
 

 

V E R B A L E 
 
della 5/19 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno tenutasi il 23 luglio 
2019 nella sala conferenze della Casa di cultura a 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, Emil Radovan, 
Tiziana Zovich Stanić, Goran Subotić, Nijaz Burgić, Suad Salkić, Petar Radetić, Sergio Rabar, 
Snježana Štefanić Hoefel. 
 
Presenziano alla seduta: Marko Paliaga, Marino Budicin, Kristijan Damijanić, Maria Črnac 
Rocco, Ivan Begić, Tanja Mišeta, Iva Vuljan Apollonio, Edita Sošić Blažević, Martina Čekić 
Hek, Mirjana Bratulić, Evilijano Gašpić, Branko Rajko, Dubravka Svetličić, Donald Schiozzi, 
Ognjen Pulić, Želimir Laginja, Roberto Krevatin, Mladen Milohanić, e i rappresentanti dei mass 
media.  
 
Verbalista: Ines Herak. 
 
 
Presiede la seduta il sig. Valerio Drandić, presidente del Consiglio municipale, che apre la 
seduta, saluta i presenti e constata la presenza di 17 consiglieri, ossia la maggioranza 
necessaria ad emanare delibere legalmente valide. 
 
Non essendoci state osservazioni al verbale della 4/19 seduta tenutasi il 18 giugno 2019, il 
medesimo viene confermato. 
 
Prima di approvare l’ordine del giorno è stato proposto il completamento del medesimo con 
tre nuovi punti: 

- il nuovo punto 22: “Proposta di Conclusione relativa alla vendita di un terreno 
edificabile 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. 10125/12 e p.c. 10125/13 C.c. Rovigno)”, 

- il nuovo punto 23: “Proposta di Conclusione relativa al prolungamento del termine di 
costruzione e di inizio dell’espletamento dell’attività sull’immobile contrassegnato come p.c. 
8901/4 C.c. Rovigno nella zona imprenditoriale “Gripole-Spinè” alla società commerciale 
ZAŠTITA INŽENJERING KONZALTING s.r.l. di Rovigno”, 

- il nuovo punto 24: “Proposta di Conclusione relativa alla concessione del benestare 
alla stipulazione di un accordo giudiziario nel procedimento in corso presso il Tribunale 
commerciale di Pisino tra l’azienda “Titan construct” s.r.l. di Zagabria e la Città di Rovinj-
Rovigno”. 

 
Dopo la votazione il Consiglio municipale, con 15 voti “a favore” e 2 “astenuti”, ha approvato 
l’integrazione proposta all’ordine del giorno, e con 15 voti “a favore” e 2 “astenuti” ha approvato 
il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Verifica del verbale della 4/19 seduta del Consiglio municipale, 
2. Informazione “Relazione sul lavoro svolto dal “Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura e 

dell’agriturismo dell’Istria dal 1995 al 2018”, 
3. Relazione sul lavoro svolto dal Sindaco e dall’amministrazione municipale della Città 

di Rovinj-Rovigno nel periodo gennaio-giugno 2019, 
4. Testo emendato del Piano d’assetto territoriale della Città di Rovinj-Rovigno, 
5. Testo emendato del Piano urbanistico generale della Città di Rovinj-Rovigno, 
6. Relazione sul lavoro svolto nel 2018 dalla società commerciale Valbruna sport s.r.l., 



 

 

7. Informazione sul lavoro svolto dall’azienda “Smaltimento acque Rovinj-Rovigno” s.r.l. 
di Rovigno nel 2018, 

8. Informazione sul lavoro svolto dall’azienda “Servizio comunale” s.r.l. di Rovigno nel 
2018, 

9. Proposta di Delibera sull’assegnazione degli aiuti una tantum per i quaderni attivi e 
altro materiale didattico nell’anno scolastico 2019/2020, 

10. Proposta di Delibera sulle condizioni e le modalità di cofinanziamento del tasso 
d’interesse per l’acquisto del primo immobile, 

11. Proposta di Delibera sull’ordine comunale, 
12. Proposta di Delibera sulla divisa ufficiale e il tesserino delle guardie comunali, 
13. Proposta di Delibera di modifica alla Delibera sull’incentivazione degli investimenti nelle 

zone imprenditoriali della città di Rovinj-Rovigno, 
14. Proposta di Delibera sul procedimento e l’ammontare dell’indennizzo per la 

costituzione del diritto di servitù sugli immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno 
oppure gestititi dalla Città di Rovinj-Rovigno nonché sull’utilizzo della rete elettrica di 
proprietà della Città di Rovinj-Rovigno, 

15. Proposta dei candidati per il premio, le onorificenze e i riconoscimenti della Città, 
16. Relazione sul consumo dei mezzi realizzati dall’affitto, dal cambiamento di finalità, 

dall’utilizzo provvisorio e dalla vendita con accordo diretto dei terreni agricoli di 
proprietà della Repubblica di Croazia nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno nel 
2018, 

17. Proposta di Decreto di nomina della direttrice del Giardino d’infanzia italiano “Naridola” 
Rovinj-Rovigno - Talijanski dječji vrtić “Naridola” Rovinj-Rovigno, 

18. Proposta di Decreto di nomina della direttrice del Giardino d’infanzia “Neven” Rovinj-
Rovigno - Dječji vrtić “Neven” Rovinj-Rovigno, 

19. Proposta di Delibera sull’annullamento dello status di strada non classificata quale 
bene pubblico di utilizzo generale (p.c. 9835/2 C.c. Rovigno), 

20. Proposta di Delibera sull’annullamento dello status di strada non classificata quale 
bene pubblico di utilizzo generale (p.c. 1689/19 C.c. Villa di Rovigno), 

21. Proposta di Conclusione per il rilascio del Documento tavolare per il riconoscimento 
del diritto di proprietà, 

22. Proposta di Conclusione relativa alla vendita di un terreno edificabile 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.10125/12 e p.c. 10125/13 C.c. Rovigno), 

23. Proposta di Conclusione relativa al prolungamento del termine di costruzione e di inizio 
dell’espletamento dell’attività sull’immobile contrassegnato come p.c. 8901/4 C.c. 
Rovigno nella zona imprenditoriale “Gripole-Spinè” alla società commerciale ZAŠTITA 
INŽENJERING KONZALTING s.r.l. di Rovigno, 

24. Proposta di Conclusione relativa alla concessione del benestare alla stipulazione di un 
accordo giudiziario nel procedimento in corso presso il Tribunale commerciale di Pisino 
tra l’azienda “Titan construct” s.r.l. di Zagabria e la Città di Rovinj-Rovigno. 

 
Interpellanze dei consiglieri: 
 
Emil Nimčević: „Buongiorno a tutti. Ho due domande. La prima riguarda l’albergo “Rovinj”. 
Sul sito internet della ditta “Proficio”, che è proprietaria dell’albergo, sta scritto che è in corso 
l’ottenimento della licenza edilizia. Anche se l’informazione risale al 2015, mi interessa sapere 
se ci sono informazioni nuove a riguardo. 
Seconda domanda. Vorrei sapere quando verrà completata la pista ciclabile  verso il villaggio 
turistico di Villas Rubin e se sia possibile ripristinare nuovamente l’illuminazione pubblica in 
questa zona.” 
 
Ivan Begić: „Buongiorno a tutti. Per quanto riguarda la domanda in merito all'albergo „Rovinj“ 
c'è da dire che nel 2008, dopo il concorso urbanistico-architettonico per la costruzione ovvero 



 

 

per la ricostruzione dell'ex albergo, è stato emanato il piano d'assetto dettagliato in seguito al 
quale è stato avviato il procedimento di rilascio della licenza di ubicazione per la ricostruzione, 
rispettivamente per la costruzione di questo albergo, il tutto su richiesta dell'investitore. 
Il procedimento di rilascio della licenza di ubicazione è durata a lungo in quanto i vicini avevano 
delle rimostranze e dei ricorsi, ragione per cui il tutto è passato al Ministero e quindi al Tribunale 
amministrativo della RC. Nel frattempo, non so se per scadenza dei termini oppure per altri 
motivi non è stato dimostrato interesse per continuare con l'attività di realizzazione di questo 
edificio. Ciò significa che non è stata mai presentata ufficialmente la richiesta di rilascio della 
licenza edilizia. 
Poco tempo fa il proprietario è venuto nell'amministrazione municipale e desideriamo credere 
che forse sono maturate le circostanze e le condizioni per continuare tali attività. Diverse volte 
abbiamo richiesto risposte scritte, abbiamo chiesto all'investitore di coprire il posto con pannelli 
o pubblicità durante la stagione turistica. Il piano per questa zona è stato emanato ed è in 
vigore finché non si creeranno le condizioni per eventuali modifiche e integrazioni. Per adesso 
la Città non ha ricevuto alcuna richiesta dall'investitore. Grazie.“ 
 
Tanja Mišeta: „Buongiorno a tutti. Per quanto riguarda la pista ciclabile verso il villaggio 
turistico di Villas Rubin devo dire che i lavori sono in fase conclusiva, ovvero è cominciata la 
collocazione dello strato inferiore dell'asfalto. Tutto ciò dovrebbe venir portato a termine entro 
10 giorni comprensivo di segnaletica stradale. 
Per quanto attiene all'illuminazione pubblica, qualche giorno fa durante l'esecuzione dei lavori 
sono stati fatti dei danni, che poi sono stati subito sanati e l'illuminazione pubblica è stata 
messa nuovamente in funzione“. 
 
Emil Radovan: „Buongiorno a tutti. Ho due domande. Vorrei sapere se la Città di Rovigno 
dispone di un numero sufficiente di guardie comunali e stradali, necessarie per riuscire a 
mantenere l'ordine nella città di Rovigno. 
La seconda domanda riguarda Villa di Rovigno, ed è più un appello che una domanda. Si tratta 
delle due vie più trafficate di Villa di Rovigno, via Stjepan Žiža e via Rovigno che recentemente 
hanno un nuovo asfalto. In queste vie le automobili vanno a grande velocità, il che mette in 
pericolo tutti i pedoni, i ciclisti e gli abitanti di tali vie. Inoltre Via Rovigno non ha ancora un 
marciapiede, ne' un'adeguata illuminazione pubblica, mentre in Via S.Žiža su entrambi i 
marciapiedi si parcheggiano le automobili. E' possibile collocare in queste vie dei dossi oppure 
qualche segnaletica luminosa che in qualche modo avvisi i conducenti che si trovano in una 
zona pedonale? Grazie.“ 
 
Marko Paliaga: „Buongiorno a tutti. Per quanto riguarda il numero sufficiente o insufficiente di 
guardie comunali e stradali, siamo consci del fatto che ogni anno le loro competenze si 
ampliano e sicuramente sarà necessario assumere altro personale per poter rientrare negli 
ambiti di legge. Ci aiuterebbe molto se il legislatore andasse verso la decentralizzazione e 
quindi ci concedesse anche la polizia municipale come è prassi in altri paesi, ad esempio in 
Slovenia e in Italia. Ciò ci aiuterebbe a gestire e regolare meglio la nostra città e il circondario. 
Per quanto riguarda la sistemazione di Villa di Rovigno c'è da dire che è stato costruito il 
sistema di smaltimento pubblico, il sistema della rete idrica e penso che abbiamo raggiunto un 
passo avanti importante per quanto attiene la sistemazione di Villa di Rovigno e della zona 
residenziale di Gripole, Borik e della zona dell'ospedale. Se i nostri concittadini, cittadini, turisti 
e ospiti non si attengono alle regole non credo che potremo fare qualcosa, ma sicuramente 
accettiamo la vostra iniziativa e vorrei che confermiate tramite il vostro comitato locale di 
segnalare determinati punti critici della strada e quindi verificheremo presso la stazione di 
polizia se qui ci sono incidenti. Penso che con segnaletica luminosa o quella orizzontale non 
potremo prevenire i comportamenti devianti nel traffico di singole persone che non rispettano 
le norme del traffico. Siamo testimoni del fatto che nella maggior parte degli incidenti stradali 
la causa è da ricercarsi nel fattore umano. Grazie.” 
 



 

 

Suad Salkić: „Buongiorno a tutti. Ho due domande. Prima vorrei ringraziare per la veloce 
collocazione della tettoia e di una panchina presso la rotonda davanti alla banca FINA, e 
chiederei alla caposettore di pianificare la collocazione di alcune panchine presso la stazione 
degli autobus. Non sappiamo quando questa verrà trasferita nella zona di Concetta, e in quella 
attuale non abbiamo una sala d’attesa, considerato che gli spazi sono stati dati in affitto. Fuori 
si trova solo una panchina solare. Forse si potrebbero mettere delle stecche sul muretto che 
per mancanza di panchine viene utilizzato per sedersi mentre si aspetta l’autobus. Inoltre nel 
soffitto della stazione bisognerebbe mettere una rete affinché i colombi e altri uccelli non 
facessero i bisogni sui viaggiatori davanti allo sportello per la vendita di biglietti. Oltre ad essere 
pericoloso di contagio, è molto brutto da vedere e ritengo che il nostro Servizio comunale 
potrebbe sistemare il posto con mezzi minimi. 
Anche la seconda domanda era per la caposettore, ma l’ho cambiata e quindi la rivolgo al 
sindaco. Domanda per il sindaco – si sa che senza il sindaco, ossia senza di Lei non si decide 
niente, e quindi mi risponda se è Lei l’autore della lettera che circola via e-mail tra i membri 
della DDI nella quale l’unico obiettivo è quello di compromettere la mia persona? Non occorre 
alcuna risposta in quanto tutto è chiaro. Chiedo soltanto che portiate a termine in base alla 
legge il concorso riguardante gli spazi di tutte le associazioni bosniache, cosa che 
l’amministrazione non ha fatto dal 2015 e in base alla legge lo doveva fare. Continuate pure a 
compromettere la mia persona, vi chiedo di seguire le prossime elezioni e quindi potete 
congratularvi con me per primi. Grazie.”   
 
Valerio Drandić: „Ad entrambe le domande riceverà per iscritto la risposta.“  
 
David Modrušan: „Buongiorno a tutti. Io ho due domande. Vorrei sapere il dato sul numero 
degli ospiti stranieri che attualmente soggiornano nella nostra città ossia se il numero è 
maggiore, minore o uguale rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso? 
La mia seconda domanda riguarda il depuratore dell'acqua della fabbrica Mirna e la sua 
funzionalità. L’odore proveniente dal depuratore è veramente sgradevole. Grazie.“ 
 
Marko Paliaga: “In data di ieri a Rovigno soggiornavano 35.000 ospiti. Finora abbiamo 
realizzato 1,9 milioni di pernottamenti, il che è del 2% in meno rispetto lo scorso anno nello 
stesso periodo. In ogni caso questo 2% non è un dato rilevante e bisogna attendere i risultati 
turistici complessivi fino alla fine di settembre, quando potremo avere maggiori dati in merito 
alla stagione turistica anche se ritengo che finora la situazione è soddisfacente e che in città 
tutto funziona come si deve. Non credo che in questo momento il 2 o il 3% si possa notare, 
ma dobbiamo essere pazienti. E’ ancora presto per valutare la stagione turistica. 
Per quanto attiene al depuratore della fabbrica “Mirna”, esso sicuramente produce determinati 
odori sgradevoli. Nella fabbrica abbiamo due fonti di odori sgradevoli. Si tratta del processo di 
produzione e del camino con o senza un adeguato depuratore d’aria. Si sta lavorando al 
collegamento di tutto il sistema al sistema di smaltimento pubblico con una grande quantità di 
flusso dove è normale la comparsa di gas che sentiamo nell’aria. Si lavora a tale riguardo, si 
cercano nuove soluzioni tecniche, siamo nella fase di risoluzione. Chiedo a tutti i concittadini 
di avere pazienza. Non è possibile risolvere il problema in breve tempo. Diverse equipe di 
ingegneri vi stanno lavorando come pure la nostra azienda “Smaltimento acque” e sono sicuro 
che il problema verrà risolto. Grazie.”   
 
Snježana Štefanić Hoefel:„Buongiorno a tutti. Ho una domanda riguardo ai ripetitori di telefoni 
cellulari. Oggi sul “Glas Istre”, su facebook e tra i genitori e i cittadini si è presentata la 
questione dei ripetitori. Soprattutto di questo nuovo che è stato collocato sull’edificio della 
polizia e che dista 400 metri dalle scuole e dagli asili. Vorrei sapere come possiamo fare 
affinché ciò sia in base al piano? Sul quotidiano “Glas Istre” scrive che la Città di Rovigno non 
ha ricevuto alcuna richiesta di collocazione. Se non ha ricevuto alcuna richiesta, che cosa può 
fare affinché il piano venga rispettato? Chi è responsabile per questi ripetitori che si trovano 
nelle immediate vicinanze delle scuole? L’azienda telefonica HAKOM sostiene che il livello di 



 

 

campi elettromagnetici nelle vicinanze di questi ripetitori è minore di quelli limite, ma tali 
frequenze possono venir cambiate e quindi ciò non è rilevante. 
Inoltre, mi interessa anche quello situato presso il campo da calcio, che è di proprietà 
dell’azienda Valbruna ossia della Città di Rovigno, ovvero vorrei sapere come è stato ottenuto 
il permesso e se sia stato fatto in base alla legge. Poi, c’è un altro ripetitore nel parco bosco 
che è stato camuffato come un albero e non lo si nota, e poi c’è anche un ripetitore vicino 
all’albergo Lone. 
Tre mesi fa avevo mandato una e-mail alla caposettore chiedendo di essere informata su tutto 
quanto attiene ai ripetitori, ossia volevo ricevere tutta la documentazione, i contratti che la città 
ha con gli operatori di telefonia mobile, con i ministeri e altre istituzioni in merito ai ripetitori, le 
telecomunicazioni, l’introduzione di nuove tecnologie e tutto il resto legato a tale problema. 
Non ho ricevuto alcuna risposta. Grazie.” 
 
Marko Paliaga: “Ringrazio per la domanda. Abbiamo insistito e stiamo insistendo 
sull’applicazione del Piano territoriale della Regione Istriana e del Piano territoriale della Città 
di Rovigno. Il Ministero degli affari interni è il terzo ministero che scavalca le competenze delle 
unità d’autogoverno locale ed emana delibere riguardanti il territorio di Rovigno. Per l’apertura 
di strutture e campeggi turistici il Ministero del turismo concede permessi eludendo il piano 
territoriale e i necessari piani d’assetto urbanistici. C’è poi il Ministero dell’edilizia che ritiene 
che si possa costruire sui terreni agricoli e rilasciare permessi per costruire pompe di benzina.  
Dunque, questo ripetitore sull’edificio del MAI è solo una goccia di tutto quello che questa unità 
d’autogoverno locale deve affrontare ogni giorno, ossia la devastazione dell’ambiente, il 
maltrattamento dell’amministrazione cittadina e il prendersi delle autorizzazioni per quello che 
non compete loro ne’ in base alle prescrizioni esistenti della RC ne’ alla costituzione. La Città 
di Rovigno e io personalmente insisteremo che tali decisioni vengano annullate e insisteremo 
che la decisione inerente il permesso per il ripetitore per la rete A1 sull’edificio del MAI venga 
annullata. Credo che ciononostante nella Repubblica di Croazia esistano persone oneste nei 
ministeri che applicano onestamente le prescrizioni e sanno quello che si può e non si può 
fare. 
Mi dispiace che non abbia ricevuto la risposta alla sua domanda in merito alle antenne e ai 
ripetitori. Mi ricordo quando ce l’aveva chiesto. Le avevamo promesso un quadro cartografico 
con tutti i contratti e altro. Non abbiamo veramente cosa nascondere. Propongo di fornirvi 
un’informazione dettagliata in forma scritta e quindi potrà porre delle domande di merito. 
Grazie.”    
 
Sergio Rabar: “Ho due domande. Prima leggerò e poi farò la domanda, se me lo permettete 
e vi prego di non interrompermi. 
Cittadini di Rovigno, voce del popolo, sincere congratulazioni per l’intervista al “Glas Istre”, 
moderato, chiaro e senza peli sulla lingua. Finalmente noi non italiani a Rovigno abbiamo nel 
popolo qualcuno che lotta per i nostri interessi e per i diritti del popolo croato che è sempre più 
minacciato dall’italianizzazione che si fa largo attraverso tutti i pori del sistema dell’autorità 
cittadina insieme all’attuale irredentista italiano, il cosiddetto Centro Storico. Sono 
innumerevoli gli esempi di italianizzazione e l’autorità cittadina della DDI nega che sia così, 
poiché se le persone lo vedono essi perdono alle elezioni. A tale riguardo abbiamo delle 
proposte concrete che durante la seduta del consiglio municipale lo riveleranno. In base al 
Regolamento, che abbiamo esaminato, ogni consigliere ha diritto di proporre i punti al 
Consiglio municipale, e questo deve discuterne, pertanto proponiamo che quale punto 
all’ordine del giorno della prossima seduta al presidente del Consiglio venga proposta la 
Dichiarazione sul bilinguismo delle denominazioni nella città di Rovigno, al fine di ordinare agli 
organismi cittadini che tutti i nomi di vie, luoghi e toponimi laddove possano venir tradotti e 
scritti in forma bilingue e che siano, ad esempio, accanto a Cocaletto – Kokaleto, accanto a 
San Pelagio – Sveti Pelaj, che accanto a Monfiorenzo venga scritto anche Monfiorenco in  
quanto adesso nella città di Rovigno l’80% dei nomi è solo italiano con la “scusa” che sono 
toponimi. Con questa dichiarazione sarebbero costretti a mostrare che stanno violando lo 
Statuto della Città di Rovigno che prescrive il bilinguismo. Qualora fosse necessario possiamo 



 

 

aiutarvi a scrivere la dichiarazione. La preghiamo l’anonimato poiché temiamo ritorsioni 
dell’attuale autorità cittadina nei confronti delle nostre famiglie. Inoltre, siamo a conoscenza 
del problema della consigliera Hoefel che non può presenziare alle sedute del consiglio. La 
legge prevede chiaramente il suo legittimo diritto ad essere presente alle sedute del Consiglio, 
per non parlare di altro … e con questo ho concluso. 
La domanda è la seguente: Fino a quando spaventerete questo popolo con il vostro 
comportamento, costringendolo a dichiararsi, questa è la prima domanda. In merito alla 
domanda che ho posto durante la scorsa seduta del consiglio riguardo la Casa per anziani, ho 
il dovere di dire che l’ho posta al sindaco. Signor sindaco, io ho fatto a Lei una domanda, non 
alla direttrice della Casa per anziani. Se mi avesse interessato la sua risposta l’avrei chiesta 
direttamente alla direttrice, e non a Lei. Se si vergogna rispondere ad un consigliere, e 
rispondere è un suo obbligo, questo è un Suo problema. Grazie.”    
 
Valerio Drandić: „Riceverà la risposta per iscritto.“ 
 
Goran Subotić: „Buongiorno a tutti. Ho due domande. Considerato che per lavoro passo molto 
tempo nella città vecchia, vedo quali sono i problemi di questa zona. Si tratta di alcuni piccoli 
dettagli che possono aiutarci molto nel sensibilizzare determinati gruppi di turisti che arrivano 
a Rovigno, come pure la nostra gente che viene a visitare la nostra città. 
E’ un dato di fatto che siamo una delle destinazioni top, per quanto riguarda gite di un solo 
giorno di turisti che arrivano in Istria in nave, autobus, automobile. Ho notato che molte persone 
con esigenze particolari, con disabilità non possono visitare la chiesa di Sant’Eufemia poiché 
determinate strade, come la nostra bella Grisia, sono fatte a gradini. Lo stesso problema lo 
hanno i genitori con i bambini piccoli in carrozzina. Bisognerebbe collocare delle indicazioni 
affinché queste persone arrivino fino alla chiesa senza dover affrontare i gradini (ad esempio 
attraversando via del Monte, Santa Croce, Švalba). 
La seconda domanda riguarda il garage a più piani, diciamo nella zona della Bauxite. Ne 
avevamo parlato, abbiamo visto la proposta nei cambiamenti del GUP e penso che ci mancano 
moltissimi posti macchina. Penso che bisognerebbe risolvere quanto prima il problema, come 
pure di realizzare un’adeguata stazione degli autobus di cui avevamo discusso diverse volte 
in questa sede. Vorrei sapere per quando è previsto un tale investimento. Grazie.”  
 
Marko Paliaga: “La ringrazio per le proposte, sono d’accordo con Lei. Vi propongo di 
concretizzare questa proposta in che modo, quali tracciati, per aiutarci nel decidere e poter 
accogliere la vostra iniziativa, ma ripeto ci aspettiamo un approccio dettagliato a tale 
problematica, per iscritto, e se possibile con i nomi delle vie per poi concentrarci assieme e 
cercare di trovare la soluzione migliore. 
Per quanto attiene alle modifiche e integrazioni al GUP, nel GUP non è stata cambiata la zona 
della Bauxite. Vi ricordo che questa zona è di proprietà privata e che attualmente è in affitto 
per il parcheggio, il magazzino e per motivi sportivo-ricreativi. In questa zona è possibile 
costruire anche garage per parcheggio, ma ciò dipende dall’investitore privato, dunque 
dall’azienda Adris che ne è proprietaria. 
Per quanto riguarda la stazione degli autobus c’è da dire che il progetto sta per essere ultimato 
e molto presto verrà consegnato per l’ottenimento della licenza edilizia. Dopo di che il Servizio 
comunale dovrà portare a termine l’investimento in uno o due anni, dipendentemente da come 
si svolgerà il procedimento di gara d’appalto. Quindi, teniamo conto del progetto della stazione 
degli autobus, che è stato anche parte del mio programma elettorale. Avevamo detto dove 
verrà collocata, sono passati due anni, e in tale periodo abbiamo progettato e modificato il 
GUP e il piano territoriale per poter collocare la stazione degli autobus nella zona di Concetta.”  
 
Petar Radetić: „Buongiorno a tutti. La mia domanda riguarda il consumo di droghe e di altri 
stupefacenti nel territorio della città di Rovigno. Ultimamente abbiamo avuto modo di leggere 
nei quotidiani e siti internet che da noi è aumentato il numero di coloro che fanno uso di droghe. 
Anche il caporedattore del “Glas Istre” ha scritto, cito: “Finché facciamo finta che in merito al 
consumo di droghe da parte dei minorenni di Pola e dell’Istria non si sa quasi nulla oppure 



 

 

solo qualcosa, finché i mass media tacciono in merito oppure non ne parlano apertamente, la 
situazione è accettabile sia per i genitori, che per le scuole, l’avvocatura di stato, la polizia e i 
politici. Ognuno di loro ha un proprio motivo per tacere oppure per negare il problema.” Questo 
è quanto scrive alla fine del suo articolo. La ragione per cui ultimamente si scrive di più sui 
problemi di droga è probabilmente il resoconto sulle droghe in Croazia nel 2018 reso noto un 
mese fa dall’Istituto croato per la salute pubblica. In base ai dati del registro delle persone 
curate per abuso di stupefacenti, in Croazia nel 2018 sono state registrate 6.831 persone 
curate. Il numero di persone curate per regioni, ossia su 100.000 abitanti in età lavorativa dai 
15 ai 64 anni, la maggior parte di loro risiede nella Regione di Zara (501 persone curate), 
segue la Regione Istriana con 493 persone. Per tutta la Croazia il tasso ammonta a 367, 
mentre il tasso più basso è stato registrato nella Regione della Lika e Segna, mentre nella 
Regione di Krapina e dello Zagorje sono state registrate 40 persone curate su 100.000 abitanti. 
Nella relazione non sono presentati i dati per città e quindi non so quale sia la situazione a 
Rovigno. Nel bilancio cittadino anche quest’anno nella posizione A 101 213 per la prevenzione 
della tossicodipendenza e dei comportamenti devianti abbiamo assicurato 195.000,00 kune. 
Da questi mezzi bisognerebbe finanziare i programmi per la prevenzione della 
tossicodipendenza, mentre nel Programma di lavoro del sindaco e dell’amministrazione 
municipale per quest’anno si rileva che si darà l’accento sulla prevenzione e l’ingaggio di 
collaboratori specializzati che attueranno corsi educativi per alunni, genitori e insegnanti nelle 
scuole, e che da questi mezzi si finanzierà l’attività del consultorio cittadino, l’ambulatorio per 
la cura della tossicodipendenza presso la Casa della salute di Rovigno. Considerato che un 
importo simile per tale finalità è stato assicurato anche gli anni scorsi nel bilancio della Città, e 
il Consiglio municipale negli ultimi 6 anni non ha ricevuto alcuna relazione ne’ informazione 
legata a quest’attività, ne’ in merito alla situazione della tossicodipendenza a Rovigno, la mia 
domanda è la seguente: “E’ possibile ricevere un’informazione sulla tossicodipendenza a 
Rovigno, sul numero di persone curate e in merito alla realizzazione del programma per il 
quale vengono accantonati mezzi del bilancio?” 
La seconda domanda è stata posta dal collega Modrušan e quindi non la ripeterò. Per quanto 
riguarda il numero di turisti, sapete per quale motivo è importante che le persone sappiano 
questo dato? Perché si parla che ci siano molti meno turisti. Qualcuno non ha ospiti e quindi 
pensa che non ce ne siano. Pertanto è importante sapere che a Rovigno attualmente c’è il 2% 
in meno di turisti. Se si tratta del 2% non è niente di strano. Vi posso dire che nel 1960 c’era il 
20% in meno di turisti rispetto al 1959, cosicché oscillazioni ci sono sempre state. Grazie.”     
 
Edita Sošić Blažević: „Buongiorno a tutti. Ringrazio per la domanda e per l’interesse. Non mi 
dilungherò molto su questo tema in quanto di tratta di una cosa molto delicata di cui ci 
occupiamo da diversi anni. Già da due decenni nella nostra città abbiamo l’ambulatorio per la 
cura delle malattie da dipendenza, che opera presso la Casa della salute, e il consultorio 
psicologico cittadino dove operano diversi esperti di vari profili che sono al servizio dei nostri 
cittadini. Quello che vorrei sottolineare è che le nostre istituzioni scolastiche e le associazioni 
attuano una serie di attività in tale direzione sia con i bambini che con i genitori. Devo dire che 
quando organizziamo qualcosa vi aderiscono pochi genitori, e riteniamo che ciò non vada bene 
in quanto non disponiamo di tutte le informazioni concrete e valide, il che non significa che a 
tale riguardo non dobbiamo impegnarci di più. Per quanto riguarda i dati faremo avere ai 
consiglieri informazioni su tutte le possibili attività che vengono attuate, con i dati di cui 
disponiamo.”    
 
Predrag Mamontov: „Buongiorno a tutti. Adesso vi parlerò in veste di presidente 
dell’associazione “Martišnjak z muštaci“. E’ un problema serio e noi qualche mese fa abbiamo 
organizzato un laboratorio educativo, qui in questa sede, con ospiti eminenti. E’ stato nostro 
ospite il prof.dr. Dražen Lalić. Lui è il numero uno in Croazia che si occupa del problema della 
tossicodipendenza, un uomo che ha realmente il miglior curriculum in Croazia per quanto 
riguarda questa problematica. Inoltre abbiamo ospitato tre medici che attualmente sono il top 
in Croazia, che si occupano di questo problema e lavorano nel centro per le malattie di 
dipendenza a Zagabria. Come associazione abbiamo organizzato in questa sede una 



 

 

conferenza ma l’adesione è stata pessima, abbiamo avuto 6 ospiti. Avevamo annunciato 
l’evento sui giornali, sui siti internet. C’era Maria e con il Club dei giovani della città di Rovigno 
siamo stati 6 in tutto. Siamo andati nelle scuole, abbiamo cercato tutti i modi possibili. Il 
problema è molto serio, ma d’altra parte abbiamo un problema ancora più serio ed è il 
disinteresse generale e l’inesistenza del desiderio di risolvere questo problema. 
Come associazione abbiamo avviato un’iniziativa e abbiamo collegato la caposettore Edita 
Sošić Blažević con il Centro polese per la lotta alla tossicodipendenza e abbiamo avviato il 
programma in tutte le scuole elementari e medie superiori, ma non so quanto di ciò sia stato 
realizzato, la riunione si è tenuta nel mese di febbraio. La nostra associazione opera 
costantemente in questo senso. Forse non siamo seguiti abbastanza dai mass media, ma 
questo è il nostro stile, mentre il problema principale è che non esiste la volontà da parte dei 
genitori di affrontare questo problema ed è per questo che ci sono tanti problemi. Non so così 
a memoria quali siano i dati, ma posso mandarvi via e-mail i dati esatti su quanti 
tossicodipendenti ci sono nella città di Rovigno, nel territorio della città di Rovigno e in Istria. 
Esiste una tendenza di ristagno del numero di tossicodipendenti, il che non significa che ce ne 
siano di meno. Sono di più in quanto esistono le cosiddette “droghe design”. Oggi i giovani 
tramite il „dark Internet“ acquistano delle sostanze che quindi a casa mescolano e allora non 
avete assolutamente alcun controllo, ne' si può sapere quanti giovani ne fanno uso. Dunque, 
questo è un problema molto, molto serio del quale noi come associazione cerchiamo di 
occuparci. In autunno cercheremo di organizzare qualcosa, ma 6 persone presenti a 
quell'incontro e pensare che noi abbiamo portato quello che attualmente c'è di mrglio in 
Croazia. Addirittura era presente un ex tossicodipendente che era pronto a raccontare la sua 
storia.“ 
 
Marčelo Mohorović: „Buongiorno a tutti. Io ho due domande che riguardano il traffico. 
Vediamo che sono in corso lavori all’infrastruttura stradale. Vorrei sapere per quando si 
pianifica di portare a termine i lavori presso la scuola elementare “Juraj Dobrila”, e se i posti 
macchina che sono stati completati siano tutti in funzione e che cosa si pianifica di fare ancora. 
Seconda cosa, vediamo che i ciclisti circolano nelle zone dove è proibito loro. Ho delle 
informazioni secondo le quali sono state avviate determinate misure repressive, ovvero le 
guardie stradali che hanno ottenuto autorizzazioni e la polizia stradale, e quindi mi interessa 
sapere se sono stati fatti dei passi avanti in questo senso, ovvero se nelle zone con divieto di 
circolazione per le biciclette viene effettuato il controllo e se vengono puniti i trasgressori. 
Grazie.” 
 
Tanja Mišeta: “In base al programma di sistemazione di due parcheggi minori, ovvero in Via 
Fasana, nelle immediate vicinanze dell’edificio dell’Autoclub croato sono stati sistemati 15 
posti macchina, mentre in Via Marco della Pietra 35 posti macchina e dove in autunno il 
Servizio comunale procederà con i lavori di sistemazione delle aree verdi che si trovano 
nell’ambito di tali zone. E’ stato concordato che i lavori in Via Stanko Pauletić vengano portati 
a termine entro la fine di agosto, e qualora le condizioni del tempo lo permetteranno, verranno 
conclusi anche prima. Per l'anno prossimo è in programma la sistemazione di nuovi parcheggi 
nel rione di Centener e Via Montona.“  
 
 
Marko Paliaga: “Grazie per il sostegno. Cercheremo di regolare il traffico delle biciclette, 
soprattutto nella zona di Centener. Credo che i prossimi due anni riusciremo a costruire e a 
rendere agibile la maggior parte delle piste ciclabili attorno alla città, alleggerendo così il traffico 
alle biciclette. E’ in preparazione una nuova regolazione del traffico davanti all’ex Fabbrica 
tabacchi affinché anche qui i ciclisti abbiano la possibilità di circolare e ciò aiuterà la disciplina 
stradale all’interno del nucleo storico cittadino. Vorrei rilevare che in Via Carera vige il divieto 
di circolazione per le biciclette. Ci sono i segnali stradali e quindi chiedo ai nostri concittadini 
di rispettare la segnaletica stradale. Grazie.” 
 



 

 

Non essendoci più domande 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 invita il signor Mladen Milohanić, responsabile del Fondo 
per lo sviluppo dell’agricoltura e dell’agriturismo dell’Istria, a presentare l’Informazione 
“Relazione sul lavoro svolto dal “Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura e dell’agriturismo 
dell’Istria dal 1995 al 2018”. 
Dopo il dibattito, al quale hanno partecipato Snježana Štefanić Hoefel, Suad Salkić, Elida 
Knežević, Valerio Drandić e Mladen Milohanić, il Consiglio municipale, con 15 voti “a favore”, 
1 voto “contrario” e 1 voto  “astenuto”, approva l’ 
 

INFORMAZIONE 
“Relazione sul lavoro svolto dal “Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura e 

dell’agriturismo dell’Istria dal 1995 al 2018” 
 
  
Ad-3 
Il presidente del Consiglio municipale invita il sindaco, signor Marko Paliaga, a presentare la 
Relazione sul lavoro svolto dal Sindaco e dall’amministrazione municipale nel periodo 
gennaio-giugno 2019. 
Dopo il dibattito, al quale hanno partecipato Petar Radetić, Marko Paliaga, Sergio Rabar, 
Valerio Drandić, Suad Salkić e Robert Mavrić, il Consiglio municipale, con 11 voti “a favore”, 2 
voti “contrari” e 4 voti “astenuti”, approva la 
 

RELAZIONE 
sul lavoro svolto dal Sindaco e dall’amministrazione municipale  

nel periodo gennaio-giugno 2019 
 

 
Il presidente del Consiglio municipale propone di unificare nell’esposizione e nel dibattito i punti 
4 e 5 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 i punti 4)Testo emendato del Piano d’assetto territoriale della Città di Rovinj-
Rovigno, e 5) Testo emendato del Piano urbanistico generale della Città di Rovinj-Rovigno, e 
di votarli separatamente. 
 
Ad-4-5 
Il presidente del Consiglio municipale invita il signor Ivan Begić, capo del Settore 
amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti, a 
presentare il testo emendato del Piano d’assetto territoriale della Città di Rovinj-Rovigno e il 
testo emendato del Piano urbanistico generale della Città di Rovinj-Rovigno. Dopo di che il 
Consiglio municipale, con 13 voti “a favore” e 2 “astenuti” (durante la votazione non erano 
presenti Tiziana Zovich Stanić e Marinko Rade) ha emanato il 
 

I 
TESTO EMENDATO 

del Piano d’assetto territoriale della Città di Rovinj-Rovigno 
 

Il Consiglio municipale, con 13 voti “a favore” e 2 “astenuti” (durante la votazione non erano 
presenti Tiziana Zovich Stanić e Marinko Rade) ha emanato il 



 

 

 
II 

TESTO EMENDATO 
del Piano urbanistico generale della Città di Rovinj-Rovigno 

 
 
Ad-6 
Il presidente del Consiglio municipale invita il signor Branko Rajko, direttore della società 
commerciale “Valbruna sport” s.r.l. di Rovigno, a presentare la Relazione sul lavoro svolto nel 
2018 dalla società commerciale “Valbruna sport” s.r.l. di Rovigno. 
Dopo il dibattito, al quale hanno partecipato Nijaz Burgić, Snježana Štefanić Hoefel, Sergio 
Rabar, Valerio Drandić e Branko Rajko, il Consiglio municipale, con 10 voti “a favore”, 1 voto 
“contrario” e 4 “astenuti” (durante la votazione non erano presenti Tiziana Zovich Stanić e 
Marinko Rade) ha approvato la 
 

RELAZIONE 
sul lavoro svolto nel 2018 dalla società commerciale “Valbruna sport” s.r.l. di Rovigno 

 
Ad-7 
Il presidente del Consiglio municipale invita il signor Ognjen Pulić, presidente della direzione 
dell'azienda „Smaltimento acque Rovinj-Rovigno“ s.r.l., a presentare l'Informazione sul lavoro 
svolto dall’azienda “Smaltimento acque Rovinj-Rovigno” s.r.l. di Rovigno nel 2018. 
Dopo il dibattito, al quale hanno partecipato Nijaz Burgić e Ognjen Pulić, il Consiglio 
municipale, con 15 voti „a favore“ e 1 „astenuto“ (durante la votazione non era presente Sergio  
Rabar) ha approvato l' 
 

INFORMAZIONE 
sul lavoro svolto dall’azienda “Smaltimento acque Rovinj-Rovigno” 

 s.r.l. di Rovigno nel 2018 
 
 

Ad-8 
Il presidente del Consiglio municipale invita il signor Želimir Laginja, presidente della direzione 
del “Servizio comunale” s.r.l. di Rovigno, a presentare l’Informazione sul lavoro svolto nel 2018 
dall’azienda “Servizio comunale” s.r.l. di Rovigno. 
Dopo il dibattito, al quale hanno partecipato Petar Radetić e Želimir Laginja, il Consiglio 
municipale, con 11 voti „a favore“ e 5 „astenuti“ (durante la votazione non era presente Sergio  
Rabar) ha approvato l' 
 

INFORMAZIONE 
sul lavoro svolto nel 2018 dall’azienda “Servizio comunale” s.r.l. di Rovigno 

 
 

Ad-9 
Il presidente del Consiglio municipale invita la signora Edita Sošić Blažević, capo del Settore 
amministrativo per gli affari sociali, a presentare la proposta di Delibera sull’assegnazione degli 
aiuti una tantum per i quaderni attivi e altro materiale didattico nell’anno scolastico 2019/2020. 
Dopo il dibattito, al quale hanno partecipato Goran Subotić ed Edita Sošić Blažević, il Consiglio 
municipale, con 13 voti „a favore“ (durante la votazione non erano presenti Sergio  Rabar, 
Suad Salkić, Predrag Mamontov e Nijaz Burgić) ha emanato la 
 

DELIBERA 
sull’assegnazione degli aiuti una tantum per i quaderni attivi e altro materiale didattico 

nell’anno scolastico 2019/2020 
 



 

 

Ad-10 
Il presidente del Consiglio municipale invita la signora Edita Sošić Blažević, capo del Settore 
amministrativo per gli affari sociali, a presentare la proposta di Delibera sulle condizioni e le 
modalità di cofinanziamento del tasso d’interesse per l’acquisto del primo immobile, rilevando 
che in sede di Comitato per il bilancio, le finanze e il patrimonio cittadino sono stati riscontrati 
degli errori tecnici e quindi il testo definitivo della Delibera verrà corretto. 
Dopo il dibattito, al quale hanno partecipato Goran Subotić, Snježana Štefanić Hoefel ed Edita 
Sošić Blažević, il Consiglio municipale, con 15 voti „a favore“ (durante la votazione non erano 
presenti Sergio  Rabar e Predrag Mamontov) ha emanato la 
 

DELIBERA 
sulle condizioni e le modalità di cofinanziamento del tasso d’interesse per l’acquisto 

del primo immobile 
 
 

Ad-11 
Il presidente del Consiglio municipale invita la signora Tanja Mišeta, capo del Settore 
amministrativo per gli affari comunali e l’edilizia, a presentare la proposta di Delibera sull’ordine 
comunale. 
Il 19 luglio 2019 il Club dei consiglieri dell’SDP ha presentato delle proposte ed emendamenti 
alla proposta di Delibera sull’ordine comunale. Qui di seguito viene presentato il 
pronunciamento alle medesime da parte del proponente. 
 
Proposta 1: 
“Nell’articolo 9 è stato aggiunto un nuovo comma 3, che consente che a determinate condizioni 
si possano costruire camini e ventilazioni sulle parti esterne degli edifici. 
Domanda: Qualora ci fossero più proprietari condominiali, è necessario il loro consenso?  
Pronunciamento: 
Si sottintende necessario che tutti i proprietari siano d’accordo in merito a tale intervento 
sull’edificio, così come richiesto anche per lavori da fare all’interno dell’edificio. Si tratta di 
lavori che devono essere fatti conformemente ad apposite prescrizioni per la progettazione di 
camini, prescrizioni relative alla tutela da incendi e in conformità alla Legge sull’edilizia. 
 
Il proponente presenta un emendamento affinché nell’articolo 9 della proposta di Delibera 
sull’ordine comunale il comma 3 cambi e diventi del seguente tenore: 
“(3) I camini e le ventilazioni, che per giustificati motivi tecnici non si possono costruire 
all’interno degli edifici, si possono costruire all’esterno esclusivamente con il previo consenso 
della Sovrintendenza alle antichità e con il permesso dell’organismo preposto 
dell’amministrazione cittadina in conformità alle prescrizioni che regolano la costruzione e la 
proprietà. I camini e le ventilazioni devono essere progettati e costruiti conformemente alle 
vigenti prescrizioni e standard tecnici.” 
 
Proposta 2: 
“L’articolo 55 comma 2 prevede che le informazioni devono essere scritte o presentate almeno 
in forma bilingue. Non è indicato in quali lingue. Riteniamo che sarebbe bene aggiungere 
(almeno tra parentesi) Croato e Italiano.” 
Pronunciamento: 
L’articolo 6 comma 3 della proposta di Delibera prescrive: 
“(3) Tutte le scritte di cui nel presente articolo devono essere in lingua croata e italiana 
conformemente allo Statuto della Città (di seguito nel testo: in forma bilingue)”, e quindi ciò 
definisce il concetto di bilinguismo in tutto il testo della proposta di Delibera. 
 
Proposta 3: 
“L’articolo 59 comma 6 recita: “E’ proibito qualsiasi raccolta non autorizzata dei rifiuti nel 
territorio della Città”. 



 

 

E’ noto che durante l’emanazione di questa Delibera circa 3 anni fa, tale disposizione aveva 
portato abbastanza incomprensioni. Il proponente aveva spiegato che ciò riguardava anche 
coloro che raccoglievano bottiglie. Più tardi quando si era alzato un polverone nei mass media, 
la Città aveva smentito pubblicamente che ciò si riferisse alla raccolta di bottiglie. 
Considerato che questa parte della delibera è rimasta invariata, e si continua a raccogliere 
bottiglie nei cassonetti, mentre dei camion raccolgono ferro vecchio, vecchi elettrodomestici, 
ecc. riteniamo sia necessario riformulare tale disposizione in modo tale da vedere chiaramente 
che cosa è concretamente proibito, e a che condizioni sia permesso.” 
 
La proposta viene approvata parzialmente e il proponente presenta l’emendamento affinché 
nell’articolo 59 della Delibera sull’ordine comunale il comma 6 venga modificato in modo tale 
da diventare del seguente tenore: 
“(6) E’ proibita qualsiasi forma organizzata non autorizzata di raccolta dei rifiuti nel territorio 
della Città.”  
 
Motivazione: 
Per la raccolta di qualsiasi tipo di rifiuti è necessario avere il permesso del Ministero 
competente conformemente alla Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti. Pertanto, la 
suddetta disposizione non può essere prescritta diversamente, ma bisogna mettere in 
evidenza come divieto generale. Questa disposizioni si riferisce alla raccolta organizzata non 
autorizzata di rifiuti voluminosi negli abitati da parte di raccoglitori non autorizzati. 
 
Proposta 4: 
“L’articolo 83 prescrive le modalità di controllo e gli obblighi dei fruitori in merito al sanamento 
delle aree pubbliche e il termine di 2 anni entro il quale devono effettuare il sanamento qualora 
si constatasse che non sia stato eseguito in modo corretto. Temiamo che ciò non venga 
rispettato, ovvero controllato. 
Riteniamo che bisognerebbe intensificare il controllo, e proponiamo che nel comma 2 due (2) 
anni vengano sostituiti con tre (3) anni.” 
 
Pronunciamento: 
Nel procedimento di rilascio del permesso per fare lavori sulle aree pubbliche, conformemente 
alle disposizioni della Delibera sull’ordine comunale, viene evidenziata la situazione 
precedente e quella a lavori compiuti, nonché si richiede la garanzia al fine di ripristinare lo 
stato precedente dell’area pubblica ovvero di sanare eventuali danni. 
Il termine proposto di due (2) anni di garanzia è il termine che scaturisce dalle Regole in 
materia di costruzione. 
 
 
Proposta 5: 
“Gli articoli 96 e 97 che prescrivono il diritto alla quiete notturna sono nuovi. 
L’articolo 96 prescrive il diritto dichiarativo alla quiete notturna, ma per poterlo realmente 
realizzare bisognerebbe regolarlo più concretamente. 
Ad esempio: con la raccolta dei rifiuti comunali che iniziano alle ore 6,00 del mattino, verrà 
disturbata la quiete di singoli cittadini? 
Se ciò viene inserito nella Delibera allora bisognerebbe regolarlo più dettagliatamente. 
Inoltre, riteniamo che durante la stagione turistica ciò dovrebbe venir regolato in modo più 
flessibile.” 
 
Pronunciamento: 
Con le vigenti prescrizioni di legge non viene definito appositamente che cosa sia la quiete 
diurna o quella notturna. 
Con il nuovo articolo proposto è stato prescritto il diritto dichiarativo alla quiete notturna in 
quanto in base alle segnalazioni pervenute si può reagire (anche se le competenze delle 
guardie comunali non comprendono tutte le forme possibili di disturbo alla quiete dei cittadini, 



 

 

bensì la maggior parte riguarda gli altri ispettorati conformemente ad apposite prescrizioni). 
Riteniamo che questa delicata problematica meriti un’apposita delibera con la quale 
verrebbero introdotte delle regole e delle sanzioni al fine di tutelare il diritto alla quiete dei 
cittadini, ma a tale riguardo non sono state ancora create le condizioni di legge ossia non sono 
state assegnate alla competenza delle unità d’autogoverno locale. 
 
Proposta 6 – Emendamento: 
“Presentiamo un emendamento all’articolo 99 della proposta di Delibera in modo tale che 
rimanga invariato e che venga cancellato l’articolo 122 comma 1 alinea 55 e 56.” 
 
L’emendamento non viene approvato, con il seguente pronunciamento: 
“Riteniamo che l’articolo 99, così come proposto nella proposta di Delibera sull’ordine 
comunale, permetterà alle guardie comunali di effettuare a seconda delle necessità i controlli 
nei punti problematici dove vengono depositati i rifiuti contrariamente alle prescrizioni e che 
potrebbero rendere più difficile l’utilizzo delle aree pubbliche stradali.” 
 
Il proponente presenta un emendamento affinché nell’articolo 99 della proposta di Delibera 
sull’ordine comunale il comma 3 cambi e diventi del seguente tenore: 
“(3) Al fine di rendere possibile lo svuotamento regolare dei cassonetti per i rifiuti, 
eccezionalmente dalle disposizioni del comma 2 del presente articolo, è consentito mettere 
temporaneamente sulle aree pubbliche i contenitori per i rifiuti in modo tale che non disturbino 
il traffico e la circolazione dei pedoni, e precisamente dopo le ore 23,00 il giorno che precede 
il giorno stabilito per il loro svuotamento. Dopo il loro svuotamento il proprietario/fruitore deve 
rimuovere quanto prima i contenitori dalle aree pubbliche.” 
 
I membri del Club dei consiglieri dell’SDP hanno dichiarato di essere d’accordo con il 
pronunciamento del proponente in merito alle proposte e agli emendamenti pervenuti. 
Dopo il dibattito al quale hanno partecipato Snježana Štefanić Hoefel, Marko Paliaga e Petar 
Radetić, il Consiglio municipale con 16 voti „a favore“ (durante la votazione non era presente 
Sergio Rabar) ha emanato la 
 

DELIBERA 
sull'ordine comunale 

 
Ad-12 
Il presidente del Consiglio municipale rileva che visto che i consiglieri hanno ricevuto e letto la 
proposta di Delibera sulla divisa ufficiale e il tesserino delle guardie comunali, non sia 
necessario presentarla. Dopo di che il Consiglio municipale, senza dibattito, con 15 voti “a 
favore” (durante la votazione non erano presenti Sergio Rabar e Suad Salkić) ha emanato la 
 

DELIBERA 
sulla divisa ufficiale e il tesserino delle guardie comunali 

 
Ad-13 
Il presidente del Consiglio municipale invita il sindaco, sig. Marko Paliaga, a presentare la 
proposta di Delibera di modifica alla Delibera sull’incentivazione degli investimenti nelle       
zone imprenditoriali della città di Rovinj-Rovigno. Dopo di che il Consiglio municipale, con 13 
voti “a favore” (durante la votazione non erano presenti Sergio Rabar, Suad Salkić, Snježana 
Štefanić Hoefel ed Emil Nimčević) ha emanato la 
 

DELIBERA 
di modifica alla Delibera sull’incentivazione degli investimenti nelle zone 

imprenditoriali della città di Rovinj-Rovigno 
 

 



 

 

Ad-14 
Il presidente del Consiglio municipale invita la signora Mirjana Bratulić, capo del Settore 
amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari geodetici, a presentare la proposta di 
Delibera sul procedimento e l’ammontare dell’indennizzo per la costituzione del diritto di servitù 
sugli immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno oppure gestititi dalla Città di Rovinj-
Rovigno nonché sull’utilizzo della rete elettrica di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno. Dopo 
di che il Consiglio municipale, con 12 voti “a favore” (durante la votazione non erano presenti 
Sergio Rabar, Suad Salkić, Snježana Štefanić Hoefel, Emil Nimčević e Goran Subotić) ha 
emanato la 
 

DELIBERA 
sul procedimento e l’ammontare dell’indennizzo per la costituzione del diritto di 

servitù sugli immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno oppure gestititi dalla 
Città di Rovinj-Rovigno nonché sull’utilizzo della rete elettrica di proprietà  

della Città di Rovinj-Rovigno 
 
 

Ad-15 
Il presidente del Consiglio municipale invita la signora Jadranka Andrijević, vicepresidentessa 
del Comitato per il conferimento del premio, delle onorificenze e dei riconoscimenti, a 
presentare la proposta dei candidati per il conferimento del premio, delle onorificenze e dei 
riconoscimenti della Città di Rovinj-Rovigno. Dopo di che 
 

I 
Il Consiglio municipale, con 14 voti „a favore“ (durante la votazione non erano presenti Sergio 
Rabar, Suad Salkić e Goran Subotić) ha emanato la 
 

DELIBERA 
sul conferimento della Targa della Città di Rovinj-Rovigno al Coro da camera „Rubino“ 
 

II 
Il Consiglio municipale, con 14 voti „a favore“ (durante la votazione non erano presenti Sergio 
Rabar, Suad Salkić e Goran Subotić) ha emanato la 
 

DELIBERA 
sul conferimento della Targa della Città di Rovinj-Rovigno al vivaio „Darko“ 

 
 

III 
Il Consiglio municipale, con 14 voti „a favore“ (durante la votazione non erano presenti Sergio 
Rabar, Suad Salkić e Goran Subotić) ha emanato la 
 

DELIBERA 
sul conferimento della Targa della Città di Rovinj-Rovigno  

all'associazione „Maschere di Villa di Rovigno“  
 
 

IV 
Il Consiglio municipale, con 14 voti „a favore“ (durante la votazione non erano presenti Sergio 
Rabar, Suad Salkić e Goran Subotić) ha emanato la 
 

DELIBERA 
sul conferimento della Medaglia della Città di Rovinj-Rovigno a Sergio Ferrara 

 
 



 

 

V 
Il Consiglio municipale, con 14 voti „a favore“ (durante la votazione non erano presenti Sergio 
Rabar, Suad Salkić e Goran Subotić) ha emanato la 
 

DELIBERA 
sul conferimento della Medaglia della Città di Rovinj-Rovigno a Gianni Rocco 

 
VI 

Il Consiglio municipale, con 14 voti „a favore“ (durante la votazione non erano presenti Sergio 
Rabar, Suad Salkić e Goran Subotić) ha emanato la 
 

DELIBERA 
sul conferimento della Medaglia della Città di Rovinj-Rovigno a Vlasta Skopljak 

 
Ad-16 
Non è stato necessario presentare ulteriormente la Relazione sul consumo dei mezzi realizzati 
dall’affitto, dal cambiamento di finalità, dall’utilizzo provvisorio e dalla vendita con accordo 
diretto dei terreni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia nel territorio della Città di 
Rovinj-Rovigno nel  2018. Dopo di che il Consiglio municipale, senza dibattito, Il Consiglio 
municipale, con 15 voti „a favore“ (durante la votazione non erano presenti Sergio Rabar e 
Goran Subotić) ha approvato la 
 

RELAZIONE  
sul consumo dei mezzi realizzati dall’affitto, dal cambiamento di finalità, dall’utilizzo 
provvisorio e dalla vendita con accordo diretto dei terreni agricoli di proprietà della 

Repubblica di Croazia nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno nel  2018 
 

Ad-17 
Non è stato necessario presentare ulteriormente la proposta di Decreto di nomina della 
direttrice del Giardino d’infanzia italiano “Naridola” Rovinj-Rovigno - Talijanski dječji vrtić 
“Naridola” Rovinj-Rovigno. Dopo di che il Consiglio municipale, senza dibattito, Il Consiglio 
municipale, con 15 voti „a favore“ (durante la votazione non erano presenti Sergio Rabar e 
Goran Subotić) ha emanato il 
 

DECRETO 
di nomina della direttrice del Giardino d’infanzia italiano “Naridola” Rovinj-Rovigno - 

Talijanski dječji vrtić “Naridola” Rovinj-Rovigno 
 

Susanna Godena di Rovigno è stata nominata direttrice del Giardino d’infanzia italiano 
“Naridola” Rovinj-Rovigno - Talijanski dječji vrtić “Naridola” Rovinj-Rovigno con mandato di 
quattro (4) anni. 
 
 
 
 
Ad-18 
Non è stato necessario presentare ulteriormente la proposta di Decreto di nomina della 
direttrice del Giardino d’infanzia “Neven” Rovinj-Rovigno - Dječji vrtić “Neven” Rovinj-Rovigno. 
Dopo un breve dibattito al quale hanno partecipato Suad Salkić ed Emil Nimčević, il Consiglio 
municipale, con 14 voti „a favore“ e 1 „astenuto (durante la votazione non erano presenti Sergio 
Rabar e Goran Subotić) ha emanato il 
 

DECRETO 
di nomina della direttrice del Giardino d’infanzia “Neven” Rovinj-Rovigno  

- Dječji vrtić “Neven” Rovinj-Rovigno 



 

 

 
Sandra Orbanić di Canfanaro viene nominata direttrice del Giardino d’infanzia “Neven” Rovinj-
Rovigno - Dječji vrtić “Neven” Rovinj-Rovigno con mandato di quattro (4) anni. 
 
Ad-19 
Non è stato necessario presentare ulteriormente la proposta di Delibera sull’annullamento 
dello status di strada non classificata quale bene pubblico di utilizzo generale (p.c. 9835/2 C.c. 
Rovigno). Il Consiglio municipale, con 15 voti „a favore“ (durante la votazione non erano 
presenti Sergio Rabar e Goran Subotić) ha emanato la 
 

DELIBERA  
sull’annullamento dello status di strada non classificata quale bene pubblico di 

utilizzo generale (p.c. 9835/2 C.c. Rovigno) 
 
 

Ad-20 
Non è stato necessario presentare ulteriormente la proposta di Delibera sull’annullamento 
dello status di strada non classificata quale bene pubblico di utilizzo generale (p.c. 1689/19 
C.c. Villa di Rovigno). Il Consiglio municipale, con 15 voti „a favore“ (durante la votazione non 
erano presenti Sergio Rabar e Goran Subotić) ha emanato la 
 

DELIBERA  
sull’annullamento dello status di strada non classificata quale bene pubblico di 

utilizzo generale (p.c. 1689/19 C.c. Villa di Rovigno) 
 

 
Ad-21 
Non è stato necessario presentare ulteriormente la proposta di Conclusione relativa al rilascio 
del Documento tavolare per il riconoscimento del diritto di proprietà. Il Consiglio municipale, 
con 15 voti „a favore“ (durante la votazione non erano presenti Sergio Rabar e Goran Subotić) 
ha emanato la  
 

CONCLUSIONE 
relativa al rilascio del Documento tavolare per il riconoscimento del diritto di proprietà 

 
Ad-22 
Non è stato necessario presentare ulteriormente la proposta di Conclusione relativa alla 
vendita di un terreno edificabile 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. 10125/12 e p.c. 10125/13 C.c. Rovigno). Dopo un 
breve dibattito al quale hanno partecipato Petar Radetić e Mirjana Bratulić, il Consiglio 
municipale, con 15 voti „a favore“ (durante la votazione non erano presenti Sergio Rabar e 
Goran Subotić) ha emanato la  
 

CONCLUSIONE 
relativa alla vendita di un terreno edificabile 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. 10125/12 e p.c. 10125/13 C.c. Rovigno) 
 

Ad-23 
Non è stato necessario presentare ulteriormente la proposta di Conclusione relativa al 
prolungamento del termine di costruzione e di inizio dell’espletamento dell’attività sull’immobile 
contrassegnato come p.c. 8901/4 C.c. Rovigno nella zona imprenditoriale “Gripole-Spinè” alla 
società commerciale ZAŠTITA INŽENJERING KONZALTING s.r.l. di Rovigno. Il Consiglio 



 

 

municipale, con 15 voti „a favore“ (durante la votazione non erano presenti Sergio Rabar e 
Goran Subotić) ha emanato la  
 

CONCLUSIONE 
relativa al prolungamento del termine di costruzione e di inizio dell’espletamento 

dell’attività sull’immobile contrassegnato come p.c. 8901/4 C.c. Rovigno nella zona 
imprenditoriale “Gripole-Spinè” alla società commerciale ZAŠTITA INŽENJERING 

KONZALTING s.r.l. di Rovigno 
 

Ad-24 
Non è stato necessario presentare ulteriormente la proposta di Conclusione relativa alla 
concessione del benestare alla stipulazione di un accordo giudiziario nel procedimento in 
corso presso il Tribunale commerciale di Pisino tra l’azienda “Titan construct” s.r.l. di Zagabria 
e la Città di Rovinj-Rovigno. Il Consiglio municipale, con 15 voti „a favore“ (durante la votazione 
non erano presenti Sergio Rabar e Goran Subotić) ha emanato la  
 

CONCLUSIONE 
relativa alla concessione del benestare alla stipulazione di un accordo giudiziario nel 
procedimento in corso presso il Tribunale commerciale di Pisino tra l’azienda “Titan 

construct” s.r.l. di Zagabria e la Città di Rovinj-Rovigno 
 

Prima della conclusione della seduta del Consiglio municipale, il sindaco della Città di Rovinj-
Rovigno, sig. Marko Paliaga, si è rivolto ai presenti e ha annunciato l’arrivo di due grandi 
cambiamenti. Uno riguarda il calcolo inerente l’asporto dei rifiuti, in quanto il ministro sta per 
emanare la Direttiva molto probabilmente in una nuova forma e calcolo, il che genererà 
nuovamente spese aggiuntive. Il secondo cambiamento è che tra qualche giorno arriverà la 
Direttiva secondo la quale ci saranno solo due fornitori idrici nel territorio della Regione Istriana. 
Ciò significa che in tutte le aziende idriche nella Regione Istriana verrà tolto lo status di 
erogatore idrico e che il patrimonio della città sotto forma di capitale verrà trasferito in quote, 
molto probabilmente nell’azienda Acquedotto Istriano, il che forse richiederà anche alcune 
sedute straordinarie del Consiglio municipale. Le informazioni sono reperibili sul sito internet 
del Governo. Le Direttive sono già in fase di presentazione di obiezioni e quindi il sindaco invita 
tutti ad informarsi e a includersi qualora ritenessero che bisogna prendere posizione in merito. 
Si rivolge a tutti i consiglieri affinché comprendano la serietà della situazione, poiché si sa che 
l’azienda “Smaltimento acque s.r.l. Rovigno” rischia delle penali per installazioni non 
completate, e ci sono poi gli obblighi della Città nei confronti del progetto dell’UE.    
 

La seduta si è conclusa alle ore 15,00. 
 
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       Il Presidente   
        del Consiglio municipale 
Ines Herak       Valerio Drandić 
 

 


