pod čime se podrazumijeva čišćenje i kontrola dimnjaka,
dimovoda i uređaja za loženje u građevinama.
Na temelju predmetne Odluke, dimnjačarske poslove na području Općine GrožnjanGrisignana privremeno obavlja:
D.M.M.-TIM d.o.o.
Novigrad, Karigador 154
Kontakt broj:
Dežurni dimnjačar: 099 2147 616
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DELIBERA SULLO SVOLGIMENTO TEMPORANEO DEI LAVORI DI
SPAZZACAMINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GROŽNJANGRISIGNANA
Il sindaco del Comune di Grožnjan-Grisignana, in data 29 ottobre 2019, ha emanato la
Delibera sullo svolgimento temporaneo dei lavori di spazzacamino sul territorio del Comune
di Grožnjan-Grisignana con la quale viene dato il consenso alla società commerciale D.M.M.TIM d.o.o. di Cittanova, Carigador 154, CIP (OIB): 93819657319 per lo svolgimento dei
lavori di spazzacamino sul territorio del Comune di Grožnjan-Grisignana, su richiesta dei
cittadini e delle persone giuridiche, fino a che non verrà eseguita la procedura di cessione
della concessione e di scelta del concessionario per lo svolgimento dei lavori di
spazzacamino.
In particolare, la disposizione dell'articolo 13 della Legge sull’economia comunale (“Gazzetta
ufficiale” num. 68/18 e 110/18) ha prescritto il principio di continuità per lo svolgimento dei
servizi comunali, mentre l'articolo 24 della stessa Legge specifica che il servizio di
spazzacamino rientra nella categoria dei servizi comunali e che comprende la pulizia ed il
controllo dei camini, delle canne fumarie e degli impianti di riscaldamento negli edifici.
Ai sensi della Decisione in questione, le operazioni di spazzacamino sul territorio del Comune
di Grožnjan-Grisignana vengono temporaneamente svolte da:
D.M.M.-TIM d.o.o.
Cittanova, Carigador 154
Contatto telefonico:
Spazzacamino di turno: 099 2147 616

