
V E R B A L E  
della 2/18 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, tenutasi il 06 
febbraio 2018 nella sala grande della Casa di cultura a Rovinj-Rovigno, Piazza maresciallo 
Tito 3, con inizio alle ore 10,30. 
 
Presenti: Valerio Drandić, Jadranka Andrijević, Elida Knežević, Predrag Mamontov, Robert 
Mavrić, Marčelo Mohorović, David Modrušan, Emil Nimčević, Marinko Rade, Tiziana Zovich 
Stanić, Riccardo Bosazzi, Nijaz Burgić, Suad Salkić, Petar Radetić, Sergio Rabar, Snježana 
Štefanić Hoefel  
 
Assenti: Emil Radovan (giust.) 
 
Presenziano alla seduta: Marino Budicin, Kristijan Damijanić, Maria Črnac Rocco, Mojmir 
Pavić, Martina Čekić Hek, Edita Sošić Blažević, Ivan Begić, Iva Vuljan Apollonio, Tanja 
Mišeta, Mirjana Bratulić, Mateo Šturman, Andrea Malusà, Branko Rajko, Gianni Rocco, 
Mauricio Božić, Marin Mihovilović, Marija Smolica, Ognjen Pulić, Želimir Laginja, Sandra 
Orbanić, Dubravka Svetličić, Abedin Ramadani 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. Inoltre, il presidente del Consiglio ha 
giustificato l’assenza del sindaco sig.Marko Paliaga dovuta ad un infortunio alla gamba e 
quindi non ha potuto presenziare alla seduta. 

Considerato che non ci sono state osservazioni in merito al verbale della 6/17 seduta 
del Consiglio municipale tenutasi il 19 dicembre 2017, il medesimo viene confermato. 

Prima di approvare l’ordine del giorno, il presidente del Consiglio propone di 
completarlo con altri tre punti, e precisamente: 

- nuovo punto 13) “Proposta di Decreto di nomina della Commissione per 
l'attuazione del concorso per la vendita di immobili nonché per la costituzione del 
diritto di costruzione“, 

- nuovo punto 14) „Proposta di Conclusione relativa alla nomina della Commissione 
per l'elezione dei membri del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno“, 

- nuovo punto 15) „Proposta di Invito pubblico relativo alla presentazione delle 
proposte dei candidati a membri del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-
Rovigno“.  

 
Dopo che è stata accolta all’unanimità l’aggiunta all’ordine del giorno, il Consiglio ha 

approvato con 16 voti “a favore” il seguente 
 

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

1) Verifica del verbale della 6/17 seduta del Consiglio municipale, 
2) Relazione sulla realizzazione del Programma di lavoro del Consiglio municipale della  
    Città di Rovinj-Rovigno per il 2017, 
3) Proposta di Programma di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj- 
    Rovigno per il 2018, 
4) Proposta di Statuto della città di Rovinj-Rovigno, 
5) Proposta di Delibera sulla ripartizione dei mezzi per l’attività regolare nel 2018 ai 
    partiti politici nel Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, 
6) Proposta di Delibera di integrazione alla Delibera sulla denominazione delle vie e 
    della piazza a Villa di Rovigno, 
7) Proposta di Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale per il 2018, 



8) Proposta di Programma di costruzione degli impianti e delle installazioni 
    dell'infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2018, 
9) Proposta di Conclusione sulla concessione del consenso preliminare alla proposta di 
    Modifiche e integrazioni allo Statuto del Museo della Città di Rovinj-Rovigno, 
10) Proposta di Delibera di modifica e integrazione alla Delibera sull’ordine comunale, 
11) Proposta di Delibera di integrazione alla Delibera sui coefficienti per il calcolo dello 
      stipendio degli impiegati e dei dipendenti dell’amministrazione municipale della Città 
      di Rovinj-Rovigno, 
12) Andamento patrimoniale, 
13) Proposta di Decreto di nomina della Commissione per l'attuazione del concorso per la  
      vendita di immobili nonché per la costituzione del diritto di costruzione, 
14) Proposta di Conclusione relativa alla nomina della Commissione per l'elezione dei 
      Membri del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno, 
15) Proposta di Invito pubblico relativo alla presentazione delle proposte dei candidati a 
      membri del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno.  
 

 Prima di passare alle interpellanze dei consiglieri, il presidente del Consiglio 
municipale, a nome del Consiglio municipale, a nome del sindaco della Città di Rovinj-
Rovigno e a nome suo personale, si congratula con il signor Marinko Rade, direttore 
dell'Ospedale per l'ortopedia e la riabilitazione „prim.dr.Martin Horvat“, che ha ricevuto il 
premio per la scienza dalla Società finlandese per la medicina fisica e riabilitativa dell'Ordine 
medico finlandese. 
 

Interpellanze dei consiglieri: 
 
Snježana Štefanić Hoefel: „Buongiorno a tutti. Avrei una domanda riguardante gli asili dei 
quali negli ultimi tempi si scrive molto. Moltissimi genitori mi hanno contattato in merito al 
progetto del nuovo asilo a Villa di Rovigno e in merito agli asili esistenti. Sul sito Internet 
della Città i genitori hanno visto un certo progetto legato al nuovo asilo, e quindi vorrebbero 
sapere se sia stato redatto un piano di sviluppo degli asili di Rovigno per il prossimo 
decennio, come è stato fatto a Umago per il periodo fino al 2028. Vorrei sapere se con 
questo piano l'asilo soddisferà le esigenze di Villa di Rovigno per i prossimi 10 anni? Si 
pianificano due gruppi d'asilo, quanti ce ne sono adesso. Che ne sarà dello sviluppo di Villa 
di Rovigno nel periodo a venire? 
 Gli asili attuali non sono conformi allo standard pedagogico nazionale che viene 
indicato nella guida per la sicurezza dei parchi gioco. Bisognava stabilire le condizioni 
tecniche e di spazio alle quali devono adempiere gli asili. Gli spazi esterni destinati ai 
bambini devono essere recintati, sicuri per i bambini, contenere aree verdi, zone soleggiate e 
ombreggiate per il gioco, i parchi gioco devono avere un'area di almeno 15 m2 a bambino ed 
essere adeguatamente attrezzati. Sono spazi esterni: i campi gioco per i bambini dell'asilo 
nido, campi gioco per i bambini dei giardini d'infanzia, spazi per il poligono di guida, il 
deposito per i giocattoli esterni, gli impianti sanitari accessibili dai campi gioco, e nemmeno 
uno di questi segmenti soddisfa quelli attuali, e dagli schizzi del progetto nemmeno il futuro 
asilo di Villa di Rovigno ne avrà. Grazie.“  
 
Edita Sošić Blažević: „Saluto tutti i presenti. Per quanto riguarda l'asilo di Villa di Rovigno, 
come potete vedere anche su Facebook  e sul progetto, il nostro edificio a Villa di Rovigno 
prevede l'apertura di tre gruppi, due d'asilo e  uno di asilo nido. Ciò è scaturito da una nostra 
analisi e dalle esigenze dei genitori di questo territorio, cosicché abbiamo iniziato la 
progettazione e molto presto ci sarà la realizzazione di questo edificio che avrà tre gruppi 
tutti assieme e uno spazio polivalente che sarà a disposizione anche per le altre necessità di 
Villa di Rovigno. 
 Per quanto riguarda la pianificazione per il futuro, noi già qualche anno fa abbiamo 
costituito la rete delle istituzioni prescolari, che è un nostro obbligo di legge, e stiamo 



completando questa rete nella misura necessaria ai genitori al fine di sistemare i bambini 
negli asili. Per adesso stiamo facendo un buon lavoro. Iscriviamo tutti i bambini dei genitori 
che ne manifestano l'interesse, cosicché per quanto riguarda questo argomento non avrei 
niente altro da aggiungere. In merito alla seconda parte della sua domanda inerente lo 
standard pedagogico nazionale, Le faremo pervenire risposta scritta. I nostri asili sono 
recintati, le adiacenze sono sistemate, ma devo dire anche che lo standard pedagogico 
nazionale è molto ambizioso per le nostre condizioni. Ad esempio, per le scuole questo 
standard prevede addirittura delle piscine. Le presenteremo l'analisi. Grazie.“ 
 
Snježana Štefanić Hoefel: „In base all'articolo 53, 54, avete l'obbligo di conformare la vostra 
attività alle disposizioni di questo standard entro il termine di 5 anni dal giorno dell'entrata in 
vigore e quindi penso che non sia necessario costruire nuovi asili e investire in nuovi asili, 
ma bisogna prima mettere a posto gli asili attuali, così come prevede la legge. Grazie.“ 
 
David Modrušan: „Buon giorno a tutti i presenti. Allora, la mia domanda si riferisce ai lavori 
di ampliamento della Casa per anziani „Domenico Pergolis“. Vorrei sapere come proseguono 
i lavori. Grazie.“ 

Valerio Drandić: “Visto che qualche giorno fa ho presenziato all’ultima seduta della 
commissione dove è stata presentata la relazione sull’andamento dei lavori, posso darvi 
un’informazione ottimista. Il giorno in cui si è tenuta la riunione della commissione, circa 7-8 
giorni fa, i lavori tardavano 28 giorni, che non è un periodo così lungo, ed è stato concluso 
che nei prossimi due mesi questi 28 giorni sarebbero stati recuperati rafforzando e 
accelerando i lavori. In questo momento ai lavori di ampliamento della Casa “Domenico 
Pergolis” si lavora dalla mattina fino a tarda sera, sotto i riflettori. Non dubito che l’edificio 
sarà completamente portato a termine entro l’estate 2018 come è stato concordato, e molto 
presto inizierà anche la procedura legata al concorso per l’acquisto delle attrezzature 
necessarie. Quindi, direi che un ritardo minimo verrà recuperato in tempo. Grazie.”  
 
Marčelo Mohorović: „Buongiorno a tutti. Ho solo una domanda da fare. Vedo che i lavori 
che riguardano il collettore, ossia la canalizzazione che va da Villa di Rovigno a Rovigno si 
stanno svolgendo sempre più intensamente. Vorrei sapere qual è la situazione di tali lavori, e 
se sono iniziati i lavori a Borik e nel rione dell'Ospedale, ed è pure in piano la zona di 
Gripole. Ecco, solo una domanda riguardante l'andamento dei lavori, se tutto procede 
secondo il piano, se si rispettano i termini e se tutto ciò verrà portato a termine entro la fine 
della stagione, almeno questa prima fase dei lavori? Grazie.“ 
 
Ognjen Pulić: „Saluto tutti i presenti. Finora a Villa di Rovigno sono stati costruiti 1.750 metri 
di canalizzazione. Nel rione dell'ospedale sono iniziati i lavori e sono stati realizzati 400 metri 
di canalizzazione. Abbiamo iniziato i lavori anche nella zona di Valsavie. Per quanto riguarda 
l'ospedale abbiamo particolari regole in quanto là vigono particolari condizioni. Siamo in 
accordo con il direttore poiché anche loro hanno la stagione turistica che inizia già in aprile. 
Avremo la maggior intensità dei lavori proprio nell'ambito dell'ospedale, considerato che 
dobbiamo rispettare le loro regole, soprattutto quando si tratta delle condizioni per gli invalidi 
e dei loro movimenti, cosicché porteremo a termine i lavori entro i termini concordati affinché 
l'ospedale possa funzionare normalmente. 
 Per quanto riguarda il collettore c'è da dire che sono stati effettuati 1.800 metri di 
lavori; adesso si sta cementificando attorno ai tombini. Tutti i lavori vengono effettuati in base 
alla dinamica pianificata. Abbiamo avuto dei ritardi a causa delle cattive condizioni del 
tempo, ma in questi ultimi 7-8 giorni siamo riusciti a recuperare. 
 Per quanto attiene a Gripoli e gli altri rioni, l'inizio dei lavori è previsto per il mese di 
marzo e il completamento entro la fine di giugno. Per quanto riguarda il rione dell'ospedale e 
Borik ogni giorno ci sono dei cambiamenti nella dinamica di pianificazione dei lavori in 
singole vie, proprio a causa dei problemi che si riferiscono all'ospedale. Tutti quelli che 



hanno bisogno di informazioni in merito alle singole vie possono venire liberamente nella 
nostra azienda dove riceveranno tutte le informazioni di cui hanno bisogno. Grazie.“  
   
Suad Salkić: „Buongiorno a tutti i presenti. Ho due domande. Vorrei sapere cosa si sta 
facendo in merito al problema dei cinghiali che stanno facendo danni a Punta Corrente, Cuvi, 
Palù, Monfiorenzo, lungo la strada per Pola e Villa di Rovigno? Sta arrivando la stagione 
turistica e questo problema persiste. 
 La seconda domanda era per il sindaco, ma visto che non è presente, vorrei che 
qualcuno dei suoi collaboratori mi rispondesse, e se ciò non fosse possibile vorrei ricevere 
risposta scritta. La domanda riguarda l'ex magazzino frigorifero ovvero l'edificio delle ex 
prigioni. Questa struttura è un obbrobrio per una città campione come la nostra. Che cosa si 
sta facendo in merito? Alla radio il sindaco ha detto di aver avuto un colloquio con i 
proprietari della „Podravka“. Da anni se ne parla, sono cambiati diversi proprietari e penso 
che la Città di Rovigno dovrebbe prendere delle posizioni nei confronti del proprietario e 
risolvere con tutti i mezzi possibili questo problema. Non è Rovigno che è andata alla 
„Podravka“, ma è la „Podravka“ che è venuta a Rovigno. Ecco, queste sono le mie domande. 
Grazie.“  
 
Valerio Drandić: „In merito alla prima domanda riceverà risposta per iscritto, in quanto si 
tratta di una problematica di cui si occupa intensamente il sindaco, il quale è a conoscenza di 
tutti i dettagli e di tutte le attività e azioni che si stanno preparando. Tutti i cittadini saranno 
informati quando verranno intraprese determinate attività. 
 Per quanto attiene all'ex magazzino frigorifero posso rispondervi in parte visto che a 
più riprese ero presente alle riunioni con la „Podravka“. L'ex magazzino frigorifero come ogni 
altro immobile privato nel territorio della città di Rovigno è di proprietà. Le possibilità di 
intervenire in qualsiasi tipo di lavori sono minime. L'unica chance per risolvere il problema 
sono gli accordi, ovvero i vari interessi. E' indubbio che la „Podravka“ abbia un grande 
interesse a vendere questo edificio che in base al piano urbanistico può essere un'unità 
economico-abitativa e la „Podravka“ tenta di farlo. Penso che anche in questo momento le 
attività siano in corso. Di solito ci sono sempre degli intoppi per quanto riguarda i prezzi, visto 
che si cerca di guadagnare il massimo possibile dalla vendita di tale impianto che si trova in 
un luogo molto attrattivo. Oltre agli aiuti e accordi non abbiamo altre possibilità di legge per 
costringere qualcuno a riparare oppure rimuovere questo edificio, cosicché continueremo la 
collaborazione con la „Podravka“ per trovare quanto prima una finalità adatta a questa 
struttura. Grazie.“   
 
Sergio Rabar: „In effetti non avrei una domanda, ma un'osservazione. Dopo ripetute 
richieste, finalmente ho ricevuto una risposta in merito ai membri dei consigli 
d'amministrazione, ecc., però questa risposta non mi soddisfa. Ci avete presentato solo i dati 
per quattro consigli, ma abbiamo altri consigli d'amministrazione e comitati scolastici e molto 
altro. Chiedo che la risposta venga completata con tutti questi membri, poiché si tratta del 
fatto che a tale riguardo verrebbero spese circa 200-300 mila kune. 
 Seconda cosa. Ritengo che nella ripartizione delle competenze e dei compiti 
dovrebbero partecipare proporzionalmente anche i membri dell'opposizione, e se non sbaglio 
siamo in sei. Quando riceverò i suddetti dati, chiederò di effettuare la loro revisione e di 
procedere proprio in base ad essi, poiché da quanto ho potuto vedere solo i membri della  
DDI e i loro simpatizzanti si trovano in questi comitati. Pertanto, non è più una domanda ma 
è una richiesta. Fate le cose come si deve. Avete dato per uno, per due, per tre e ancora un 
altro, e ….per fare un esempio…il Museo ha dodici lavoratori e per l'attività del consiglio 
d'amministrazione sono pianificate 36.000 kune, dunque 12 persone, che qualcuno faccia 
una riunione e gestisca tali inutili si spenderanno 37.000 kune. Non desidero più parlare di 
questo argomento, ma chiedo che mi vengano fatti pervenire i  dati che ho richiesto e poi 
chiederò che venga messo all’ordine del giorno.“ 
 



Valerio Drandić: „Le completeremo i dati in quanto nella prima lettera non ha menzionato i 
comitati scolastici. Abbiamo capito, completeremo i dati. (Sergio Rabar: „Voglio tutti i dati, 
degli asili, ecc…).  
 
Maria Črnac Rocco: „Egregio consigliere Rabar, non ci sono problemi. Finora ha parlato 
solo di aziende. Adesso ci è chiaro. Riceverà anche gli altri dati, ma Le ripeto per la terza o 
quarta volta, in questi elenchi non è indicata l'appartenenza partitica, poiché questo dato non 
viene registrato. La scorsa volta ha richiesto di completare l'elenco con la preparazione 
professionale, e l'ha ottenuto. Mai a nessuno è stato richiesto di segnalare l'appartenenza 
politica, cosicché non potrà avere questo dato.“ 
 
Sergio Rabar: „Vuole dire che siamo così deficienti da non sapere chi è membro di qualche 
partito oppure simpatizzante di un certo partito? Sappiamo esattamente chi è membro o 
simpatizzante di qualche partito. E non è vero che ho chiesto solo questo. Ho chiesto 
informazioni in merito a tutti i comitati e come vengono disposte queste persone che hanno 
una così grande responsabilità, capite che la politica lo decide, dunque noi, e noi come 
opposizione chiediamo di partecipare a questo, e non solo voi.“  
 
Valerio Drandić: „Tutti i comitati sono stati nominati da questo organismo, dunque vi hanno 
partecipato tutti i consiglieri e quando ci saranno nuove elezioni potrete alzare la mano per 
esprimere il vostro voto favorevole o contrario. Grazie.“ 
 
Petar Radetić: „Buongiorno a tutti. Ho due domande da porre e probabilmente la prima sarà 
per il collega Begić, mentre per la seconda non sono sicuro, ma presuppongo sia legata al 
patrimonio. 
 Nel 2013 sul quotidiano „Glas Istre“ comparve un reportage dal titolo „Il simbolo 
trascurato di Rovigno“, ossia „Un panorama bellissimo che vale addirittura una slogatura 
della gamba“. Questo era il titolo. L'articolo parlava della pavimentazione attorno alla chiesa 
di Sant'Eufemia che si trova in stato rovinoso. Da allora sono passati cinque anni e 
quest'anno è iniziata la sistemazione, per la qual cosa nel Bilancio sono stati accantonati due 
milioni e ottocentomila kune quest'anno e nelle proiezioni per il 2019 e il 2020 un altro 
milione e duecentomila, ciò significa in tutto cinque milioni di kune. Dopo che lo spiazzo verrà 
sistemato si potrà ammirare il bellissimo panorama che verrà rovinato dalle macerie dell'ex 
albergo „Rovinj“ dove ci sono anche molti rifiuti e altro materiale che purtroppo nessuno 
pulisce e rimuove, ma si continua a buttare. Così è da parecchi anni, penso una quindicina 
d'anni. I proprietari cambiano, alcuni sono morti, altrimenti oggi avrebbero 100 anni, ma passi 
avanti in merito alla costruzione non ci sono. Penso che l'ultima risposta a tale riguardo sia 
stata che il problema sta nel ricorso presentato da un vicino, e quindi chiedo: „Avete qualche 
informazione su quando ci possiamo aspettare l'inizio dei lavori di costruzione e qual è la 
possibilità che la Città di Rovigno influisca su questo, chiamiamolo così, „problema“? 
 La seconda domanda riguarda la „Lanterna“, che la Città ha venduto nella prima metà 
del 2014 e mi sembra che i mezzi dalla vendita di questo immobile siano stati utilizzati per i 
lavori di ampliamento dell'asilo di Valbruna che già da qualche anno è in funzione. Da quanto 
ne so, il proprietario non ha ancora iniziato i lavori e quindi vorrei sapere se nel concorso 
durante la vendita era stata definita la futura finalità della struttura ed eventualmente il 
termine entro il quale il nuovo proprietario doveva mettere in funzione questo impianto 
oppure se la „Lanterna“ continuerà ad essere una rovina. Grazie.“  
 
Valerio Drandić: „Cercherò di rispondere alla prima domanda in base alle informazioni di cui 
dispongo, considerato che avevo presenziato alle riunioni con i proprietari dell'albergo 
„Rovinj“. Anche qui si tratta di proprietà privata e di possibilità limitate di influire. Purtroppo 
devo dire che molto probabilmente le cose lì non cambieranno tanto presto considerato che 
adesso i motivi sono di altro carattere e di altra natura, dunque non si tratta più di problemi 
giuridico-patrimoniali ma sono di altro tipo. E’ comparsa la copia del progetto. Se ricordate il 



progetto dell'albergo „Rovinj“ era identico a quello dell'attuale albergo „Park“ e quindi i 
proprietari hanno deciso di cambiare l'aspetto del loro albergo. Gli investimenti non erano 
convenienti, cosicché hanno deciso di cambiare progetto. Nei colloqui avuti abbiamo cercato 
di convincerli a farlo il più presto possibile, avevamo addirittura delle soluzioni provvisorie per 
questa stagione. Quando dico provvisorie intendo che era stato proposto di abbellire quanto 
possibile questa zona fino alla completa realizzazione.  Ecco queste sono le informazioni che 
ho avuto alle riunioni con i proprietari e se qualcosa nel frattempo è cambiato non glielo so 
dire. 
 Per quanto riguarda la seconda domanda, riceverà risposta scritta.“  
 
Predrag Mamontov: „Buongiorno a tutti. Ho due domande. La prima riguarda il parco giochi 
di Cocaletto per il quale sono stati accantonati i mezzi per recintarlo. Lo scorso anno il parco 
giochi era stato sistemato, ma abbiamo un enorme problema con i cinghiali, cosicché il parco 
giochi è stato praticamente distrutto. Domanda: „Quando si pianifica di iniziare i lavori di 
recinzione? C'è la possibilità di sistemare il parco prima di iniziare la collocazione della 
recinzione visto che ogni giorno arrivano i cinghiali che distruggono tutto? 
 Seconda domanda: due anni fa, sempre nella zona di Cocaletto, è stata costruita la 
canalizzazione sulla strada che porta a Vestre. In quel periodo tutti noi abitanti di Cocaletto 
avevamo parlato con il sindaco di allora e ci era stato detto che da entrambi i lati della strada 
sarebbero stati costruiti dei sentieri che potevano diventare passeggiata. Considerato che si 
tratta di una zona in espansione, dove ci sono molte giovani famiglie, noi vi passeggiamo 
ogni giorno e adesso questa strada, dopo che è stata asfaltata, è diventata un poligono per 
testare automobili e motociclette. Passeggiare è diventata una cosa molto pericolosa, e 
quindi propongo di trovare dei fondi, ossia vorrei sapere se esiste la possibilità che questo 
chilometro e mezzo lungo la strada venga inghiaiato cosicché queste passeggiate possano 
diventare sicure, sane e piacevoli. Grazie.“  
 
Tanja Mišeta: „Buongiorno a tutti. Per quanto riguarda la collocazione di una recinzione 
attorno al parco giochi di Cocaletto vi informo che il Settore amministrativo per l'edilizia l'ha 
previsto per il secondo trimestre di quest'anno. Il nostro obiettivo è quello di sistemare questa 
zona prima dell'inizio della stagione turistica, e qualora fosse necessario livellare il terreno e 
sistemare le aree verdi, ingaggeremo il Servizio comunale. Per quanto attiene la 
sistemazione delle panchine, ovvero della passeggiata fino all'autocampeggio di Vestre, 
pianifichiamo di realizzare i lavori quest'anno conformemente al contratto di manutenzione 
delle strade non classificate per le esigenze della città di Rovigno. Mi auguro che anche 
questo venga realizzato prima dell'inizio della stagione turistica.“ 
 
Predrag Mamontov: „Non è una domanda supplementare. Ringrazio per la risposta e prima 
che inizino i lavori propongo di fare una riunione congiunta con tutti gli abitanti di Cocaletto al 
fine di evitare incomprensioni.“ 
 

 Visto che non ci sono più domande da parte dei consiglieri, il presidente del Consiglio 
municipale passa ai lavori della seduta e propone che i punti 2) e 3) dell'ordine del giorno 
vengano unificati nell'esposizione e nel dibattito, e di votarli separatamente. Dopo di che il 
Consiglio municipale, con 16 voti „a favore“, ha emanato la seguente 
 

C O N C L U S I O N E 
 Viene accolta la proposta di presidente del Consiglio municipale di unificare 
nell'esposizione e nel dibattito il punto 2) Relazione sulla realizzazione del Programma di 
lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2017, e il punto 3)  
Proposta di Programma di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj- Rovigno per 
il 2018, e di votarli separatamente. 
 
 
 



Ad-2-3 
 Il presidente del Consiglio municipale ha presentato la Relazione sulla realizzazione 
del Programma di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2017, e 
la   Proposta di Programma di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj- Rovigno 
per il 2018. 
 Il Club dei consiglieri dell'SDP ha fatto pervenire osservazioni ed emendamenti alla 
proposta di Programma di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj- Rovigno per il 
2018, e ha proposto che nel primo trimestre venga inserito anche l'emendamento 
sull'approvazione della Carta europea sulla parità di genere. L'emendamento è stato 
accettato dal proponente. 
 Il Club dei consiglieri dell'SDP ha notato che alla seduta odierna del Consiglio 
municipale si trova anche la proposta di Delibera di modifica e integrazione alla Delibera 
sull'ordine comunale, che non è nel Programma di lavoro per il primo trimestre, mentre la 
proposta di Programma „Modifiche e integrazione alla Delibera sulle condizioni e le modalità 
di trattamento degli animali da compagnia e altri animali, le modalità di controllo della loro 
riproduzione…“ e quindi propone l'emendamento affinché anche la proposta di Delibera di 
modifica e integrazione alla Delibera sull'ordine comunale venga inserita nel Programma di 
lavoro per il primo trimestre. L'emendamento è stato accettato dal proponente. 
 Inoltre, in merito al punto 28 della Delibera sulla scelta del miglior offerente al quale 
affidare l'espletamento dell'attività comunale di manutenzione straordinaria delle strade non 
classificate nella parte inerente il sanamento delle aree asfaltate e il rinnovo delle strutture e 
la manutenzione del sistema di smaltimento delle acque piovane dalle strade per la Città di 
Rovinj-Rovigno nel 2018, che è stato pianificato nel secondo trimestre e visto che alcuni di 
questi lavori dovrebbero svolgersi prima dell'inizio della stazione turistica ossia entro Pasqua 
cha cade il 01 aprile, il Club dei consiglieri dell'SDP ha proposto di trasferite questo punto al 
primo trimestre. Il proponente non ha accolto questo emendamento in quanto a causa della 
lunga procedura è impossibile effettuare i lavori nel primo trimestre, poiché la procedura di 
elaborazione, di gara d'appalto e di irrevocabilità di tali delibere è abbastanza lunga e non si 
riuscirebbe a prepararla nel primo trimestre. 
 Dopo il dibattito, al quale hanno partecipato Riccardo Bosazzi, Valerio Drandić, 
Snježana Štefanić Hoefel, Sergio Rabar, Iva Vuljan Apollonio e Suad Salkić, il Consiglio 
municipale, con 13 voti „a favore“ e 1 „astenuto“ (durante la votazione non erano presenti 
Emil Nimčević e Nijaz Burgić), ha emanato la seguente 
 

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 per il 2017 

 
Il Consiglio municipale, con 13 voti „a favore“ e 1 „astenuto“ (durante la votazione non 

erano presenti Emil Nimčević e Nijaz Burgić), ha emanato il 
 

II 
PROGRAMMA DI LAVORO 

del Consiglio municipale della Città di Rovinj- Rovigno per il 2018 
  

 
Ad-4 
 Il presidente del Consiglio municipale ha invitato il presidente del Comitato per lo 
Statuto, il Regolamento di procedura e le prescrizioni, sig. Mateo Šturman, a presentare la 
proposta di Statuto della Città di Rovinj-Rovigno. Hanno partecipato al dibattito: Snježana 
Štefanić Hoefel, Sergio Rabar, Suad Salkić, Robert Mavrić, Predrag Mamontov e Marinko 
Rade. 
 Nel suo intervento il consigliere Sergio Rabar ha presentato diverse osservazioni e 
proposte verbali, nonché un emendamento all'articolo 60 (Articolo 60: „Agli appartenenti alla 



minoranza nazionale italiana è garantita la rappresentanza nel Consiglio municipale della 
Città con almeno 4 membri“). L'emendamento è il seguente: „Agli appartenenti alla 
minoranza nazionale italiana è garantita la rappresentanza nel Consiglio municipale della 
Città di Rovigno proporzionalmente al numero degli appartenenti alla minoranza nazionale 
italiana“. Il consigliere Sergio Rabar ha rilevato di avere ancora venti emendamenti, ma che 
non li leggerà perché non verranno accolti. 
 Considerato che ha superato il tempo concesso per il dibattito, il presidente del 
Consiglio municipale avverte il consigliere Sergio Rabar che il tempo a sua disposizione è 
scaduto e che in base al Regolamento poteva consegnare i suoi emendamenti due giorni 
prima della seduta del Consiglio municipale. 
 A causa di commenti inopportuni, di superamento del tempo consentito per 
l'intervento e di comportamento inappropriato, il presidente del Consiglio municipale ha tolto 
la parola al consigliere Sergio Rabar il quale ha lasciato di propria volontà la seduta alle ore 
11,58. 
 A conclusione del dibattito, il presidente del Consiglio municipale ha messo a 
votazione l’emendamento del consigliere Sergio Rabar. Si tratta dell’articolo 60 dello Statuto 
con il quale sono garantiti 4 seggi consiliari alla Comunità nazionale italiana nel Consiglio 
municipale per la qual cosa il consigliere Rabar ha proposto che tale articolo venga 
riformulato in modo tale che alla Comunità nazionale italiana venga assicurato il numero di 
seggi consiliari proporzionale alla partecipazione nella struttura della popolazione oppure alla 
percentuale di Italiani nel territorio della città di Rovigno. 
 Dopo la votazione e considerato che c’è stato solo un (1) voto “a favore”, il presidente 
del Consiglio ha constatato che l’emendamento non è stato accolto. 
 Il presidente del Consiglio municipale ha messo a votazione la proposta di Statuto 
della Città di Rovinj-Rovigno, dopo di che il Consiglio municipale, con 14 voti  “a favore” e 1 
voto “astenuto” (durante la votazione non era presente Sergio Rabar), ha emanato lo 
 

S T A T U T O 
della Città di Rovinj-Rovigno 

 
 

Ad-5 
 Il presidente ha invitato la sig.ra Maria Črnac Rocco, capo dell’Ufficio del Consiglio 
municipale e del Sindaco, a presentare la proposta di Delibera sulla ripartizione dei mezzi 
per l’attività regolare dei partiti politici rappresentanti nel Consiglio municipale della Città di 
Rovinj-Rovigno. 
 Dopo un breve dibattito al quale hanno partecipato Maria Črnac Rocco e Snježana 
Štefanić Hoefel, il Consiglio municipale, con 12 voti „a favore“ e 1 „astenuto“ (durante la 
votazione non erano presenti Marinko Rade, Sergio Rabar e Suad Salkić), ha emanato la 
 

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

Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno 
 

Ad-6 
 Il presidente ha invitato il sig. Andrea Malusà, presidente del Comitato per la 
denominazione delle vie e delle piazze e la toponomastica, a presentare la proposta di 
Delibera di integrazione alla Delibera sulla denominazione delle vie e della piazza a Villa di 
Rovigno, dopo di che, senza dibattito, il Consiglio municipale con 13 voti „a favore“ (durante 
la votazione non erano presenti  Marinko Rade, Sergio Rabar e Suad Salkić), ha emanato la 
 

D E L I B E R A 
di integrazione alla Delibera sulla denominazione delle vie e della piazza a  

Villa di Rovigno 
 



Ad-7 
 Il presidente del Consiglio municipale ha invitato la sig.ra Tanja Mišeta, capo del 
Settore amministrativo per gli affari comunali e l'edilizia, a presentare la proposta di 
Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale per il 2018. 
 Dopo un breve dibattito, al quale hanno partecipato Snježana Štefanić Hoefel, Tanja 
Mišeta, Predrag Mamontov, Suad Salkić e Riccardo Bosazzi, il Consiglio municipale con 14 
voti „a favore“ e 1 voto „contrario“ (durante la votazione non era presente Sergio  Rabar), ha 
emanato il 

P R O G R A M M A 
di manutenzione dell’infrastruttura comunale per il 2018 

 
Ad-8 
 Il presidente del Consiglio municipale ha invitato la sig.ra Tanja Mišeta, capo del 
Settore amministrativo per gli affari comunali e l'edilizia, a presentare la proposta di 
Programma di costruzione degli impianti e delle installazioni dell'infrastruttura comunale della 
Città di Rovinj-Rovigno per il 2018. 
 Dopo un breve dibattito, al quale hanno partecipato Petar Radetić e Tanja Mišeta, il 
Consiglio municipale con 10 voti „a favore“, 1 voto „contrario“ e 4 voti „astenuti“ (durante la 
votazione non era presente Sergio  Rabar), ha emanato il 
 

P R O G R A M M A 
di costruzione degli impianti e delle installazioni dell'infrastruttura comunale della 

Città di Rovinj-Rovigno per il 2018 
 

Ad-9 
 Il presidente del Consiglio municipale ha invitato la sig.ra Edita Sošić Blažević, capo 
del Settore amministrativo per gli affari sociali, a presentare la proposta di Conclusione sulla 
concessione del consenso preliminare alla proposta di Modifiche e integrazioni allo Statuto 
del Museo della Città di Rovinj-Rovigno; dopo di che, senza dibattito, il Consiglio municipale 
con 13 voti „a favore“ (durante la votazione non erano presenti Snježana Štefanić Hoefel, 
Predrag Mamontov e Sergio Rabar), ha emanato la seguente 
 

C O N C L U S I O N E 
sulla concessione del consenso preliminare alla proposta di Modifiche e integrazioni 

allo Statuto del Museo della Città di Rovinj-Rovigno 
 
Ad-10 
 Il presidente del Consiglio municipale ha invitato la sig.ra Tanja Mišeta, capo del 
Settore amministrativo per gli affari comunali e l'edilizia, a presentare la proposta di Delibera 
di modifica e integrazione alla Delibera sull’ordine comunale. Dopo di che il Consiglio 
municipale con 14 voti „a favore“ (durante la votazione non erano presenti Predrag 
Mamontov e Sergio Rabar), ha emanato la 
 

D E L I B E R A 
di modifica e integrazione alla Delibera sull’ordine comunale 

 
 

Ad-11 
 Il presidente ha invitato la sig.ra Maria Črnac Rocco, capo dell’Ufficio del Consiglio 
municipale e del Sindaco, a presentare la proposta di Delibera di integrazione alla Delibera 
sui coefficienti per il calcolo dello stipendio degli impiegati e dei dipendenti 
dell’amministrazione municipale della Città di Rovinj-Rovigno; dopo di che il Consiglio 
municipale con 14 voti „a favore“ e 1 „astenuto“ (durante la votazione non era presente  
Sergio Rabar), ha emanato la 
 



D E L I B E R A 
di integrazione alla Delibera sui coefficienti per il calcolo dello stipendio degli 

impiegati e dei dipendenti dell’amministrazione municipale della  
Città di Rovinj-Rovigno 

 
Ad-12.1. 
 Il presidente del Consiglio municipale ha invitato la sig.ra Mirjana Bratulić, capo del 
Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari geodetici, a presentare la 
proposta di Conclusione relativa alla definizione dei migliori offerenti ai concorsi per costituire 
il diritto di costruzione e la concessione in affitto degli immobili di proprietà della Città di 
Rovinj-Rovigno nel territorio della zona imprenditoriale “Gripole - Spinè”. 
 Dopo un breve dibattito, al quale hanno partecipato Petar Radetić e Mirjana Bratulić, 
il Consiglio municipale con 13 voti  „a favore“ e 1 „astenuto“ (durante la votazione non erano 
presenti  Suad Salkić e Sergio Rabar), ha emanato la seguente 
 

C O N C L U S I O N E 
relativa alla definizione dei migliori offerenti ai concorsi per costituire il diritto di 

costruzione e la concessione in affitto degli immobili di proprietà della Città di Rovinj-
Rovigno nel territorio della zona imprenditoriale “Gripole - Spinè” 

 
 

Ad-12.2. 
 Il presidente del Consiglio municipale ha invitato la sig.ra Mirjana Bratulić, capo del 
Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari geodetici, a presentare la 
proposta di Conclusione relativa alla vendita di terreni edificabili con accordo diretto al fine di 
risolvere i rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla legalizzazione degli edifici costruiti 
abusivamente sui terreni di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno (p.c. 8513/17, p.c. 8513/20 
e p.c. 8513/21 c.c. Rovigno). 
 Il Consiglio municipale, con 15 voti „a favore“ (durante la votazione non era presente 
Sergio Rabar) ha emanato la seguente 
 

C O N C L U S I O N E 
relativa alla vendita di terreni edificabili con accordo diretto al fine di risolvere i 

rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla legalizzazione degli edifici costruiti 
abusivamente sui terreni di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno 

 (p.c. 8513/17, p.c. 8513/20 e p.c. 8513/21 c.c. Rovigno) 
 
 
Ad-12.3. 
 Il presidente del Consiglio municipale ha invitato la sig.ra Mirjana Bratulić, capo del 
Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari geodetici, a presentare la 
proposta di Delibera sull'annullamento dello status di strada non classificata quale bene 
pubblico di utilizzo generale (p.c. 9865/11 e p.c. 9865/12 c.c. Rovigno). 
 Il Consiglio municipale con 14 voti „a favore“ (durante la votazione non erano presenti 
Tiziana Zovich Stanić e Sergio Rabar) ha emanato la 
 

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

utilizzo generale (p.c. 9865/11 e p.c. 9865/12 c.c. Rovigno) 
 
 

Ad-12.4. 
 Il presidente del Consiglio municipale ha invitato la sig.ra Mirjana Bratulić, capo del 
Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari geodetici, a presentare la 
proposta di Conclusione relativa  alla vendita di terreni edificabili con accordo diretto al fine di 



risolvere i rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla legalizzazione degli edifici costruiti 
abusivamente sui terreni di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno (p.c.8513/22 c.c. 
Rovigno). 

Il Consiglio municipale con 14 voti „a favore“ (durante la votazione non erano presenti 
Tiziana Zovich Stanić e Sergio Rabar) ha emanato la seguente 
 

C O N C L U S I O N E 
relativa  alla vendita di terreni edificabili con accordo diretto al fine di risolvere i 
rapporti giuridico-patrimoniali in seguito alla legalizzazione degli edifici costruiti 

abusivamente sui terreni di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno  
(p.c.8513/22 c.c. Rovigno) 

 
 

Ad-13 
 Il presidente del Consiglio municipale ha invitato la sig.ra Mirjana Bratulić, capo del 
Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari geodetici, a presentare la 
proposta di Decreto di nomina della Commissione per l'attuazione del concorso per la 
vendita di immobili e per la costituzione del diritto di costruzione. 
 Dopo un breve dibattito, al quale hanno partecipato Snježana Štefanić Hoefel e 
Valerio Drandić, il Consiglio municipale con 14 voti „a favore“ e 1 „astenuto“ (durante la 
votazione non era presente Sergio Rabar) ha emanato il 
 

D E C R E T O 
di nomina della Commissione per l'attuazione del concorso per la vendita di immobili 

e per la costituzione del diritto di costruzione 
 

Nella Commissione per l'attuazione del concorso per la vendita di immobili e per la 
costituzione del diritto di costruzione sugli immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno 
vengono nominati: 

 
1. Petar Radetić – a presidente 
2. Petar Macura – a membro 
3. Nataša Poropat Paliaga – a membro 
 
1. Milan Mihovilović – a vicepresidente  
2. Elida Knežević – a membro sostituto 
3. Mihovil Modrić – a membro sostituto 
 
 

Ad-14 
 Il presidente del Consiglio municipale ha invitato la sig.ra Edita Sošić Blažević, capo 
del Settore amministrativo per gli affari sociali, a presentare la proposta di Conclusione 
relativa alla nomina della Commissione per l'elezione dei membri del Consiglio dei giovani 
della città di Rovinj-Rovigno. Dopo di che il Consiglio municipale con 14 voti „a favore“ e 1 
„astenuto“ (durante la votazione non era presente Sergio Rabar) ha emanato la seguente 
 

C O N C L U S I O N E 
relativa alla nomina della Commissione per l'elezione dei membri del Consiglio dei 

giovani della città di Rovinj-Rovigno 
 
 Nella Commissione per l'elezione dei membri del Consiglio dei giovani della città di 
Rovinj-Rovigno vengono nominati: 
 
1. Elida Knežević - a presidentessa 
2. David Modrušan – a vicepresidente 



3. Emil Nimčević – a membro 
4. Petar Radetić – a membro 
5. Sergio Rabar – a membro 
 
 
Ad-15 
 Il presidente del Consiglio municipale ha invitato la sig.ra Edita Sošić Blažević, capo 
del Settore amministrativo per gli affari sociali, a presentare la proposta di Invito pubblico a 
presentare la proposta dei candidati a membri del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-
Rovigno. 
 Dopo un breve dibattito, al quale hanno partecipato Snježana Štefanić Hoefel ed 
Edita Sošić Blažević, il Consiglio municipale con 15 voti „a favore“ (durante la votazione non 
era presente Sergio Rabar) ha avviato la procedura di elezione e pubblicazione dell’ 
 

INVITO PUBBLICO 
a presentare la proposta dei candidati a membri del Consiglio dei giovani della  

Città di Rovinj-Rovigno 
 
 
 

La seduta si è conclusa alle ore 13,05. 
 
 

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 
 

 


