
V E R B A L E  
 

dell'8/16 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno tenutasi il 24 
novembre 2016 nella sala grande della Casa di cultura a Rovinj-Rovigno, Piazza  Tito 3, con 
inizio alle ore 18,30. 

 
Presenti: Jadranka Andrijević, Vlado Cvitić, Davorin Flego, Cinzia Ivančić, m.sc. Eda Kalčić, 
Elida Knežević, Petar Macura, Robert Mavrić, Ambretta Medelin, Milan Mihovilović, David 
Modrušan, Sanja Naiaretto, dipl.oec Petar Radetić.  
 
Assenti: Evelina Sakić (giust.), Bruno Poropat, Filip Šoštarić, Tomislav Sošić 
 
Presenziano alla seduta: Giovanni Sponza, Marino Budicin, William Uljanić, Maria Črnac 
Rocco, Mojmir Pavić, Milena Obrovac, Robert Lešić, Edita Sošić Blažević, Sandra Sošić 
Pivac, Ivan Begić, Ermanno Turcinovich, Ando Saina, Stanislava Martinis, Marko Paliaga, 
Evilijano Gašpić, Mauricio Božić, Susanna Godena, Sandra Orbanić, Marin Mihovilović, 
Branko Rajko, Dubravka Svetličić, Marija Smolica 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 della 7/16 seduta 

del Consiglio municipale, tenutasi il 25 ottobre 2016, il medesimo viene confermato. 
 
Prima di approvare l’ordine del giorno, il presidente del Consiglio municipale propone 

di aggiungere al medesimo il punto 15) “Proposta di Documento tavolare a favore 
dell’azienda “Hrvatska elektroprivreda” s.p.a. Zagabria”. 

 
Dopo che la proposta del presidente è stata accolta all’unanimità, con 13 voti “a 

favore”, viene approvato il seguente 
 

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

1. Verifica del verbale della 7/16 seduta del Consiglio municipale, 
2. Bozza di Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2017 e Proiezioni per il 2018 e il 

2019 – prima lettura, 
3. Bozza di Programma di lavoro del Sindaco e dell’amministrazione municipale della 

Città di Rovinj-Rovigno per il 2017 – prima lettura, 
4. Proposta di Seconde modifiche e integrazioni al Programma di costruzione degli 

impianti e delle installazioni dell'infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno 
per il 2016, 

5. Proposta di Seconde modifiche e integrazioni al Programma di manutenzione 
dell’infrastruttura comunale per il 2016, 

6. Proposta di Piano di assegnazione delle concessioni per l’espletamento delle attività 
comunali nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2017, 

7. Proposta di Conclusione relativa all’approvazione della Relazione sul lavoro svolto 
nell’anno pedagogico 2015/2016 dall’Istituzione prescolare Giardino d’infanzia 
italiano “Naridola” – Predškolska ustanova Talijanski dječji vrtić „Naridola“ Rovinj-
Rovigno, 

8. Proposta di Conclusione relativa all’approvazione del Piano e programma di lavoro 
dell’Istituzione prescolare Giardino d’infanzia italiano “Naridola” - Predškolska 
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ustanova Talijanski dječji vrtić “Naridola” Rovinj-Rovigno per l’anno pedagogico 
2016/2017, 

9. Proposta di Conclusione relativa all’approvazione della Relazione sul lavoro svolto 
nell’anno pedagogico 2015/2016 dall’Istituzione prescolare Giardino e nido d’infanzia 
“Neven” – Predškolska ustanova Dječji vrtić i jaslice „Neven“ Rovinj-Rovigno, 

10. Proposta di Conclusione relativa all’approvazione del Piano e programma di lavoro 
dell’Istituzione prescolare Giardino e nido d’infanzia “Neven” - Predškolska ustanova 
Dječji vrtić i jaslice “Neven” Rovinj-Rovigno per l’anno pedagogico 2016/2017, 

11. Proposta di Delibera sull’ordine comunale – prima lettura, 
12. Proposta di Delibera di realizzazione del Piano urbanistico di assetto Lacosercio est a 

Rovinj-Rovigno, 
13. Proposta di Invito pubblico alla presentazione della proposta dei candidati a  
     membri del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno, 
14. Proposta di Delibera sull'annullamento dello status di strada non classificata quale 

bene pubblico di utilizzo generale (p.c. 10027/2 c.c. Rovigno), 
15. Documento tavolare a favore dell’azienda “Hrvatska elektroprivreda” s.p.a. Zagabria. 

 
 
Interpellanze dei consiglieri: 
 

dipl.oec. Petar Radetić: “Egregio presidente del Consiglio municipale, signor 
sindaco, vicesindaci, colleghe e colleghi consiglieri e altri presenti, buonasera a tutti. 
 Oggi ho due domande da fare al signor sindaco. Vi ricordo che la Delibera sulla 
gestione degli immobili di proprietà della Città di Rovigno situati nella zona imprenditoriale 
Gripole-Spinè è stata emanata nel dicembre 2014. Considerato che la Delibera vige tre anni 
dall’emanazione, nel corso del dibattito, e ci sarà ancora fino alla fine dell’anno, nel corso del 
dibattito in merito alla proposta di Delibera riguardante la domanda quando verrà costruita 
l’infrastruttura moderna al fine di ottenere le condizioni per il bando del primo concorso 
pubblico per la costituzione del diritto di costruzione e d’affitto in tale zona, avevate risposto 
che si prevede che i lavori necessari saranno portati a termine entro la fine di febbraio 2015, 
dopo di che sarebbe stato bandito l’invito pubblico entro la fine di marzo 2015. 
 Nel marzo 2015 avete risposto a questa domanda dicendo che dopo le delibere 
pubblicate ci sono state numerose richieste e colloqui con gli imprenditori e che è stato 
manifestato grande interesse e che verrà bandito il concorso pubblico. Nella Relazione sul 
lavoro svolto dal sindaco e dall’amministrazione municipale nel primo semestre 2015 
risultava che il concorso ossia l’invito a manifestare l’interessamento è stato scritto nel 
giugno 2015. Tuttavia, visto che nella relazione della seconda metà del 2015 non c’era 
niente in merito, nel marzo di quest’anno ho nuovamente posto questa domanda, ovvero fino 
a dove si è arrivati con le attività in questa zona imprenditoriale, in primo luogo laddove ci 
sono particelle previste nella prima fase. Il riassunto della vostra risposta è stato, forse non lo 
esprimere correttamente in una frase, ossia che tutto è esatto quello che ho detto, e che 
completerete con dati affinché all’invito a manifestare l’interessamento si sono annunciati 10 
imprenditori,  che nel frattempo uno si è ritirato, cosicché per 9 particelle ci sono 9 
imprenditori, mentre nel prosieguo della risposta avete collegato l’azienda “Mirna” e la zona 
imprenditoriale, ossia avete detto che adesso la priorità è la “Mirna” e che si attende una 
risposta da parte dei proprietari di quest’azienda in merito ad un suo eventuale trasferimento 
nella zona imprenditoriale di Gripole-Spinè, pertanto fino a quando non si saprà che cosa 
sarà a tale riguardo che in certo qual modo il seguente procedimento nella concessione, 
ovvero il bando di concorso per queste particelle è momentaneamente sospeso. 
 Vorrei sapere se nel frattempo sia stato fatto il passo successivo in merito alla 
questione della Mirna e dell’altra cosa, ovvero se i proprietari della Mirna si siano espressi 
riguardo all’ubicazione dove continueranno la produzione e se gli imprenditori che hanno 
manifestato l’interesse per le particelle un anno e mezzo fa siano ancor sempre interessati 
ad investire o forse tutto ciò verrà rimandato a qualche altro periodo. 
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 La mia seconda domanda riguarda l’edilizia abitativa. Penso che la maggior parte di 
noi si ricordi della Legge sull’edilizia abitativa agevolata volta al sociale che è stata emanata 
alla fine del 2001, che durante il governo del defunto Ivica Račan, quando il titolare di tale 
progetto era il ministro di tale governo Radimir Čačić, tali appartamenti che venivano costruiti 
in base a tale legge, venivano chiamati “appartamenti di Čačić”( Čačićevi stanovi). Tale 
legge è ancor sempre in vigore. Anche a Rovigno, in base a questa legge, una decina di anni 
sono stati costruiti diversi appartamenti, mi sembra meno di 40, e la Città ha partecipato alla 
costruzione dando le particelle edificabili. 
 Questi ultimi tre anni e mezzo praticamente c’è molto poco interesse all’acquisto di 
particelle edificabili. Al concorso di solito ci sono sette-otto particelle edificabili e solo una o 
due richieste, tra le quali neanche una da parte di giovani persone di Rovigno. Non perché 
non siano interessati, bensì perché probabilmente non dispongono di possibilità finanziarie. 
Pertanto chiedo: “La città ha i dati in merito alla situazione attuale delle esigenze dei giovani 
concittadini per quanto riguarda gli appartamenti, ossia l’acquisto o l’affitto, e la Città sta 
pianificando di costruire nuovamente, ossia di partecipare alla costruzione di appartamenti in 
base alla Legge sull’edilizia abitativa agevolata volta al sociale? Grazie.”  
 

Giovanni Sponza: “Egregio presidente, stimata vicepresidentessa, egregie 
consigliere e consiglieri, presenti tutti, rappresentanti dei mass media, egregi collaboratori, 
buonasera. Ringrazio per queste due domande. 

Considerato che nell’introduzione della domanda il consigliere Radetić ha presentato 
molti fatti e constatazioni,  in questo momento nella mia risposta non vorrei soffermarmi 
nuovamente e ripetere le stesse cose. Le ho risposto la volta scorsa quando Lei ha 
menzionato il tema riguardante la “Mirna”, ossia i nuovi proprietari, e quindi vorrei 
concentrarmi concretamente sulla sua domanda – se si sono fatti passi avanti rispetto a 
quello di cui vi ho parlato precedentemente in merito ai nuovi proprietari. Diverse volte noi e 
anche io personalmente abbiamo mandato una lettera al presidente della direzione dove si 
chiedeva una risposta alla richiesta affinché la direzione della “Podravka” si esprima in 
merito alla località nel territorio della Città di Rovigno. Ho detto chiaramente e ho fatto sapere 
che l’interesse della Città di Rovigno è assolutamente rivolto in un senso, e cioè che la 
fabbrica “Mirna” rimanga e continui la sua attività  nel territorio della città di Rovigno, che 
abbiamo molta comprensione per l’aspetto economico dell’attività, delle nuove tecnologie e 
dei processi tecnologici e che chiediamo loro di venire nel territorio della città di Rovigno, di 
sondare e vedere, in base alla documentazione di pianificazione territoriale, le suddette zone 
che già adesso, in base ai vigenti piani territoriali, si trovano nella zona imprenditoriale e 
industriale e che qualora manifestassero l’interesse avremo comprensione assoluta in merito 
ai loro processi tecnologici ed economici, e siamo aperti a colloqui  e accordi. Finché sarò 
sindaco, non sarà tema se la “Mirna” lavorerà in questa zona oppure lo farà 200, 300 oppure 
500 metri in linea d’aria in qualche altra zona, per me il tema è solo uno – che la “Mirna” che 
esiste da 130 anni continui anche domani la sua attività nel territorio della città di Rovigno. 

La Direzione della “Podravka” non si è degnata di rispondere nemmeno una volta e 
lascio ad ognuno di voi di venire ad una conclusione. Sono informato molto bene su quello 
che la direzione della “Podravka” intende intraprendere e concludere con la risposta alla 
suddetta domanda. 

Per quanto riguarda i nostri imprenditori, in questo momento noi come 
amministrazione municipale non intraprenderemo alcuna attività, per il semplice fatto che la 
direzione della “Podravka” un domani non sfruttasse ciò per dire che non hanno potuto 
trovare una zona di qualità nel territorio della città di Rovigno e che ciò diventasse un motivo 
per il quale trasferiscono il reparto da Rovigno. Ritengo che in merito a questa questione 
sono stato molto chiaro, continuerò ad essere paziente e pieno di comprensione e seguirò 
attentamente quello che succede, e in base alle autorizzazioni di cui dispongo intraprenderò 
in conformità alle prescrizioni positive tutte le azioni in base alle quali manterrò le posizioni 
che finora ho esposto alcuni anni fa in questa sede – qualora colui che è entrato nella 
“Mirna” avesse come obiettivo trasferirla da Rovigno e occuparsi di business di immobili, io 
farò quello che la legge mi consente di fare e lo farò. 



 4 

Per quanto attiene l’edilizia abitativa, Lei ha menzionato 40 appartamenti, penso si 
tratti di 68 appartamenti, ma adesso ciò non è rilevante, poiché questa non era la domanda 
ma la domanda è come continuare. Ne abbiamo parlato diverse volte. Ho detto qual è la mia 
posizione e la ripeterò anche stasera. Rovigno è stata una delle prime città in Croazia ad 
aderire al suddetto progetto. Oltre ai terreni avevamo anche l’obbligo di costruire 
l’infrastruttura comunale, e lo abbiamo fatto in buona fede e con le migliori intenzioni per 
aiutare le giovani famiglie. Tale delibera in base ai criteri prevedeva anche l’elemento della 
categoria sociale, e da questo punto abbiamo avuto veramente dei buoni risultati. Sono stati 
costruiti 68 appartamenti e 68 nostre concittadine e concittadini hanno risolto la propria 
questione abitativa. 

Avevo espresso il mio malcontento poiché l’intero progetto va osservato nel suo 
complesso. Ci sono state purtroppo delle eccezioni, ovvero delle persone che hanno avuto 
determinati immobili a condizioni agevolate e che in seguito hanno venduto questi immobili 
traendone profitto. A quel punto mi sono rivolto all’Agenzia preposta e ho detto di inserire 
nelle prescrizioni una disposizione che colui che ha avuto l’appartamento a prezzi agevolati e 
al quale la Città ha donato il terreno edificabile e ha costruito l’infrastruttura, ha l’obbligo e il 
dovere nel momento in cui decide di vendere l’immobile di offrire il diritto di prelazione 
all’unità d’autogoverno locale e che allora quelli che sono sulla lista possano ottenere il 
suddetto spazio abitativo. A livello statale non desiderano prendere in considerazione questi 
criteri. Penso che bisogna investire ancora energie per inserire queste condizioni nella legge, 
poiché non dobbiamo trasformarci in business di immobili, bensì dobbiamo avere intenzioni 
nobili. Sono completamente d’accordo con Lei sul fatto che questo è un progetto degno di 
lode, che bisogna pensare alle nostre giovani famiglie. Mi impegnerò personalmente per 
vedere se c’è spazio per inserire tale disposizione, concretamente penso al diritto di 
prelazione, e se ciò non succedesse verrà emanata una delibera di questo organismo e a 
livello di amministrazione municipale. Penso che sia corretto lasciare la soluzione alla nuova 
convocazione del Consiglio municipale e al nuovo sindaco che verrà eletto dalle concittadine 
e dai concittadini di Rovigno. Non so se ho dato una risposta soddisfacente, ma sono stato 
chiaro nelle mie posizioni.”   
 

dipl.oec. Petar Radetić: “Sono soddisfatto del contento delle risposte, ma ritengo 
che non si possa essere contenti di quello è stato fatto in merito. Nella zona di Gripole-Spinè 
ci sono 8 o 9 particelle edificabili che dovevano essere già in funzione. C’è ancora molto 
spazio che ha la stessa destinazione d’uso e si deve continuare a sistemarne l’infrastruttura 
e in seguito anche la “Mirna” potrebbe avere un posto in questa seconda parte che verrebbe 
sistemata se loro ne manifestassero l’interesse, probabilmente insieme a loro forse si 
potrebbe iniziare prima a costruire qualcosa in tale zona. Sta di fatto che dal 1990 a Rovigno 
abbiamo la monocoltura, praticamente abbiamo soltanto il settore alberghiero e la 
monocoltura si può trattare nel turismo quando c’è una maggior mole di produzione, ossia di 
servizi in un ramo. Qui si investe, tuttavia il numero di lavoratori fissi si sta riducendo rispetto 
agli anni prima del 1990, e anche prima di 5 e 10 anni fa. L’attività stagionale continua ad 
essere presente cosicché il numero di lavoratori, ossia di quelli che possono lavorare a 
Rovigno, ovvero per i giovani praticamente c’è sempre meno possibilità di trovare lavoro. 

Sappiamo che il lavoro e l’occupazione per una giovane persona sono due cose 
molto importanti e se non creiamo la possibilità che loro trovino un lavoro e migliori 
condizioni per ottenere un appartamento, allora non possiamo contare che restino a 
Rovigno. Probabilmente seguite i dati che indicano che dall’Istria se ne vanno molte persone 
ovvero molti giovani e indipendentemente dal fatto che siamo una regione sviluppata, gli 
stipendi medi nel nostro territorio sono al di sotto della media statale. Inoltre, un gran numero 
di lavoratori nel settore del turismo e dei pubblici esercizi hanno stipendi bassi poiché 
svolgono lavori di camerieri, cuochi, addetti alle pulizie, ecc. e penso che in merito a questa 
questione bisognerebbe agire rapidamente e rendere possibili nuovi posti di lavoro e 
possibilità abitative. Grazie.” 
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Giovanni Sponza: “Ritengo che vanno chiarite alcune cose. Tutti noi siamo 
d’accordo su che cosa bisognerebbe investire energia affinché accada, considerato che in 
questa sede ho detto che diverse volte ho mandato delle lettere alla direzione della 
“Podravka” nelle quali chiedevo loro di esprimersi in merito. La Città di Rovigno è aperta e 
pronta ai colloqui, la Città di Rovigno desidera fare la sua parte affinché la “Mirna” continui la 
produzione. Pertanto, per le persone che lavorano nella fabbrica “Mirna” La prego di 
intervenire tramite il Suo collega di partito, che è presidente della direzione della “Podravka”, 
e di chiedergli di venire qui per parlare con noi e per risolvere il problema. 

Per quanto riguarda i giovani, come ho detto molte volte, hanno due problemi 
fondamentali, ossia un lavoro fisso e una casa. Per quanto riguarda la disoccupazione 
oppure l’occupazione, nel territorio della Città di Rovigno, viste le diverse attività 
economiche,  il numero di disoccupati cala di anno in anno. Nelle relazioni che vi 
presentiamo due volte all’anno per il primo e il secondo semestre abbiamo esposto i dati che 
per i primi sei mesi di quest’anno in confronto ai primi sei mesi dello scorso anno la 
disoccupazione è calata del 37%. In questo momento confrontando il mese di ottobre di 
quest’anno con il mese di ottobre del 2015 vedremo che nel 2015 c’erano 461 disoccupati 
mentre oggi ottobre 2016 sono calati dal 25,5% e ammontano a 258 nel territorio della Città 
di Rovigno. 

Per quanto riguarda la disoccupazione nel territorio della nostra città c’è da rilevare 
che è minore di quello che è stata nel 2006, ossia due anni prima dell’inizio della crisi 
globale. Per quanto riguarda la questione abitativa ho già detto che siamo stati tra i primi in 
Croazia, sono stati costruiti 68 appartamenti. Ritengo che bisognerebbe insistere 
sull’inserimento del diritto di prelazione, dopo di che tutti continueremo con soddisfazione 
generale l’edilizia abitativa agevolata volta al sociale. Grazie.” 
 

m.sc. Eda Kalčić: “Egregio presidente, egregi  consiglieri, spettabile sindaco, 
vicesindaci, rappresentanti dei mass media, buonasera a tutti. 

Ho due domande da porre. Prima domanda: un gruppo di piccoli imprenditori 
rovignesi mi hanno domandato di chiedere al sindaco, ossia di segnalare pubblicamente il 
problema che hanno durante la stagione turistica, ovvero dopo che è stata costruita la nuova 
rotonda sulla strada per Villas Rubin e Polari di fronte all’asilo Neven. La nuova risoluzione 
urbanistica prevedeva la sistemazione dell’area verde, che separa i posti macchina dalla 
strada, con entrata a senso unico, rispettivamente uscita a senso unico attraverso la rotonda. 
Di fronte ai posti macchina ci sono alcuni vani d’affari (agenzia turistica, negozio di 
parrucchiere, farmacia, due-tre negozi) e quindi il parcheggio, secondo una logica, dovrebbe 
servire ai loro acquirenti, però durante i mesi estivi il parcheggio viene occupato dagli abitanti 
del circondario e dai loro ospiti. Pertanto gli acquirenti non hanno dove fermarsi e se ne 
vanno. Succede una situazione assurda, ovvero che questi esercenti in piena stagione 
turistica registrano un calo delle vendite, proprio per questo motivo. La Città avrebbe dovuto 
prendere determinate misure a riguardo, far pagare il parcheggio. Propongo che i primi 30 o 
60 minuti di posteggio siano gratuiti, e quindi a pagamento, oppure eventualmente qualche 
altra forma come ad esempio la cessione gratuita stagionale di un determinato numero di 
posti macchina per ogni esercente dipendentemente dall’attività che svolge. Come ha detto il 
sindaco recentemente, e noi siamo d’accordo, ogni posto di lavoro è prezioso, e sappiamo 
che gli introiti sono quelli che influiscono direttamente su questo. 

Seconda domanda: anche in questo caso un gruppo di cittadini, genitori di bambini 
piccoli del rione di Centener, mi hanno fatto notare il passaggio pavimentato, della lunghezza 
di circa 100 metri, che va da Via M.Fachinetti e rappresenta una scorciatoia tra Via Radić e 
Piazza degli Ulivi, che in effetti si collega con Via M.Fachinetti. Qui si trova un parcheggio, un 
parco giochi che adesso verrà completato con nuovi attrezzi. Il sentiero non è illuminato e di 
notte non può più essere utilizzato, e soprattutto non da parte dei bambini che nel tardo 
pomeriggio ritornano a casa dalla scuola. Non so se esiste qualche motivo valido per il quale 
questo passaggio già da anni non è illuminato. Visto che siamo in fase di emanazione del 
nuovo Bilancio per il 2017 penso che sarebbe il momento giusto per fare questo piccolo 



 6 

investimento da includere nel Programma affinché questo passaggio possa venir utilizzato in 
modo indisturbato. Grazie.” 
 

Giovanni Sponza: “Ringrazio per la domanda. Gli uffici cittadini non hanno ricevuto 
alcune richiesta degli esercenti in merito al suddetto problema. So della zona di cui parla, ho 
chiesto adesso al direttore del Servizio comunale se sia arrivata qualche richiesta. Non c’è 
stata alcuna richiesta. Qualora esistesse un tale tipo di problema e la soluzione che ha 
proposto sta nel pagamento del parcheggio, ecco, il direttore del Servizio comunale è qui 
presente, l’iniziativa è stata presentata, verrà esaminata e si cercherà una soluzione 
sostenibile ottimale. 

Per quanto attiene alla vostra seconda domanda e altre osservazioni, in due punti 
all’ordine del giorno, ossia nella Bozza di Bilancio e di Programma di lavoro, che avranno 
due letture, qualora veramente non esistesse alcun impedimento come le questioni giuridico-
patrimoniali che in questo momento sono risolvibili rapidamente, non vedo motivo a che con 
un emendamento e partecipazione al dibattito tra la prima e la seconda lettura non 
risolviamo tale problema a favore e soddisfazione dei nostri concittadini, e quindi La ringrazio 
per l’iniziativa.”  
 
 
 Non essendoci più domande da parte dei consiglieri, il presidente del Consiglio 
municipale ha dato inizio ai lavori della seduta e ha proposto di unificare nell’esposizione e 
nel dibattito i punti 2) e 3) all’ordine del giorno, ma di votarli 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) Bozza di Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 
2017 e Proiezioni per il 2018 e il 2019, e il punto 3) Bozza di Programma di lavoro del 
Sindaco e dell’amministrazione municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2017, e di 
votarli separatamente. 
 
Ad-2-3 
 Dopo le parole introduttive del sindaco della Città di Rovinj-Rovigno, il presidente del 
Consiglio municipale ha invitato Milena Obrovac, della  Sezione per il bilancio e le finanze, a 
presentare la Bozza di Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2017 e Proiezioni per il 
2018 e il 2019, e la Bozza di Programma di lavoro del Sindaco e dell’amministrazione 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2017. 
 Dopo il dibattito, al quale hanno partecipato Petar Radetić ed Eda Kalčić, il Consiglio 
municipale ha emanato, con 11 voti “a favore” e 2 “astenuti”, la seguente 
 

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

 Viene accolta la Bozza di Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2017 e 
Proiezioni per il 2018 e il 2019. Tutte le osservazioni e le proposte vanno inviate al 
proponente entro le ore 14,00 del 30 novembre 2016. 
 
 
 Il Consiglio municipale ha emanato, con 11 voti “a favore” e 2 “astenuti”, la seguente 
 
 

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

 Viene accolta la Bozza di Programma di lavoro del Sindaco e dell’amministrazione 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2017. Tutte le osservazioni e le proposte 
vanno inviate al proponente entro le ore 14,00 del 30 novembre 2016. 
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Ad-4 
Il presidente del Consiglio municipale ha invitato Ermanno Turcinovich, del Settore 

amministrativo per l’edilizia e la manutenzione degli impianti, a presentare la proposta di 
Seconde modifiche e integrazioni al Programma di costruzione degli impianti e delle 
installazioni dell'infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2016. Dopo di che 
il Consiglio municipale ha emanato, con 12 voti “a favore” (durante la votazione non era 
presente Petar Macura) le 
 

Seconde modifiche e integrazioni al  
Programma di costruzione degli impianti e delle installazioni dell'infrastruttura 

comunale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2016 
 
 

Ad-5 
Il presidente del Consiglio municipale ha invitato Ando Saina, del Settore 

amministrativo per gli affari comunali e generali,  a presentare la proposta di Seconde 
modifiche e integrazioni al Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale per il 
2016. Dopo di che il Consiglio municipale ha emanato, con 12 voti “a favore” (durante la 
votazione non era presente Petar Macura) le 
 

Seconde modifiche e integrazioni al  
Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale per il 2016 

 
 
Ad-6 
 Il presidente del Consiglio municipale ha invitato Ando Saina, del Settore 
amministrativo per gli affari comunali e generali, a presentare la proposta di Piano di 
assegnazione delle concessioni per l’espletamento delle attività comunali nel territorio della 
Città di Rovinj-Rovigno per il 2017. Dopo di che il Consiglio municipale, con 12 voti “a favore” 
(durante la votazione non era presente Petar Macura) ha emanato il 
 

Piano di assegnazione delle concessioni  
per l’espletamento delle attività comunali nel territorio della  

Città di Rovinj-Rovigno per il 2017 
 
 

 Il presidente del Consiglio municipale ha proposto di unificare nell’esposizione e nel 
dibattito i punti 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 
 

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 7) Proposta di Conclusione relativa all’approvazione 
della Relazione sul lavoro svolto nell’anno pedagogico 2015/2016 dall’Istituzione prescolare 
Giardino d’infanzia italiano “Naridola” – Predškolska ustanova Talijanski dječji vrtić „Naridola“ 
Rovinj-Rovigno, e il punto 8) Proposta di Conclusione relativa all’approvazione del Piano e 
programma di lavoro dell’Istituzione prescolare Giardino d’infanzia italiano “Naridola” - 
Predškolska ustanova Talijanski dječji vrtić “Naridola” Rovinj-Rovigno per l’anno pedagogico 
2016/2017, e di votarli separatamente. 
 
 
Ad-7-8 

Il presidente del Consiglio municipale ha invitato la direttrice del Giardino d’infanzia 
italiano “Naridola” di Rovigno Susanna Godena a presentare la Relazione sul lavoro svolto 
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nell’anno pedagogico 2015/2016 dall’Istituzione prescolare Giardino d’infanzia italiano 
“Naridola” – Predškolska ustanova Talijanski dječji vrtić „Naridola“ Rovinj-Rovigno, e il Piano 
e programma di lavoro dell’Istituzione prescolare Giardino d’infanzia italiano “Naridola” - 
Predškolska ustanova Talijanski dječji vrtić “Naridola” Rovinj-Rovigno per l’anno pedagogico 
2016/2017. 

La vicepresidentessa del Consiglio municipale, sig.ra Cinzia Ivančić, ha elogiato il lavoro 
del Giardino d’infanzia italiano “Naridola” di Rovigno, dopo di che il Consiglio municipale, con 
12 voti “a favore” (durante la votazione non era presente Petar Macura), ha emanato la 
seguente 

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

 Viene accolta la Relazione sul lavoro svolto nell’anno pedagogico 2015/2016 
dall’Istituzione prescolare Giardino d’infanzia italiano “Naridola” di Rovinj-Rovigno - 
Predškolska ustanova Talijanski dječji vrtić „Naridola“ Rovinj-Rovigno. 
 
 

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

 
II 

C O N C L U S I O N E 
 Viene accolto il Piano e programma di lavoro dell’Istituzione prescolare Giardino 

d’infanzia italiano “Naridola” - Predškolska ustanova Talijanski dječji vrtić “Naridola” Rovinj-
Rovigno per l’anno pedagogico 2016/2017. 
 
 
 Il presidente del Consiglio municipale ha proposto di unificare nell’esposizione e nel 
dibattito i punti 9) e 10) all’ordine del giorno, e di votarli separatamente. Dopo di che il 
Consiglio municipale, con 13 voti “a favore”  ha emanato 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 9) Proposta di Conclusione relativa all’approvazione 
della Relazione sul lavoro svolto nell’anno pedagogico 2015/2016 dall’Istituzione prescolare 
Giardino e nido d’infanzia “Neven” – Predškolska ustanova Dječji vrtić i jaslice „Neven“ 
Rovinj-Rovigno, e il punto 10) Proposta di Conclusione relativa all’approvazione del Piano e 
programma di lavoro dell’Istituzione prescolare Giardino e nido d’infanzia “Neven” - 
Predškolska ustanova Dječji vrtić i jaslice “Neven” Rovinj-Rovigno per l’anno pedagogico 
2016/2017, e di votarli separatamente. 
 
 
Ad-9-10 
 Il presidente del Consiglio municipale ha invitato la direttrice dell’Istituzione 
prescolare Giardino e nido d’infanzia “Neven”, Sandra Orbanić, a presentare la Relazione sul 
lavoro svolto nell’anno pedagogico 2015/2016 dall’Istituzione prescolare Giardino e nido 
d’infanzia “Neven” – Predškolska ustanova Dječji vrtić i jaslice „Neven“ Rovinj-Rovigno, e il 
Piano e programma di lavoro dell’Istituzione prescolare Giardino e nido d’infanzia “Neven” - 
Predškolska ustanova Dječji vrtić i jaslice “Neven” Rovinj-Rovigno per l’anno pedagogico 
2016/2017. 
 Dopo un breve dibattito, al quale hanno partecipato Eda Kalčić ed Edita Sošić 
Blažević, il Consiglio municipale ha emanato all’unanimità, con 13 voti “a favore” la seguente 
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I 
C O N C L U S I O N E 

 Viene accolta la Relazione sul lavoro svolto nell’anno pedagogico 2015/2016 
dall’Istituzione prescolare Giardino e nido d’infanzia “Neven” – Predškolska ustanova Dječji 
vrtić i jaslice „Neven“ Rovinj-Rovigno. 
 
 
 Il Consiglio municipale ha emanato all’unanimità, con 13 voti “a favore” la seguente 
 

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

 Viene accolto il Piano e programma di lavoro dell’Istituzione prescolare Giardino e 
nido d’infanzia “Neven” - Predškolska ustanova Dječji vrtić i jaslice “Neven” Rovinj-Rovigno 
per l’anno pedagogico 2016/2017. 
 
 
Ad-11 
 Il presidente del Consiglio municipale ha invitato Ando Saina, del Settore 
amministrativo per gli affari comunali e generali, a presentare la proposta di Delibera 
sull’ordine comunale – prima lettura. 
 Dopo che Eda Kalčić ha presentato le osservazioni e le proposte del Club dei 
consiglieri SDP-HSLS, che faranno pervenire in forma scritta, 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 di Delibera sull’ordine comunale – in prima lettura. Ttte le 
osservazioni e le proposte vanno inviate al proponente entro le ore 14,00 del 02 dicembre 
2016. 
 
 
Ad-12 

Il presidente del Consiglio municipale ha invitato Ivan Begić, del Settore 
amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti, a 
presentare la proposta di Delibera di realizzazione del Piano urbanistico di assetto 
Lacosercio est a Rovinj-Rovigno, dopo di che il Consiglio municipale ha emanato 
all’unanimità, con 13 voti “a favore”, la 
 

DELIBERA 
di realizzazione del Piano urbanistico di assetto Lacosercio est a Rovinj-Rovigno 

 
 

Ad-13 
Il presidente del Consiglio municipale ha invitato Edita Sošić Blažević, del Settore 

amministrativo per gli affari sociali, a presentare la proposta di Invito pubblico alla 
presentazione della proposta dei candidati a membri del Consiglio dei giovani della Città di 
Rovinj-Rovigno. Dopo di che il Consiglio municipale, con 13 voti “a favore”, ha deciso di 
avviare il procedimento di elezioni e di pubblicare  
 

INVITO PUBBLICO 
alla presentazione della proposta dei candidati a membri del Consiglio dei giovani 

della Città di Rovinj-Rovigno 
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Ad-14 
 Il presidente del Consiglio municipale ha invitato Sandra Sošić Pivac, 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 di utilizzo 
generale (p.c. 10027/2 c.c. Rovigno). 
 Il Consiglio municipale ha emanato all’unanimità, con 13 voti “a favore”, la 
 

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

utilizzo generale (p.c. 10027/2 c.c. Rovigno) 
 
 
Ad-15 
 Il presidente del Consiglio municipale ha invitato Sandra Sošić Pivac, del Settore 
amministrativo per la gestione del patrimonio, a presentare la proposta di Documento 
tavolare a favore dell'azienda „Hrvatska elektroprivreda“ s.p.a. Zagabria. Dopo di che il 
Consiglio municipale ha approvato all'unanimità, con 13 voti „a favore“ il 
 

DOCUMENTO TAVOLARE 
a favore dell'azienda „Hrvatska elektroprivreda“ s.p.a. di Zagabria  

 
 

La seduta si è conclusa alle ore 20,40. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 


