
V E R B A L E  
 

della 1/17 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno tenutasi il 20 marzo 
2017 nella sala grande della Casa di cultura di Rovinj-Rovigno, Piazza maresciallo Tito 3, 
con inizio alle ore 18,00. 

 
Presenti: Jadranka Andrijević, Vlado Cvitić, Davorin Flego, Cinzia Ivančić, mr.sc. Eda Kalčić, 
Elida Knežević, Petar Macura, Robert Mavrić, Ambretta Medelin, Milan Mihovilović, Sanja 
Naiaretto, Bruno Poropat, dipl.oec. Petar Radetić, Marko Petrušić, David Modrušan. 
 
Assenti: Evelina Sakić, Filip Šoštarić. 
 
Presenziano alla seduta: Giovanni Sponza, Marino Budicin, William Uljanić, Maria Črnac 
Rocco, Mojmir Pavić, Toni Cerin, Ermanno Turcinovich, Ivan Begić, Sandra Sošić Pivac, 
Edita Sošić Blažević, Robert Lešić, Marija Smolica, Evilijano Gašpić, Donald Schiozzi, Marko 
Paliaga, Galena Grohovac, Darko Martinec, Darko Jakac, Valerio Drandić, Branko Rajko, 
Boris Biletić, Dubravka Svetličić, Elvis Prenc, Mauricio Božić, Gianni Rocco, Abedin 
Ramadani, Suad Salkić 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 15 consiglieri, ossia della 
maggioranza necessaria per emanare delibere legalmente valide.  
 

Visto che non si sono state osservazioni al verbale della 9/16 seduta tenutasi il 20 
dicembre 2016, il verbale viene confermato. 

 
 Prima di approvare l’ordine del giorno, il presidente del Consiglio municipale ha 
proposto il completamento del medesimo, ossia che al punto 28) Andamento patrimoniale 
vengano aggiunti nuovi sottopunti, e precisamente:  

- sottopunto 28.4 – Proposta di Delibera sull’annullamento dello status di strada non 
classificata quale bene pubblico in utilizzo generale (p.c. 8520/15 c.c. Rovigno), 

- sottopunto 28.5 – Proposta di Conclusione sulla vendita di terreni edificabili non 
fabbricati ai fini del completamento della particella edificabile senza l’attuazione del 
concorso pubblico (p.c. 8520/15 c.c. Rovigno), 

- sottopunto 28.6 – Proposta di Conclusione sulla determinazione degli offerenti più 
favorevoli al concorso per la vendita di immobili di com/proprietà della Città di Rovinj-
Rovigno, 

- sottopunto 28.7 – Proposta di Conclusione sulla determinazione del miglior offerente 
al concorso per la vendita di immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno,  

e il nuovo punto 29 „Proposta di Conclusione sulla concessione del consenso a stipulare 
l’Accordo nel procedimento di espropriazione per le esigenze di ristrutturazione e costruzione 
dell’area pubblica stradale – strade non classificate e parcheggi nella zona di Saline a 
Rovinj-Rovigno, con la costruzione del sistema di smaltimento delle acque piovane e 
illuminazione pubblica“. 

 
 Dopo che le suddette aggiunte all’ordine del giorno sono state accolte all’unanimità, il 
Consiglio municipale, con 15 voti “a favore” , ha approvato il seguente 
 

ORDINE   DEL   GIORNO 
 

1. Verifica del verbale della 9/16 seduta del Consiglio municipale, 
2. Proposta di Delibera sull’emanazione delle terze modifiche e integrazioni al Piano 

d’assetto territoriale della Città di Rovinj-Rovigno, 
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3. Proposta di Delibera sul trasferimento delle quote societarie nella società 
Vodoopskrbni sustav Istre - Vodovod Butoniga s.r.l. 

4. Proposta di Delibera di approvazione dell’Accordo di assunzione dell’obbligo di 
credito per la costruzione e l’attrezzamento del nuovo Ospedale generale di Pola da 
parte dei comuni e delle città della Regione Istriana, 

5. Relazione sulla realizzazione del programma di lavoro del Consiglio municipale della 
Città di Rovinj-Rovigno nel 2016, 

6. Proposta di Programma di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno per il 2017, 

7. Relazione sul lavoro svolto dal sindaco e dall’amministrazione municipale nel periodo 
luglio-dicembre 2016, 

8. Informazione sul Programma di lavoro del Servizio comunale s.r.l. Rovigno per il 
2017, 

9. Informazione sul Programma di lavoro dell’azienda “Depurazione acque Rovinj-
Rovigno” s.r.l. Rovigno per il 2017, 

10. Relazione sul lavoro svolto nel 2016 dall’Università popolare aperta della Città di 
Rovinj-Rovigno, 

11. Relazione sul lavoro svolto nel 2016 dal Museo civico della Città di Rovinj-Rovigno, 
12. Relazione sul lavoro svolto nel 2016 dalla Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik“, 
13. Relazione sul lavoro svolto nel 2016 dall’Unità pubblica dei vigili del fuoco, 
14. Proposta di Piano e programma di lavoro dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco per il 

2017,  
15. Proposta di Piano e programma di lavoro della società Valbruna sport per il 2017, 
16. Proposta di Delibera sulla ripartizione dei mezzi per l’attività regolare nel 2017 ai 

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

17. Relazione sulla realizzazione del Programma di manutenzione dell’infrastruttura 
comunale nel 2016,  

18. Proposta di Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale per il 2017, 
19. Relazione sulla realizzazione del Programma di costruzione degli impianti e delle 

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

dell’infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2017, 
21. Proposta di Delibera sulla scelta della persona alla quale affidare l’espletamento dei 

lavori comunali di manutenzione straordinaria (d’investimento) dell’illuminazione 
pubblica nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2017, 

22. Proposta di Delibera sulla scelta del miglior offerente al quale viene affidato 
l’espletamento dell’attività comunale di manutenzione straordinaria delle strade non 
classificate relativa al sanamento delle aree asfaltate e al rinnovo delle strutture 
nonché di manutenzione degli impianti di smaltimento delle acque piovane dalle 
strade per la Città di Rovinj-Rovigno nel 2017, 

23. Relazione sulla realizzazione del Piano sulla gestione dei rifiuti della Città di Rovinj-
Rovigno per il 2016, 

24. Informazione sulla Relazione dell’Ufficio statale in merito all’attività del consigliere 
Bruno Poropat, 

25. Proposta di Delibera sull’assegnazione della concessione per l’espletamento 
dell’attività comunale di trasporto pubblico di passeggeri – Linea 1, 2 e 3 del trasporto 
di linea locale, 

26. Proposta di Delibera sulla scelta della persona alla quale affidare l’espletamento dei 
lavori comunali di manutenzione ordinaria dell’illuminazione pubblica nel territorio 
della Città di Rovinj-Rovigno, 

27. Proposta di Delibera sulla scelta della persona alla quale affidare l’espletamento dei 
lavori comunali di tracciamento della segnaletica stradale orizzontale nel territorio 
della Città di Rovinj-Rovigno. 

28. Andamento patrimoniale, 
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29. Proposta di Conclusione sulla concessione del consenso a stipulare l’Accordo nel 
procedimento di espropriazione per le esigenze di ristrutturazione e costruzione 
dell’area pubblica stradale – strade non classificate e parcheggi nella zona di Saline a 
Rovinj-Rovigno, con la costruzione del sistema di smaltimento delle acque piovane e 
illuminazione pubblica. 

 
Il presidente del Consiglio municipale ha chiesto alla vicepresidentessa Cinzia Ivančić 

di continuare a presiedere la seduta.  
 

 Interpellanze dei consiglieri: 
 
 Marko Petrušić: „Buonasera a tutti. Saluto tutti i presenti. Ho due domande. Prima 
domanda – prima di tutto vorrei elogiare la città per il gran numero di spiagge per cani, ma 
abbiamo pure molte richieste di parchi per cani. A Rovigno non esiste nemmeno un parco 
recintato appositamente per i cani. Vorrei sapere se la Città ha pensato di recintare qualche 
parco? 
 Seconda domanda: la delibera riguardante la proposta dell’Associazione degli 
imprenditori della città di Rovigno in merito al prolungamento dell’orario di lavoro dei pubblici 
esercizi è stata rimandata diverse volte con la spiegazione che si stanno aspettando i 
cambiamenti di legge. Adesso che la legge consente che le autorità locali possano emanare 
da sole il regolamento è giunto il momento che tale delibera venga emanata prima dell’inizio 
della stagione turistica. Visto che nel programma di lavoro per il 2017 non c’è questo punto, 
chiedo: Quando si intende farlo, visto che ciò viene rimandato di anno in anno? Grazie.” 
 
 Marko Paliaga: “Buonasera a tutti. Finora, nell’ambito dei lavori di sistemazione delle 
aree verdi abbiamo stabilito alcune zone dove i cani possono circolare liberamente e il 
periodo quando è consentito passeggiare con i cani tenendoli al guinzaglio. Non abbiamo 
ancora pensato al tipo di parco da Lei menzionato, ma possiamo cercare di trovare un’area 
adeguata che soddisferebbe le condizioni di pulizia, manutenzione e accesso, e quindi oggi 
non Le posso dare una risposta concreta, ma in ogni caso la Sua proposta verrà presa in 
esame. Grazie.”  
 
 Giovanni Sponza: “Buonasera a tutti. Per quanto riguarda la Sua domanda, egregio 
consigliere, la suddetta delibera sicuramente sarà oggetto di dibattito alla prossima 
convocazione del Consiglio municipale. Grazie.” 
 
 m.sc. Eda Kalčić: “Egregi colleghi consiglieri, egregio presidente, vicepresidentessa 
del Consiglio municipale, signor sindaco, rappresentanti dei mass media, ospiti presenti, 
buonasera a tutti. Vorrei ricordarvi che l’ultima seduta del Consiglio municipale si è tenuta il 
20 dicembre 2016, ovvero esattamente tre mesi fa. Forse non sarebbe niente di strano se 
oggi, dopo tre mesi, non ci aspettasse un ordine del giorno così lungo, con oltre 30 punti da 
trattare, più di 600 pagine di materiale da leggere, che sicuramente non è una lettura amena 
ma materiale che va esaminato attentamente, e pertanto vorrei chiedere per quale motivo in 
questi 3 mesi non è stato possibile tenere più sedute del Consiglio municipale e dedicare 
molto più tempo ad ogni singolo punto all’ordine del giorno? Grazie.” 
 
 Giovanni Sponza: “Per quanto riguarda i punti all’ordine del giorno da lei menzionati, 
è esatto dire che il loro numero non è esiguo, ma ritengo che non ci sia alcun motivo 
particolare se guardiamo il principio di lavoro in questa convocazione del Consiglio 
municipale. Tutti i punti che erano importanti hanno avuto due letture, cosicché tutti hanno 
potuto venirne a conoscenza in modo razionale e prepararsi, essere molto responsabili, 
sistematici. L’odierna seduta del Consiglio municipale non è per niente differente dalle 
sedute precedenti. Ci sono delle procedure riguardanti la disamina delle relazioni sul lavoro 
svolto nell’anno precedente. Si tratta di una cosa tecnica e riteniamo sia corretta da parte 
nostra. Penso che non dobbiamo gravare il nuovo Consiglio municipale con qualcosa che si 



 4 

è svolto l’anno scorso. Al nuovo Consiglio municipale dobbiamo lasciare spazio per 
concentrarsi su programmi concreti, forse su alcune modifiche nell’ambito del programma di 
lavoro del Consiglio municipale e così via. Questo è il motivo principale per il quale l’ordine 
del giorno ha così tanti punti (il capo dell’Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco  
Maria Črnac Rocco: “La prima seduta dello scorso anno aveva 28 punti all’ordine del giorno 
proprio per queste relazioni.”). Grazie.”   
 
 Bruno Poropat: “Buonasera a tutti. Ho una domanda riguardo alla raccolta 
differenziata dei rifiuti, ossia a che punto si trova la città di Rovigno per quanto attiene a 
questo grande progetto di smaltimento dei rifiuti. Castion è una delle varianti oppure ci 
rivolgeremo a centri minori dove i rifiuti verranno prima smistati, in quanto non si tratta solo di 
rifiuti domestici ma anche di rifiuti voluminosi, e quindi se la città ha già discusso in merito 
oppure se l’azienda preposta ha già lavorato a tale progetto vorrei sapere qualcosa a tale 
riguardo. 
 Un altro problema riguarda la nostra discarica di tipo aperto, dove si ciba un’armata di 
gabbiani. I gabbiani non  sono più sotto controllo, hanno una fonte di cibo. Che cosa significa 
fonte di cibo? Questi gabbiani, lo sappiamo bene, arrecano danni alle strutture e alle persone 
in centro città. I gabbiani si avventano sui tavoli dove si fa colazione, dove le persone 
passeggiano oppure sulle persone con il cibo in mano, ecc. Si sta facendo qualcosa in 
merito al controllo della popolazione dei gabbiani? C’era l’idea di distruggere le uova dei 
gabbiani durante il periodo della nidificazione. Non so a che punto siamo con tali progetti 
ecologici. Grazie.” 
 
 Marko Paliaga: “Grazie per la domanda. Devo riconoscere che mi mancava un po’ 
ultimamente visto che non è stato presente per molto tempo e non ha sentito tutte le risposte 
che adesso ripeterò, e che alcuni consiglieri hanno sentito molte, molte, molte volte. Rovigno 
è inclusa attivamente nel progetto Castion, la stazione di trasbordo è stata completata 
recentemente con i mezzi del Fondo per la tutela dell’ambiente, sono stati spesi 9 milioni di 
kune delle quali il Fondo per la tutela dell’ambiente ha pagato il 90%, il resto erano mezzi 
propri. Penso che oggi sia diventata irrevocabile la licenza edilizia per il centro di 
smistamento e di riciclaggio che verrà costruito con i mezzi del Fondo. Il 90% oppure l’80% 
verrà cofinanziato dal Fondo per la tutela dell’ambiente. 
 L’attuale ministro ha previsto che tutte le imprese comunali rafforzino il riciclaggio 
nelle proprie località, e in questo modo in Istria la politica di smistamento e riciclaggio in 
parte cambierà. Tuttavia, da quanto ne so il Centro per la gestione dei rifiuti non chiuderà, 
bensì verrà aperto qui e a Fiume quale chiaro esempio di smaltimento dei rifiuti. Nessun’altra 
città, ossia nessun’altra regione in Croazia ha risolto in modo adeguato questo problema. 
Prevediamo che il progetto di riciclaggio e smistamento potrebbe iniziare già dopo l’estate 
qualora il Fondo per la tutela dell’ambiente approvasse i mezzi. Se non lo farà, se ci fossero 
dei problemi, il Servizio comunale ha una parte di mezzi propri che raccoglie per la 
costruzione e la bonifica della discarica, e con questi mezzi si inizierà la realizzazione di 
questo progetto che abbiamo l’obbligo di attuare in base alla legge in vigore. 
 Per quanto riguarda la discarica c’è da dire che si prevede di chiuderla non appena 
verrà messo in funzione il Centro per la gestione dei rifiuti Castion che adesso lavora in 
prova. Speriamo che venga messo in funzione già quest’estate. 
 Per quanto attiene i gabbiani, la Città di Rovigno, da quanto ne so, è inclusa già da 
tre anni nel progetto di riduzione della popolazione di gabbiani con una soluzione applicata 
anche da Parenzo, e consiste nella sostituzione delle uova nei nidi. Tale progetto si è 
dimostrato molto efficace. E’ un progetto a lungo termine, ma ogni anno possiamo sapere 
quali sono i risultati. Sono stati presentati dei resoconti anche lo scorso anno e nel modo 
indicato tale problema a lungo termine verrà parzialmente risolto. Quello che verrà risolto 
sicuramente è il problema della chiusura della discarica per la qual cosa tra breve verrà 
bandito il concorso per la documentazione di progettazione e per la bonifica in base al 
sistema e su modello che abbiamo realizzato già tre volte. Questo sarò il quarto stesso 
progetto di chiusura di una parte della discarica cittadina con degassamento e creazione di 
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aree verdi e in questo modo i gabbiani non verranno più a cibarsi nella discarica. Vorrei 
rilevare che il centro di smistamento e il sistema di rimozione dei rifiuti nel Centro per la 
gestione dei rifiuti si svolge in una struttura coperta e non permette l’accesso a nessun tipo di 
roditori e uccelli. Grazie.”  
  
 
Ad-2 
 Su invito della vicepresidentessa del Consiglio municipale, il signor Darko Martinec, 
responsabile della stesura del Piano, ha presentato la proposta di Delibera sull’emanazione 
delle terze modifiche e integrazioni al Piano d’assetto territoriale della Città di Rovinj-Rovigno 
e le Disposizioni esecutive. Il Comitato per lo statuto, il regolamento di procedura e le 
prescrizioni ha riscontrato alcuni errori tecnici nel testo e quindi le correzioni verranno fatte 
nella proposta di Delibera. 
 Dopo il dibattito, al quale hanno partecipato Eda Kalčić, Giovanni Sponza e Bruno 
Poropat, il Consiglio municipale, con 14 voti “a favore” e 1 “astenuto”, ha emanato la 
 

DELIBERA 
sull’emanazione delle terze modifiche e integrazioni al Piano d’assetto territoriale della 

Città di Rovinj-Rovigno e le Disposizioni esecutive 
 
 
Ad-3 
 La vicepresidentessa del Consiglio municipale ha invitato il signor Jakac Darko, 
rappresentante della società commerciale “Sistema di erogazione idrica dell’Istria – 
Acquedotto Bottonega s.r.l.”, a presentare la proposta di Delibera sul trasferimento delle 
quote societarie nella società commerciale “Sistema di erogazione idrica dell’Istria – 
Acquedotto Bottonega s.r.l.”. 
 Dopo il dibattito, al quale hanno partecipato Petar Radetić, Darko Jakac, Davorin 
Flego, Eda Kalčić e Petar Macura, il Consiglio municipale, con 12 voti “a favore” e 3 
“astenuti”, ha emanato la 
 

DELIBERA 
sul trasferimento delle quote societarie nella società commerciale “Sistema di 

erogazione idrica dell’Istria – Acquedotto Bottonega s.r.l.” 
 

 
Ad-4 

La vicepresidentessa del Consiglio municipale ha invitato il signor Valerio Drandić a 
presentare la proposta di Delibera sull’approvazione dell’Accordo di assunzione dell’obbligo 
di credito per la costruzione e l’attrezzamento del nuovo Ospedale generale di Pola da parte 
dei comuni e delle città della Regione Istriana. 

Dopo un breve dibattito, al quale hanno partecipato Bruno Poropat, Valerio Drandić 
ed Eda Kalčić, il Consiglio municipale ha emanato all’unanimità, con 15 voti “a favore”, la 
 

DELIBERA 
sull’approvazione dell’Accordo di assunzione dell’obbligo di credito per la 

costruzione e l’attrezzamento del nuovo Ospedale generale di Pola da parte dei 
comuni e delle città della Regione Istriana 

 
La vicepresidentessa del Consiglio municipale ha proposto di unificare 

nell’esposizione e nel dibattito i punti 5) e 6) all’ordine del giorno e di votarli separatamente. 
Dopo di che il Consiglio municipale, con 15 voti “a favore”, ha emanato la seguente 
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 C O N C L U S I O N E 
Viene approvata la proposta della vicepresidentessa del Consiglio municipale di 

unificare nell’esposizione e nel dibattito il punto 5) Relazione sulla realizzazione del 
programma di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno nel 2016, e il 
punto 6) Proposta di Programma di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno per il 2017, e di votarli separatamente. 
 
 
Ad-5-6 
 La vicepresidentessa del Consiglio municipale ha invitato il signor Davorin Flego a 
presentare la Relazione sulla realizzazione del programma di lavoro del Consiglio municipale 
della Città di Rovinj-Rovigno nel 2016, e la proposta di Programma di lavoro del Consiglio 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2017. 
 Dopo il dibattito, al quale hanno partecipato Petar Radetić, Bruno Poropat, Davorin 
Flego e Cinzia Ivančić, il Consiglio municipale, con 14 voti “a favore” e 1 “astenuto”, ha 
emanato la  
 

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

relativa all’approvazione della Relazione sulla realizzazione del programma di lavoro 
del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno nel 2016 

 
 Il Consiglio municipale, con 12 voti “a favore” e 3 “astenuti”, ha approvato il 
 

II 
PROGRAMMA DI LAVORO 

del  Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2017  
 
 

Ad-7 
La vicepresidentessa del Consiglio municipale ha invitato il sindaco Giovanni Sponza 

a presentare la Relazione sul lavoro svolto dal sindaco e dall’amministrazione municipale nel 
periodo luglio-dicembre 2016, dopo di che il Consiglio municipale, con 11 voti “a favore” e 3 
“astenuti” (durante la votazione non era presente Marko Petrušić), ha emanato la  
 

C O N C L U S I O N E 
relativa all'approvazione della  Relazione sul lavoro svolto dal sindaco e 

dall’amministrazione municipale nel periodo luglio-dicembre 2016 
 

 
La vicepresidentessa del Consiglio municipale ha proposto di unificare 

nell’esposizione e nel dibattito i punti 8) e 9) all’ordine del giorno e di votarli separatamente. 
Dopo di che il Consiglio municipale, con 15 voti “a favore”, ha emanato la seguente 
 

 C O N C L U S I O N E 
Viene approvata la proposta della vicepresidentessa del Consiglio municipale di unificare 

nell’esposizione e nel dibattito il punto 8) Informazione sul Programma di lavoro del Servizio 
comunale s.r.l. Rovigno per il 2017, e il punto 9) Informazione sul Programma di lavoro 
dell’azienda “Depurazione acque Rovinj-Rovigno” s.r.l. Rovigno per il 2017, e di votarli 
separatamente. 
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Ad-8-9 
 La vicepresidentessa del Consiglio municipale ha invitato il signor Marko Paliaga, 
direttore del Servizio comunale s.r.l. Rovigno, a presentare l’Informazione sul Programma di 
lavoro del Servizio comunale s.r.l. Rovigno per il 2017, e l’Informazione sul Programma di 
lavoro dell’azienda “Depurazione acque Rovinj-Rovigno” s.r.l. Rovigno per il 2017. 
 Dopo un breve dibattito, al quale hanno partecipato Petar Radetić, Marko Paliaga, 
Bruno Poropat ed Eda Kalčić, il Consiglio municipale, con 15 voti “a favore”, ha emanato la  
 

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

relativa all’approvazione dell’Informazione sul Programma di lavoro del Servizio 
comunale s.r.l. Rovigno per il 2017 

 
 Il Consiglio municipale ha emanato all’unanimità, con 15 voti “a favore”, la  
 

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

relativa all’approvazione dell’Informazione sul Programma di lavoro dell’azienda 
“Depurazione acque Rovinj-Rovigno” s.r.l. Rovigno per il 2017 

 
 

Ad-10 
 La vicepresidentessa del Consiglio municipale ha invitato la signora Dubravka 
Svetličić, direttrice dell’Università popolare aperta della città di Rovinj-Rovigno, a presentare 
la Relazione sul lavoro svolto nel 2016 dall’Università popolare aperta della città di Rovinj-
Rovigno. 
 Il Consiglio municipale, con 14 voti “a favore” (durante la votazione non era presente 
Petar Radetić), ha emanato la  

 
C O N C L U S I O N E 

relativa all’approvazione della Relazione sul lavoro svolto nel 2016  
dall’Università popolare aperta della città di Rovinj-Rovigno 

 
 
Ad-11 
 Su invito della vicepresidentessa del Consiglio municipale la signora Marija Smolica, 
direttrice del Museo civico della città di Rovinj-Rovigno, ha presentato la Relazione sul lavoro 
svolto nel 2016 dal Museo civico della città di Rovinj-Rovigno, dopo di che il Consiglio 
municipale ha emanato all’unanimità, con 15 voti “a favore”, la  
 

C O N C L U S I O N E 
relativa all’approvazione della Relazione sul lavoro svolto nel 2016  

dal Museo civico della città di Rovinj-Rovigno 
 
Ad-12 
 Su invito della vicepresidentessa del Consiglio municipale il signor Boris Biletić, 
direttore della Biblioteca civica „Matija Vlačić Ilirik”, ha presentato la Relazione sul lavoro 
svolto nel 2016 dalla Biblioteca civica „Matija Vlačić Ilirik” di Rovigno. 
 Dopo il dibattito, al quale hanno partecipato Eda Kalčić, Petar Macura e Marino 
Budicin, il Consiglio municipale ha emanato all'unanimità, con 15 voti „a favore“, la  
 

C O N C L U S I O N E 
relativa all’approvazione della Relazione sul lavoro svolto nel 2016  

dalla Biblioteca civica „Matija Vlačić Ilirik” di Rovigno 
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La vicepresidentessa 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 15 voti “a favore”, ha emanato la 
seguente 
 

 C O N C L U S I O N E 
Viene approvata la proposta della vicepresidentessa del Consiglio municipale di unificare 

nell’esposizione e nel dibattito il punto 13) Relazione sul lavoro svolto nel 2016 dall’Unità 
pubblica dei vigili del fuoco, e il punto 14) Proposta di Piano e programma di lavoro dell’Unità 
pubblica dei vigili del fuoco per il 2017, e di votarli separatamente. 

 
 
Ad-13-14 
 La vicepresidentessa del Consiglio municipale ha invitato il signor Evilijano Gašpić, 
comandante dell'Unità pubblica dei vigili del fuoco di Rovigno, a presentare la Relazione sul 
lavoro svolto nel 2016 dall’Unità pubblica dei vigili del fuoco di Rovigno, e la proposta di 
Piano e programma di lavoro dell’Unità pubblica dei vigili del fuoco di Rovigno per il 2017. 
 Il Consiglio municipale ha emanato all’unanimità, con 15 voti “a favore”, la  
 

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

relativa all’approvazione della Relazione sul lavoro svolto nel 2016  
dall’Unità pubblica dei vigili del fuoco di Rovigno 

 
Il Consiglio municipale ha emanato all’unanimità, con 15 voti “a favore”, la  
 

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

relativa all’approvazione del Piano e programma di lavoro dell’Unità pubblica dei vigili 
del fuoco di Rovigno per il 2017 

 
 
Ad-15 

La vicepresidentessa del Consiglio municipale ha invitato il signor Branko Rajko, 
direttore della società  commerciale “Valbruna sport” s.r.l. di Rovigno, a presentare il Piano e 
programma di lavoro della società commerciale “Valbruna sport” s.r.l. di Rovigno per il 2017, 
dopo di che il Consiglio municipale ha emanato all’unanimità, con 15 voti “a favore”, la  
 

 C O N C L U S I O N E 
relativa all’approvazione del Piano e programma di lavoro della società commerciale 

“Valbruna sport” s.r.l. di Rovigno per il 2017 
 
 
Ad-16 

Su invito della vicepresidentessa del Consiglio municipale, Maria Črnac Rocco capo 
dell’Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco ha presentato la proposta di Delibera sulla 
ripartizione dei mezzi per l’attività regolare nel 2017 ai partiti politici e ai 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 15 voti “a favore”, la  
 

D E L I B E R A  
sulla ripartizione dei mezzi per l’attività regolare nel 2017 ai partiti politici e ai 

consiglieri eletti dalla lista di un gruppo di elettori nel Consiglio municipale della  
Città di Rovinj-Rovigno 
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La vicepresidentessa del Consiglio municipale ha proposto di unificare 
nell’esposizione e nel dibattito i punti 17) e 18) all’ordine del giorno e di votarli 
separatamente. Dopo di che il Consiglio municipale, con 15 voti “a favore”, ha emanato la 
seguente 
 

 C O N C L U S I O N E 
Viene approvata la proposta della vicepresidentessa del Consiglio municipale di unificare 

nell’esposizione e nel dibattito il punto 17) Relazione sulla realizzazione del Programma di 
manutenzione dell’infrastruttura comunale nel 2016, e il punto 18) Proposta di Programma di 
manutenzione dell’infrastruttura comunale per il 2017, e di votarli separatamente. 

 
 
Ad-17-18 
 Su invito della vicepresidentessa del Consiglio municipale, Toni Cerin del Settore 
amministrativo per gli affari comunali e generali ha presentato la Relazione sulla 
realizzazione del Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale nel 2016, e la  
proposta di Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale per il 2017. 

Dopo un breve dibattito, al quale hanno partecipato Eda Kalčić, Ermanno 
Turcinovich, Sandra Sošić Pivac e Toni Cerin, il Consiglio municipale, con 15 voti “a favore”, 
ha emanato la  

 
I 

C O N C L U S I O N E 
relativa all’approvazione della  Relazione sulla realizzazione del Programma di 

manutenzione dell’infrastruttura comunale nel 2016 
 
 

 Il Consiglio municipale, con 15 voti “a favore”, ha emanato la  
 

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

relativa all’approvazione del Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale 
per il 2017 

 
 

La vicepresidentessa del Consiglio municipale ha proposto di unificare 
nell’esposizione e nel dibattito i punti 19) e 20) all’ordine del giorno e di votarli 
separatamente. Dopo di che il Consiglio municipale, con 15 voti “a favore”, ha emanato la 
seguente 
 

 C O N C L U S I O N E 
Viene approvata la proposta della vicepresidentessa del Consiglio municipale di 

unificare nell’esposizione e nel dibattito il punto 19) Relazione sulla realizzazione del 
Programma di costruzione degli impianti e delle installazioni dell’infrastruttura comunale della 
Città di Rovinj-Rovigno nel 2016, e il punto 20) Proposta di Programma di costruzione degli 
impianti e delle installazioni dell’infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno per il 
2017, e di votarli separatamente. 
 
 
Ad-19-20 
 La vicepresidentessa del Consiglio municipale ha invitato il signor 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 2016, e la 
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proposta di Programma di costruzione degli impianti e delle installazioni dell’infrastruttura 
comunale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2017. 
 Dopo il dibattito, al quale hanno partecipato Petar Radetić, Ermanno Turcinovich ed 
Eda Kalčić, il Consiglio municipale ha emanato, con 11 voti “a favore” e 3 “astenuti” (durante 
la votazione non era presente Bruno Poropat), la  
 

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

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 2016 
 

 Il Consiglio municipale ha emanato, con 11 voti “a favore” e 3 “astenuti” (durante la 
votazione non era presente Bruno Poropat), il 
 

II 
P R O G R A M M A 

costruzione degli impianti e delle installazioni dell’infrastruttura comunale della Città 
di Rovinj-Rovigno per il 2017 

 
 
Ad-21 
 La vicepresidentessa del Consiglio municipale ha invitato il signor Ermanno 
Turcinovich, del Settore amministrativo per l’edilizia e la manutenzione degli impianti, a 
presentare la proposta di Delibera sulla scelta della persona alla quale affidare 
l’espletamento dei lavori comunali di manutenzione straordinaria (d’investimento) 
dell’illuminazione pubblica nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2017. 
 Il Consiglio municipale ha emanato all’unanimità, con 15 voti “a favore”, la 
 

D E L I B E R A 
sulla scelta della persona alla quale affidare l’espletamento dei lavori comunali di 

manutenzione straordinaria (d’investimento) dell’illuminazione pubblica nel territorio 
della Città di Rovinj-Rovigno per il 2017 

 
 
Ad-22 
 La vicepresidentessa del Consiglio municipale ha invitato il signor Ermanno 
Turcinovich, del Settore amministrativo per l’edilizia e la manutenzione degli impianti, a 
presentare la proposta di Delibera sulla scelta del miglior offerente al quale viene affidato 
l’espletamento dell’attività comunale di manutenzione straordinaria delle strade non 
classificate relativa al sanamento delle aree asfaltate e al rinnovo delle strutture nonché di 
manutenzione degli impianti di smaltimento delle acque piovane dalle strade per la Città di 
Rovinj-Rovigno nel 2017. 
 Il Consiglio municipale ha emanato all’unanimità, con 15 voti “a favore”, la 
 

D E L I B E R A 
sulla scelta del miglior offerente al quale viene affidato l’espletamento dell’attività 
comunale di manutenzione straordinaria delle strade non classificate relativa al 

sanamento delle aree asfaltate e al rinnovo delle strutture nonché di manutenzione 
degli impianti di smaltimento delle acque piovane dalle strade per la  

Città di Rovinj-Rovigno nel 2017 
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Ad-23 
 La vicepresidentessa del Consiglio municipale ha invitato il signor Marko Paliaga, 
direttore del Servizio comunale s.r.l. di Rovigno, a presentare la Relazione sulla 
realizzazione del Piano sulla gestione dei rifiuti della Città di Rovinj-Rovigno per il 2016, 
dopo di che il Consiglio municipale ha emanato all’unanimità, con 15 voti “a favore”, la  
 

C O N C L U S I O N E 
relativa all’approvazione della  Relazione sulla realizzazione del Piano sulla gestione 

dei rifiuti della Città di Rovinj-Rovigno per il 2016 
 
 
Ad-24 
 La vicepresidentessa del Consiglio municipale ha invitato il signor Davorin Flego a 
presentare l’Informazione inerente la Relazione dell’Ufficio statale in merito all’attività del 
consigliere Bruno Poropat, dopo di che il Consiglio municipale, con 11 voti “a favore” e 4 
“astenuti”, ha emanato la   
 

C O N C L U S I O N E 
relativa all’approvazione dell’Informazione inerente la Relazione dell’Ufficio statale in 

merito all’attività del consigliere Bruno Poropat 
 
 

Ad-25 
 Su invito della vicepresidentessa del Consiglio municipale, Toni Cerin del Settore 
amministrativo per gli affari comunali e generali ha presentato le proposte di Delibera 
sull’assegnazione della concessione per l’espletamento dell’attività comunale di trasporto 
pubblico di passeggeri – Linea 1, 2 e 3 del trasporto di linea locale, in merito alle quali dopo il 
dibattito si voterà separatamente (per ogni linea separatamente). 
 Il Consiglio municipale ha emanato all’unanimità, con 15 voti “a favore”, la 
 

I 
D E L I B E R A 

sull’assegnazione della concessione per l’espletamento dell’attività comunale di 
trasporto pubblico di passeggeri – Linea 1 

 
 

 Il Consiglio municipale ha emanato all’unanimità, con 15 voti “a favore”, la 
 

II 
D E L I B E R A 

sull’assegnazione della concessione per l’espletamento dell’attività comunale di 
trasporto pubblico di passeggeri – Linea 2 

 
 

 Il Consiglio municipale ha emanato all’unanimità, con 15 voti “a favore”, la 
 

III 
D E L I B E R A 

sull’assegnazione della concessione per l’espletamento dell’attività comunale di 
trasporto pubblico di passeggeri – Linea 3 
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Ad-26 
 Su invito della vicepresidentessa del Consiglio municipale, Toni Cerin del Settore 
amministrativo per gli affari comunali e generali ha presentato la proposta di Delibera sulla 
scelta della persona alla quale affidare l’espletamento dei lavori comunali di manutenzione 
ordinaria dell’illuminazione pubblica nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno. 
 Il Consiglio municipale ha emanato all’unanimità, con 15 voti “a favore”, la 
 

D E L I B E R A 
sulla scelta della persona alla quale affidare l’espletamento dei lavori comunali di 

manutenzione ordinaria dell’illuminazione pubblica nel territorio della 
Città di Rovinj-Rovigno 

 
 
Ad-27 
 Su invito della vicepresidentessa del Consiglio municipale, Toni Cerin del Settore 
amministrativo per gli affari comunali e generali ha presentato la proposta di Delibera sulla 
scelta della persona alla quale affidare l’espletamento dei lavori comunali di tracciamento 
della segnaletica stradale orizzontale nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno. 
 Il Consiglio municipale ha emanato all’unanimità, con 15 voti “a favore”, la 
 

D E L I B E R A 
sulla scelta della persona alla quale affidare l’espletamento dei lavori comunali di 

tracciamento della segnaletica stradale orizzontale nel territorio della  
Città di Rovinj-Rovigno 

 
 
Ad-28 
 La vicepresidentessa del Consiglio municipale ha rilevato che il punto 28 ha sette 
sottopunti, e precisamente: 

- sottopunto 28.1 – proposta di Delibera sull’annullamento dello status di strada non 
classificata quale bene pubblico in utilizzo generale (p.c. 9681/29 c.c. Rovigno), 

- sottopunto 28.2 – proposta di Conclusione relativa alla vendita di terreni edificabili 
non fabbricati ai fini del completamento della particella edificabile senza attuazione 
del concorso pubblico (p.c. 8411/8 c.c. Rovigno), 

- sottopunto 28.3 – proposta di Conclusione relativa all’acquisto di terreni edificabili, 
- sottopunto 28.4 – proposta di Delibera sull’annullamento dello status di strada non 

classificata quale bene pubblico in utilizzo generale (p.c. 8520/15 c.c. Rovigno), 
- sottopunto 28.5 – proposta di Conclusione sulla vendita di terreni edificabili non 

fabbricati ai fini del completamento della particella edificabile senza l’attuazione del 
concorso pubblico (p.c. 8520/15 c.c. Rovigno), 

- sottopunto 28.6 – proposta di Conclusione sulla determinazione degli offerenti più 
favorevoli al concorso per la vendita di immobili di com/proprietà della Città di Rovinj-
Rovigno, 

- sottopunto 28.7 – proposta di Conclusione sulla determinazione del miglior offerente 
al concorso per la vendita di immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno. 

 
I 

 La vicepresidentessa del Consiglio municipale ha invitato la signora 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 (p.c. 9681/29 c.c. Rovigno). 
 Il Consiglio municipale ha emanato all’unanimità, con 15 voti “a favore”, la 
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D E L I B E R A 
sull’annullamento dello status di strada non classificata quale bene pubblico in 

utilizzo generale (p.c. 9681/29 c.c. Rovigno) 
 
 

II 
 La vicepresidentessa del Consiglio municipale ha invitato la signora Sandra Sošić 
Pivac, capo del Settore amministrativo per la gestione del patrimonio, a presentare la 
proposta di Conclusione relativa alla vendita di terreni edificabili non fabbricati ai fini del 
completamento della particella edificabile senza attuazione del concorso pubblico (p.c. 
8411/8 c.c. Rovigno), dopo di che il Consiglio municipale ha emanato all’unanimità, con 15 
voti “a favore”, la  
 

C O N C L U S I O N E 
relativa  alla vendita di terreni edificabili non fabbricati ai fini del completamento della 
particella edificabile senza attuazione del concorso pubblico (p.c. 8411/8 c.c. Rovigno) 
 
 

III 
 La vicepresidentessa del Consiglio municipale ha invitato la signora Sandra Sošić 
Pivac, capo del Settore amministrativo per la gestione del patrimonio, a presentare la 
proposta di Conclusione relativa all’acquisto di terreni edificabili, dopo di che il Consiglio 
municipale ha emanato all’unanimità, con 15 voti “a favore”, la  
 

C O N C L U S I O N E 
relativa all’acquisto di terreni edificabili 

 
 

IV 
 La vicepresidentessa del Consiglio municipale ha invitato la signora 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 (p.c. 8520/15 c.c. Rovigno). 
 Il Consiglio municipale ha emanato all’unanimità, con 15 voti “a favore”, la  
 

D E L I B E R A 
sull’annullamento dello status di strada non classificata quale bene pubblico in 

utilizzo generale (p.c. 8520/15 c.c. Rovigno) 
 
 

V 
 La vicepresidentessa del Consiglio municipale ha invitato la signora Sandra Sošić 
Pivac, capo del Settore amministrativo per la gestione del patrimonio, a presentare la 
proposta di Conclusione sulla vendita di terreni edificabili non fabbricati ai fini del 
completamento della particella edificabile senza l’attuazione del concorso pubblico (p.c. 
8520/15 c.c. Rovigno), dopo di che il Consiglio municipale ha emanato all’unanimità, con 15 
voti “a favore”, la  
 

C O N C L U S I O N E 
sulla vendita di terreni edificabili non fabbricati ai fini del completamento della 

particella edificabile senza l’attuazione del concorso pubblico  
(p.c. 8520/15 c.c. Rovigno) 
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VI 
 La vicepresidentessa del Consiglio municipale ha invitato la signora Sandra Sošić 
Pivac, capo del Settore amministrativo per la gestione del patrimonio, a presentare la 
proposta di Conclusione sulla determinazione degli offerenti più favorevoli al concorso per la 
vendita di immobili di com/proprietà della Città di Rovinj-Rovigno, dopo di che il Consiglio 
municipale ha emanato all’unanimità, con 15 voti “a favore”, la  
 

C O N C L U S I O N E 
sulla determinazione degli offerenti più favorevoli al concorso per la vendita di 

immobili di com/proprietà della Città di Rovinj-Rovigno 
 
 

VII 
 La vicepresidentessa del Consiglio municipale ha invitato la signora Sandra Sošić 
Pivac, capo del Settore amministrativo per la gestione del patrimonio, a presentare la 
proposta di Conclusione sulla determinazione del miglior offerente al concorso per la vendita 
di immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno, dopo di che il Consiglio municipale ha 
emanato all’unanimità, con 15 voti “a favore”, la  
 

C O N C L U S I O N E 
sulla determinazione del miglior offerente al concorso per la vendita di immobili di 

proprietà della Città di Rovinj-Rovigno 
 
 
Ad-29 
 La vicepresidentessa del Consiglio municipale ha invitato la signora Sandra Sošić 
Pivac, capo del Settore amministrativo per la gestione del patrimonio, a presentare la 
proposta di Conclusione sulla concessione del consenso a stipulare l’Accordo nel 
procedimento di espropriazione per le esigenze di ristrutturazione e costruzione dell’area 
pubblica stradale – strade non classificate e parcheggi nella zona di Saline a Rovinj-Rovigno, 
con la costruzione del sistema di smaltimento delle acque piovane e illuminazione pubblica. 
 Il Consiglio municipale ha emanato all’unanimità, con 15 voti “a favore”, la  
 

C O N C L U S I O N E 
sulla concessione del consenso a stipulare l’Accordo nel procedimento di 

espropriazione per le esigenze di ristrutturazione e costruzione dell’area pubblica 
stradale – strade non classificate e parcheggi nella zona di Saline a Rovinj-Rovigno, 

con la costruzione del sistema di smaltimento delle acque piovane e  
illuminazione pubblica 

 
La seduta si è conclusa alle ore 23,25 

 
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                         La Vicepresidentessa del  

         Consiglio municipale  
Ines Herak              Cinzia Ivančić 
 


