
V E R B A L E  
della 1/18  seduta (straordinaria) del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno 
tenutasi il 31 gennaio 2018 nella sala grande della Casa di cultura a Rovinj-Rovigno, Piazza 
maresciallo Tito, con inizio alle ore 09,00. 
 Presenti: Valerio Drandić, Jadranka Andrijević, Elida Knežević, Predrag Mamontov, 
Robert Mavrić, Marčelo Mohorović, David Modrušan, Emil Nimčević, Marinko Rade, Emil 
Radovan, Tiziana Zovich Stanić, Riccardo Bosazzi, Nijaz Burgić, Suad Salkić, Petar Radetić 
(presente dalle ore 09,10), Sergio Rabar, Snježana Štefanić Hoefel. 
 Presenziano alla seduta: Marko Paliaga, Marino Budicin, Maria Črnac Rocco, Tanja 
Mišeta, Ognjen Pulić, Želimir Laginja, e i rappresentanti dei mass media  

 Verbalista: Ines Herak  

Presiede la seduta Valerio Drandić, presidente del Consiglio municipale, che apre la 
riunione, saluta i presenti e constata la presenza di 16 consiglieri, ossia la maggioranza 
necessaria ad emanare delibere legalmente valide. 

Su invito del presidente del  Consiglio municipale, il Consiglio approva con 16 voti “a 
favore” il seguente 
 

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

1. Proposta di Delibera sull’emanazione del Piano di gestione dei rifiuti della Città 
          di Rovinj-Rovigno per il periodo 2017 – 2022, 
      2. Proposta di Delibera sulle modalità di prestazione del servizio pubblico di 
          raccolta dei rifiuti comunali misti e biodegradabili nel territorio della Città di 
          Rovinj-Rovigno, 
      3. Proposta di Delibera sull'attuazione di apposite misure per impedire la 
          dispersione di rifiuti, 
      4. Resoconto dei luoghi e delle quantità di rifiuti buttati, delle spese di rimozione 
          dei rifiuti e attuazione delle misure per impedire la dispersione dei rifiuti  
          nel 2017 
 

Prima di passare ai lavori della seduta, il sindaco della Città di Rovinj-Rovigno, sig. 
Marko Paliaga, si è rivolto al Consiglio municipale con il seguente intervento: 

“Buongiorno a tutti. Questa di oggi è una seduta straordinaria che ha come fine 
l’approvazione del piano di gestione dei rifiuti e della delibera che riguarda lo smaltimento, la 
raccolta e il pagamento della rimozione dei rifiuti nella nostra città. L’obiettivo e il motivo 
dell’odierna seduta straordinaria stanno nel fatto che il legislatore ha emanato la Direttiva 
che è entrata in vigore il 1° novembre e ha stabilito che tutte le delibere cittadine devono 
venir emanate al più tardi entro la fine del mese di gennaio, ossia entro il 31 gennaio. 

Al fine di garantire un lavoro legale e un’emanazione legale di tutte le altre delibere e 
documentazioni accompagnatorie che scaturiscono da questi documenti cittadini, abbiamo 
dovuto trattare la materia in questo modo. In Croazia sta succedendo nuovamente la stessa 
situazione, e cioè che l’Istria e una parte della Regione Litoraneo-montana vanno avanti, 
investono, costruiscono centri regionali, li mettono in funzione. Siamo nuovamente i primi 
che rispettano la legge, la strategia della Repubblica di Croazia, ci adeguiamo, emaniamo 
delibere non facili, delibere finanziariamente impegnative, mentre l’altra parte della Croazia 
semplicemente dorme. Per questo motivo anche oggi abbiamo una particolare delibera 
cittadina e per questo motivo noi oggi, gli unici, unitamente alla Regione Litoraneo-montana, 
dobbiamo dissociarci dalla strategia generale nazionale che riguarda i rifiuti bio, in quanto 
quando già nel 2002 abbiamo parlato di centri regionali per lo smaltimento dei rifiuti, e 
quando ne abbiamo parlato nel 2005 e nel 2006 ci riferivamo ad un centro comune per lo 
smaltimento dei rifiuti e al riciclaggio secondario, ossia alla separazione dei rifiuti sul posto in 
cui si sono creati, rispettivamente nel Centro per la gestione dei rifiuti. Lo stato emana 
prescrizioni diverse, emana una Direttiva diversa, si adatta alle direttive europee, ma temo 



che tali direttive europee finora non sono state lette da coloro che le hanno firmate. Se le 
avessero lette noi oggi non avremmo una strategia nei centri croati regionali per la gestione 
dei rifiuti. Avremmo avuto dei centri, ma con la Direttiva verrebbe definito chiaramente che 
cosa e come trattare i rifiuti bio. Oggi purtroppo tramite questa Direttiva e tramite questa 
nostra delibera non è chiaro. Per quale motivo non è chiaro? Ci potrebbe succedere la 
situazione in cui non raccogliamo primariamente i rifiuti biologici, che li portiamo insieme ai 
rifiuti misti per non costruire centri di compostaggio in ogni città, dei sottocentri per la 
separazione dei rifiuti biologici, li portiamo tutti a Pola. Tutti assieme li portiamo al centro 
regionale che in seguito da questi rifiuti separa tutte le sostanze utili e non utili e una parte di 
questi vengono depositati per la produzione di gas, dopo di che vengono depositati 
permanentemente nel terreno. Ecco, così sono stati progettati questi centri. Ci potrebbe 
succedere di essere costretti per legge a portare tutti i rifiuti bio e alla fine anche mescolarli 
presso la nostra stazione di trasbordo nuovamente insieme ai rifiuti misti e fare dei 
cittadini…, non mi  esprimerò così, ma tutti sapete quello che voglio dire. 

A più riprese siamo stati dal ministro  quali rappresentanti  della Regione Istriana, ma 
per adesso non abbiamo riscontrato alcun tipo di comprensione in quanto la Direttiva è stata 
emanata ed è per tutta la Croazia, e tutta la Croazia non segue il nostro  esempio. Noi oggi a 
Rovigno e in Istria possiamo dire con orgoglio di aver introdotto un sistema qualitativo di 
gestione dei rifiuti, che avremo un ambiente sano, che la gestione dei rifiuti è la base della 
futura agricoltura ecologica e di qualsiasi altro tipo, che la gestione dei rifiuti è la base del 
cibo sano e il futuro del turismo. Abbiamo posto tutto ciò in modo strategico e lo abbiamo 
realizzato tutti assieme poiche’ di questo centro e di questo sistema si parla già da lunghi 
anni e tutti ne siamo stati partecipi. 

Mi dispiace, lo ripeto, che nuovamente i cittadini dell’Istria e della Regione Litoraneo-
montana ne andranno di mezzo finanziariamente rispetto a tutti gli altri che non fanno niente 
e nessuno in questo stato ne risponderà. Dunque, nessuna città pagherà delle penalità, 
nessuna città verrà punita per non aver intrapreso niente, nessuna azienda comunale sarà 
punita, eccetto le nostre. Credo che le prime ispezioni per i rifiuti bio e le prime ispezioni per 
la conformità e non conformità verranno fatte proprio in Istria e proprio nelle città istriane più 
grandi dove verranno effettuati vari tipi di controlli come ogni stagione, mentre in altre parti 
non c’è alcuna presenza di tali ispezioni. 

Per non sminuire l’importanza della seduta odierna, io come sindaco davanti all’intera 
amministrazione cittadina e a tutte le aziende comunali sono orgoglioso che finalmente 
siamo giunti all’apertura del Centro regionale per la gestione dei rifiuti, che finalmente siamo 
riusciti anche con questa Direttiva e con queste delibere a instaurare una raccolta qualitativa 
e il riciclaggio nella selezione primaria, e mi auguro che anche in futuro saremo i migliori in 
questo nostro bel paese. Grazie.” 
 
 
Ad-1 

Il presidente del Consiglio invita la sig.ra Tanja Mišeta, capo del Settore 
amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia, a presentare la proposta di Delibera 
sull’emanazione del Piano di gestione dei rifiuti della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo 
2017–2022.  

Il Club dei consiglieri dell’SDP ha presentato determinate osservazioni in merito alla 
proposta di Delibera. Nella propria esposizione la caposettore Tanja Mišeta si è soffermata 
su tali osservazioni e ha fornito le spiegazioni necessarie. 

Dopo il dibattito, al quale hanno partecipato Petar Radetić, Marko Paliaga, Valerio 
Drandić, Robert Mavrić, Snježana Štefanić Hoefel e Tanja Mišeta, il Consiglio municipale, 
con 16 voti „a favore“ e 1 „contrario“, ha emanato la 
 

D E L I B E R A 
sull’emanazione del Piano di gestione dei rifiuti della Città di Rovinj-Rovigno per il 

periodo 2017–2022 
 



Ad-2 
 Il presidente del Consiglio invita la sig.ra Tanja Mišeta, capo del Settore 
amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia, a presentare la proposta di Delibera sulle 
modalità di prestazione del servizio pubblico di  raccolta dei rifiuti comunali misti e 
biodegradabili nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno. 
 Durante il periodo di consulenza con il pubblico in merito alla bozza di proposta di 
Delibera sono giunte delle proposte da parte del Servizio comunale s.r.l. Rovigno, che sono 
state accolte e inserite nella proposta definitiva della Delibera. 
 Dal Club dei consiglieri dell’SDP sono giunte alcune osservazioni e imprecisioni in 
merito alla suddetta proposta di Delibera, sulle quali la caposettore Tanja Mišeta si è 
soffermata dando le dovute spiegazioni. 
 Da parte del proponente sono pervenuti i seguenti emendamenti: 

1.Emendamento - Nella proposta di Delibera sulle modalità di prestazione del servizio 
pubblico di raccolta dei rifiuti comunali misti e biodegradabili nel territorio della Città di 
Rovinj-Rovigno, l’articolo 3 comma 3 cambia e diventa del seguente tenore: 
“(3) Gli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti comunali biodegradabili verranno 
introdotti nel momento in cui si constaterà la convenienza economica e l’attuabilità tecnica 
del sistema di separazione dei rifiuti comunali biodegradabili e quando il datore del servizio 
sarà in grado di applicarlo.” 
 Nell’articolo 3 va cancellato l’articolo 4, e l’attuale comma 5 diventa comma 4. 

2. Emendamento - Nell’articolo 87, dopo il comma 1 va aggiunto il comma 2 del 
seguente tenore: 

 “(2) Il datore del servizio di cui nella presente Delibera non inizierà la raccolta 
separata dei rifiuti bio dai rifiuti comunali biodegradabili finché conformemente alle 
disposizioni dell’articolo 11 comma 6 della Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti non 
verrà stabilita la fondatezza della raccolta differenziata dei medesimi in senso tecnico ed 
economico, nonché ai sensi della tutela dell’ambiente, ovvero finché non verranno garantite 
le condizioni per il loro smaltimento, e fino ad allora il datore del servizio raccoglierà i rifiuti 
bio unitamente ai rifiuti comunali misti nello stesso contenitore.”  

3. Emendamento -  Nell’articolo 61 della proposta di Delibera  il comma 1 cambia e 
diventa del seguente tenore: 

(1)“Il datore del servizio e il fruitore del servizio hanno diritti e doveri stabiliti dalla 
Delibera, dal Contratto e dalle Condizioni generali prescritti dalla presente Delibera.” 

4. Emendamento - Nell’articolo 76  il comma 2 cambia e diventa del seguente tenore: 
(2) “In caso di ritardo vengono conteggiati gli interessi di mora previsti dalla legge.” 

 5. Emendamento - Nell’articolo 21 del testo croato della proposta di Delibera nel 
comma 2 la parola “oporba” va sostituita con la parola “oporaba”. 
 Dopo il dibattito, al quale hanno partecipato Petar Radetić, Tanja Mišeta, Marko 
Paliaga e Snježana Štefanić Hoefel, il Consiglio municipale, con 16 voti “a favore” e 1 
“contrario”, ha emanato la 
 

D E L I B E R A 
sulle modalità di prestazione del servizio pubblico di  raccolta dei rifiuti comunali misti 

e biodegradabili nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno 
 
 
Ad-3 
 Il presidente del Consiglio invita la sig.ra Tanja Mišeta, capo del Settore 
amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia, a presentare la proposta di Delibera 
sull'attuazione di apposite misure per impedire la dispersione di rifiuti. 
 In merito a questa proposta di Delibera, il Club dei consiglieri dell’SDP ha presentato i 
seguenti emendamenti che sono stati accolti dal proponente: 

1. Emendamento - Nella proposta di Delibera sull'attuazione di apposite misure 
per impedire la dispersione di rifiuti, nell’articolo 3 comma 1 le parole “si possono attuare” 
vanno sostituite con le parole “verranno attuate”. 



2. Emendamento - Nella proposta di Delibera sull'attuazione di apposite misure 
per impedire la dispersione di rifiuti, nell’articolo 4 le parole “è necessario attuare” vanno 
sostituite con le parole “verranno attuate”.  

Il Consiglio municipale, senza dibattito, ha emanato con 15 voti “a favore” e 1 
“contrario” (durante la votazione non era presente Nijaz Burgić) la 
 

D E L I B E R A 
sull'attuazione di apposite misure per impedire la dispersione di rifiuti 

 
 
Ad-4 

Il presidente del Consiglio invita la sig.ra Tanja Mišeta, capo del Settore 
amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia, a presentare il Resoconto dei luoghi e delle 
quantità di rifiuti buttati, delle spese di rimozione dei rifiuti e attuazione delle misure per 
impedire la dispersione dei rifiuti nel 2017, dopo di che il Consiglio municipale ha emanato 
con 15 voti “a favore” e 1 “astenuto” (durante la votazione non era presente Nijaz Burgić) la 
seguente 
 

C O N C L U S I O N E 
con la quale si prende atto del Resoconto dei luoghi e delle quantità di rifiuti buttati, 

delle spese di rimozione dei rifiuti e attuazione delle misure per impedire la 
dispersione dei rifiuti nel 2017 

 
 

La seduta si è conclusa alle ore 10,40. 
 
 

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               Valerio Drandić 
 


