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V E R B A L E 
della 2/17 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, tenutasi l'11 
luglio 2017 nella sala grande della Casa di cultura a Rovigno, Piazza maresciallo Tito 
3, con inizio alle ore 09,00. 
 
Presenti: Valerio Drandić, Marinko Rade, Robert Mavrić, Tiziana Zovich Stanić, Elida 
Knežević, Marčelo Mohorović, Emil Nimčević, David Modrušan, Emil Radovan, 
Predrag Mamontov, Klaudio Poropat, Petar Radetić, Riccardo Bosazzi, Nijaz Burgić, 
Sergio Rabar, Snježana Štefanić Hoefel 
 
Assenti: Jadranka Andrijević (giust.) 
 
Presenziano alla seduta: Marko Paliaga, Kristijan Damijanić, Marino Budicin, Mojmir 
Pavić, Maria Črnac Rocco, Robert Lešić, Ando Saina, Edita Sošić Blažević, Ermanno 
Turcinovich, Sandra Sošić Pivac, Ivan Begić, Elvis Prenc, Iva Vuljan Apollonio, Denis 
Puhar, Evilijano Gašpić, Mauricio Božić, Želimir Laginja, Gianni Rocco, Branko Rajko, 
Donald Schiozzi, Gianfranca Šuran, Marin Mihovilović, e i rappresentanti delle 
minoranze nazionali.    
 
Verbalista: Ines Herak  
 

Presiede la seduta Valerio Drandić, presidente del Consiglio municipale, che ha 
aperto la seduta, salutato i presenti e constatato la presenza di 16 consiglieri, ossia 
della maggioranza necessaria per emanare delibere legalmente valide. 

Prima di approvare l’ordine del giorno, il presidente del Consiglio municipale 
propone di aggiungere un nuovo punto, ovvero il punto 2 “Proposta di Delibera sulla 
ripartizione dei mezzi dei mezzi per l’attività regolare nel 2017 dei partiti politici e dei 
consiglieri eletti dalla lista di un gruppo di elettori nel Consiglio municipale della Città 
di Rovinj-Rovigno“. 

Dopo che la proposta è stata accolta con 16 voti „a favore“, il Consiglio 
municipale ha approvato, con 15 voti „a favore“ e 1 „astenuto“, il seguente 

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

1) Proposta di decreto di nomina dei membri degli organismi di lavoro del Consiglio 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo di mandato 2017-2021, 

2) Proposta di Delibera sulla ripartizione dei mezzi per l’attività regolare nel 2017 
dei partiti politici e dei consiglieri eletti dalla lista di un gruppo di elettori nel 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno. 

 
In ricorrenza dell'anniversario di una grande tragedia, una delle più grandi nella 

storia di queste terre, la tragedia di Srebrenica, il presidente del Consiglio municipale 
propone di rendere omaggio a tutte le vittime di Srebrenica con un minuto di silenzio. 

 
Interpellanze dei consiglieri: 
 
Elida Knežević: „Buongiorno a tutti. Le mie domande riguardano la Casa per 

anziani e disabili, ovvero l'investimento relativo ai lavori di ampliamento della 
medesima. Mi interessa qual è la situazione attuale e in che fase sono i lavori di 
costruzione e ampliamento dell'edificio.” 
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Valerio Drandić:„Penso che abbiate letto molto in merito ai lavori di ampliamento 
della nostra Casa per anziani, e quindi sarò breve nel rispondere. I lavori di 
ampliamento della Casa per anziani e disabili di Rovigno seguono il loro corso, ovvero 
proseguono in base ai termini e agli importi previsti dal contratto. Si sta costruendo un 
edificio con 48 unità ricettive e con una grande sala per 25 persone. L'investimento 
ammonta a 20 milioni di kune e i lavori verranno portati a termine entro l'estate 2018, 
qualora non ci fossero dei ritardi. In questo momento tutti i lavori più grandi sono fermi 
in base alla delibera cittadina, visto che adesso dovrebbero venir eseguiti lavori di 
cementificazione che disturberebbero parecchio il traffico in città durante la stagione 
turistica. Tuttavia si stanno eseguendo lavori di rimozione della vecchia caldaia e 
installazione di una nuova, il tutto deve venir fatto senza conseguenze per gli ospiti 
della Casa. Si tratta prevalentemente di lavori che non si possono rimandare per poter 
continuare in autunno la costruzione dell'edificio garantendo acqua calda e 
riscaldamento. Dunque, i lavori procedono in base al ritmo previsto e per adesso 
rientrano nell'importo concordato.“    

 
David Modrušan: „Buongiorno a tutti. Ho due domande da fare. La prima riguarda 

i preparativi in merito alla costruzione della piscina, la seconda è inerente la stagione 
turistica visto che siamo testimoni di un gran numero di turisti, e quindi vorrei sapere 
se disponiamo di dati e di come procede l'andamento turistico considerato questo gran 
numero di persone. Grazie.“ 

 
Marko Paliaga: „Egregio presidente, egregie consigliere e consiglieri, buongiorno 

a tutti. Per quanto riguarda i preparativi per la piscina cittadina, così come è stato detto 
durante la campagna elettorale della DDI, abbiamo iniziato la progettazione di una 
piscina nell'ambito dell'ospedale, in modo tale da ottenere due impianti separati, ossia 
uno ospedaliero e uno cittadino e sportivo. In questo momento è in fase di stesura la 
documentazione di progettazione per l'ottenimento del permesso di ubicazione. A tale 
riguardo abbiamo ricevuto parere positivo verbale da parte del competente ufficio di 
sovrintendenza. Il progetto prosegue in base a quanto pianificato e prevediamo che 
entro la fine di agosto o verso la metà di settembre saremo pronti ad avviare la 
procedura di ottenimento del permesso di ubicazione. 

Per quanto attiene all'andamento turistico nella nostra città, c'è da dire che è 
aumentato notevolmente rispetto allo scorso anno. Dai dati di cui disponiamo risulta 
che c'è un aumento del 16-17% degli arrivi, il 6-8% dei pernottamenti, e se continuerà 
così questa sarà una stagione record. Sappiamo tutti che a Rovigno un milione di 
pernottamenti è stato realizzato molto prima che lo scorso anno. Per quanto riguarda 
la sicurezza c'è da dire che le unità pubbliche dei vigili del fuoco, le equipe del pronto 
soccorso e la stazione di polizia hanno concordato determinate misure su base 
bisettimanale o trisettimanale. Insieme monitoreremo la situazione e interverremo 
qualora fosse necessario. Per adesso la situazione è tranquilla per quanto riguarda la 
sicurezza e tutti i servizi funzionano espletando i compiti loro affidati. Grazie.“ 

 
Emil Radovan: „Buongiorno a tutti. Ho due domande su questioni che interessano 

gli abitanti di Villa di Rovigno, e precisamente la canalizzazione. Potreste spiegare 
l'inizio e il corso dei lavori, se nell'ambito della canalizzazione verranno collocate le 
tubature per il gas? La seconda domanda riguarda la costruzione dell'asilo a Villa di 
Rovigno. Grazie.“ 

Marko Paliaga: „Per quanto riguarda il progetto UE Rovigno del valore di 280 
milioni di kune c'è da dire che siamo arrivati ad una determinata fase e siamo ancor 
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sempre nella fase delle decisioni da parte della commissione statale per i pubblici 
appalti. Aspettiamo la conferma se proseguire i lavori in base al piano. La data d'inizio 
previsto dei lavori era il 17 luglio sul tratto del collettore Gripole-Villa di Rovigno, fuori 
dal traffico, quando questi 4 km si potrebbero fare anche durante il periodo di divieto 
di esecuzione di lavori. Considerato che si tratta di un progetto europeo e che lo 
smaltimento delle acque è di interesse per la Repubblica di Croazia, allora in questo 
modo verrebbe utilizzato questo periodo transitorio. Per quanto riguarda la rete del 
gas, a più riprese abbiamo parlato con l'azienda „Plinara“ di Pola e fin dall'inizio Villa 
di Rovigno e Cocaletto non erano comprese nella concessione per l'introduzione della 
rete del gas. Sono stati costruiti più di 20 km di rete del gas nella città di Rovigno con 
pochissime richieste di allacciamenti. In questo momento si sta redigendo la 
documentazione di progettazione per l'introduzione della rete del gas da Rovigno verso 
Canfanaro, ossia verso la fabbrica tabacchi, attuale fabbrica BAT, quando si 
potrebbero ottenere le condizioni per una ramificazione anche per Villa di Rovigno. 

Per quanto riguarda l'asilo, è stato commissionato un progetto esecutivo. Il termine 
di consegna del progetto scade verso la metà di settembre. Con la revisione del 
bilancio prevederemo determinati mezzi per poter iniziare le attività relative agli appalti 
pubblici e crediamo che non appena lo avremo fatto e quando stipuleremo il contratto 
(forse in febbraio o marzo del prossimo anno) potremo iniziare i lavori. Grazie.“  

 
Marinko Rade: „Signore e signori, buongiorno. Ho solo una domanda legata ad un 

progetto che potrebbe essere di grande importanza per l'ospedale di Rovigno che 
rappresento. Si tratta del porto settentrionale. In che fase si trova questo progetto?“ 

 
Donald Schiozzi: „Lavoriamo intensamente al progetto del porto settentrionale 

Valdibora. Stiamo preparando il progetto di massima per poter avviare la procedura di 
ottenimento del permesso di ubicazione. Stiamo aspettano il consenso della 
sovrintendenza alle antichità per poter proseguire. Nel frattempo abbiamo avviato una 
serie di altri studi, come lo studio sul moto ondoso e lo studio sull'agitazione del mare. 
Inoltre siamo in contatto con la Facoltà di marineria e quando avremo ottenuto luce 
verde dalla sovrintendenza avvieremo lo studio marittimo e il piano su come verranno 
disposte le imbarcazioni. Penso che alla fine della stagione dovremmo ottenere il 
permesso di ubicazione. Procederemo subito alla stesura del progetto principale per 
ottenere quanto prima la licenza edilizia e cominciare la realizzazione di questo 
progetto che è di grande importanza per la città di Rovigno. Grazie.“ 

 
Marčelo Mohorović: „Buongiorno a tutti. Il mio collega ha chiesto informazioni in 

merito alla stagione turistica. Io vorrei sapere invece qual è la situazione del traffico a 
Rovigno. Il traffico è intenso, vedo che sono presenti i nostri servizi che provvedono 
alla regolazione del traffico, vedo che ci sono le unità giovanili addette al traffico e 
penso che quest'anno la città ha provveduto più del solito in questo senso. Vorrei solo 
un commento in merito.“ 

 
Elvis Prenc: „Buongiorno a tutti. Penso che attualmente  la situazione del traffico 

in città è soddisfacente. Attualmente disponiamo di 1600 posti macchina a pagamento 
e circa 5000 posteggi disposti nei singoli rioni e che sono gratuiti. Inoltre, in caso di 
pioggia abbiamo creato parcheggi alternativi, come quello in Via S.Vito, dove 
possiamo sistemare circa 600 automobili. Disponiamo di due guardie stradali che 
lavorano a turni dalle ore 7,00 alle ore 22,00. All'inizio di luglio è stata formata l'unità 
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giovanile per il traffico che è presente nei posti più frequentati in città e serve a 
informare i cittadini che spesso parcheggiano dove non dovrebbero.  

Da sottolineare l'ottima collaborazione con gli operatori della stazione di polizia che 
ci aiutano in questo senso. Da rilevare anche la problematica presente nella zona 
pedonale, dove assistiamo alla presenza di numerosi motoveicoli elettrici, ossia di 
quegli scooter a trazione elettrica guidati da ragazzi in modo pericolo. La gente ci 
chiama e chiede cosa si pensa fare in merito. La norma di legge è chiara. Esiste nella 
legge una disposizione che definisce quali siano i mezzi pedonali ausiliari, ossia sono 
quei veicoli la cui forza motore non deve superare i 250 W, ossia 0,25 kW. Qui il 
legislatore si riferisce alle carrozzelle per invalidi, e meno a tali scooter che in pratica 
hanno molto più di 250 ccm, hanno tutti circa 1 kW e quindi non fanno più parte della 
categoria di veicoli pedonali ausiliari, ma sono motocicli. Pertanto in collaborazione 
con la polizia abbiamo attuato una serie di azioni nella zona pedonale dove abbiamo 
avvertito i cittadini che tali veicoli non devono circolare in città. Nella prossima azione 
tali veicoli verranno sanzionati. Penso che attualmente la situazione del traffico nel suo 
insieme sia soddisfacente. Grazie.“    

 
Snježana Štefanić Hoefel: „Buongiorno. Vorrei chiedere al sindaco quale 

tecnologia verrà introdotta per il depuratore? La seconda domanda invece riguarda la 
delibera del Consiglio municipale in merito all'ordine comunale in base alla quale non 
è più consentito esporre la merce fuori dai negozi. Vorrei sapere per quale motivo la 
cosa non è stata specificata, ovvero che ne è dei quadri, souvenir, ecc.? Grazie.“ 

 
Marko Paliaga: „Grazie per la domanda. Anche se diverso tempo fa ho letto di 

alcuni dilemmi del partito „Barriera umana“ che adesso vengono menzionati per 
Umago e Cittanova, dovrò dilungarmi un po' nella risposta, e qualora foste interessati, 
considerato che ci aspettavamo la sua domanda, abbiamo anche la risposta in forma 
scritta che è molto più dettagliata. Dunque, la città di Rovigno ha iniziato il progetto 
europeo 11 anni fa, e il depuratore si sta costruendo sul posto dove si trova l'attuale 
depuratore meccanico. Il depuratore è di categoria di terzo grado. Per tutto l'Adriatico 
settentrionale, eccetto Pola, è prescritto il terzo livello sopra l'equivalente di 8000 
abitanti. Parenzo ha iniziato per prima con il progetto europeo e nella stesura della 
documentazione di progettazione è stata scelta la tecnologica che prima di tutto può 
stare sul terreno in oggetto, in un luogo che non necessita di altri acquisti di terreno e 
può dare acqua pulita. Il progetto rovignese è l'unico progetto approvato dall'UE al 
quale sono state approvate anche le condutture per il piazzamento delle acque pulite 
provenienti dal depuratore. Undici anni fa è stato redatto lo Studio di impatto 
sull'ambiente che era un documento pubblico. Lo studio di impatto sull'ambiente già 
adesso ha determinato la tecnologica, e si tratta del MBR, ovvero del reattore biologico 
a membrana di terzo livello, che è stato confermato nell'azienda „Acque croate“ quale 
istituzione competente ed è stato confermato da Jaspers quale principale istituto di 
ingegneria che controlla e approva i progetti che in seguito vengono confermati dalla 
Commissione europea. Il progetto è stato confermato anche in sede di Consiglio 
municipale e penso che già per la prossima seduta all'azienda „Smaltimento acque“ 
approveremo per tutto il progetto anche i mezzi creditizi, rispettivamente gli 
indebitamenti per poter continuare con il progetto. 

Il Ministero dell’agricoltura, il governo croato, l’azienda “Acque croate”, la 
Commissione europea non hanno dilemmi in merito a questa tecnologia, cosicché 
nemmeno “Barriera umana” non dovrebbe avere questo tipo di dilemmi. Ripeto, il 
nostro progetto è stato approvato, lo studio è stato approvato, e quindi in questo 
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momento non è possibile alcun tipo di dibattito sulla tecnologia e non possiamo 
neanche ripristinare la situazione iniziale visto che abbiamo ottenuto tutte le licenze 
necessarie. La tecnologia classica comprende tutta la baia di Cuvi. L’impianto SBR va 
fino al parcheggio di Cuvi, mentre il MBR rimane entro i propri confini. Un’altra cosa 
importante è il fatto che stiamo sviluppando alberghi a cinque stelle, un domani faremo 
la stessa cosa per Scaraba, e ai piedi del nostro impianto dovrebbe venir costruita una 
zona sportiva con utilizzo gratuito d’acqua. Questo è l’unico impianto che consente il 
99,9% di acqua depurata per utilizzo secondario, non ha odore. E’ l’unico impianto che 
garantisce che non ci siano odori in questa parte della città. Penso sappiate quali odori 
emani la tecnologia classica. Il nostro impianto è 63.500 equivalente della popolazione 
e per ciò sono necessarie molto grandi piscine e abbiamo un gran numero di persone 
esclusivamente durante la stagione estiva e ciò il suo collega dovrebbe prendere in 
considerazione. Se ci dicesse come avviare la tecnologia classica con le piscine nel 
mese di agosto quando abbiamo il maggior numero di persone, e avere una 
depurazione efficiente, penso che allora meriterebbe un premio speciale. 

Il nostro impianto lavora con 4 piscine. Una piscina lavora costantemente durante 
tutto l’anno e produce melma, tutte le altre hanno 20.000 equivalenti, ogni seconda 
piscina viene riempita in base agli arrivi, ai pernottamenti dei turisti. Per noi sarebbe 
sufficiente un impianto equivalente a 20.000 abitanti. Noi costruiamo un impianto tre 
volte più grande a causa del turismo. Con l’impianto classico SBR non è possibile 
ottenere risultati di acque pulita e in qualsiasi periodo, ciò lo consente unicamente il 
reattore a  membrana e biologico. Quando inventeranno nuove tecnologie, Rovigno 
sicuramente sarà la prima a introdurle, e per quanto riguarda i costi è un dato di fatto 
che la differenza rispetto a tutte le altre tecnologie costituisce l’11-15% in più, ma 
contiamo sul fatto che anche tramite un’acqua pulita e il piazzamento di acqua pulita 
faremo in modo che la percentuale di spese operative non influisca sul prezzo per i 
nostri cittadini. Grazie.” 

 
Maria Črnac Rocco: „Egregio presidente, egregie consigliere e consiglieri, per 

quanto riguarda la Delibera sull'ordine comunale c'è da dire che si pensava di 
permettere qualcosa e quindi abbiamo previsto nella Delibera sull'ordine comunale il 
Regolamento sull'estetica urbana che è in fase di stesura. 

Dovete sapere che la Delibera sull'ordine comunale è stata esaminata in due letture 
lo scorso anno. Ai consiglieri era stato concesso un periodo di tempo di un mese e 
mezzo per esaminare bene la delibera e presentare le proprie proposte e osservazioni 
in merito. Nessuno ha avuto alcun tipo di osservazioni riguardo il divieto di esporre la 
merce davanti al negozio, visto che ciò abbruttiva l'aspetto della nostra città. Fatta 
eccezione per qualche negozio, i restanti erano un vero e proprio caos che deturpava 
il nostro patrimonio storico-culturale. Abbiamo avuto numerosissime osservazioni sia 
da parte dei cittadini sia da parte dei turisti. 

La direttrice dell'ente per il turismo aveva commissionato un „mystery shopping“ e 
la maggior parte delle osservazioni proveniva dai turisti sul fatto che l'esposizione della 
merce davanti al negozio non era appropriata. In seguito abbiamo commissionato 
questo Regolamento che verrà stilato da un gruppo di esperti e quindi dovrà venir 
approvato dalla sovrintendenza alle antichità di Pola. Crediamo che ciò darà una 
risposta a tutto quello che ci preoccupa. Grazie.“  

 
Riccardo Bosazzi: „Buon giorno a tutti. La mia domanda riguarda via Carera cioè 

la pulizia di via Carera. Premetto che il lavoro che fa il Servizio comunale e gli operatori 
ecologici è da lodare. Comunque in Carera c'è un problema e moltissime persone si 
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lamentano. Questo problema è collegato con il fatto che la pulizia della via viene fatta 
in maniera profonda con un camion che pulisce con l'acqua e viene effettuata durante 
le ore mattutine dalle 5,30 circa fino alle ore 6,00, questi camion sono potenti e il loro 
suono viene amplificato. Invito eventualmente anche a misurare i gradi diretti di decibel 
perché sono convinto che vanno oltre al limite stabilito. La mia proposta è quella di 
pulire la via nelle ore notturne ossia dalla mezzanotte all'una. Faccio notare inoltre che 
il numero delle fotocamere che si trova in via Carera è sempre maggiore e ci sono 
sempre più turisti che transitano in questa via. Questa è la prima questione. La 
seconda è collegata con la questione del traffico in via Carera. Nella via circolano le 
biciclette però ultimamente come diceva Elvis ci sono questi motori elettrici, sono molto 
lunghi e non fanno rumore però sono pericolosi. Succede che parecchi di questi motori 
li parcheggiano davanti alle botteghe e quelli che hanno le botteghe che non sono 
contenti perché vanno avanti e indietro. Penso che questa sia una cosa che 
bisognerebbe in qualche maniera fermare. Io propongo che si pensi anche alla 
segnaletica stradale perché c'è un segnale di divieto di transito però forse sarebbe 
bello mettere, come una volta io mi ricordo che c'era, un segnale che mostrava che 
non si può andare con la bicicletta. Sul passaggio vicino al Volto del Beroaldo non c'è 
nessun segnale, quindi uno passa dalla riva con la bicicletta perché non c'è un segnale 
che indica il divieto. Bisognerebbe mettere la segnaletica anche lì. Mi interesserebbe 
questo. Grazie.“   

 
Sergio Rabar: „Non sono un esperto di lingua italiana. Non ho proprio capito quello 

che è stato detto e quindi vorrei un riassunto in lingua croata per capire di che cosa si 
sta parlando.“ 

 
Valerio Drandić: „Adesso attraverso la risposta del sindaco capirà qual era la 

domanda.“ 
 
Marko Paliaga: „Riceverà un corso accelerato di lingua italiana. Grazie. 

Risponderò alla domanda visto che finora ho espletato questa funzione e che ogni 
anno viene posta la stessa domanda già da dieci anni. Dunque, via Carera viene pulita 
durante tutta la giornata, i rifiuti vengono rimossi costantemente come viene fatto 
anche nel nucleo storico cittadino. Naturalmente, i rifiuti non possono venir rimossi in 
ogni momento, e nemmeno la via può venir pulita in ogni momento al 100% visto che 
in città ci sono moltissime persone. Abbiamo registrato il 19% in più di pernottamenti 
e il 20% in più di arrivi. Ciò significa che si tratta di un enorme afflusso di gente, mi 
sembra tre o quattromila ospiti in più, e non c’è l'albergo „Park“ e neanche l'ACI marina. 
Dunque, abbiamo un enorme afflusso di gente che costituisce una notevole pressione 
su tutti i servizi che sono stati dimensionati, e forse non si aspettavano una pressione 
così grande. 

Via Carera viene pulita con un apposito macchinario due o tre volte alla settimana. 
Ciò viene fatto dalle 5 alle 7 del mattino, poiché già alle 7 c'è tanta gente. All'una di 
notte Carera è piena di gente e quindi anche piena di rifiuti e immondizie. Pertanto non 
è possibile pulirla ne' a mezzanotte ne' all'una di notte perché c'è tanta gente. Tutti i 
proprietari dei vani d'affari devono ritirare le tende prima che venga effettuata la 
pulitura e lo fanno alle 5 o 6 del mattino. Per quanto riguarda i rumori, devo dire che il 
Servizio comunale dispone di un apparecchio per la misurazione del livello di rumore 
e quindi sicuramente il rumore non supera quello permesso. Il macchinario per il 
lavaggio della strada è stato controllato visto che l'operaio che vi lavora non deve 
essere esposto a rumori che superano il limite permesso. Il mio consiglio è il 
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climatizzatore, ossia chiudere le finestre i giorni in cui passa il macchinario. Sono stato 
direttore del Servizio comunale per undici anni e solo una persona residente in via 
Carera veniva costantemente a lamentarsi della spazzatrice nelle ore notturne e 
veramente non possiamo aiutarla in alcun modo, ne' la città ne' il Servizio comunale. 

Per quanto riguarda la regolazione della circolazione di biciclette e motocicli il 
collega Elvis ha già detto che si stanno prendendo determinate misure. Le guardie 
comunali e stradali non possono intervenire 24 ore al giorno. Vengono inflitte multe, e 
probabilmente chi le riceverà un’altra volta penserà prima di fare qualche 
trasgressione. Siamo d’accordo sul fatto che tale circolazione sia pericolosa e 
prenderemo subito dei provvedimenti insieme al Servizio comunale, anche se 
dovrebbe essere chiaro a tutti quando vedono il segnale di zona pedonale che non è 
zona per le biciclette o altri mezzi elettrici. Grazie.” 

 
Petar Radetić: „Buongiorno a tutti. Oggi le mie domande sono di carattere 

operativo considerato che siamo alla prima seduta in cui si possono presentare 
interpellanze. La mia prima domanda riguarda le condizioni di lavoro del Consiglio 
municipale. Penso che siamo l'unico Consiglio municipale in Istria e forse anche in 
Croazia a non avere una sala del consiglio. Se non è possibile avere un'apposita sala, 
allora bisognerebbe creare condizioni in questa sala in modo tale che almeno le prime 
due o tre file dove siedono i consiglieri e i funzionari abbiano dove tenere carte, matite, 
occhiali, ecc., per non doverli tenere sulle ginocchia. La scorsa volta mi è stato risposto 
che non ci sono soldi per questo. Penso che si possano trovare nella quantità che 
serve. Lo chiedo a nome mio e a nome dei miei colleghi del club e vorrei sentire il 
vostro parere in merito. La seconda domanda riguarda pure l'attività del Consiglio 
municipale, e precisamente l'ora prevista per le sedute. Il nostro club ritiene che le ore 
9 del mattino non siano appropriate. A me personalmente non disturba visto che sono 
pensionato, ma per i colleghi che lavorano ciò significa una giornata di lavoro persa. 
Le sedute si potrebbero convocare per la fine dell'orario di lavoro o nella seconda metà 
della giornata, dunque fare in modo di adattare gli orari alle persone che lavorano. 
Grazie.“ 

 
Valerio Drandić: „Per quanto riguarda la prima domanda, penso che parecchio 

tempo fa, quando ero consigliere, era stato chiesto di accantonare dei mezzi per 
sistemare decentemente questa oppure un'altra sala per i consiglieri, visto che non è 
pratico lavorare senza un tavolino dove mettere le carte e poter scrivere. Penso che la 
sua domanda sia fondata e che debba venir elaborata e per il prossimo bilancio 
bisognerebbe prevedere qualcosa in questo contesto, per potere lavorare in modo 
qualitativo. 

Per quanto riguarda gli orari, questo è l'inizio di adattamenti. Ci sono molti 
argomenti che vanno a favore dell'attività al mattino, dagli uffici al risparmio, ecc. 
Siamo aperti a discuterne per conformare al massimo i giorni e l'ora che andrebbe 
bene alla maggioranza dei consiglieri. Non ci sono problemi a spostare l'orario o sulla 
scelta del giorno. Ci siamo proposti che cercheremo di stabilire l'orario delle sedute 
abbastanza in anticipo per dare modo ai consiglieri di organizzarsi e prepararsi. 
Possiamo metterci d'accorso. Grazie.“    
 
Ad-1 
 Il presidente del Consiglio municipale ha informato i presenti che in merito a 
questo punto dell'ordine del giorno i consiglieri dell'SDP hanno presentato una 
proposta di determinate modifiche e integrazioni alla composizione degli organismi di 
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lavoro del Consiglio e quindi tale proposta, ossia parere del club dei consiglieri 
dell'SDP è stata inviata a tutti i consiglieri tramite posta elettronica. Questo materiale 
è stato esaminato dal presidente del Consiglio quale proponente di questo punto 
all'ordine del giorno e conformemente all'articolo 36 del Regolamento in merito è stato 
contattato il club dell'SDP al fine di ottenere un parere a riguardo. Si rileva inoltre che 
l'articolo 35 del Regolamento prescrive che i consiglieri negli organismi di lavoro 
devono costituire la maggioranza, ciò significa che se un organismo ha 5 membri 
almeno 3 devono essere consiglieri (fa eccezione la Commissione per le questioni e 
la tutela dei diritti della comunità nazionale italiana autoctona) e quindi vista tale 
disposizione è stato necessario effettuare le correzioni nelle prime proposte di 
composizione degli organismi di lavoro. A tale riguardo è stata redatta una proposta 
modificata e completata della struttura degli organismi di lavoro che i consiglieri 
riceveranno a disamina. 
 Prima dell'inizio del dibattito, il presidente del Consiglio municipale ha rilevato 
che in una delle prossime sedute del Consiglio verrà proposta la modifica al 
Regolamento, e quindi anche la nuova delibera sugli organismi di lavoro permanenti 
del Consiglio municipale, e se il Consiglio municipale accetterà tali atti generali, allora 
ci saranno dei cambiamenti anche nelle denominazioni e nella composizione degli 
organismi di lavoro in conformità a tali atti generali che si pianifica proporre, il che sarà 
pure oggetto di disamina in questa sede. Il presidente del Consiglio ha presentato 
quanto sopra al fine di informare i consiglieri sul fatto che le nomine odierne relative 
agli organismi di lavoro permanenti sono state pianificate come fase transitoria fino 
all'emanazione della nuova Delibera sugli organismi di lavoro. 
 
 Dopo il dibattito, al quale hanno partecipato: Petar Radetić, Sergio Rabar, 
Snježana Štefanić Hoefel, Marinko  Rade e Valerio Drandić, il Consiglio municipale, 
con 10 voti „a favore“ e 5 „contrari“ (durante la votazione non era presente Sergio 
Rabar), ha emanato quanto segue 
 

I 
D E C R E T O 

 Nel Comitato per lo Statuto, il Regolamento di procedura e le prescrizioni sono 
stati nominati: 

1. Mateo Šturman, presidente 
2. Dubravko Zeljko, vicepresidente 
3. Nijaz Burgić, membro 
4. Marčelo Mohorović, membro 
5. Tiziana Zovich Stanić, membro. 

 
 
 
 
 

II 
D E C R E T O 

 Nel Comitato per gli affari comunali, l’assetto territoriale e la tutela dell’ambiente sono stati nominati: 
1. Robert Mavrić, presidente 
2. Petar Radetić, vicepresidente 
3. Davorin Flego, membro 
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4. Milan Mihovilović, membro 
5. Sergio Rabar, membro. 
 

III 
D E C R E T O 

 Nel Comitato per l’economia, le finanze e il bilancio sono stati nominati: 
1. Elida Knežević, presidentessa 
2. Eda Kalčić, vicepresidentessa 
3. Predrag Mamontov, membro 
4. Vinka Ivanišević, membro 
5. Anamarija Golubić, membro. 

 
IV 

D E C R E T O 
 Nel Comitato per il conferimento dei premi e dei riconoscimenti sono stati nominati: 

1. Denis Brajnović, presidente 
2. Jadranka Andrijević, vicepresidentessa 
3. Marčelo Mohorović, membro 
4. Emil Radovan, membro 
5. Josip Kniha, membro. 

 
V 

D E C R E T O 
 Nel Comitato per l’istruzione sono stati nominati: 1. Marinko Rade, presidente 

2. Snježana Štefanić Hoefel, vicepresidentessa 
3. Ambretta Medelin, membro 
4. Tiziana Zovich Stanić, membro 
5. Goran Subotić, membro. 

 
VI 

D E C R E T O 
 Nel Comitato per lo sport sono stati nominati: 1. Emil Nimčević, presidente 

2. Klaudio Poropat, vicepresidente 
3. David Modrušan, membro 
4. Ivetta Volčić, membro 
5. Iva Babić, membro. 

 
VII 

D E C R E T O 
 Nel Comitato per la cultura sono stati nominati: 

1. Ambretta Medelin, presidentessa 
2. Riccardo Bosazzi, vicepresidente 
3. Emil Radovan, membro 
4. Nijaz Burgić, membro 
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5. Cinzia Ivančić, membro. 
 

VIII 
D E C R E T O 

Nella Commissione per le questioni e la tutela dei diritti della Comunità nazionale 
italiana autoctona sono stati nominati: 

1. David Modrušan, presidente 
2. Ambretta Medelin, vicepresidentessa 
3. Silvano Zilli, membro 
4. Valerio Drandić, membro 
5. Paolo Paliaga, membro. 

 
IX 

D E C R E T O 
 Nel Comitato per la denominazione delle vie, delle piazze e per la toponomastica sono stati nominati: 

1. Andrea Malusà, presidente 
2. Nicolò Sponza, vicepresidente 
3. Riccardo Bosazzi, membro 
4. Valerio Drandić, membro 
5. Mavrić Robert,  membro. 

 
X 

D E C R E T O 
 Nel Comitato per le petizioni e i ricorsi sono stati nominati: 1. Zoran Bešenić, presidente 

2. Abedin Ramadani, vicepresidente 
3. Eda Kalčić, membro 
4. Jadranka Andrijević, membro 
5. Snježana Štefanić Hoefel, membro. 

 
 

 
Ad-2 

Il presidente del Consiglio municipale ha invitato Maria Črnac Rocco, capo 
dell'Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco, a presentare la proposta di Delibera 
sulla ripartizione dei mezzi dei mezzi per l’attività regolare nel 2017 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, con 15 voti „a favore“ e 1 
„astenuto“, ha emanato la 

D E L I B E R A 
sulla ripartizione dei mezzi dei mezzi per l’attività regolare nel 2017 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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La seduta si è conclusa alle ore 10,48. 
 
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               Valerio Drandić 
 

 
 

  
 
 
  


