VERBALE
della 5/18 seduta (straordinaria) del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno
tenutasi il 05 giugno 2018 nella sala riunioni della Casa di cultura di Rovinj-Rovigno, Piazza
maresciallo Tito, con inizio alle ore 10,30.
Presenti: Valerio Drandić, Jadranka Andrijević, Elida Knežević, Predrag Mamontov,
Robert Mavrić, Marčelo Mohorović, David Modrušan, Emil Nimčević, Emil Radovan, Tiziana
Zovich Stanić, Riccardo Bosazzi, Nijaz Burgić, Suad Salkić, Petar Radetić, Sergio Rabar,
Snježana Štefanić Hoefel (presente dalle ore 11,45)
Assenti: Marinko Rade
Presenziano alla seduta: Marko Paliaga, Marino Budicin, Kristijan Damijanić, Maria
Črnac Rocco, Tanja Mišeta, Iva Vuljan Apollonio, Mirjana Bratulić, Antonija Trojanović,
Blanka Mičević, Branko Rajko e i rappresentanti dei mass media.
Verbalista: Ines Herak
Presiede la seduta Valerio Drandić, presidente del Consiglio municipale, il quale ha
aperto la seduta, ha salutato i presenti e ha constatato la presenza di 15 consiglieri, ossia la
maggioranza necessaria per emanare delibere legalmente valide.
Il presidente del Consiglio municipale ha presentato brevemente le ragioni della
convocazione di questa seduta straordinaria, dopo di che il presidente del Club dei
consiglieri dell'SDP, sig. Petar Radetić, ha informato i presenti che entro i termini di legge il
Club dei consiglieri dell'SDP ha fatto pervenire le proprie osservazioni e proposte nelle quali
hanno rilevato che accettano che alla seduta odierna venga esaminata la proposta di
Programma di disposizione dei terreni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia nel
territorio della Città di Rovinj-Rovigno e la proposta di Delibera sull’ammontare dell’imposta
per il rilascio della licenza per l’espletamento del trasporto taxi. Però, non possono accettare
che la proposta di Bilancio consuntivo della Città di Rovinj-Rovigno per il 2017 venga messa
all’ordine del giorno di questa seduta straordinaria del Consiglio municipale. Il Bilancio
consuntivo della Città di Rovinj-Rovigno per il 2017 è compreso nel Programma di lavoro del
Consiglio municipale per il periodo aprile-giugno, e precisamente al punto 29, e quindi non
c’è alcuna giustificazione al fatto che ciò venga esaminato ed emanato durante una seduta
straordinaria del Consiglio municipale. Si tratta di documenti che in base allo Statuto e al
Regolamento vengono emanati con la maggioranza assoluta di tutti i consiglieri, e vanno
dibattuti anche dagli organismi di lavoro del Consiglio municipale. Pertanto, il Club dei
consiglieri dell’SDP ha chiesto che questo punto venga tolto dall’ordine del giorno di questa
seduta straordinaria del Consiglio municipale.
Il presidente del Consiglio municipale ha concesso una pausa di cinque minuti
affinché i Club dei consiglieri possano mettersi d’accordo riguardo alla disamina oppure alla
rimozione dall’ordine del giorno della proposta di Bilancio consuntivo della Città di RovinjRovigno per il 2017.
Dopo la breve pausa, il presidente del Consiglio municipale ha informato i presenti
che la proposta di Bilancio consuntivo della Città di Rovinj-Rovigno per il 2017 è stata tolta
dall’ordine del giorno.
Il Consiglio municipale ha approvato all’unanimità, con 15 voti “a favore”, il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Proposta di Programma di disposizione dei terreni agricoli di proprietà della
Repubblica di Croazia nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno,
2) Proposta di Delibera sull’ammontare dell’imposta per il rilascio della licenza per
l’espletamento del trasporto taxi.

Ad-1

Il presidente del Consiglio ha invitato la sig.ra Blaženka Mičević, direttrice della ditta
“Agrodet” s.r.l. di Zagabria, a presentare la proposta di Programma di disposizione dei terreni
agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno.
Il presidente del Club dei consiglieri della DDI, sig. Robert Mavrić, a nome del Club ha
comunicato ai presenti che approvano e sostengono la proposta di Programma. Il presidente
del Club dei consiglieri dell’SDP, sig. Petar Radetić ha informato i presenti che il loro Club ha
esaminato e sostiene la proposta di Programma. Inoltre, il signor Radetić ha proposto che le
mappe che sono parte integrante del Programma vengano pubblicate sul sito internet della
Città.
La consigliera Snježana Štefanić Hoefel ha presenziato alla seduta del Consiglio
municipale a partire dalle ore 11,45 e quindi il numero di consiglieri presenti è salito a 16.
Dopo un breve dibattito, al quale hanno partecipato Sergio Rabar, Valerio Drandić,
Robert Mavrić, Suad Salkić, il sindaco Marko Paliaga, Blaženka Mičević e Kristijan
Damijanić, il Consiglio municipale, con 15 voti “a favore” e 1 voto “astenuto”, ha emanato il
Programma di disposizione dei terreni agricoli di proprietà della
Repubblica di Croazia nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno
Ad-2

Visto che non è stato necessario presentare dettagliatamente la proposta di Delibera
sull’ammontare dell’imposta per il rilascio della licenza per l’espletamento del trasporto taxi,
si è proceduto al dibattito, al quale hanno partecipato: Petar Radetić, Marko Paliaga, Sergio
Rabar e Snježana Štefanić Hoefel. Dopo di che il Consiglio municipale, con 16 voti “a
favore”, ha emanato la
DELIBERA
sull’ammontare dell’imposta per il rilascio della licenza per
l’espletamento del trasporto taxi
La seduta si è conclusa alle ore 12,00.
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
Ines Herak

Il Presidente del
Consiglio municipale
Valerio Drandić

