
VERBALE  
 

della 4/19 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno tenutasi il 18 giugno 
2019 nella sala grande della Casa di cultura di 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 (presente dalle 
ore 11,20), Emil Radovan, Tiziana Zovich Stanić, Goran Subotić, Nijaz Burgić, Suad Salkić, 
Petar Radetić, Sergio Rabar. 
 
Assenti: Snježana Štefanić Hoefel. 
 
Presenziano alla seduta: Marko Paliaga, Marino Budicin, Kristijan Damijanić, Maria Črnac 
Rocco, Mojmir Pavić, Tanja Mišeta, Mirjana Bratulić, Ivan Begić, Iva Vuljan Apollonio, Martina 
Čekić Hek, Edita Sošić Blažević, Mauricio Božić, Ognjen Pulić, Želimir Laginja, Evilijano 
Gašpić, Abedin Ramadani, Sandra Orbanić, Roberto Krevatin, Branko Rajko, Dubravka 
Svetličić, Marija Smolica, Bojan Burić, Darko Martinec, tirocinanti della città gemellata di 
Leonberg e i rappresentanti dei mass media.  
 
Verbalista: Ines Herak. 
 
Presiede Valerio Drandić, presidente del Consiglio municipale, che apre la seduta, saluta i 
presenti e constata la presenza di 15 consiglieri, ossia la maggioranza necessaria ad emanare 
delibere legalmente valide. 
 
Non essendoci state osservazioni al verbale della 3/19 seduta tenutasi il 21 maggio 2019, il 
medesimo viene confermato. 
 
Prima di approvare l’ordine del giorno, è stato proposto il suo completamento con tre nuovi 
punti, in modo tale da aggiungere: 
- il nuovo punto 2): “Dichiarazione relativa alla tutela dell’ambiente della città dall’abusivismo 
edilizio”; gli altri punti all’ordine del giorno vengono spostati di un numero, 
- il nuovo punto 20) “Proposta di Delibera di modifica e integrazione alla segnaletica stradale 
nella città di Rovinj-Rovigno, Circonvallazione fratelli Lorenzetto”  e 
- il nuovo punto 21): “Proposta di Delibera di modifica e integrazione della segnaletica stradale 
nella città di Rovinj-Rovigno, Vicolo del Deserto”. 
 
Il consigliere Sergio Rabar ha preso la parola e ha proposto che i quattro punti all’ordine del 
giorno che riguardano gli affari comunali non vengano esaminati durante l’odierna seduta del 
Consiglio municipale considerato che gli stessi in sede di Comitato per gli affari comunali non 
sono stati presi in esame per mancanza di quorum. 
Il presidente del Consiglio municipale, sig. Valerio Drandić, ha rilevato che gli organismi di 
lavoro del Consiglio municipale sono di carattere consultivo e quindi le loro decisioni non sono 
obbligatorie. Dopo di che è stata effettuata la votazione in merito alla proposta del signor Rabar 
di togliere dall'ordine del giorno i quattro punti che riguardano gli affari comunali. La proposta 
non è stata accettata. 
 
Dopo la votazione, il Consiglio municipale con 14 voti “a favore” e 1 voto “contrario” ha 
approvato la proposta di completamento dell’ordine del giorno, e con 14 voti “a favore” e 1 voto 
“contrario” ha approvato il seguente 
 

 
  



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

 
1. Verifica del verbale della 3/19 seduta del Consiglio municipale, 
2. Dichiarazione relativa alla tutela dell’ambiente della città dall’abusivismo edilizio, 
3. Proposta di Delibera relativa all’emanazione delle IV Modifiche e integrazioni al Piano 
    d'assetto territoriale della Città di Rovinj-Rovigno, 
4. Proposta di Delibera relativa all’emanazione delle III Modifiche e integrazioni al Piano 
    urbanistico generale della Città di Rovinj-Rovigno, 
5. Proposta di Delibera sull’approvazione del “Piano d’azione revisionato dello sviluppo 
    sostenibile energetico della Città di Rovinj-Rovigno” (SEAP revisionato), 
6. Proposta di Delibera sull’emanazione del Piano di adattamento ai cambiamenti 
   climatici della Città di Rovinj-Rovigno, 
7. Proposta di Prime modifiche e integrazioni al Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per 
    il 2019, 
8. Proposta di Prime modifiche e integrazioni al Programma di lavoro del sindaco e 
    dell’amministrazione municipale per il 2019, 
9. Proposta di Prime modifiche e integrazioni al Programma di manutenzione 
    dell’infrastruttura comunale per il 2019, 
10. Proposta di Prime modifiche e integrazioni al Programma di costruzione 
    dell’infrastruttura comunale per il 2019, 
11. Proposta di Consenso per la sottoscrizione del Contratto di cofinanziamento del 
     programma di manutenzione straordinaria di parte della strada regionale SR 5105 - 
     costruzione delle piste ciclabili, 
12. Proposta di Consenso alla sottoscrizione del Contratto di assegnazione di mezzi a 
     fondo perduto per il progetto di Bonifica e chiusura del primo campo della discarica dei 
     rifiuti “Laco Vidotto”, 
13. Relazione sul lavoro svolto dall’Unione sportiva della Città di Rovinj-Rovigno nel 2018, 
14. Relazione sul lavoro svolto nel 2018 dalla società commerciale RUBINI s.r.l. di 
      Rovigno, 
15. Proposta di Delibera di modifica e integrazione alla Delibera sull'organizzazione, le  
      modalità di pagamento e il controllo dei posteggi nei parcheggi pubblici aperti della città  
      di Rovinj-Rovigno, 
16. Proposta di Delibera relativa al trasferimento dei diritti di proprietà sulle strutture idriche 
      comunali nel territorio della città di Rovinj-Rovigno, 
17. Proposta di Conclusione relativa alla concessione del previo benestare alla proposta 
      di Regolamento sull’ordinamento interno del Giardino d’infanzia italiano - Talijanski 
      dječji vrtić “Naridola” Rovinj-Rovigno, 
18. Proposta di Decreto di nomina della facente funzione di direttrice del Museo della Città 
      di Rovinj-Rovigno - Muzej Grada Rovinja-Rovigno, 
19. Proposta di Conclusione sulla definizione del miglior offerente al concorso per costituire 
      il diritto di costruzione e l’affitto degli immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno 
      nel territorio della zona imprenditoriale “Gripole - Spinè”, 
20. Proposta di Delibera di modifica e integrazione alla segnaletica stradale nella città di  
      Rovinj-Rovigno, Circonvallazione fratelli Lorenzetto, 
21. Proposta di Delibera di modifica e integrazione della segnaletica stradale nella città di  
      Rovinj-Rovigno, Vicolo del Deserto. 
 
 
Interpellanze dei consiglieri: 
 
Suad Salkić: “Buongiorno a tutti. Ho da fare due domande. La prima è a nome di 250 cittadini 

e 100 affittacamere privati che hanno firmato una petizione in merito alle barriere fisiche che 
sono state collocate presso la salita Sant’Eufemia. Non vogliamo comunicare tramite il “Glas 
Istre” e altri mass media, non desideriamo dare tempo all’amministrazione municipale in 
quanto in quel luogo non ci sono mai stati divieti di circolazione, e il problema può venir risolto 



in modo semplice e senza spese. Desideriamo che i paletti che sono stati collocati vengano 
rimossi. Non ci interessa come verrà protetto il nuovo investimento visto che non avevate 
accettato nessuna nostra proposta. Sono stato delegato dai firmatari a comunicarvi che se 
entro il termine di 7 giorni non verranno prese delle misure in merito a quanto indicato nella 
petizione, noi cittadini firmatari e altri denunceremo la Città di Rovigno, e stiamo pure 
pensando di rimuoverli da soli e voi continuate a non permettere i comitati locali e otterrete la 
contrarietà dei cittadini. 
La mia seconda domanda riguarda il concorso per le manifestazioni delle associazioni di 
cittadini. Un anno fa da questa sede ho fatto notare la mancanza di trasparenza dei 
procedimenti. Mi era stato promesso che per il concorso per quest’anno si sarebbe lavorato in 
modo  tale da modificare i regolamenti in collaborazione con l’opposizione e le stesse 
associazioni. Però niente è stato fatto e continuiamo a non sapere chi siano i membri della 
commissione. Chi sono le persone autorizzate a valutare le attività delle associazioni? Se la 
cosa è segreta ciò porta una serie di domande sia legali sia morali: Chi sono queste persone 
che ritengono che il progetto Srebrenica meriti un voto 2,33? Chi sono queste persone? 
Quando viene presentato ricorso la risposta è che il progetto non è stato valutato con il voto 
0, così sta scritto nel regolamento che doveva essere cambiato quest’anno. Non conosco 
alcuna città che non cofinanzi la commemorazione dell’ultimo genocidio, eccetto Rovigno 
quest’anno. Il sindaco precedente e la Regione Istriana non se lo sarebbero permessi, pertanto 
sindaco le chiedo davanti all’opinione pubblica se in base alle sue autorizzazioni cofinanzierà 
tale progetto e la commemorazione con metà importo richiesto per quest’anno? La Regione 
Istriana sicuramente lo farà, poiche’ lo fa ogni anno.” 
 
Valerio Drandić: „In base al Regolamento può ricevere la risposta in sede di seduta e anche 

per iscritto. Dobbiamo preparare la risposta e quindi la riceverà per iscritto.“ 
 
Goran Subotić: „Buongiorno a tutti. Ho una domanda riguardante la nostra zona 
imprenditoriale di Gripole-Spinè. Vorrei sapere quando inizierà la costruzione dei capannoni. 
Ho saputo che l'infrastruttura non è stata portata a termine e che le persone non hanno 
ottenuto i permessi a causa della mancanza di acqua, idranti e tutto il resto e quindi non hanno 
potuto realizzare i loro investimenti nella nostra zona imprenditoriale. Ho anche una domanda 
in merito alla mancanza di illuminazione presso l'incrocio di Centener, e precisamente da via 
S.Radic verso via M.Fachinetti. La stessa cosa vale per la zona dietro il „Konzum“ in via 
M.Marulic. I parcheggi sono al buio, molte persone circolano su scooter e biciclette, ci sono 
turisti che utilizzano biciclette e non hanno luci adeguate sulle medesime, e quindi è difficile 
vedere al buio se ci sono persone. Potrebbero succedere degli incidenti. Propongo di risolvere 
quanto prima questa situazione. Grazie.“ 
 
Marko Paliaga: „Buongiorno a tutti. Per quanto riguarda la zona imprenditoriale Gripole-Spinè 

nessuno dei dieci imprenditori ha consegnato il progetto, ne' per la licenza di ubicazione ne' 
per quella edilizia, e quindi non si può sapere se possano allacciarsi oppure no. In questa zona 
esiste l'infrastruttura, i punti di allacciamento esistono, ma è necessario prima redigere la 
documentazione di progettazione e consegnarla all'ufficio competente e raccogliere tutti i 
consensi dagli organismi pubblici, e quindi quello che Lei afferma non è esatto. In questo 
momento si sta costruendo ancora una strada d'accesso, ma tutti i lavori preparatori e tutto 
quello che già da tempo bisognava iniziare non è stato possibile farlo poiche' nessuno dei dieci 
imprenditori ha consegnato la richiesta di rilascio della licenza edilizia. 
Per quanto riguarda Via M.Marulic ieri abbiamo ricevuto la licenza edilizia e ciò verrà inserito 
nel piano di bilancio per il prossimo anno. Quindi l'illuminazione verrà installata. Per quanto 
attiene all'incrocio di Centener è necessario redigere il progetto. Finora non siamo riusciti a 
farlo e contiamo di realizzarlo entro l’estate, dopo di che vedremo a quale livello di 
illuminazione e investimento si lavora, ma l’illuminazione in questa zona non è così critica e 
drammatica. Comunque cercheremo di rinnovare l’illuminazione pubblica con un nuovo 
concorso. Grazie per le proposte.” 
 



Emil Nimčević: “Buongiorno a tutti. Ho solo una domanda riguardante le nostre colonie estive, 

sportive, che già da 15 anni si tengono a Rovigno. Si tratta di un progetto degno di lode con il 
quale durante i mesi estivi, quando la maggior parte dei genitori è al lavoro, diamo loro la 
possibilità di lasciare da qualche parte i loro figli nelle ore mattutine, per circa cinque ore, sotto 
controllo degli operatori sportivi. E’ un progetto lodevole che dovrebbe continuare, ma vediamo 
che esistono determinati problemi, ossia di anno in anno sempre meno club si annunciano per 
tali progetti. Pertanto propongo di intraprendere qualcosa di diverso per il prossimo anno. 
Credo che esista la volontà. Se posso ricevere una risposta sul perché sempre meno club 
organizzano tali colonie. Evidentemente esiste un problema e i bambini non hanno dove 
frequentare le colonie sportive.”  
 
Edita Sošić Blažević: “Saluto tutti i presenti. Si tratta di un progetto che da più di 20 anni 

viene attuato nella nostra città. Ci sono stati diversi modi organizzativi di questo programma 
durante i mesi estivi. Alla fine degli anni ’90 avevamo iniziato con un club, dopo di che si sono 
inclusi altri tre club e durante questi 20 anni le modalità di organizzazione cambiavano. La 
priorità e l’interesse principale della Città è un soggiorno di qualità per i bambini durante i mesi 
estivi, contenuti qualitativi, sicurezza e assistenza di qualità, questa è la nostra priorità. In 
questo modo negli ultimi anni bandiamo concorsi per l’ingaggio di associazioni che si 
includeranno nell’organizzazione. Cerchiamo prima di tutto personale qualificato. Abbiamo un 
lieve calo dei club interessati. Quest’anno sono otto i club che organizzano la colonia, tra i 
quali l’associazione delle persone diversamente abili che già da molti anni organizza tale 
programma per i propri membri. E’ difficile sapere il motivo del calo dei club interessati. E’ 
possibile che esistano dei problemi con il personale, con i responsabili delle colonie. Abbiamo 
avuto diverse riunioni su questo tema e in collaborazione con l’Unione sportiva e con tutti i 
precedenti organizzatori cercheremo di trovare il modo migliore per organizzare le colonie per 
bambini.”  
 
David Modrušan: “La mia domanda si riferisce alla possibilità di controllo dei tombini in via 

dell'Istria in quanto al momento del passaggio delle macchine sopra ai tombini viene prodotto 
uno sgradevole rumore. Grazie.“ 
 
Tanja Mišeta: “Buongiorno a tutti. A tale riguardo alla fine dello scorso anno e all’inizio di 

quest’anno abbiamo effettuato dei lavori su tre tombini in via Dapiran. Inoltre in via dell’Istria, 
presso la Stazione di polizia e i vigili del fuoco, producono rumore anche i coperchi delle 
installazioni del gas. E’ stato disposto di sanarli e ci è stato promesso che entro la fine di questa 
settimana ciò verrà fatto.”  
 
Petar Radetić: “Buongiorno a tutti. Le mie odierne domande si riferiscono ai preparativi per la 

stagione turistica. Quest’anno in sede di Consiglio municipale non abbiamo avuto 
l’informazione sui preparativi per la stagione turistica. L’attenzione è stata rivolta 
prevalentemente al compimento dei lavori di costruzione dell’albergo “Grand Park” e del 
marina. Ho la sensazione che siano stati trascurati i lavori di minor entità, come la riparazione 
delle buche sulle strade, la verifica dei tombini dove ogni secondo produce rumore al 
passaggio delle macchine, biciclette e quant’altro. Mi fa piacere che il collega Modrušan abbia 
menzionato via dell’Istria, ciò significa che il problema è presente anche in altre parti della città. 
La Legge sull’edilizia ha ridotto le possibilità alle unità d’autogoverno locale di limitare 
l’esecuzione dei lavori edilizi durante la stagione estiva, e quindi tale problema è più presente 
degli anni scorsi, e sicuramente qui bisogna aggiungere l’esecuzione dei lavori dell’azienda 
“Odvodnja” nella zona di Borik e a Villa di Rovigno che non sono stati portati a termine come 
neanche la pista ciclabile verso Villas Rubin. 
Vorrei sapere se questo mese verranno effettuati dei lavori, mi riferisco soprattutto alla 
riparazione delle buche sull’asfalto, al sanamento dei tombini, ecc. e se i servizi cittadini 
richiederanno di rispettare la delibera sul divieto provvisorio di esecuzione dei lavori. 
La mia seconda domanda riguarda i parcheggi abusivi. Gli scorsi anni alcune vie sono 
diventate a senso unico affinché si possa parcheggiare dall’altra parte. E’ stato effettuato il 



tracciamento dei posti macchina, sono stati introdotti altri posti parcheggio nelle zone 
periferiche della città, ma il gran numero di automobili costringe a parcheggiare sulle strade 
minacciando la sicurezza del traffico. Quindi chiedo: Dopo che sarà entrata in vigore questa 
Delibera che oggi abbiamo all’ordine del giorno in merito alle modifiche e integrazioni alla 
Delibera sull’organizzazione e il controllo dei parcheggi, le guardie comunali cercheranno di 
mettere ordine in tale settore? Grazie.” 
 
Marko Paliaga: “La ringrazio. Andiamo per ordine. Tutti sappiamo che la conclusione dei lavori 

era pianificata per il 20 giugno, eccetto quelli dell’azienda “Odvodnja” che è stata programmata 
per il 1 luglio. In sede di Consiglio municipale lo abbiamo ripetuto molte volte. Siamo consci 
del fatto di aver avuto un mese di pioggia e che certe forze maggiori non possono certo essere 
controllate. Da una parte veniamo chiamati in causa se alcun investimento è stato realizzato, 
e quando viene realizzato allora veniamo chiamati in causa che i lavori vengono eseguiti 
durante la stagione turistica. Per quanto riguarda i lavori dell’azienda “Odvodnja” si sa che non 
hanno divieti. In base alla Legge sulle acque essi sono di interesse per la Repubblica di 
Croazia e sono un progetto strategico e quindi possono venir effettuati durante tutta l’estate. 
Colgo l’occasione per scusarmi del fatto che soprattutto a Villa di Rovigno i lavori non 
procedono bene. Domani dovrebbero iniziare i lavori di asfaltatura che dureranno 18 giorni, e 
vi ricordo che stiamo parlando di oltre 20.000 m3 di asfalto a Villa di Rovigno. 
I lavori nella zona di Borik sono terminati sabato, adesso si stanno completando alcuni 
marciapiedi. Quello che non siamo riusciti a fare sono dei piccoli lavori sulla spiaggia vicino al 
ristorante “Blu”, dunque 250 m che verranno portati a termine entro il 1 luglio. Come sapete se 
avessimo desistito da questi lavori avremmo perso 500.000 mila kune di mezzi  dal Ministero 
del turismo. 
I lavori da terminare entro il 1 luglio non è stato possibile portare a compimento, e adesso non 
ci crederete e non dovete farlo, ma in Europa c’è la crisi del bitume e non si può acquistare 
asfalto. Siamo in ritardo di due settimane con l’asfaltatura e lo dico per il parcheggio presso 
l’HAK, per via I.Zajc e il marciapiede di Monfiorenzo. 
Quest’estate continueranno i lavori edilizi nelle scuole “V.Nazor” e “J.Dobrila”, molto 
probabilmente si inizierà con i lavori di rinnovo dell’asilo di Mondelaco, oggi è stato aperto il 
concorso e, se non ci saranno ricorsi e se si potrà concordare, iniziare i lavori davanti alla 
scuola “J.Dobrila” con il marciapiede in Via S.Pauletic, poiché  questo marciapiede può venir 
realizzato soltanto quando la scuola è chiusa. Continuano i lavori alla strada regionale che è 
di competenza della Direzione regionale per le strade. I lavori non disturbano al traffico e 
nemmeno agli abitanti ne’ ai maggiori fruitori, ossia all’azienda Maistra. Tutto è stato 
concordato e ripeto nuovamente che se avessimo rinunciato a tali lavori avremmo perso un 
milione di kune dalla Direzione regionale per le strade. Dunque, tutto ha i propri motivi, e la 
cosa più importante è che spero ci sosteniate e votiate per la buona realizzazione di questi 
progetti.    
La Città di Rovigno ha due guardie stradali e le guardie comunali che durante l’estate sono 
concentrate ad operare nel centro città. Devono controllare la zona pedonale, soprattutto 
durante il maltempo. Questa misura che oggi verrà emanata, e che prevede la possibilità di 
dare in affitto vari parcheggi agli affittacamere privati, penso aiuterà in qualche modo. 
Sicuramente quest’estate le guardie stradali non multeranno tutti i veicoli che sono 
parcheggiati, soprattutto a Centener, Valbruna e nelle altre zone, in quanto sono critiche per il 
funzionamento del traffico. Grazie.”  
 
Petar Radetić: “Il sindaco ha detto che il marciapiede a Monfiorenzo non verrà costruito, ma 

se non sbaglio era stato pianificato in questa proposta, le modifiche dei mezzi per tale zona, e 
non è stato  fatto in via Fachinetti verso il negozio di alimentari della Konzum, dove era stato  
pianificato nel bilancio dall’inizio dell’anno, dove non si può circolare con carrozzine, ecc. e 
niente è stato detto in merito a tali riparazioni, ai tombini in via dell’Istria e via Dapiran, ma che 
ne è degli altri? Sappiamo  che un tombino realizzato come si deve non produce rumore, ma 
se non è come si deve allora ogni veicolo che vi passa sopra produce rumore.”  
 



Marko Paliaga: “La riparazione delle buche e tutte le altre riparazioni sono state già effettuate. 

Ci sono stati dei reclami. Anche l’azienda Maistra deve rimuovere qualcosa, soprattutto nel 
viale della Gioventù. Qualora comparissero altri danneggiamenti sulla carreggiata che 
disturbano il traffico, allora verranno rimossi e non sono oggetto che riguarda i preparativi per 
la stagione turistica, sono oggetto di manutenzione corrente della città e dei lavori quotidiani. 
La stessa cosa vale per le lampadine che vengono sostituite ogni giorno visto che fulminano 
spesso. Spero che con il nuovo concorso e il passaggio alle lampadine led diminuirà 
notevolmente il loro consumo. 
Per quanto riguarda i lavori in via I.Mazuranic, gli abitanti della stessa e l’azienda “Plinara” 
hanno fermato i lavori rimandandoli per il mese di ottobre. Considerato che si tratta di gas, in 
questo momento ciò non è una nostra priorità. Noi abbiamo assicurato l’asfalto, cosicché se 
la “Plinara” può rimandare alcuni investimenti allora lo fa autonomamente. 
I tombini sparsi per tutta la città sono di proprietà di diversi titolari di infrastrutture. La Città e il 
sindaco non possono essere responsabili per ogni tombino che produce rumore. Dei tombini 
che vengono collocati dal Servizio comunale è responsabile il Servizio comunale, dei tombini 
che vengono collocati dall’azienda “Odvodnja” è responsabile l’azienda “Odvodnja”. Questi 
tombini vengono controllati regolarmente, hanno dei microchip cosicché si sa esattamente 
quanto vengono aperti. Alle aziende erogatrici di elettricità e gas scriviamo quasi ogni giorno 
in merito ai tombini che producono rumore, come in via  Dapiran. Diverse volte abbiamo sanato 
i tombini che non sono di nostra proprietà, visto che disturbavano al traffico, ma ciò non è nel 
contesto di tutti questi investimenti  e di tutto ciò che succede in città e non è oggetto relativo 
ai preparativi per la stagione turistica.  Grazie.”  
 
Sergio Rabar: “Ha una domanda e alcune osservazioni. Parlerò della Casa per anziani. Se 

avessi 25, 26 anni non mi interesserebbe proprio la “Casa per anziani”. Ho posto due volte 
questa domanda e non ho ricevuto alcuna risposta. Adesso chiedo che la risposta mi venga 
data in forma scritta. La domanda è la seguente: qual è il costo di questo ampliamento della 
“casa per anziani”, quale sarà il prezzo reale quando verrà portata a termine, qual è la 
differenza e per quale motivo c’è questa differenza, se di differenza si tratta? 
Seconda domanda: qual era il termine di conclusione dei lavori di ampliamento della “casa per 
anziani”, per quale motivo i lavori non sono stati conclusi in tempo, quali sono le cause e chi è 
responsabile di ciò? 
Domanda seguente: per quale motivo si tarda tanto con la costruzione di questo edificio? Sono 
previste delle penali in caso di ritardo, a quanto ammontano e come verranno realizzate? 
Chiedo mi venga risposto per iscritto. 
Il qui presente signore ha detto che i comitati che abbiamo non sono importanti, che non 
bisogna ascoltarli, che sono consultativi, e io gli dico che questo non è vero. Un comitato (non 
lo nominerò perché poi scriverebbero che sono nazionalista, sciovinista e ustascia) ha 
addirittura il diritto di toglierci punti dall’ordine del giorno con una propria decisione, e adesso 
abbiamo sentito che i comitati in effetti non hanno alcun valore, che sono una stupidaggine, 
dove ci incontriamo e parliamo a vanvera. Pertanto, non comportatevi così, non siamo proprio 
tutti così poco seri. 
Terza cosa: avrei una richiesta. Questa che siede vicino a me, la rappresentante di “Barriera 
umana” mi ha chiesto quanto segue: la sua direttrice le proibisce di venire alle sedute del 
Consiglio municipale e la minaccia di licenziamento. Anche oggi l’ha fatto, e quindi mi ha 
chiesto di informarvi che non le permettono di svolgere il proprio dovere civico e chiede al 
signor Valerio e al signor sindaco di chiamare la sua direttrice e di dirle di lasciare che espleti 
il suo dovere civico, di partito, ecc. per il bene dei cittadini. 
Ancora una cosa: per protesta contro modi irregolari di lavoro, maltrattamento 
dell’opposizione, lascerò democraticamente questa seduta quando discuteremo dei quattro 
punti all’ordine del giorno che non sono stati dibattuti in sede di…penso che Radio FM abbia 
sentito.”  
 



Valerio Drandić: “Ha richiesto una risposta scritta. La riceverà, anche se ha fatto una 

domanda in un luogo sbagliato in quanto la Casa di riposo è di competenza regionale, non 
cittadina. Comunque, riceverà lo stesso la risposta. 
Ha espresso le sue opinioni sui comitati. Io non ho mai sottovalutato l’operato dei comitati e 
nemmeno ho detto quanto Lei sostiene. Ho detto che se il comitato non discute su un dato 
argomento ciò non è un impedimento a che il punto venga appoggiato.”  
 
Non essendoci più interpellanze da parte dei consiglieri, il presidente del Consiglio municipale 
passa ai lavori della seduta in base all’ordine del giorno proposto. 
 
Ad-2 
Il presidente del Consiglio municipale ha invitato il sindaco, sig. Marko Paliaga, a presentare 
la Dichiarazione relativa alla tutela dell’ambiente della città dall’abusivismo edilizio. Dopo di 
che il Consiglio, senza dibattito, con 15 voti “a favore” (durante la votazione non era presente 
Sergio Rabar) ha emanato la 
 

DICHIARAZIONE 
relativa alla tutela dell’ambiente della città dall’abusivismo edilizio 

 

Il presidente del Consiglio municipale ha proposto di unificare nell’esposizione e nel dibattito i 
punti 3) e 4) dell’ordine del giorno, e di votarli separatamente. Il Consiglio municipale ha 
emanato all’unanimità la seguente 
 

CONCLUSIONE 

Viene accolta la proposta del presidente del Consiglio municipale di unificare nell’esposizione 
e nel dibattito il punto 3) Proposta di Delibera relativa all’emanazione delle IV Modifiche e 
integrazioni al Piano d'assetto territoriale della Città di Rovinj-Rovigno, e il punto 4) Proposta 
di Delibera relativa all’emanazione delle III Modifiche e integrazioni al Piano urbanistico 
generale della Città di Rovinj-Rovigno, e di votarli separatamente. 
 
Ad-3-4 
Il presidente del Consiglio municipale ha invitato il progettista, sig. Darko Martinec, a 
presentare la proposta di Delibera relativa all’emanazione delle IV Modifiche e integrazioni al 
Piano d'assetto territoriale della Città di Rovinj-Rovigno, e la proposta di Delibera relativa 
all’emanazione delle III Modifiche e integrazioni al Piano urbanistico generale della Città di 
Rovinj-Rovigno. 
Dopo il dibattito, al quale hanno partecipato Robert Mavrić, Petar Radetić, Sergio Rabar e 
Darko Martinec, il Consiglio municipale con 14 voti “a favore” e 1 voto “astenuto” (durante la 
votazione non era presente Predrag Mamontov) ha emanato la 
 

I 
DELIBERA  

relativa all’emanazione delle IV Modifiche e integrazioni al Piano d'assetto territoriale 
della Città di Rovinj-Rovigno 

 
 

Il Consiglio municipale con 14 voti “a favore” e 1 voto “astenuto” (durante la votazione non era 
presente Predrag Mamontov) ha emanato la 
 

II 
DELIBERA  

relativa all’emanazione delle III Modifiche e integrazioni al Piano urbanistico generale 
della Città di Rovinj-Rovigno 

 
 



Ad-5 
Il presidente del Consiglio municipale ha invitato il rappresentante del redattore del SEAP 
revisionato della ditta SENSUM s.r.l. di Fiume a presentare la proposta di Delibera 
sull’approvazione del “Piano d’azione revisionato dello sviluppo sostenibile energetico della 
Città di Rovinj-Rovigno” (SEAP revisionato); dopo di che il Consiglio municipale, senza 
dibattito, con 12 voti “a favore” (durante la votazione non erano presenti  Sergio Rabar, Suad 
Salkić, Petar Radetić e Goran Subotić) ha emanato la  
 

DELIBERA 
sull’approvazione del “Piano d’azione revisionato dello sviluppo sostenibile 

energetico della Città di Rovinj-Rovigno” 

 
Ad-6 
Il presidente del Consiglio municipale ha invitato il rappresentante del coordinatore della 
stesura del Piano da parte della ditta SENSUM s.r.l. di Fiume, a presentare la proposta di 
Delibera sull’emanazione del Piano di adattamento ai cambiamenti climatici della Città di 
Rovinj-Rovigno; dopo di che il Consiglio municipale, senza dibattito, con 15 voti “a favore” 
(durante la votazione non era presente  Sergio Rabar) ha emanato la  
 

DELIBERA 
sull’emanazione del Piano di adattamento ai cambiamenti climatici della  

Città di Rovinj-Rovigno 

 
Il presidente del Consiglio municipale ha proposto di unificare nell’esposizione e nel dibattito i 
punti 7 e 8 dell’ordine del giorno, e di votarli separatamente. Dopo di che il Consiglio municipale 
ha emanato all’unanimità la seguente 
 

CONCLUSIONE 

Viene accolta la proposta del presidente del Consiglio municipale di unificare nell’esposizione 
e nel dibattito il punto 7) Proposta di Prime modifiche e integrazioni al Bilancio della Città di 
Rovinj-Rovigno per il 2019, e il punto 8) Proposta di Prime modifiche e integrazioni al 
Programma di lavoro del sindaco e dell’amministrazione municipale per il 2019, e di votarli 
separatamente. 
 
Ad-7-8 
Il presidente del Consiglio municipale ha invitato la signora Iva Vuljan Apollonio, capo del 
Settore amministrativo per le finanze, il bilancio e la riscossione di introiti, a presentare la 
proposta di Prime modifiche e integrazioni al Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2019, 
e la proposta di Prime modifiche e integrazioni al Programma di lavoro del sindaco e     
dell’amministrazione municipale per il 2019. 
Al dibattito hanno partecipato: Elida Knežević, Petar Radetić, Nijaz Burgić, Suad Salkić e 
Valerio Drandić. 
Il consigliere Suad Salkić ha presentato un emendamento orale del seguente tenore: 
„In conformità alle disposizioni dell’articolo 38 della Legge sul bilancio, presento il seguente 
emendamento – Misure e attività nell’ambito dell’organismo amministrativo – Per l’attività 
dell’organismo amministrativo è pianificato l’importo di 5.880.800,00 kn, Uscite per i servizi 
2.847.800,00 kune, diminuzione di 12.000,00 kn e diminuzione – Uscite per servizi il nuovo 
importo di 2.835.800,00 kn e allo stesso tempo aumento per il fruitore del bilancio – Minoranza 
nazionale bosniaca 15.000,00 kn dal punto 3.2.2. e 3.2.3. importo pianificato 5.000,00 kn, 
aumento di 12.000,00 kn – totale 17.000,00 kune.” 
Dopo di che è stata effettuata la votazione in merito al suddetto emendamento, e considerato 
che ci sono stati solo 4 voti “a favore” l’emendamento non è stato approvato. 
Dopo il dibattito si è proceduto alla votazione in base ai punti dell’ordine del giorno. Il Consiglio 
municipale con 11 voti “a favore” e 3 voti “astenuti” (durante la votazione non erano presenti 
Suad Salkić e Sergio Rabar) ha emanato le 



I 
Prime modifiche e integrazioni al  

Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2019 
 

Il Consiglio municipale con 11 voti “a favore” e 3 voti “astenuti” (durante la votazione non erano 
presenti Suad Salkić e Sergio Rabar) ha emanato le 
 

II 
Prime modifiche e integrazioni al  

Programma di lavoro del sindaco e  dell’amministrazione municipale per il 2019 
 
Ad-9 
Il presidente del Consiglio municipale ha rilevato che i consiglieri hanno ricevuto e letto la 
proposta di Prime modifiche e integrazioni al Programma di manutenzione dell’infrastruttura 
comunale per il 2019 e quindi non è necessario presentarle ulteriormente. 
Il Consiglio municipale, senza dibattito, con 14 voti “a favore” (durante la votazione non erano 
presenti Suad Salkić e Sergio Rabar) ha emanato le 
 

Prime modifiche e integrazioni al Programma di manutenzione  
dell’infrastruttura comunale per il 2019 

 

Ad-10 
Il presidente del Consiglio municipale ha rilevato che i consiglieri hanno ricevuto e letto la 
proposta di Prime modifiche e integrazioni al Programma di costruzione degli impianti e delle 
installazioni dell’infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2019 e quindi non 
è necessario presentarle ulteriormente. 
Il Consiglio municipale, senza dibattito, con 11 voti “a favore” e 4 voti “contrari” (durante la 
votazione non era presente Sergio Rabar) ha emanato le 
 

Prime modifiche e integrazioni al Programma di costruzione degli impianti e delle 
installazioni dell’infrastruttura comunale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2019 

 
Ad-11 
Il presidente del Consiglio municipale ha rilevato che i consiglieri hanno ricevuto e letto la 
proposta di Consenso alla sottoscrizione del Contratto di cofinanziamento del programma di 
manutenzione straordinaria di parte della strada regionale SR 5105 - costruzione delle piste 
ciclabili, e quindi non è necessario presentarle ulteriormente. 
Il Consiglio municipale, senza dibattito, con 15 voti “a favore” (durante la votazione non era 
presente Sergio Rabar) ha emanato il 
 

CONSENSO 
alla sottoscrizione del Contratto di cofinanziamento del  programma di manutenzione 
straordinaria di parte della strada regionale SR 5105 -  costruzione delle piste ciclabili 

 

Ad-12 
Il presidente del Consiglio municipale ha rilevato che i consiglieri hanno ricevuto e letto la 
proposta di Consenso alla sottoscrizione del Contratto di assegnazione di mezzi a fondo 
perduto per il progetto di Bonifica e chiusura del primo campo della discarica dei rifiuti “Laco 
Vidotto”, e quindi non è necessario presentarle ulteriormente. 
Il Consiglio municipale, senza dibattito, con 15 voti “a favore” (durante la votazione non era 
presente Sergio Rabar) ha emanato il 
 
 
 
 



CONSENSO 
alla sottoscrizione del Contratto di assegnazione di mezzi a fondo perduto per il 

progetto di Bonifica e chiusura del primo campo della discarica dei rifiuti  
“Laco Vidotto” 

 
Ad-13 
Il presidente del Consiglio municipale ha invitato il signor Roberto Krevatin, segretario 
dell’Unione sportiva della Città di Rovigno, a presentare la Relazione sul lavoro svolto 
dall’Unione sportiva nel 2018. Dopo di che il Consiglio municipale, senza dibattito, con 13 voti 
“a favore” (durante la votazione non erano presenti Sergio Rabar, Suad Salkić e Predrag 
Mamontov) ha approvato la 
 

RELAZIONE 
sul lavoro svolto nel 2018 dall’Unione sportiva della Città di Rovinj-Rovigno 

 

Ad-14 
Il presidente del Consiglio municipale ha invitato il signor Maurizio Božić, direttore della società 
commerciale „Rubini“ s.r.l. Rovigno, a presentare la Relazione sul lavoro svolto nel 2018 dalla 
società commerciale „Rubini“ s.r.l., dopo di che il Consiglio municipale, senza dibattito, con 14 
voti „a favore“ (durante la votazione non erano presenti Sergio Rabar e Jadranka Andrijević)  
ha approvato la 
 

RELAZIONE 
sul lavoro svolto nel 2018 dalla società commerciale „Rubini“ s.r.l. 

  

Ad-15 
Il presidente del Consiglio municipale ha invitato la signora Tanja Mišeta, capo del Settore 
amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia, a presentare brevemente la proposta di 
Delibera di modifica e integrazione alla Delibera sull'organizzazione, le modalità di pagamento 
e il controllo dei posteggi nei parcheggi pubblici aperti della città di Rovinj-Rovigno. 
Il Club dei consiglieri dell’SDP ha presentato un emendamento, ovvero che nell’articolo 20 
della Delibera sull'organizzazione, le modalità di pagamento e il controllo dei posteggi nei 
parcheggi pubblici aperti della città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale”, nn. 5/15, 3/16 e 
7/17) venga aggiunto un nuovo comma del seguente tenore: 
“I fruitori della scheda parcheggio annuale agevolata, i fruitori della scheda parcheggio mensile 
agevolata e gli abitanti della Città di Rovinj-Rovigno, realizzano il diritto a parcheggiare 
gratuitamente nella ZONA 4”. 
Il proponente si è pronunciato come segue: 
L’emendamento viene accolto parzialmente, ovvero viene accolta l’idea contenuta nel 
medesimo e quindi il proponente presente un proprio emendamento affinché nella proposta di 
Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sull'organizzazione, le modalità di pagamento 
e il controllo dei posteggi nei parcheggi pubblici aperti della città di Rovinj-Rovigno, dopo 
l’articolo 4 della proposta di Delibera si modifiche e integrazioni alla Delibera venga aggiunto 
l’articolo 4a del seguente tenore: 
 

“Articolo 4a 
Nell’articolo 20 dopo il comma 1 della Delibera viene aggiunto il nuovo comma 2 del seguente 
tenore: 
“Tutte le persone residenti nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno e i proprietari di veicoli 
registrati nella Regione Istriana hanno diritto di parcheggiare gratuitamente nella ZONA 4.” 
 
Dopo un breve dibattito, il Consiglio municipale, con 14 voti “a favore” (durante la votazione 
non erano presenti Sergio Rabar e Jadranka Andrijević)  ha emanato la 
 

 



DELIBERA 
di modifica e integrazione alla Delibera sull'organizzazione, le modalità di pagamento 
e il controllo dei posteggi nei parcheggi pubblici aperti della città di Rovinj-Rovigno 

 
Ad-16 
Non è stato necessario presentare ulteriormente la proposta di Delibera relativa al 
trasferimento dei diritti di proprietà sulle strutture idriche comunali nel territorio della città di 
Rovinj-Rovigno, e quindi il Consiglio municipale con 14 voti “a favore” (durante la votazione 
non erano presenti Sergio Rabar e Jadranka Andrijević)  ha emanato la 
 

DELIBERA 
relativa al trasferimento dei diritti di proprietà sulle strutture idriche comunali nel 

territorio della città di Rovinj-Rovigno 
 
Ad-17 
Non è stato necessario presentare ulteriormente la proposta di Conclusione relativa alla 
concessione del previo benestare alla proposta di Regolamento sull’ordinamento interno del 
Giardino d’infanzia italiano – Talijanski dječji vrtić “Naridola” Rovinj-Rovigno, e quindi il 
Consiglio municipale con 14 voti “a favore” (durante la votazione non erano presenti Sergio 
Rabar e Jadranka Andrijević)  ha emanato la 
 

CONCLUSIONE 
relativa alla concessione del previo benestare alla proposta di Regolamento 

sull’ordinamento interno del Giardino d’infanzia italiano – Talijanski dječji vrtić 
“Naridola” Rovinj-Rovigno 

 
Ad-18 
Non è stato necessario presentare ulteriormente la proposta di Decreto di nomina della facente 
funzione di direttrice del Museo della Città di Rovinj-Rovigno - Muzej Grada Rovinja-Rovigno, 
e quindi il Consiglio municipale con 14 voti “a favore” (durante la votazione non erano presenti 
Sergio Rabar e Jadranka Andrijević)  ha emanato il 
 

DECRETO 
di nomina della facente funzione di direttrice del Museo della Città di Rovinj-Rovigno - 

Muzej Grada Rovinja-Rovigno 
 

Tajana Ujčić di Pola viene nominata facente funzione di direttrice del Museo della Città di 
Rovinj-Rovigno - Muzej Grada Rovinja-Rovigno fino alla nomina del direttore del Museo della 
Città di Rovinj-Rovigno - Muzej Grada Rovinja-Rovigno in base al bando di concorso, e al 
massimo fino ad un anno. 
  
Ad-19 
Il presidente del Consiglio municipale ha invitato la signora Mirjana Bratulić, capo del Settore 
amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari geodetici, a presentare la proposta di 
Conclusione sulla definizione del miglior offerente al concorso per costituire il diritto di 
costruzione e l’affitto degli immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno nel territorio della 
zona imprenditoriale “Gripole - Spinè”. Nel presentare il documento la caposettore ha fatto 
notare l’errore che è stato fatto nel decreto e che quindi bisogna correggere l’importo di 
“20.000,00 kn” nell’importo di “22.000,00 kn”. 
Il Consiglio municipale, senza dibattito, con 14 voti “a favore” (durante la votazione non erano 
presenti Sergio Rabar e Jadranka Andrijević)  ha emanato la 
 
 
 
 



CONCLUSIONE 
sulla definizione del miglior offerente al concorso per costituire il diritto di costruzione 

e l’affitto degli immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno nel territorio della 
zona imprenditoriale “Gripole – Spinè” 

 
Ad-20 
Il presidente del Consiglio municipale ha invitato il sindaco, signor Marko Paliaga, a presentare 
brevemente la proposta di Delibera di modifica e integrazione alla segnaletica stradale nella 
città di Rovinj-Rovigno, Circonvallazione fratelli Lorenzetto, dopo di che il Consiglio municipale 
con 14 voti “a favore” (durante la votazione non erano presenti Sergio Rabar e Jadranka 
Andrijević)  ha emanato la 
 

DELIBERA 
di modifica e integrazione alla segnaletica stradale nella città di Rovinj-Rovigno, 

Circonvallazione fratelli Lorenzetto 

 
Ad-21 
Il presidente del Consiglio municipale ha invitato il sindaco, signor Marko Paliaga, a presentare 
brevemente la proposta di Delibera di modifica e integrazione alla segnaletica stradale nella 
città di Rovinj-Rovigno, Vicolo del Deserto, dopo di che il Consiglio municipale con 14 voti “a 
favore” (durante la votazione non erano presenti Sergio Rabar e Jadranka Andrijević)  ha 
emanato la 
 

DELIBERA 
di modifica e integrazione alla segnaletica stradale nella città di Rovinj-Rovigno, 

Vicolo del Deserto 

 

La seduta si è conclusa alle ore 14,20. 
 
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 
 


