
V E R B A L E 
della seduta costitutiva (1/17) del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno 
tenutasi il 19 giugno 2017 nella sala maggiore della Casa di cultura a Rovigno, 
Piazza m. Tito, con inizio alle ore 18,30. 
 Presenti: Marko Paliaga, Branko Rajko, Valerio Drandić, Marinko Rade, 
Jadranka Andrijević, Robert Mavrić, Tiziana Zovich Stanić, Elida Knežević, Marčelo 
Mohorović, Emil Nimčević, David Modrušan, Klaudio Poropat, Eda Kalčić, Riccardo 
Bosazzi, Nijaz Burgić, Sergio Rabar, Snježana Štefanić Hoefel.  
 Presenziano alla seduta: Marino Budicin, vicesindaco, Kristijan Damijanić, 
vicesindaco, Iva Vitasović, responsabile dell’Ufficio per l’amministrazione generale e 
gli affari sociali nella Regione Istriana, Mojmir Pavić, consulente superiore per gli 
affari legali dell’Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco, Maria Črnac Rocco, 
capo dell’Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco, Emil Radovan, Predrag 
Mamontov, Petar Radetić, cittadini della città di Rovinj-Rovigno e i rappresentanti dei 
mass media. 
 Verbalista: Ines Herak 
 
 Presiede la seduta la signora Iva Vitasović, rappresentante autorizzata 
dall’Amministrazione statale nella Regione Istriana, la quale ha stabilito il seguente  
 

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

1. Constatazione del quorum, 
2. Elezione della Commissione per i mandati, 
3. Relazione della Commissione per i mandati e verifica dei mandati dei membri 

del Consiglio municipale, nonché designazione del presidente provvisorio fino 
all’elezione del presidente del Consiglio municipale, 

4. Giuramento solenne dei membri del Consiglio municipale, 
5. Nomina del Comitato per le elezioni e le nomine, 
6. Elezione del presidente del Consiglio municipale, 
7. Elezione del vicepresidente del Consiglio municipale. 

 
 

Ad-1 
 Dopo che l’incaricato d’ufficio ha fatto l’appello dei membri eletti per il 
Consiglio municipale, è stato constatato il quorum, ossia che alla seduta sono 
presenti tutti i 17 candidati eletti alle elezioni, e quindi conformemente all’articolo 36 
della Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), i lavori relativi alla 
costituzione del Consiglio municipale possono iniziare. 
 
Ad-2 
 Durante la seduta costitutiva del Consiglio municipale è stata nominata: la 
Commissione per i mandati, costituita da un presidente e due membri, nonché il 
Comitato per le elezioni e le nomine, costituita da un presidente e quattro membri. Gli 
organismi di lavoro vengono scelti su proposta del presidente di seduta oppure di 
almeno 1/3 dei membri dell’organismo rappresentativo. 
 La rappresentante autorizzata dall’Amministrazione statale nella Regione 
Istriana ha constatato che è pervenuta una proposta di elezione dei membri della 
Commissione per i mandati. Considerato che in merito alla suddetta proposta non ci 
sono state osservazioni, è stato emanato all’unanimità il seguente 
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D E C R E T O 
 

Nella Commissione per i mandati vengono eletti: 
 

1. Elida Knežević, a presidentessa 
2. Jadranka Andrijević, a membro 
3. Sergio Rabar, a membro 

 
Affinché la Commissione per i mandati possa verificare i mandati e stabilire quale 

membro del Consiglio municipale presiederà la seduta conformemente alla 
disposizione dell’articolo 87 comma 4 della Legge sulle elezioni amministrative e 
preparare la relazione, viene fissata una breve pausa. 
 
Ad-3 

A conclusione della pausa, invitata a presentare la Relazione, la 
presidentessa della Commissione per i mandati, signora Elida Knežević, ha esposto 
quanto segue: La Commissione elettorale della Città di Rovinj-Rovigno, con proprio 
atto (Classe: 013-03/17-01/1, Numprot: 2171-01-17-143 del 24 maggio 2017), ha 
reso noti i Risultati definitivi delle elezioni per i membri del Consiglio municipale della 
Città di Rovinj-Rovigno che si sono tenute il 21 maggio 2017, per i membri del 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno. Conformemente a ciò, nel 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno sono stati eletti i seguenti 
consiglieri: 

 
1) DIETA DEMOCRATICA ISTRIANA - DDI 
    ha ottenuto 11 seggi, e quindi da questa lista sono stati eletti: 
1. MARKO PALIAGA 
2. BRANKO RAJKO 
3. VALERIO DRANDIĆ 
4. MARINKO RADE 
5. JADRANKA ANDRIJEVIĆ 
6. ROBERT MAVRIĆ 
7. TIZIANA ZOVICH STANIĆ 
8. ELIDA KNEŽEVIĆ 
9. MARČELO MOHOROVIĆ 

10. EMIL NIMČEVIĆ 
11. DAVID MODRUŠAN 
 
2) PARTITO SOCIALDEMOCRATICO DELLA CROAZIA – SDP    
    ha ottenuto 4 seggi, e quindi da questa lista sono stati eletti: 
1. KLAUDIO POROPAT 
2. EDA KALČIĆ 
3. RICCARDO BOSAZZI 
4. NIJAZ BURGIĆ 
 
3) COMUNITÀ DEMOCRATICA CROATA – HDZ             
        ha ottenuto 1 seggio, e quindi da questa lista è stato eletto: 
1. SERGIO RABAR 
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4) BARRIERA UMANA – ŽIVI ZID 
        ha ottenuto 1 seggio, e quindi da questa lista è stata eletta: 

1. dipl.ing.SNJEŽANA ŠTEFANIĆ HOEFEL 
 

L’articolo 89 della Legge sulle elezioni amministrative (“GU” nn. 144/12 e 
121/16) prescrive che il sindaco nel corso dell’espletamento della funzione non può 
essere membro dell’organismo rappresentativo dell’unità d’autogoverno locale. 
Considerato che il capolista della Dieta democratica istriana, Marko Paliaga, è stato 
eletto sindaco della Città di Rovinj-Rovigno, il suo mandato nel Consiglio municipale 
viene sospeso per effetto di legge. 
 In seguito a ciò, la Dieta democratica istriana – DDI, il 05 giugno 2017 ha 
recapitato la dichiarazione nella quale comunica di aver designato Emil Radovan a 
sostituto consigliere al posto del sindaco Marko Paliaga, e in questo modo sono state 
adempiute le condizioni di legge per la verifica e l’inizio del mandato del consigliere 
sostituto. 
 Inoltre, il consigliere eletto Branko Rajko, direttore della ditta cittadina 
“Valbruna sport” s.r.l., a causa dell’incompatibilità di tale funzione con quella di 
consigliere, ha presentato la comunicazione di sospensione del mandato e quindi la 
Dieta democratica istriana – DDI, conformemente all’articolo 81 della Legge sulle 
elezioni amministrative, il 05 giugno 2017 ha fatto pervenire la dichiarazione con la 
quale al posto di Branko Rajko viene nominato a suo sostituto il candidato non eletto 
dalla lista della DDI Predrag Mamontov e in questo modo sono state adempiute le 
condizioni di legge per la verifica e l’inizio del mandato del consigliere sostituto. 
 Il 09 giugno 2017 è pervenuta la richiesta di sospensione del mandato di Eda 
Kalčić, consigliera eletta nel Consiglio municipale dalla lista di candidatura dell’SDP. 
Il partito politico SDP ha deciso di nominare a sostituto di Eda Kalčić il candidato non 
eletto dalla lista dell’SDP Petar Radetić e in questo modo sono state adempiute le 
condizioni di legge per la verifica e l’inizio del mandato del consigliere sostituto. 
 
 In base a quanto esposto, la Commissione stabilisce che si possono verificare 
i seguenti mandati di consigliere: 

1. VALERIO DRANDIĆ 
2. MARINKO RADE 
3. JADRANKA ANDRIJEVIĆ 
4. ROBERT MAVRIĆ 
5. TIZIANA ZOVICH STANIĆ 
6. ELIDA KNEŽEVIĆ 
7. MARČELO MOHOROVIĆ 
8. EMIL NIMČEVIĆ 
9. DAVID MODRUŠAN 
10. EMIL RADOVAN 
11. PREDRAG MAMONTOV 
12. KLAUDIO POROPAT 
13. PETAR RADETIĆ 
14. RICCARDO BOSAZZI 
15. NIJAZ BURGIĆ 
16. SERGIO RABAR 
17. dipl. ing. SNJEŽANA ŠTEFANIĆ HOEFEL  
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Conformemente alla disposizione dell’articolo 87 comma 4 della Legge sulle 
elezioni amministrative e alla disposizione dell’articolo 4 del Regolamento, si 
constata che la lista di candidatura della Dieta democratica istriana ha ottenuto il 
maggior numero di voti (2.825), e quindi Valerio Drandić, quale primo membro eletto 
dalla suddetta lista di candidatura, presiederà la seduta del Consiglio municipale fino 
all’elezione del presidente del medesimo. 
 La signora Iva Vitasović ha invitato il signor Valerio Drandić a continuare a 
presiedere la seduta fino alla nomina del presidente del Consiglio municipale. 
 
Ad-4 
 Dopo che il presidente di seduta ha illustrato ai presenti le disposizioni degli 
articolo 9, 10 e 11 del Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno, ha constatato che per la nomina del presidente del Consiglio municipale è 
pervenuta una proposta e precisamente da parte dei consiglieri della DDI-IDS. 
 Il signor Valerio Drandić ha consegnato la proposta al Comitato per le elezioni 
e le nomine che dovrà constatare se la proposta sia conforme al regolamento e se il 
candidato proposto adempia alle condizioni stabilite dal regolamento. 
 Il presidente del Comitato per le elezioni e le nomine, signor Marinko Rade, ha 
presentato la Relazione in merito e ha proposto che a presidente del Consiglio 
municipale venga nominato il signor Valerio Drandić, dopo di che il Consiglio 
municipale, con 11 voti “a favore” e 6 “astenuti”, ha emanato il  
 

D E C R E T O 
di nomina del presidente del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno 
 A presidente del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno è stato 
nominato Valerio Drandić, e con ciò il Consiglio municipale è stato costituito. 
 
 Dopo l’esecuzione dell’inno “Lijepa naša” e della canzone solenne “Krasna 
zemljo Istro mila”, il presidente di seduta ha invitato il presidente del Comitato per le 
elezioni e le nomine a presentare la proposta di nomina del vicepresidente del 
Consiglio municipale. 
 Con 11 voti “a favore” e 6 “astenuti”, il Consiglio municipale ha emanato il 
 

D E C R E T O 
di nomina della vicepresidentessa del Consiglio municipale della  

Città di Rovinj-Rovigno 
A vicepresidentessa del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno è 

stata nominata Tiziana Zovich Stanić. 
 
Prima della conclusione della seduta, il presidente del Consiglio si è rivolto 

con parole d’occasione ai neoeletti consiglieri e li ha invitati a presenziare 
all’accademia solenne in occasione delle festività nazionali che si terrà mercoledì, 21 
giugno 2017 con inizio alle ore 10,00 nella sala maggiore della Casa di cultura. 
 

La seduta si è conclusa alle ore 19,30. 
 

La verbalista:        Il Presidente del 
         Consiglio municipale 
Ines Herak        Valerio Drandić 
  


