
V E R B A L E 
della 2/16 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno tenutasi il 
1°marzo 2016 nella sala grande della Casa di cultura, Piazza m.Tito, con inizio alle 
ore 18,00. 

Presenti: Jadranka Andrijević, Vlado Cvitić, Davorin Flego, mr.sc. Eda Kalčić, 
Elida Knežević, Petar Macura, Robert Mavrić, Ambretta Medelin, Milan Mihovilović, 
Petar Radetić, dipl.oec., Evelina Sakić, Tomislav Sošić, Ivetta Volčić Žufić 
 Assenti: Cinzia Ivančić (giust.), Sanja Naiaretto (giust.), Bruno Poropat, Filip 
Šoštarić 
 Presenziano alla seduta: Giovanni Sponza, Maria Črnac Rocco, Mojmir Pavić, 
Milena Obrovac, Edina Revelante, Ivan Begić, Ando Saina, Ermanno Turcinovich, 
Martina Čekić Hek, Edita Sošić Blažević, Sandra Sošić Pivac, Branko Rajko, Marko 
Paliaga, Marija Smolica, Eviliano Gašpić, Donald Schiozzi, Sandra Orbanić, Mauricio 
Božić, Dubravka Svetličić, Abedin Ramadani, e i rappresentanti dei mass media.   
 Verbalista: Ines Herak 
 

Presiede la seduta Davorin Flego, presidente del Consiglio municipale, che ha 
aperto la seduta, salutato i presenti e constatato la presenza di 13 consiglieri, ossia 
la maggioranza necessaria ad emanare delibere legalmente valide. 

Visto che non ci sono state altre osservazioni in merito al verbale dell’11/15 
seduta tenutasi il 17 dicembre 2015 e della 1/16 seduta (straordinaria) del Consiglio 
municipale tenutasi l’11 febbraio 2016, i medesimi vengono approvati. 

Prima di approvare l’ordine del giorno, il presidente del Consiglio propone che 
al punto 20) della proposta del medesimo venga inserita la disamina della “Proposta 
di Decreto di nomina della Commissione per l’attuazione del concorso per la vendita 
di immobili e per la costituzione del diritto di costruzione”. 

Dopo che con 13 voti “a favore” è stata accolta l’integrazione proposta 
all’ordine del giorno, il Consiglio municipale ha approvato all’unanimità, con 13 voti “a 
favore”, il seguente 
 

O R D I N E   D E L   G I O R N O 
 

1. Verifica del verbale dell’11/15 e della 1/16 seduta del Consiglio municipale, 
2. Relazione sulla realizzazione del Programma di lavoro del Consiglio 

municipale della Città di Rovinj-Rovigno nel 2015, 
3. Proposta di Programma di lavoro del Consiglio municipale della Città di 

Rovinj-Rovigno per il 2016, 
4. Proposta di Delibera sulla ripartizione dei mezzi per l’attività regolare nel               

2016 dei  partiti politici e dei consiglieri eletti dalla lista di un gruppo di elettori 
nel Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno,  

5. Relazione sul lavoro svolto dal Sindaco e dall'amministrazione municipale nel 
periodo dal 01°luglio al 31 dicembre 2015, 

6. Proposta di Conclusione sulla concessione del consenso preliminare alla                
proposta di Modifiche e integrazioni allo Statuto della Scuola elementare 
“Vladimir Nazor”, 

7. Proposta di Conclusione sulla concessione del consenso preliminare alla 
proposta di Modifiche e integrazioni allo Statuto della Scuola elementare 
italiana “Bernardo Benussi”, 
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8. Proposta di Conclusione sulla concessione del consenso preliminare alla 
proposta di Modifiche e integrazioni allo Statuto della Scuola elementare “Juraj 
Dobrila”, 

9. Informazione sul Programma di lavoro del Servizio comunale s.r.l. Rovigno per 
il 2016, 

10. Informazione sul Programma di lavoro dell’azienda “Smaltimento acque 
Rovinj-Rovigno” s.r.l. Rovigno per il 2016, 

11. Relazione sulla realizzazione del Programma di manutenzione 
dell’infrastruttura comunale nel 2015, 

12. Proposta di Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale per il 
2016, 

13. Relazione sulla realizzazione del Programma di costruzione degli impianti e 
delle installazioni dell’infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno nel 
2015, 

14. Proposta di Programma di costruzione degli impianti e delle installazioni 
dell’infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2016, 

15. Proposta di Delibera sulla determinazione delle attività di trasporto dei defunti 
che vengono finanziate dal bilancio della Città di Rovinj-Rovigno,  

16. Proposta di Delibera sull’organizzazione dell’espletamento delle attività della 
protezione civile nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno, 

17. Proposta di Delibera sull’assegnazione dei vani di proprietà della Città di 
Rovinj-Rovigno ad utilizzo delle associazioni, 

18. Proposta di Delibera sull’annullamento dello status di strada non classificata 
quale bene pubblico in utilizzo generale, 

19. Informazione sugli esoneri e le nomine, 
20. Proposta di Decreto di nomina della Commissione per l’attuazione del 

concorso per la vendita di immobili e per la costituzione del diritto di 
costruzione. 

 
 
Interpellanze dei consiglieri: 
 
dipl.oec.Petar Radetić: “Egregio presidente del Consiglio municipale, signor 
Sindaco, colleghe e colleghi consiglieri e altri presenti, buonasera a tutti. Ho due 
domande da fare. Durante l’emanazione della delibera sulla gestione degli immobili 
di proprietà della Città di Rovigno nella zona imprenditoriale Gripole-Spine, alla fine 
del 2014, il Club dei consiglieri dell’SDP-HSLS, nell’ambito delle osservazioni e delle 
proposte presentate in merito alla bozza di delibera, ha chiesto quando sarebbero 
state create le condizioni affinché in tale zona si potesse attuare tale concorso, ossia 
verificare l’interessamento per tale zona d’affari. Era stato detto che si prevede che i 
presupposti per bandire l’invito pubblico sarebbero stati creati entro la fine di febbraio 
2015, dopo l’analisi dei risultati dell’invito pubblico, e che il primo concorso pubblico 
si sarebbe dovuto bandire entro la fine di marzo 2015. 
 Nel mese di marzo dello scorso anno, durante la seduta del Consiglio 
municipale alla domanda che ho posto al sindaco egli mi ha risposto che dopo le 
delibere pubblicate c’erano state molte richieste e colloqui con gli imprenditori e gli 
artigiani che hanno manifestato grande interesse, e che dopo l’approvazione del 
Bilancio, che era stato approvato durante la stessa seduta (19 marzo)  nel quale era 
pianificato per gli investimenti in questa zona l’importo di 6,1 milioni di kune, ho 
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chiesto quando verrà bandito il concorso e quando sarebbero cominciati i lavori 
operativi infrastrutturali. 
  Nella relazione sul lavoro svolto dal Sindaco e dall’amministrazione cittadina 
nella prima metà del 2015 è indicato che nel mese di giugno è stato bandito l’invito 
pubblico, ciò significa nel mese di giugno dello scorso anno, al fine di manifestare 
l’interesse per gli investimenti in tale zona imprenditoriale e precisamente per 9 
particelle edificabili, ossia quelle che sono comprese nella prima fase. Considerato 
che nella relazione sul lavoro svolto nel secondo semestre dello scorso anno, che 
oggi è all’ordine del giorno di questa seduta, non è stata menzionata la zona 
imprenditoriale Gripole-Spine, la mia domanda è la seguente: “Dove si è arrivati con 
le attività in questa zona imprenditoriale, mi riferisco prevalentemente a quelle 9 
particelle edificabili previste in questa fase; è stato attuato il concorso per le altre 
particelle e qual è l’interesse per gli investimenti, ossia per la costruzione di strutture 
d’affari in questa zona?”. 
 La seconda domanda riguarda l’esecuzione dei lavori all’infrastruttura 
cittadina. In Via vittime di Kresini, ossia dalla zona che va da Centener verso il 
campo da gioco, rispettivamente verso l’albergo “Eden”, qualche settimana fa sono 
iniziati i lavori di sterramento della strada. Gli abitanti che abitano in queste vie non 
sapevano per quale motivo si scavasse. Nessuno li ha informati dei lavori in corso. 
Qualcuno di loro non ha fatto in tempo a portare fuori dal cortile le proprie auto, e ci 
sono stati casi in cui alcuni abitanti avevano ordinato un’autocisterna con il 
combustibile per il riscaldamento che poi non ha potuto scaricare. Hanno saputo 
dagli esecutori dei lavori di che cosa si tratta, ossia che si scava per collocare le 
installazioni del gas. E quindi chiedo: “Gli investitori e gli esecutori dei lavori 
all’infrastruttura non dovrebbero essere coordinati da parte dei servizi cittadini che 
dovrebbero comunicare agli abitanti che abitano nella zona che verranno eseguiti dei 
lavori e la loro durata? Grazie.” 
 
Giovanni Sponza: “Egregio presidente del Consiglio municipale, egregie consigliere 
e consiglieri, rappresentanti dei mass media, buonasera. Risponderò alla Sua prima 
domanda. E’ esatto quanto da Lei accennato. Vorrei però rilevare che all’invito a 
manifestare l’interesse hanno aderito 10 imprenditori, e nel frattempo uno di loro si è 
ritirato, cosicché per 9 particelle abbiamo 9 imprenditori e artigiani. 
 Per quanto riguarda i lavori infrastrutturali c’è da dire che stanno procedendo 
come definito dal Programma di lavoro. Abbiamo deciso che la continuazione dei 
lavori necessari che riguardano gli investimenti nell’infrastruttura della zona 
imprenditoriale Gripole-Spinè proseguirà dopo la stagione turistica, poiche’ partiamo 
sempre dal principio che insieme alla Città in questa zona ci sarà pure l’Acquedotto 
istriano e l’azienda “Plinara” e quando avremo le condizioni, allora tutti insieme 
inizieremo l’esecuzione dei lavori, che alla fin fine risulterà meno costoso. Abbiamo 
parlato molto della fabbrica “Mirna” in sede di Consiglio municipale, abbiamo avuto 
sedute straordinarie del Consiglio municipale, il mio parere personale non è cambiato 
minimamente. Da parte nostra abbiamo fatto tutto il possibile per salvare la “Mirna”, 
per tutelare gli operai e i pescatori, e per fortuna la “Mirna” non è andata in fallimento. 
Adesso ha un nuovo proprietario, l’azienda “Podravka”. Su mia insistenza personale 
ho richiesto alla direzione della “Podravka” di presentare il loro piano d’affari, ossia 
che cosa intendono fare con la fabbrica esistente, ma fino ad oggi, nonostante siano 
passati due anni, non hanno risposto. Si fanno molte speculazioni, ci sono diverse 
tesi, ma l’unica cosa che mi interessa è che la “Mirna” rimanga nel territorio della 
Città di Rovigno e che continui con la produzione nel territorio della Città di Rovigno. 
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La direzione ha richiesto da noi precisi dati in base alla nostra documentazione di 
pianificazione territoriale, ossia quali sono le zone dove eventualmente pensano  
dislocare la produzione oppure costruire una nuova fabbrica. 
 Visto che fino ad oggi non hanno risposto, sono del parere che dobbiamo 
aspettare. Perché? Per fare in modo che la direzione un domani non possa sfruttare 
il momento e dire che non hanno abbastanza spazio e in questo modo avrebbero la 
scusa per trasferire la “Mirna”. Qualora la direzione della “Podravka” dimostrasse che 
alla fine pensa solo al modo di trasferire la produzione da Rovigno, allora ripeterò la 
mia posizione espressa chiaramente già due anni fa, che il valore degli immobili, che 
sono di proprietà della “Podravka”, avranno molto meno importanza di quella che 
hanno oggi in base alla documentazione di pianificazione territoriale. Penso di essere 
stato molto preciso e molto chiaro. Ecco, questa è la mia risposta alla Sua prima 
domanda.  
 Nei colloqui avuti con la direzione della “Podravka” ho detto che offriamo una 
collaborazione aperta, che sono del parere che la direzione della “Podravka” deve 
emanare le proprie decisioni e in base alle condizioni di mercato ed economiche, non 
solo nazionali e globali, ho detto che oltre ad essere assolutamente, non solo 
personalmente ma anche come amministrazione cittadina, di posizione aperta e 
piena di comprensione, e che mi aspetto che la direzione della “Podravka” non 
guardi solo al valore degli immobili, ma che in base al valore degli immobili devono e 
mi aspetto che possano operare nella zona esistente, e qualora per motivi economici, 
per volume degli impianti è necessario trovare un’altra locazione, una delle soluzioni 
sarebbe la zona imprenditoriale di Gripole-Spinè. 
 Qualora nemmeno ciò non convenisse loro, allora in base al Programma, 
inizieremo le modifiche al piano territoriale, e qui mostreremo molta comprensione 
ma con un solo obiettivo, e cioè che la fabbrica “Mirna” rimanga nel territorio della 
città di Rovigno. 
 Ancora un dato rilevante, e qui è presente il molto più competente 
rappresentante dei lavoratori della “Mirna” il signor Abedin, e penso che non 
sbaglierò nella formulazione, dal 2007 la “Mirna” ha finalmente ottenuto il numero di 
esportazione. Perché dico questo e per quale motivo ciò è importante? Il numero di 
esportazione si collega anche all’impianto. Significa che un domani se si giungesse 
ad un potenziale trasferimento della “Mirna” in un’altra zona, fuori dal territorio della 
città di Rovigno, tale numero di esportazione non sarebbe più valido. E il numero di 
esportazione è molto importante per l’attività della “Mirna” visto che può piazzare i 
propri prodotti non solo in Europa, ma in tutto il mondo. Pertanto, non hanno 
nemmeno un motivo per trasferirsi dal territorio della città di Rovigno. Il direttore della 
“Mirna” è molto cooperativo e comprensivo verso l’autogoverno locale, ma la 
decisione spetta alla direzione. 
 Alla Sua seconda domanda risponderà Ando Saina, ma ecco per non farti 
alzare, se veramente è come da Lei affermato per quanto riguarda i lavori edilizi, 
allora me ne prendo la responsabilità, mi scuso con tutte le concittadine e i 
concittadini residenti in quella zona della città. Indipendentemente se l’esecutore dei 
lavori sia di Rovigno oppure sia di proprietà o comproprietà della città oppure no, è 
obbligo e dovere informare in tempo i cittadini. E’ un dato di fatto che sempre 
abbiamo fatto in modo di informare in tempo i cittadini. Abbiamo utilizzato i mass 
media, che ringraziamo per averci aiutato, abbiamo utilizzato anche Radio Rovigno, 
ma se ciò è accaduto, mi scuso e non si ripeterà più. Grazie mille.”  
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dipl.oec.Petar Radetić: “Dalla risposta del signor sindaco ho capito che di fatto si 
pianifica, qualora ciò fosse necessario, di trasferire eventualmente la fabbrica “Mirna” 
nella nuova zona. E sono d’accordo. Però, non sarebbe bene che nell’attesa 
qualcuno di questi 9 interessati perda tempo e non ottenga la possibilità di iniziare a 
lavorare in tale zona. Quindi bisognerebbe vedere ed eventualmente suddividere in 
qualche modo, per non continuare a perdere tempo in questa zona che si sta 
formando da troppi anni. Per quanto riguarda la seconda cosa, vorrei dire che non 
sono stato in quella via, il problema mi è stato riferito da alcune persone che vi 
abitano e non ho motivo di dubitare delle loro parole.” 
 
Giovanni Sponza: “Per quanto attiene ai 9 artigiani o imprenditori, devo dire che 
abbiamo pieno rispetto e comprensione per loro. Tuttavia, al momento di decidere e 
scegliere tra la fabbrica rovignese che ha una tradizione lunga 130 anni, allora 
ritengo definitivamente che bisogna essere pazienti, investire sforzi e cercare una 
soluzione. Se si guarda esclusivamente il potenziale trasferimento della fabbrica 
“Mirna” nella zona imprenditoriale Gripole-Spine con una tecnologia completamente 
nuova e moderna, allora a loro non sono necessarie 9 particelle. Dobbiamo avere 
pazienza e vedere se rimarrà l’attuale direzione, ciò dipende da un altro livello, 
cosicché dobbiamo pazientare e aspettare l’evolversi della situazione.” 
 
Vlado Cvitić: “Buonasera a tutti. Avrei una domanda per il signor Paliaga. Il “Glas 
Istre” di venerdì riportava la notizia di una conferenza stampa riguardante la 
costruzione della canalizzazione nelle zone di Monfiorenzo e Cocaletto. Lo stesso 
giorno mi hanno chiamato alcuni abitanti di Villa di Rovigno per chiedermi che ne è 
del nostro abitato. Chiedo quindi che gli abitanti di Villa di Rovigno vengano informati 
della situazione.” 
 
Marko Paliaga: “Buonasera a tutti. Grazie per la domanda. Come ho già detto 
diverse volte in questa sede, sarebbe bene distinguere i vari investimenti per sapere 
che uno è un piccolo investimento, che chiamiamo piccolo progetto UE, che appena 
lo scorso anno è stato approvato e che inizierà con la realizzazione quest’anno, e si 
tratta del progetto Monfiorenzo-Lamanova-Cocaletto e stazione di pompaggio Mirna, 
e che esiste anche il grande progetto UE che comprende Villa di Rovigno. Ciò è stato 
detto molte volte anche in sede di comitato locale quando abbiamo presentato il 
progetto. Pertanto non vedo alcun motivo di preoccupazione. Si tratta di un grande 
progetto che dovrebbe iniziare il 1°aprile e allora verrà risolta la problematica di Villa 
di Rovigno quando verrà realizzata l’intera canalizzazione nel territorio della città. E’ 
un progetto che vale 208 milioni di kune, mentre il piccolo progetto nemmeno un 
milione di euro con appena 3 chilometri di rete fognaria. Si tratta di consueti interventi 
d’investimento che facciamo dal 2006. Grazie mille.”   
 
m.sc.Eda Kalčić: “Egregio presidente, egregie consigliere e consiglieri, signor 
sindaco, rappresentanti dei mass media, buonasera a tutti. Come sempre ho 
preparato due domande, e penso che siano abbastanza brevi e concrete. La mia 
prima domanda è la seguente: recentemente il Ministero dello sviluppo regionale e i 
fondi europei ha bandito l’invito pubblico a recapitare le proposte di progetti al 
concorso – preparativi e attuazione dei programmi di sviluppo integrali basati sul 
rinnovo del patrimonio culturale – tramite il quale dai fondi UE per lo sviluppo 
regionali ai fruitori verranno assegnati 380 milioni di mezzi a fondo perduto. Si tratta 
di un’occasione eccezionale per utilizzare i più grandi mezzi finora dai fondi dell’UE 
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per la salvaguardia del patrimonio culturale al fine di rinnovarlo, e di aumentare il 
numero di dipendenti e di arricchire l’offerta turistica. Ammissibili al richiedente, 
nell’ambito di questo concorso, sono gli organismi delle autorità pubbliche, ossia le 
persone giuridiche quali proprietari dei beni culturali e inoltre è stato ribadito che il 
concorso è aperto fino all’utilizzo dei mezzi a disposizione. La mia domanda è la 
seguente: “Rovigno si sta preparando a presentare domanda a tale concorso oppure 
se è in corso in questo momento, non so, qualche altro concorso per il rinnovo dei 
beni culturali, visto che siamo consci del fatto che è molto difficile rinnovare i beni 
culturali con i mezzi del Bilancio ed è molto difficile in questo senso procurarsi i 
mezzi. 
 Seconda domanda: Già da diversi anni siamo testimoni di un aspetto un po’ 
spiacevole che si ripete ogni anno, del quale scrivono i giornali, in merito al quale i 
nostri cittadini protestano con ragione, mentre i turisti non hanno modo di fare 
shopping oppure di gustare le specialità gastronomiche del posto. Si tratta della 
chiusura di un gran numero di pubblici esercizi e negozi fuori stagione, ossia durante 
i mesi invernali, nel centro città, ad esempio Via Carera. Tutti siamo testimoni del 
fatto che ogni anno nella centralissima Via Carera il 70-80% dei negozi rimane 
chiusa per diversi mesi. Forse le cose devono essere così, ma non dobbiamo 
consentire quel brutto aspetto che hanno le vetrine e le entrate ai negozi che 
vengono ricoperte da carta con la scritta “chiuso per ferie” oppure “chiuso per 
malattia” che spesso cadono dando modo di vedere che dentro i locali sono vuoti o in 
totale disordine. Oggi esistono molti modi eleganti ed economici per chiudere i locali 
che momentaneamente non sono in funzione. Penso che la Città dovrebbe trovare il 
modo per fermare questa brutta pratica. Permettetemi di fare un esempio: per quale 
motivo una vetrina non potrebbe venir ricoperta con dei manifesti plastificati multiuso 
raffiguranti panorami di Rovigno, con dei bei messaggi, con qualche tenda dipinta o 
cose simili. Sono solo alcune idee.  Penso che la Città dovrebbe elaborare un 
progetto con una risoluzione di massima e credo che passare o passeggiare nel 
nucleo storico cittadino potrebbe essere molto più accogliente anche fuori stagione. 
La mia domanda è la seguente: “Si sta pensando a qualche soluzione per migliorare 
almeno in parte l’aspetto della città anche fuori stagione, soprattutto per quanto 
riguarda il nucleo storico cittadino e Via Carera. Grazie.”   
 
Martina Čekić Hek: “Buonasera a tutti. Ringrazio per la domanda. Prima di tutto 
vorrei rilevare che il Programma che ha menzionato, che è stato pubblicato 
recentemente, ossia nell’ambito del quale sono a disposizione più di 300 milioni di 
euro, è aperto fino al 2020, il che significa che adesso in questa fase è solo il primo 
invito pubblico e dipendentemente dalle modalità di utilizzo, ossia di richiesta di 
assegnazione di tali mezzi, nei prossimi anni verranno banditi diversi concorsi 
pubblici più volte all’anno. 
 Quello che posso dirvi è che la Città di Rovigno si prepara per tali concorsi. 
Concretamente abbiamo già pronto un progetto per la ristrutturazione del teatro 
“A.Gandusio”, tuttavia visto che lo scorso anno lo abbiamo notificato al Ministero 
della cultura, non abbiamo ancora ricevuto i risultati in merito, quindi si tratta di un 
progetto che potrebbe venir potenzialmente realizzato nell’ambito di tale programma 
considerato che costituisce parte del nucleo storico culturale. Inoltre, possiamo 
presentare richiesta per la sistemazione dello spiazzo davanti alla chiesa di 
Sant’Eufemia, la cui documentazione di progettazione è in fase finale. Possiamo 
altresì presentare domanda anche per la realizzazione del progetto HOMO FABER, e 
qui si tratta del progetto di rifacimento dello spazio dello squero, quindi della vecchia 



 7 

fabbrica liquori, ossia per la sistemazione del Museo dei liquori e della vecchia 
panetteria in Via A.Ferri. Abbiamo ancora una serie di potenziali progetti che stiamo 
elaborando e che sicuramente nel periodo a venire saranno pronti per la candidatura. 
Bisogna dire, però, che la candidatura non garantisce il finanziamento dei progetti. 
Grazie.” 
 
Giovanni Sponza: “Ringrazio per la domanda e sono assolutamente d’accordo con 
la constatazione riguardante i vani d’affari, soprattutto in Via Carera, ma anche 
nell’intero nucleo storico cittadino, considerato che la maggior parte di essi è 
esclusivamente di carattere stagionale, mentre durante il resto dell’anno sono chiusi. 
E ciò non va bene per Rovigno, ma tutte le località turistiche in Croazia e non solo in 
Croazia, non si differenziano molto per quanto attiene ai locali, aperti durante la 
stagione turistica e chiusi d’inverno. Ha ragione quando dice che i locali chiusi sono 
disordinati, kitsch, per non definirli altrimenti. Dobbiamo trovare una soluzione nel 
contesto di qualche nuova misura. Le misure possono essere incentivi, restrizioni o 
penalizzazioni. E’ una cosa di cui ci dovremo occupare, soprattutto per quei vani 
d’affari che sono di proprietà cittadina. Grazie.” 
 
Evelina Sakić: “Buonasera a tutti. Saluto tutti i presenti. Ho due domande da fare 
legate a questo tema, ossia ai vani d’affari di proprietà della Città di Rovigno. 
 Prima domanda – quando verrà pubblicato il concorso per l’affitto dei vani 
d’affari e in che modo verrà reso pubblico, solo tramite sito internet oppure anche in 
altri modi? Seconda domanda – sempre in riferimento ai vani d’affari – da fonti 
informali ho saputo che con i contratti esistenti che sono stati stipulati con gli affittuari 
è stata data la possibilità che tali vani possano essere dati in subaffitto. Inoltre, 
sempre da fonti informali, risulta che gli affitti sono bassi e che gli affittuari danno in 
subaffitto i vani a pagamenti molto più alti dall’affitto che viene riscosso dalla Città di 
Rovigno. Forse bisognerebbe fare un’analisi, una correzione, per vedere fino a 
quando tali contratti sono in vigore, quando scadono, se esiste la possibilità di 
annessi ai contratti. Ho ancora una domanda da fare in merito al maltempo che ha 
colpito Rovigno: per quale motivo l’Autorità portuale non ha reagito? Sappiamo che 
esistono contratti stipulati con i proprietari delle imbarcazioni. Per quale motivo non 
sono stati mandati dei messaggi SMS o di altro tipo per avvisare queste persone al 
fine di salvare le loro imbarcazioni, eventualmente oltre ai comunicati tramite Radio 
Rovigno e altri modi che forse erano più efficienti per avvertire i cittadini. Grazie.” 
 
Sandra Sošić Pivac: “Buonasera a tutti. Ringrazio per la domanda. Attualmente 
l’amministrazione cittadina sta facendo un’analisi di tutta la problematica riguardante i 
vani d’affari. Da una parte ci sono le disposizioni di legge che definiscono il nostro 
operato, dall’altra parte la Città non è soddisfatta della situazione sul posto in alcune 
situazioni. Attualmente abbiamo 5 vani d’affari liberi. Abbiamo molte lettere d’intenti e 
stiamo analizzando le offerte pervenute cercando di stipulare contratti per i vani 
d’affari che lavorerebbero durante tutto l’anno. Ritengo che prima della stagione 
verranno banditi i concorsi per questi locali. 
  Per quanto riguarda i subaffitti, vi comunico che ad una delle prossime sedute 
si discuterà proprio di questa tematica, ossia delle modalità per incentivare gli 
affittuari dei vani d’affari cittadini a lavorare durante tutto l’anno. Per adesso il 
subaffitto è una categoria che è definita dalla legge e attualmente nella delibera 
cittadina riguardante l’affitto dei vani d’affari il subaffitto è consentito. Vorrei però 
pregarvi, qualora foste a conoscenza di qualche pagamento illecito in corso, di 
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denunciarlo alle istituzioni preposte, mentre per quel che attiene alla possibilità di 
annessi ai contratti, la Legge sull’affitto dei vani d’affari che per la Città di Rovigno è 
vincolante, significa che consente che allo scadere del contratto d’affitto, qualora 
l’affittuario avesse saldato regolarmente i propri obblighi e non avesse infranto il 
contratto, il contratto viene prolungato automaticamente per i seguenti 5 anni ma in 
tale momento non devono esistere debiti nei confronti della Repubblica di Croazia, il 
che viene prescritto dalla legge. La Città di Rovigno ha prescritto che non ci devono 
esistere debiti nei confronti della Città e nemmeno nei confronti delle aziende 
cittadine. Se ci sono altre domande, sono a disposizione.” 
 
Donald Schiozzi: “Buonasera a tutti. Il maltempo che il 10 febbraio ha colpito la 
nostra città è stato di forza devastante. Non era previsto, ne’  annunciato di tale 
intensità. Per quanto la zona sud-ovest, ossia il fatto che ogni tanto e durante i mesi 
estivi capita quello che viene pronosticato, non abbiamo mai annunciato ne’ 
informato i proprietari delle imbarcazioni, visto che ogni proprietario risponde per il 
modo in cui ha ormeggiato la propria imbarcazione. Purtroppo, quello che è successo 
è stato di una forza devastante e sarebbe stato difficile che qualcuno avesse potuto 
evitare qualsiasi danno. Accettiamo la vostra come una proposta su come trovare un 
sistema di informazione unitamente al Servizio comunale, affinché in futuro si possa 
comunicare o annunciare il maltempo, e purtroppo si parla che sarà sempre più 
frequente. Speriamo di evitare tali spiacevoli situazioni ed eventuali danni. Spero di 
essere stato chiaro.”    
 
Giovanni Sponza: ”Per quel che riguarda il maltempo avvenuto il 10 febbraio e a 
quanto detto dal direttore dell’Autorità portuale, è un dato di fatto che ci sono stati 
ingenti danni, ma dobbiamo guardare le cose in modo razionale. Mi dispiace per tutti 
coloro che hanno subito dei danni materiali. Come sapete il maltempo è iniziato in 
mattinata. Hanno reagito immediatamente i servizi d’intervento cittadini: i vigili del 
fuoco, il Servizio comunale, la polizia, le guardie comunali e stradali, il pronto 
soccorso. Tutti hanno reagito subito. Via radio sono state date informazioni da parte 
del Servizio comunale. Sono stati chiamati subito i proprietari dei veicoli per spostare 
le auto da Valdibora. Tutti i servizi d’intervento sono andati subito sul posto, hanno 
chiamato subito le società dei vigili del fuoco di Villa di Rovigno, Valle, Gimino e 
Canfanaro, e tutti sono venuti immediatamente. Il maltempo è durato fino alle ore 
14,00. Le prime stime dei danni riportano che sono stati danneggiati 150 veicoli e 
circa 50 imbarcazioni. Voglio ripetere che è molto importante il fatto che non ci siano 
state vittime umane. Se ci fossero state vittime umane, noi oggi non parleremmo del 
malcontento di singoli cittadini in merito alle loro imbarcazioni. E proprio i proprietari 
delle imbarcazioni sono quelli che si sono lasciati trasportare dalle emozioni e hanno 
cercato di salvare la loro proprietà, a loro rischio e pericolo, ma per fortuna non ci 
sono state vittime. 24 ore dopo il maltempo la città e tutte le strade erano pulite. In 
collaborazione con la Croce Rossa sono arrivati 18 macchianri per l’asciugatura e 
subito i nostri concittadini sono stati aiutati a eliminare l’umidità dai locali allagati. I 
servizi hanno lavorato tutta la notte.  Il comando della protezione civile ha coordinato 
e diretto tutte le attività. L’11 febbraio abbiamo convocato la seduta urgente del 
Consiglio municipale durante la quale sono state nominate tre commissioni con il 
compito di effettuare un sopralluogo e redigere la prima stima dei danni. Nel 
contempo tutte le persone fisiche e giuridiche sono state invitate a rivolgersi 
all’amministrazione cittadina al fine di denunciare i danni subiti. I dati sono stati 
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raccolti anche durante l’intero fine settimana entro il quale i cittadini hanno potuto 
segnalare i danni subiti.  
 Tutti sapete che la stima dei danni ammonta a più di 20 milioni di kune. Presso 
le persone fisiche 6,5 milioni di kune, presso le persone giuridiche 13,5 milioni di 
kune. Sono stati danneggiati 98 veicoli, 48 imbarcazioni e 101 strutture (infrastruttura 
e attrezzature). Conformemente alla legge sulla tutela dalle calamità naturali, tutti 
questi dati sono stati inviati alla commissione regionale e statale per la stima dei 
danni. Finora abbiamo ricevuto solo una risposta, e precisamente dalla Commissione 
regionale, in questo caso concreto dal Presidente della Regione, il quale ha 
dichiarato che in base alle prescrizioni positive non esistono le condizioni per 
proclamare calamità naturale. Tuttavia abbiamo inviato la richiesta di sostegno per 
alleviare le conseguenze ai Ministeri della marineria, del traffico e delle infrastrutture, 
delle finanze, del turismo, dello sviluppo regionale e dei fondi UE, dell’imprenditoria e 
dell’artigianato, dell’economia, dell’agricoltura e alla Regione Istriana. Vi informeremo 
delle loro risposte non appena le riceveremo. Durante la seduta urgente del 
Consiglio municipale avevo detto, e lo ripeto anche adesso, che faremo tutto il 
possibile per riparare i danni entro l’inizio della stagione turistica. Pertanto, penso che 
alla prossima seduta del Consiglio municipale avremo il, penso si chiami bilancio 
rapido, visto che dobbiamo assicurare i mezzi acciocché le nostre società 
commerciali, le nostre istituzioni e noi dell’amministrazione cittadina si possa sanare i 
danni entro l’inizio della stagione turistica. 
  Per quanto riguarda il nostro porticciolo. Devo dire che il Marina è molto più 
protetto del nostro porticciolo. Infatti, ha un frangionde e se a qualcuno interessa, 
allora richieda i dati su quante imbarcazioni sono state danneggiate nel Marina. 
Tante. Pertanto, ciò dimostra che l’intensità del maltempo era veramente grande, una 
cosa di questo tipo è avvenuta nel 1965. Penso che una telefonata non poteva 
certamente salvare le imbarcazioni, e la cosa più importante è che non ci sono state 
vittime umane. Grazie.”   
   
 
 Non essendoci più interpellanze, il presidente del Consiglio municipale passa 
ai lavori della seduta e propone che i punti 2) e 3) all'ordine del giorno vengano 
presentati e discussi insieme, ma votati separatamente. Dopo di che il Consiglio 
municipale ha emanato all'unanimità, con 13 voti „a favore“, la seguente 
 

C O N C L U S I O N E 
Viene accolta la proposta del presidente del Consiglio municipale di unificare 

nell'esposizione e nel dibattito il punto 2) Relazione sulla realizzazione del 
Programma di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno nel 2015, 
e il punto 3) Proposta di Programma di lavoro del Consiglio municipale della Città di 
Rovinj-Rovigno per il 2016, e di votarli separatamente. 
 
Ad-2-3 
 Il presidente del Consiglio municipale presenta la Relazione sulla 
realizzazione del Programma di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno nel 2015, e la proposta di Programma di lavoro del Consiglio municipale 
della Città di Rovinj-Rovigno per il 2016. 
 
 In merito il Comitato per lo Statuto ha presentato il seguente emendamento: 
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“Il punto 24)Informazione sul programma di lavoro del Servizio comunale s.r.l. 
Rovigno e il punto 25) Informazione sul programma di lavoro della ditta “Smaltimento 
acque Rovinj-Rovigno” s.r.l. Rovinj-Rovigno, vengono spostati dal trimestre APRILE-
GIUGNO al trimestre GENNAIO-MARZO, quali punti 16) e 17) del Programma, e 
viene conformata la numerazione degli altri punti del Programma.” 
 
 Il punto 36) “Proposta di Programma di costruzione degli impianti e delle 
installazioni nonché di acquisto delle attrezzature per l’infrastruttura comunale della 
Città di Rovinj-Rovigno per il 2016” viene spostata dal trimestre APRILE-GIUGNO al 
trimestre GENNAIO-MARZO quale punto 18). 
 
 Tutto ciò è stato proposto in quanto questi punti all’ordine del giorno sono 
previsti per essere esaminati in questo trimestre, ossia all’odierna seduta del 
Consiglio municipale. 
 
 Il Presidente del Consiglio municipale ha proposto di completare la proposta di 
Programma di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il 
2016 con due nuovi punti nel trimestre APRILE-GIUGNO, e precisamente: al punto 
41) Informazione sul lavoro svolto dal Servizio comunale s.r.l. nel 2014 e 2015, e al 
punto 42) Informazione sul lavoro svolto dalla ditta “Smaltimento acque Rovinj-
Rovigno”, s.r.l. nel 2014 e 2015. 
 
 Dopo un breve dibattito al quale hanno partecipato Davorin Flego e Petar 
Radetić, il Consiglio municipale ha emanato con 13 voti „a favore“ la seguente 
 

I 
C O N C L U S I O N E 

con la quale viene approvata la Relazione sulla realizzazione del Programma di 
lavoro del Consiglio municipale nel 2015 

 
 Con 13 voti „a favore“ il Consiglio municipale ha emanato il 
 

II 
PROGRAMMA DI LAVORO 

del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2016 
 
 

Ad-4 
Il presidente del Consiglio ha invitato Edina Revelante, della Sezione per le 

finanze e il bilancio, a presentare la proposta di Delibera sulla ripartizione dei mezzi 
per l’attività regolare nel 2016 dei  partiti politici e dei consiglieri eletti dalla lista di un 
gruppo di elettori nel Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, dopo di che il 
Consiglio municipale ha emanato all’unanimità, con 13 voti “a favore”, la 
 

D E L I B E R A 
sulla ripartizione dei mezzi per l’attività regolare nel 2016 dei  partiti politici e 

dei consiglieri eletti dalla lista di un gruppo di elettori nel Consiglio municipale 
della Città di Rovinj-Rovigno 
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Ad-5 
 Il presidente del Consiglio municipale ha invitato il sindaco Giovanni Sponza a 
presentare la Relazione sul lavoro svolto dal Sindaco e dall'amministrazione 
municipale nel periodo dal 01°luglio al 31 dicembre 2015. 
 Dopo il dibattito, al quale hanno partecipato: m.sc. Eda Kalčić, Martina Čekić 
Hek, Ermanno Turcinovich, Sandra Sošić Pivac e il sindaco Giovanni Sponza, il 
Consiglio municipale, con 9 voti “a favore” e 3 “astenuti” (durante la votazione non 
era presente Petar Macura) ha emanato la seguente 
 

CONCLUSIONE 
relativa all’approvazione della  Relazione sul lavoro svolto dal Sindaco e 

dall'amministrazione municipale nel periodo dal 01°luglio al 31 dicembre 2015 
 
 

 Il presidente del Consiglio municipale ha proposto di unificare nell’esposizione 
e nel dibattito i punti 6), 7) e 8) all’ordine del giorno, e di votarli separatamente. Dopo 
di che il Consiglio municipale, con 12 voti “a favore” (durante la votazione non era 
presente Petar Macura) ha emanato la seguente 
 

CONCLUSIONE 
Viene accolta la proposta del presidente del Consiglio municipale di unificare 

nell’esposizione e nel dibattito il punto 6) Proposta di Conclusione sulla concessione 
del consenso preliminare alla proposta di Modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare “Vladimir Nazor”, il punto 7) Proposta di Conclusione sulla 
concessione del consenso preliminare alla proposta di Modifiche e integrazioni allo 
Statuto della Scuola elementare italiana “Bernardo Benussi”, e il punto 8) Proposta di 
Conclusione sulla concessione del consenso preliminare alla proposta di Modifiche e 
integrazioni allo Statuto della Scuola elementare “Juraj Dobrila”, e di votarli 
separatamente. 

 
Ad-6-7-8 
 Il presidente ha invitato Edita Sošić Blažević, del Settore amministrativo per gli 
affari sociali, a presentare la „Proposta di Conclusione sulla concessione del 
consenso preliminare alla proposta di Modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare “Vladimir Nazor”, la “Proposta di Conclusione sulla concessione 
del consenso preliminare alla proposta di Modifiche e integrazioni allo Statuto della 
Scuola elementare italiana “Bernardo Benussi”, e la “Proposta di Conclusione sulla 
concessione del consenso preliminare alla proposta di Modifiche e integrazioni allo 
Statuto della Scuola elementare “Juraj Dobrila”. 
 Il Consiglio municipale, senza dibattito, ha emanato con 12 voti “a favore” 
(durante la votazione non era presente Petar Macura) la seguente 
 

I 
CONCLUSIONE 

relativa alla concessione del consenso preliminare alla proposta di Modifiche e 
integrazioni allo Statuto della Scuola elementare “Vladimir Nazor” 

 
 
 Il Consiglio municipale, senza dibattito, ha emanato con 12 voti “a favore” 
(durante la votazione non era presente Petar Macura) la seguente 
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II 
CONCLUSIONE 

relativa alla concessione del consenso preliminare alla proposta di Modifiche e 
integrazioni allo Statuto della Scuola elementare italiana “Bernardo Benussi” 

 
 
 Il Consiglio municipale, senza dibattito, ha emanato con 12 voti “a favore” (al 
momento della votazione non era presente Petar Macura) la seguente 
 

III 
CONCLUSIONE 

relativa alla concessione del consenso preliminare alla proposta di Modifiche e 
integrazioni allo Statuto della Scuola elementare “Juraj Dobrila” 

 
 
 Il presidente del Consiglio municipale ha proposto di unificare nell’esposizione 
e nel dibattito i punti 9) e 10) all’ordine del giorno, ma di votarli separatamente. Dopo 
di che il Consiglio municipale, con 12 voti “a favore” (al momento della votazione non 
era presente Petar Macura), ha emanato la seguente 
 

CONCLUSIONE 
Viene accolta la proposta del presidente del Consiglio municipale di unificare 

nell’esposizione e nel dibattito il punto 9) Informazione sul Programma di lavoro del 
Servizio comunale s.r.l. Rovigno per il 2016, e il punto 10) Informazione sul 
Programma di lavoro dell’azienda “Smaltimento acque Rovinj-Rovigno” s.r.l. Rovigno 
per il 2016, e di votarli separatamente. 
 
Ad-9-10 
 Il presidente del Consiglio ha invitato Marko Paliaga, direttore del Servizio 
comunale s.r.l. di Rovigno, a presentare l’Informazione sul Programma di lavoro del 
Servizio comunale s.r.l. Rovigno per il 2016, e l’Informazione sul Programma di 
lavoro dell’azienda “Smaltimento acque Rovinj-Rovigno” s.r.l. Rovigno per il 2016. 
 Dopo il dibattito, al quale hanno partecipato Petar Radetić, Marko Paliaga, 
Eda Kalčić e il sindaco Giovanni Sponza, il Consiglio municipale ha emanato, con 12 
voti “a favore” (al momento della votazione non era presente Petar Macura), la 
seguente 

I 
CONCLUSIONE 

relativa all’approvazione dell’Informazione sul Programma di lavoro del 
Servizio comunale s.r.l. di Rovigno per il 2016 

 
 

Il Consiglio municipale, con 12 voti “a favore” (al momento della votazione non 
era presente Petar Macura), ha emanato la seguente 

 
II 

CONCLUSIONE 
relativa all’approvazione dell’Informazione sul Programma di lavoro 

dell’azienda “Smaltimento acque Rovinj-Rovigno” s.r.l. Rovigno per il 2016  
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 Il presidente del Consiglio municipale ha proposto di unificare nell’esposizione 
e nel dibattito i punti 11) e 12) all’ordine del giorno, e di votarli separatamente. Dopo 
di che il Consiglio municipale, con 12 voti “a favore” (al momento della votazione non 
era presente Petar Macura), ha emanato la seguente 
 

CONCLUSIONE 
Viene accolta la proposta del presidente del Consiglio municipale di unificare 

nell’esposizione e nel dibattito il punto 11) Relazione sulla realizzazione del 
Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale nel 2015, e il punto 12) 
Proposta di Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale per il 2016, e di 
votarli separatamente. 
 
Ad-11-12 
 Su invito del presidente del Consiglio municipale, Ando Saina del Settore 
amministrativo per gli affari comunali e generali ha presentato la Relazione sulla 
realizzazione del Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale nel 2015, 
e la proposta di Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale per il 2016. 
 Dopo un breve dibattito, al quale hanno partecipato Eda Kalčić e Ando Saina, 
il Consiglio municipale, con 12 voti “a favore” (al momento della votazione non era 
presente Petar Macura), ha emanato la seguente 
 

I 
CONCLUSIONE 

relativa all’approvazione della Relazione sulla realizzazione del Programma di 
manutenzione dell’infrastruttura comunale nel 2015 

 
Il Consiglio municipale, con 12 voti “a favore” (al momento della votazione non 

era presente Petar Macura), ha emanato il 
 

II 
PROGRAMMA  

di manutenzione dell’infrastruttura comunale per il 2016 
 
 
 

 Il presidente del Consiglio municipale ha proposto di unificare nell’esposizione 
e nel dibattito i punti 13) e 14) all’ordine del giorno, e di votarli separatamente. Dopo 
di che il Consiglio municipale, con 12 voti “a favore” (al momento della votazione non 
era presente Petar Macura), ha emanato la seguente 
 
 

CONCLUSIONE 
Viene accolta la proposta del presidente del Consiglio municipale di unificare 

nell’esposizione e nel dibattito il punto 13) Relazione sulla realizzazione del 
Programma di costruzione degli impianti e delle installazioni dell’infrastruttura 
comunale della Città di Rovinj-Rovigno nel 2015, e il punto 14) Proposta di 
Programma di costruzione degli impianti e delle installazioni dell’infrastruttura 
comunale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2016, e di votarli separatamente. 
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Ad-13-14 
Il presidente del Consiglio municipale ha invitato Ermanno Turcinovich, del 

Settore amministrativo per l’edilizia e la manutenzione degli impianti, a presentare la 
Relazione sulla realizzazione del Programma di costruzione degli impianti e delle 
installazioni dell’infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno nel 2015, e la 
proposta di Programma di costruzione degli impianti e delle installazioni 
dell’infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2016. 

Il Consiglio municipale, con 9 voti “a favore” e 3 “astenuti” (al momento della 
votazione non era presente Petar Macura), ha emanato la seguente 
 

I 
CONCLUSIONE 

relativa all’approvazione della Relazione sulla realizzazione del Programma di 
costruzione degli impianti e delle installazioni dell’infrastruttura comunale della 

Città di Rovinj-Rovigno nel 2015 
 
 

Il Consiglio municipale, con 9 voti “a favore” e 3 “astenuti” (al momento della 
votazione non era presente Petar Macura), ha emanato il 
 

II 
PROGRAMMA  

di costruzione degli impianti e delle installazioni dell’infrastruttura comunale 
della Città di Rovinj-Rovigno per il 2016 

 
 
 
Ad-15 
 Il presidente del Consiglio municipale ha invitato Ando Saina, del Settore 
amministrativo per gli affari comunali e generali, a presentare la proposta di Delibera 
sulla determinazione delle attività di trasporto dei defunti che vengono finanziate dal 
bilancio della Città di Rovinj-Rovigno, dopo di che il Consiglio municipale, con 12 voti 
“a favore” (al momento della votazione non era presente Petar Macura) ha emanato 
la 

DELIBERA 
sulla determinazione delle attività di trasporto dei defunti che vengono 

finanziate dal bilancio della Città di Rovinj-Rovigno 
 
 

Ad-16 
 Su invito del presidente del Consiglio municipale, Edita Sošić Blažević del 
Settore amministrativo per gli affari sociali ha presentato la proposta di Delibera 
sull’organizzazione dell’espletamento delle attività della protezione civile nel territorio 
della Città di Rovinj-Rovigno. Dopo di che il Consiglio municipale, con 12 voti “a 
favore” (al momento della votazione non era presente Petar Macura) ha emanato la 
 

DELIBERA 
sull’organizzazione dell’espletamento delle attività della protezione civile nel 

territorio della Città di Rovinj-Rovigno 
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Ad-17 
 Su invito del presidente del Consiglio municipale, Sandra Sošić Pivac capo del 
Settore amministrativo per la gestione del patrimonio ha presentato la proposta di 
Delibera sull’assegnazione dei vani di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno ad 
utilizzo delle associazioni. 
 Dopo il dibattito, al quale hanno partecipato Eda Kalčić, Sandra Sošić Pivac, 
Petar Macura, Davorin Flego e Petar Radetić, il Consiglio municipale ha emanato 
all’unanimità, con 13 voti “a favore”, la 
 

DELIBERA 
sull’assegnazione dei vani di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno  

ad utilizzo delle associazioni 
 

 
Ad-18 
 Il presidente del Consiglio ha invitato Sandra Sošić Pivac, capo del Settore 
amministrativo per la gestione del patrimonio, a presentare la proposta di Delibera 
sull’annullamento dello status di strada non classificata quale bene pubblico in 
utilizzo generale. 
 Dopo un breve dibattito, al quale hanno partecipato Eda Kalčić e Sandra Sošić 
Pivac, il Consiglio municipale, con 9 voti “a favore” e 3 “astenuti” (al momento della 
votazione non era presente Ivetta Volčić Žufić), ha emanato la 
 

DELIBERA 
sull’annullamento dello status di strada non classificata quale bene pubblico  

in utilizzo generale 
 
Ad-19 
 Informazione sugli esoneri e le nomine – il presidente del Consiglio municipale 
ha informato i consiglieri che il 16 febbraio 2016 il sindaco della Città di Rovinj-
Rovigno ha emanato la Delibera di esonero e di nomina di un membro del Comitato 
di controllo della società commerciale “Rubini” s.r.l. di Rovigno, e che conformemente 
all’obbligo stabilito dalla disposizione dell’articolo 69 dello Statuto della Città di 
Rovinj-Rovigno tale informazione (Delibera) viene recapitata per conoscenza al 
Consiglio municipale. 
 Come si evince dal materiale, su richiesta personale è stato esonerato 
dall’incarico Goran Posedel, mentre a nuovo membro del Comitato di controllo della 
“Rubini” s.r.l. viene nominata Jadranka Andrijević. 
 Il Consiglio municipale, senza dibattito, ha emanato, con 8 voti “a favore” e 3 
“astenuti” (al momento della votazione non erano presenti Ivetta Volčić Žufić ed Elida 
Knežević), la seguente  
 

CONCLUSIONE 
con la quale si prende atto della Delibera di esonero e di nomina di un membro 

del Comitato di controllo della società commerciale „Rubini“ s.r.l.  
Rovinj-Rovigno  

 
 
 
 



 16 

Ad-20 
 Il presidente del Consiglio municipale ha invitato Sandra Sošić Pivac, capo del 
Settore amministrativo per la gestione del patrimonio, a presentare la proposta di 
Decreto di nomina della Commissione per l’attuazione del concorso per la vendita di 
immobili e per la costituzione del diritto di costruzione. 
 Il Consiglio municipale, con 10 voti “a favore” e 3 “astenuti”, ha emanato il 
 

DECRETO 
di nomina della Commissione per l’attuazione del concorso per la vendita di 

immobili e per la costituzione del diritto di costruzione 
 
 
Introduzione dei tablet nell'attività del Consiglio municipale: 
 Prima di concludere la seduta, il presidente del Consiglio municipale comunica 
ai consiglieri un'iniziativa di carattere tecnico. Si propone di modernizzare e rendere 
più economica l'attività del Consiglio municipale. Invece del materiale cartaceo, ogni 
consigliere riceverebbe un tablet sul quale potrà leggere il materiale per le sedute del 
Consiglio municipale. In questo modo si darebbe un contributo alla salvaguardia 
dell'ambiente, alla riduzione del consumo di carta e dell'emissione di idrocarburi 
nell'atmosfera terrestre. 
 Qualora la maggioranza delle consigliere e dei consiglieri sostenesse questa 
iniziativa, alla prossima seduta del Consiglio municipale all'ordine del giorno ci sarà il 
punto „Modifiche al Regolamento di lavoro del Consiglio municipale“ ai fini 
dell'introduzione dei tablet nell'attività di questo organismo. Dopo di che si inizierà a 
lavorare con questo dispositivo moderno ed ecologicamente accettabile.  
 
 Il Consiglio municipale, con 13 voti “a favore”, ha deciso di iniziare la 
procedura di modifica al Regolamento del Consiglio municipale ai fini della 
digitalizzazione dell’attività di questo organismo rappresentativo con l’introduzione 
dei tablet. Gli uffici cittadini hanno l’incarico di redigere la proposta e di attuare tutte 
le procedure necessarie. 
 
 
 

 La seduta si è conclusa alle ore 21,10. 
 
 
 

Nota: la registrazione della presente seduta è parte integrante del verbale che viene 
custodito presso l’Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco. 

 
 

La verbalista                       Il Presidente del  Consiglio municipale  
Ines Herak            Davorin Flego 
 


