
V E R B A L E 
 

della 7/19 seduta del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno tenutasi il 26 novembre 
2019 nella sala conferenze della Casa di cultura e 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, Emil Radovan, Tiziana Zovich 
Stanić, Goran Subotić, Nijaz Burgić, Klaudio Poropat, Petar Radetić, Sergio Rabar, Snježana 
Štefanić Hoefel. 
 
Assente: Marinko Rade (giust.) 
 
Presenziano alla seduta: Marko Paliaga, Kristijan Damijanić, Marino Budicin, Maria Črnac 
Rocco, Mojmir Pavić, Mirjana Bratulić, Ivan Begić, Iva Vuljan Apollonio, Tanja Mišeta, Martina 
Čekić Hek, Edita Sošić Blažević, Želimir Laginja, Ognjen Pulić, Evilijano Gašpić, Branko Rajko, 
Roberto Krevatin, Sandra Orbanić, Tajana Ujčić, Bojan Burić, Benjamin Čolić, Aldin Omerović 
e i rappresentanti dei mass media.  
 
Verbalista: Ines Herak  
 
Presiede la seduta Valerio Drandić, presidente del Consiglio municipale, che apre la seduta e 
constata la presenza di 16 consiglieri, ossia la maggioranza necessaria ad emanare delibere 
legalmente valide. 
 
Non essendoci state osservazioni al verbale della 6/19 seduta del Consiglio municipale, che 
si è tenuta il 22 ottobre 2019, il medesimo viene confermato. 
 
Prima di approvare l'ordine del giorno, il presidente del Consiglio municipale ha proposto il 
completamento del medesimo con due punti, e precisamente: 
- nuovo punto 13) Proposta di Delibera sulle imposte cittadine 
- nuovo punto 14) Proposta di esonero e di nomina nell'organismo di lavoro del Consiglio 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno. 
 
Dopo la votazione, il Consiglio municipale con 16 voti „a favore“ ha accolto l'integrazione 
proposta all'ordine del giorno e all'unanimità, con 16 voti „a favore“, ha approvato il seguente 
 

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

1. Verifica del verbale della 6/19 seduta del Consiglio municipale, 
2. Cessazione della sospensione del mandato del consigliere e cessazione 

dell’espletamento dell’incarico di sostituto, 
3. Bozza di Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2020 e proiezioni per il 2021 e 

2022 in prima lettura, 
4. Bozza di Programma di lavoro del Sindaco e dell’amministrazione municipale per il 

2020 in prima lettura, 
5. Proposta di Delibera sulla stesura del Piano d’assetto urbanistico Montepozzo – 

Laconovo a Rovinj-Rovigno, 
6. Proposta di Delibera sulla determinazione delle persone giuridiche d’interesse per il 

sistema di protezione civile nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno, 
7. Proposta di Piano di azione per il 2020 in caso di calamità naturali nel territorio della 

Città di Rovinj-Rovigno, 
8. Proposta di Delibera sulle borse di studio per studenti che si abilitano a professioni 

deficitarie per le necessità delle istituzioni nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno, 



9. Proposta di Conclusione sulla concessione del benestare alla proposta di Statuto della 
Biblioteca civica "Matija Vlačić Ilirik" Rovinj-Rovigno – Gradska knjižnica «Matija Vlačić 
Ilirik» Rovinj-Rovigno, 

10. Proposta di Conclusione sull’approvazione della Relazione sulla realizzazione del 
Piano annuale e del programma educativo - istruttivo dell’Istituzione prescolare 
Giardino e nido d'infanzia «Neven» Rovinj-Rovigno – Predškolska ustanova Dječji vrtić 
i jaslice «Neven» Rovinj-Rovigno per l'anno pedagogico 2018/2019, 

11. Proposta di Conclusione sull’approvazione del Piano e programma di lavoro del 
Giardino e nido d’infanzia “Neven” per l’anno pedagogico 2019/2020, 

12. Proposta di Documento tavolare per il riconoscimento del diritto di comproprietà della 
Repubblica di Croazia rappresentata dall’Avvocatura comunale di stato di Pula-Pola 
sugli immobili di comproprietà della Città di Rovinj-Rovigno (p.c. 2132 in 2/3 di parte e 
altre, tutte c.c. Rovigno), 

13. Proposta di Delibera sulle imposte cittadine 
14. Proposta di esonero e di nomina nell'organismo di lavoro del Consiglio municipale della 

Città di Rovinj-Rovigno. 
 
Interpellanze dei consiglieri: 
 
Elida Knežević: „Buongiorno a tutti. La mia domanda riguarda via Cademia, dove quest'anno 

è stato organizzato un parcheggio. Sono iniziati dei lavori, presuppongo si tratti di un 
parcheggio. Noi che viviamo in quella zona vorremmo sapere come verranno organizzati i 
lavori e quando verranno portati a termine. Grazie.“ 
 
Želimir Laginja: „Buongiorno a tutti. Nella zona di Cademia abbiamo iniziato i lavori di 

costruzione di un parcheggio. Disponiamo del progetto principale e molto presto otterremo la 
licenza edilizia. Si tratta di un intervento di cca 3.500 m2 per il quale abbiamo previsto una 
prima fase di lavori preparatori. Abbiamo spostato il terriccio che ci servirà in altri cantieri e 
aree verdi in città e ricopriremo l'area con materiale che si trova in quantità sufficiente nel 
nostro deposito edilizio e sistemeremo il parcheggio su modello di quello presso la Casa dei 
cacciatori. Tutto verrà portato a termine entro la prossima stagione turistica.“ 
 
Emil  Radovan: „Buongiorno a tutti. Ho una domanda in merito al sistema di smaltimento delle 

acque a Villa di Rovigno. Novembre sta per finire, siamo alla fine dell'anno, era stato pianificato 
che i lavori sarebbero stati portati a termine entro i termini previsti, invece vediamo che in certe 
zone si sta appena iniziando a scavare, da qualche parte anche sulle aree già asfaltate, si 
scava, si collocano certe installazioni. Vorrei sapere se è tutto sotto controllo, se i lavori 
verranno portati a termine e che ci venga spiegato esattamente quali lavori bisogna fare 
ancora. 
Inoltre, non appena ci sono piogge di maggior intensità succede che molto materiale si 
sparpaglia lungo la strada, e allora gli operatori del servizio comunale devono rimuovere tutto. 
Poi c'è il problema della discarica di materiale edile che si trova lungo la strada, che cresce di 
giorno in giorno. Sarebbe possibile trovare una soluzione per evitare tutto ciò?  Grazie.“ 
 
Ognjen Pulić: „Buongiorno a tutti. Sabato scorso abbiamo organizzato un ufficio presso il 

cantiere, dove sono state poste proprio queste domande, alle quali abbiamo risposto. Mi 
dispiace che nessuno di voi sia stato presente. Per quanto riguarda i termini, tutti sono stati 
rispettati in questi due anni, e sarà così anche per questo. Si tratta di importanti lavori 
infrastrutturali. Adesso si sta controllando la qualità di tutte le infrastrutture, del sistema di 
smaltimento delle acque, dell'acquedotto, dell'energia elettrica, delle telecomunicazioni, ecc. 
L'infrastruttura è una priorità, in quanto se durante i controlli si constatasse che qualcosa non 
funziona come si deve, ciò va riparato. Ed è questo quello che è successo con le installazioni 
delle telecomunicazioni, ed è per questo motivo che quest'azienda è andata a riparare i propri 
guasti, visto che non l'avevano fatto come si deve prima dei lavori di asfaltatura. L'alterativa 
era lasciare tutto ciò, lasciare l'asfalto e non riparare i guasti, ma penso che per tutti ciò sia 



inaccettabile in quanto i cittadini non avrebbero ricevuto tutto quello che si stava facendo e si 
trattava della collocazione di un Internet attualmente più veloce sul mercato per ogni casa a 
Villa di Rovigno. L'azienda HT non era pronta, è entrata nel cantiere all'ultimo momento. Noi, 
in accordo con tutti i servizi cittadini, abbiamo permesso loro tutto ciò solo per fare in modo 
che i cittadini ricevano Internet di nuova generazione. Alla fine hanno collocato circa 7 km di 
rete in un mese. Noi abbiamo asfaltato tutto in tempo, ma evidentemente ci sono stati degli 
errori sulla qualità che di solito succedono quando si lavora troppo velocemente. Adesso si 
stanno effettuando i lavori conclusivi che verranno portati a termine dopodomani. 
La seconda domanda riguardava il materiale e la ghiaia. A Villa di Rovigno abbiamo asfaltato 
più di 50 mila m2 e abbiamo riportato allo stato originale tutte le strade. Tutte le strade dove 
passava la canalizzazione e che non erano state asfaltate le abbiamo asfaltate noi. Non è 
stato costruito nemmeno un metro di canalizzazione per le acque piovane in quanto tale 
investimento deve venir preparato comprendendo tutto. E' un progetto che costerebbe di più 
e per il quale attualmente non ci sono mezzi finanziari. La canalizzazione per le acque piovane 
si risolve laddove è maggiormente necessario, in base alle priorità. Tutti quei lavori che 
richiedono più ghiaia saranno risolti quando verranno asfaltati gli incroci, ma resterà il 
problema delle acque piovane che nel periodo a venire sarà necessario regolare mediante la 
costruzione del sistema di smaltimento delle acque piovane. 
La questione della discarica e tutto il resto verrà risolto dopo il controllo tecnico. Entro la fine 
di dicembre regoleremo tutte le aree pubbliche. Grazie.“  
 
Tiziana Zovich Stanić: Buongiorno a tutti. La mia domanda si riferisce alla Fabbrica per la 

lavorazione del pesce “Mirna” che è in funzione da più di cento anni. In questi anni è capitato 
di vedere delle macchie maleodoranti sulla superficie del mare o di passare vicino alla fabbrica 
e sentire il cattivo odore legato alla produzione del pesce. Tuttavia da quest'anno sembra che 
questi odori siano aumentati allargandosi lungo tutto il circondario della fabbrica, perciò molti 
concittadini si lamentano a tal riguardo. Sappiamo che si è cercato di trovare una soluzione a 
tale problematica, ma tuttora ci sono delle giornate in cui questi odori persistono e sono molto 
intensi. Pertanto, vorrei sentire che misure sono state intraprese e se possiamo aspettarci la 
risoluzione di questo disagio? Grazie.” 
 
Marko Paliaga: „Buongiorno a tutti. Mi dispiace sempre quando viene fatto un passo avanti 

tecnologico e noi ci concentriamo solo su dettagli di poco conto. Non dobbiamo dimenticare 
che fino a ieri la fabbrica Mirna inquinava seriamente lo spazio di mare di Valdibora e che con 
i quattro proprietari che si sono avvicendati fino all'arrivo della „Podravka“ non si poteva parlare 
al fine di risolvere il problema delle acque di scarico. Addirittura avevano il permesso 
dell'azienda „Acque croate“ per riversare tutte le acque industriali in mare. Abbiamo speso 
molto tempo per fare in modo che questo spazio di mare sia protetto, e naturalmente anche 
per i progetti dell'UE che prevedono la costruzione di un grande impianto per la depurazione. 
L'obbligo della „Podravka“era di introdurre questo impianto e l'ha fatto. Da quanto ne sappiamo 
su questo impianto succede, e succede in ogni tecnologia, di avere determinati problemi. Con 
il sistema chiuso così com'è oggi, purtroppo abbiamo ottenuto certi altri gas ai quali non si 
pensava e che adesso si cerca di smaltire. In base alle nostre informazioni sono stati installati 
tre depuratori d'aria, per controllare questo gas che si crea nel processo di produzione. E' un 
dato di fatto che ora anche la differenza di temperatura crea un effetto migliore adesso che 
non fa molto caldo. Stamattina si sentiva un po' questo odore, ma non dobbiamo dimenticare 
che l'odore della fabbrica si sentiva sempre, anche se non con questa intensità. Siamo a 
conoscenza del fatto che la „Podravka“ ha ingaggiato i migliori esperti in Croazia in materia di 
depurazione dell'aria, e quindi tra qualche tempo anche questo verrà regolato, e noi dobbiamo 
avere pazienza e insistere fino a quando il problema non verrà risolto. Si tratterà però di un 
lungo processo nel quale si dovranno installare tecnologie aggiuntive affinche' tutto sia 100% 
senza odori. 
Per quanto riguarda la seconda domanda legata alla questione delle macchie, noi abbiamo 
già avvertito la „Mirna“. Abbiamo preso dei campioni ed è probabile che le vecchie riserve di 
rifiuti e grassi si sciolgono all'interno dell'ex canale per il riversamento in mare e molto 



probabilmente creano questo tipo di inquinamento che si forma all'angolo destro del 
riversamento. Lo sappiamo in quanto assieme all'Istituto per la salute pubblica siamo stati 
avvertiti dall'Istituto „R.Boscovich“ che ha prelevato quattro campioni, di cui uno sicuramente 
non soddisfaceva le condizioni igieniche. Di ciò abbiamo informato la fabbrica e ci aspettiamo 
che la fabbrica „Mirna“ ingaggi delle ditte specializzate del tipo IND-Eko oppure eventualmente 
METIS o altre per pulire questo canale di scolo dai grassi e impedire ulteriori inquinamenti 
dello spazio di mare. Ma questo è un micro territorio e per adesso non rappresenta alcun 
pericolo per la popolazione e per i bagnanti. Grazie.“  
 
Marčelo Mohorović: „Buongiorno a tutti. Sarò breve. Ho solo una domanda riguardante la 
cava di pietra di Monte Pozzo. Sappiamo che lì per molti anni aveva la concessione l'azienda 
„A.Rismondo“. Sappiamo che c'è molta polvere, molto rumore. Vorrei sapere che ne è della 
concessione. E' stata prolungata? E' stata rilasciata e per quanti anni? Sappiamo che la 
destinazione d'uso era cambiata per certe altre necessità. Grazie.“  
 
Marko Paliaga: „Già da anni in questa sede si discute sulla polvere della cava di pietra di 
Monte Pozzo. Una parte dell'opinione pubblica sosteneva l'importanza di mantenere i posti di 
lavoro e che la cava lavori, mentre un'altra parte che era direttamente toccata da tale 
inquinamento dell''aria nel rione di Monte Pozzo non è contenta di ciò. Nel 2018 ci è pervenuto 
il decreto del Ministero dell'economia, il quale su richiesta dell'azienda „A.Rismondo“, e 
nonostante le disposizioni del piano territoriale della Regione Istriana e della Città di Rovigno, 
ha emanato su propria iniziativa una delibera relativa al prolungamento della concessione fino 
al 2030 ai fini dello sfruttamento fino alla fine delle materie prime minerali anche se sapevano 
che nel nostro piano scrive che la concessione non può venir prolungata ulteriormente, ossia 
fino allo sfruttamento completo di tale materia prima. Noi ci aspettiamo che l'azienda 
„A.Rismondo“ sfrutti entro il 2025 questa materia prima e che con tale data cessi la funzione 
della cava. La Città di Rovigno ha richiesto al Ministero dell'economia di rinnovare il 
procedimento e il Ministero ha rifiutato di farlo. Abbiamo avviato controversia amministrativa e 
a causa dell'attuale controversia che molto probabilmente, presupponiamo, andrà a favore 
dell'unità d'autogoverno locale, il Ministero dell'economia ha sospeso il rilascio della 
concessione all'AR ingenering e quindi adesso aspettiamo che tutte le prescrizioni che sono 
di carattere locale e tutti gli atti locali vengano rispettati. Inoltre, ci aspettiamo che il Ministero 
dell'economia accetti il fatto che la concessione fatta in questo modo, senza includere il 
pubblico, senza modifiche ai piani territoriali, non può venir modificata nella città di Rovigno in 
modo arbitrale.“ 
 
David Modrušan: „Buongiorno a tutti. Allora io vorrei sapere se avete l’informazione su 
quando potrebbero iniziare i lavori edili presso l’ex magazzino frigorifero della fabbrica Mirna. 
Grazie.” 
 
Marko Paliaga: „Tutti i cittadini di Rovigno e gli ospiti sono interessati alla questione della 

sistemazione di questo edificio. Stiamo preparando il concorso architettonico di massima, 
ossia il concorso per la risoluzione architettonica di massima che verrà scelta dalla 
commissione conformemente alle prescrizioni vigenti. Dopo di che verrebbe concordato il 
progetto principale e la documentazione esecutiva, in modo tale che il proprietario, l'azienda 
„Tommy“, possa iniziare i lavori. Penso che non sarà possibile realizzare tutto in un anno e 
mezzo, ma credo che uno dei passi avanti sarà quello di giungere ad una soluzione visuale di 
questo edificio che in seguito il proprietario dovrà rispettare e redigere tutti gli altri appositi 
documenti. Penso che non sia reale aspettarsi che i lavori inizino tra un anno o due, 
indipendentemente dall'ottimismo iniziale. Ma adesso è chiaro che la procedura è molto 
complessa.“ 
 
Klaudio Poropat: „Buongiorno a tutti e ben trovati dopo due anni. Colgo l'occasione per 

ringraziare il collega Salkić che mi ha sostituito in questi due anni. Abbiamo chiuso così quel 



ciclo che avevamo promesso nella campagna elettorale, ossia che i cittadini che aderiranno 
alla nostra lista avranno modo di svolgere la funzione di consigliere municipale. 
La mia domanda da consigliere è la seguente: in città si parla che nell’azienda Servizio 
comunale sono aumentati gli stipendi, ma esclusivamente per i dirigenti. Sappiamo che già da 
tre anni gli stipendi nel Servizio comunale non sono stati toccati, ciò disturba soprattutto per il 
fatto che porta malcontento tra i cittadini, in particolar modo tra i dipendenti di quest’azienda. 
Se il signor Laginja oppure il sindaco hanno una riposta, vorrei che spiegassero qual è la 
situazione. Grazie.” 
 
Želimir Laginja: „Grazie per la domanda. Cercherò di risponderle. La domanda è stata estratta 
dal contesto di un grande lavoro, di una grande riorganizzazione all'interno del Servizio 
comunale e devo prendermi un po' di tempo per risponderle. Dunque, il Servizio comunale ha 
circa 154 dipendenti, e durante la stagione salgono a 190. Si tratta di un'azienda con persone 
diligenti, che si impegnano. Ogni giorno affrontiamo nuove sfide, nuovi lavori, nuovi servizi e 
nuovi metodi di espletamento dei vari servizi. Riteniamo anche che ogni lavoratore, buon 
lavoratore, vada premiato. Abbiamo difficoltà nel trovare persone che lavorino in tutti questi 
nostri servizi e così abbiamo deciso di riorganizzare l'azienda. Abbiamo inserito una nuova 
unità organizzativa, che si chiama Manutenzione. Finora il Servizio comunale non disponeva 
di un'unità lavorativa Manutenzione. I dipendenti erano ridistribuiti nelle altre unità lavorative e 
quindi io e altri miei colleghi dirigenti, abbiamo deciso di formare una nuova unità lavorativa 
per la manutenzione. Per quale motivo? Per migliorare e per avere tutte queste persone in un 
gruppo, formato dagli automeccanici che 24 ore al giorno sono a disposizione per riparare tutti 
i macchinari che abbiamo; idraulici, elettricisti, elettromeccanici che 24 ore al giorno 
provvedono a tutte le installazioni, alle sbarre, alla videosorveglianza e a tutto il resto. Questo 
gruppo deve avere un dirigente, il quale per dirigerlo ha ricevuto una maggior mole di lavoro. 
Ciò significa che nell'azienda Servizio comunale è stata fatta una nuova sistematizzazione dei 
posti di lavoro, e sono state assegnate nuove competenze e nuove funzioni, e quindi anche 
nuovi punteggi. Così alcuni punteggi sono aumentati, altri sono diminuiti. I dipendenti che 
hanno ricevuto più competenze, più mansioni hanno ricevuto determinati punteggi. Come lo 
interpreterete? Se abbiamo aumentato gli stipendi, probabilmente per determinate persone lo 
abbiamo fatto, ad altri forse li abbiamo diminuiti, ma quest'anno nell'azienda Servizio comunale 
non abbiamo aumentato gli stipendi. Mi auguro che siate soddisfatti del nostro lavoro. Finora 
abbiamo ricevuto molti elogi per il nostro lavoro. Da voi mi aspetto che ci sosteniate nel nostro 
lavoro, nei nostri intenti di essere al servizio dei nostri cittadini e di migliorare ogni giorno. 
Spero di aver risposto alla sua domanda. Grazie.“ 
 
Klaudio Poropat: „Ringrazio Laginja per la risposta, ma ci conosciamo da quei nostri Comitati, 
e so che quando lui parla per mezz'ora, non dà alcuna risposta. Di quei 135 dipendenti, quanti 
hanno ricevuto un aumento di stipendio? Questa era la domanda. Riorganizzazione qua, 
riorganizzazione là. Lo so anch'io che lo scorso anno non abbiamo aumentato gli stipendi 
nell'azienda Servizio comunale, non lo abbiamo fatto negli ultimi anni, secondo me, 
nuovamente selettivamente oppure…, a tutti in modo lineare, quest'anno ecco una nuova 
riorganizzazione, ciò significa del 20% a qualcuno di queste 135 persone è stato aumentato lo 
stipendio. A chi? Non ho chiesto in merito alla vostra riorganizzazione, bensì a chi, quando e 
perche'.“ 
 
Želimir Laginja: „Mi dispiace che non sia soddisfatto della mia risposta. Non so come 
spiegarglielo. Se in un determinato gruppo di persone oppure ad una o due persone vengono 
aumentati i punteggi, probabilmente avranno anche una determinata percentuale in più di 
stipendio, e se a determinate persone i punteggi vengono diminuiti allora avranno uno 
stipendio minore. Adesso non so come risponderle, in quanto quello che ha appena detto non 
sono cose vere. Nell'azienda Servizio comunale gli stipendi non sono aumentati del 20%, 
pertanto non posso rispondere alla sua domanda. Le ho detto che abbiamo fatto una nuova 
riorganizzazione, una nuova sistematizzazione, che determinate persone hanno avuto nuovi 
lavori. Per tali lavori hanno ricevuto punteggi differenti, alcuni hanno ricevuto punteggi più alti, 



altri più bassi, il che è una prassi che viene applicata da molti anni e io non so proprio come 
rispondere alla sua domanda, in quanto se le dico che si tratta di una, due, tre, cinque, dieci, 
cinquanta e queste sono le persone che in una determinata riorganizzazione hanno avuto la 
meglio oppure la peggio. Grazie.“ 
 
Goran Subotić: „Buongiorno a tutti. Di recente ho parlato con i tassisti di Rovigno che mi 
hanno parlato dei problemi che hanno nel proprio lavoro, visto che ultimamente è stato proibito 
loro di entrare nel nucleo storico cittadino. Possono portare i propri clienti fino alla città vecchia, 
ma al momento di entrare nella zona pedonale non è permesso loro di entrare. Sono stati loro 
a dire per quale motivo ciò succede, ossia singoli tassisti approfittavano del diritto di entrare 
rimanendo nella zona pedonale, il che non è consentito loro. Non va bene però che tutti i 
tassisti vengano puniti, ma bisognerebbe punire e sanzionare solo quelli che trasgrediscono 
le regole. Possono venir puniti con una multa oppure proibire loro di entrare nella zona 
pedonale. Siamo una città turistica e tutti viaggiamo, e non c'è città al mondo dove non ho 
visto i taxi che non portano le persone fino all'albergo in centro città. Non ho mai visto un 
problema che devo camminare 500 metri fino al primo taxi. Tale prassi era molto buona a 
Rovigno, ma che cosa è successo? Esiste qualche modo per risolvere il problema? 
Seconda domanda: un anno e mezzo fa avevo fatto una domanda che ripeto anche oggi, visto 
che niente è cambiato. Si tratta dell'illuminazione pubblica nella zona di Centener, all'incrocio 
presso il supermercato in via S.Radić quando si entra a Centener vicino al negozio della 
“Konzum” e dietro in via M.Marulić dove c’è buio pesto. E’ passato un anno e mezzo e ancora 
non è stato fatto niente. Grazie.” 
 
Marko Paliaga: „Non ci sono problemi con i tassisti. Un ristorante può chiamare il taxi, il taxi 

entrerà per prendere l'ospite e lo porterà fuori dalla zona pedonale, anche se ci sono molte 
città al mondo dove nemmeno il taxi può entrare nella zona pedonale. Ma adesso non ne 
discuteremo. Dunque, i tassisti possono circolare in base alla chiamata del cliente e tale 
regime è valido dalle ore 19,00 in poi. Quello che succedeva durante la stagione turistica , e 
che abbiamo subito impedito, era che i taxi, circa 10, si erano parcheggiati nella piazza e 
aspettavano i potenziali clienti, ossia all'interno della zona pedonale e durante quella mezz'ora 
durante la quale vi possono circolare. Adesso i tassisti possono entrare esclusivamente se 
vanno a prendere i clienti oppure se portano i clienti ad una determinata destinazione e devono 
subito uscire dalla zona pedonale, e non possono prendere altri clienti all'interno della zona 
pedonale. 
Per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, penso che abbiamo previsto via M. Marulić nel 
bilancio per il prossimo anno. C’è da dire che nella zona di Centener ci sono tanti di questi 
punti critici, alcuni sono più pericolosi, altri meno, e noi non siamo coloro che possono definire 
che cos’è pericoloso o meno, ma sappiamo stabilire le priorità e in base alle priorità tutta 
l’illuminazione pubblica nella città di Rovigno verrà rinnovata entro lo scadere del mio mandato. 
Grazie.” 
 
Petar Radetić: „Buongiorno a tutti. Rivolgo le mie odierne domande al sindaco, considerato 

che sono inerenti le delibere che sono state emanate in sede di Consiglio municipale, delle 
quali il proponente era il sindaco. 
La mia prima domanda riguarda il piano d'assetto urbanistico di Valbruna est. Mi è stato detto 
dagli uffici preposti che per ottenere la licenza edilizia oppure come proposta per l'inizio dei 
lavori di costruzione in questa zona è necessario avere la licenza edilizia per la strada in 
quell’area. Per poter progettare una strada è necessario il rilevamento geodetico del terreno. 
Mi è stato detto che il rilevamento geodetico non è stato ancora commissionato e a quanto 
pare non è stata neanche pianificata la costruzione della strada, e quindi nemmeno la stesura 
della documentazione di progettazione per la strada. La mia domanda è la seguente: per quale 
motivo già un anno e mezzo fa è stato emanato il piano d'assetto urbanistico per la zona di 
Valbruna est, e non sono state create ancora le condizioni per poter iniziare a costruire e ciò 
non è in piano nemmeno per l'anno prossimo? 



La seconda domanda riguarda la Delibera sull'ordine comunale. Questa nuova che è stata 
emanata quest'anno e pubblicata sul „Bollettino ufficiale“ n. 8b/19, mentre quella precedente 
era stata emanata due anni fa e adesso non è cambiata in modo rilevante, e quindi nell'articolo 
5 di entrambe, nel comma 1 sta scritto quanto segue: „Le vie e le piazze della Città devono 
essere contrassegnate con appositi cartelli, mentre ogni edificio deve avere il numero civico 
in conformità agli appositi regolamenti”, mentre il comma 3 dice che: “Con apposita delibera il 
Sindaco decide la forma grafica, il testo e le modalità di realizzazione dei cartelli con i nomi 
delle vie e dei numeri civici.” Considerando che nell’ufficio preposto per l’attuazione della 
Delibera sull’ordine comunale non ho ricevuto risposta in merito alla possibilità di 
commissionare i numeri civici, e non ho trovato nemmeno nel “Bollettino ufficiale” la delibera 
del sindaco che prescriva la forma e l’aspetto di tale numero civico, chiedo se ciò nel frattempo 
sia stato regolato in base alla delibera del sindaco e dove si può commissionare, in quanto i 
cittadini che desiderano mettere o sostituire il numero civico non hanno informazioni in merito. 
Grazie.”  
 
Marko Paliaga: „Ecco la risposta per il piano Laco Sercio, la geodesia è stata fatta, per 
Valbruna est è stata fatta e adesso siamo nella fase di definizione del corridoio con tutte le 
infrastrutture per poter iniziare la realizzazione. Anche se i piani si fanno sempre in anticipo 
per una certa zona a lungo termine e sicuramente finche' non avremo risolto il piano Salteria 
non potremo seguire dal punto di vista infrastrutturale e sviluppare tutte le altre zone. Tuttavia, 
probabilmente l'anno prossimo si inizieranno le progettazioni per Valbruna est. 
Per quanto attiene al numero civico non so dove stia il problema. Nove anni fa ho ricevuto il 
mio numero civico dal catasto, sono andato in un'officina dove realizzato i numeri civici in base 
alla risoluzione visuale in conformità allo stradario, e quindi non so quali cittadini non lo 
sappiano. Lei è il primo che dice di non saperlo. Vada alla ditta „Clavis“, loro realizzano queste 
tabelle, lì può commissionarle e tutte le risoluzioni di massima sono state conformate per tutta 
la città già 20 anni fa quando era stato realizzato il dibattito sullo stradario. Tutte le vie hanno 
i numeri civici realizzati allo stesso modo, e quindi non so per quale motivo Lei non può 
ottenere il suo numero civico come tutti noi.“ 
 
Petar Radetić: „Allora per quale motivo gli uffici preposti non lo sanno. Sindaco, vorrei che mi 

ascoltasse bene, per quale motivo gli uffici preposti non lo sanno. Sono stato da tre diversi 
capisettore per quanto riguarda la stesura della documentazione per la possibilità di iniziare i 
lavori di costruzione nella zona di Valbruna est. 
Per quanto riguarda il numero civico io ce l'ho e ho il decreto del catasto già da 10-15 anni. 
Però nella delibera che abbiamo emanato in sede di Consiglio in merito all'ordine comunale in 
questo articolo che ho menzionato sta scritto che devono essere realizzati in un apposito 
modo, ossia che ciò verrà regolato da una delibera del sindaco. Questo non era così 15 o 10 
anni fa. E' stato deciso qualche mese fa e pertanto se non sarà così, cambiate oppure fate in 
modo che gli uffici preposti sappiano indicare dove e come si possono realizzare le tabelle con 
i numeri civici. Grazie.“ 
 
Sergio Rabar: „Ho sfogliato il nostro Statuto e nel capitolo 17 intitolato autogoverno locale ci 
sono due articoli che parlano dei comitati locali. Dunque, lo Statuto della Città d i Rovigno 
prevede la formazione dei comitati locali. Con due articoli, confusi, il cui obiettivo era che ciò 
non venga realizzato e la politica è tale che ciò non venga realizzato, mentre a Parenzo circa 
il 12% degli articoli della propria legge è dedicato ai comitati. Sapete, Parenzo è quella città 
che è migliore e più progressiva della città di Rovigno. Adesso mi domando, per quale motivo 
noi non rispettiamo la nostra legge che abbiamo emanato? Quali sono i motivi? Penso esistano 
tre motivi. Primo motivo: non crediamo che i cittadini siano sufficientemente intelligenti e capaci 
di decidere, che possano stabilire come vivere nella propria comunità locale. Secondo motivo: 
è la variante che il potere, quello che emana delibere, voglio dire seguo facebook, lì c'è il 
sindaco gradonačelnik e allora io dirò il sindaco che ritiene che sia lui quello ad essere il più 
intelligente, dunque penso all'amministrazione della città, a lui, a tutto il sistema che dirige, che 
non gli servono cose di questo genere, nemmeno consigli, egli sa come ad esempio a noi a 



Cocaletto piace vivere. E terzo, non è sicuro che vincerà in queste comunità locali e quindi non 
le organizzerà nemmeno, ne' le formerà, e vincerà, ecco ha vinto a Villa di Rovigno, vincerà 
ovunque. E poi anche Valerio ha detto che si tratta di istituzioni non importanti, che non 
significano niente. Pertanto la mia domanda è: per quale motivo non realizzate la vostra 
delibera? Questa è la domanda. 
Quello che adesso sto dicendo, scommetto che non andrà sui giornali. I giornalisti scriveranno 
stupidaggini sul fatto quando inizierà questo o quello, non scriveranno quello che ho detto 
poiche' non lodo il partito al potere e le sue dirigenze, e per questo sono molto ben pagati. 
Sono pagati, lo sapete bene, anche tramite vani d'affari, ecc., e per loro è un onore. 
Seconda cosa, signore, vorrei dire questo: ho ricevuto la risposta per iscritto. E' quella che è, 
ma io adesso non posso rispondere alla risposta scritta, per esempio al sindaco. Chiedo che 
in futuro mi venga dato il tempo all'inizio della seduta affinche' noi che abbiamo chiesto risposta 
per iscritto, possiamo avere il diritto di rispondere a questa risposta e dichiarare se siamo 
d'accordo oppure no con la risposta. Adesso non ho modo di esprimere l'insoddisfazione in 
merito alle due risposte che ho ricevuto e che non ho ricevuto dal sindaco. Il capo del porto mi 
spiega che cosa ne è stato del porto e io ho fatto la domanda all'istituzione del sistema, l'ho 
posta al sindaco. Quando avevo chiesto informazioni in merito alla casa per anziani, 
nuovamente non mi ha risposto il sindaco bensì la direttrice. Lei non mi interessa. Io sono 
parte del sistema che si chiama Consiglio municipale, io voglio la risposta del sindaco. Potevo 
andare da solo da Donald e fargli le domande. Chiedo che venga rispettata la gerarchia e 
anche i partiti di opposizione. Chiedo che si scriva in modo onesto di loro, e non di 
comprometterli, ecc. Ecco, avrei ancora molto altro da dire, ma non voglio stancarvi. Grazie.“ 
 
Valerio Drandić: „Ringrazio il signor Rabar. Nell'articolo 51 del Regolamento di procedura del 

Consiglio municipale scrive chiaramente che le risposte alle domande possono venir date dal 
sindaco, ma anche dalle altre persone competenti dell'amministrazione municipale, ossia delle 
aziende. Si tratta di risposte legittime che ognuno dà per quanto riguarda il proprio settore.“  
 
Sergio Rabar: „Egli non è parte del sistema di governo della città, il direttore del porto non ne 

fa parte e quindi non può essere lui a rispondermi, a me consigliere municipale. Che il sindaco 
risolva con lui la cosa e gli scriva e firmi che ciò è suo“. 
 
Valerio Drandić: „Le suggerisco di leggere attentamente l'articolo 51 del Regolamento di 
procedura.“ 
 
Emil Nimčević: „Buongiorno a tutti. Ho due domande da fare. Ho visto che sono iniziati i lavori 

di metanizzazione in via Ivan Mažuranić, e quindi vorrei sapere se la metanizzazione 
continuerà, ossia qual è la dinamica di introduzione del gas nelle altre zone della città? 
Seconda domanda: come probabilmente sapete, nella SE „J.Dobrila“ ancor sempre gli alunni 
dalla prima alla quarta classe frequentano le lezioni in due turni. Vorrei sapere se esiste la 
possibilità che l'edificio della scuola venga ampliato, soprelevato oppure ricostruito per 
ottenere più spazio affinche' gli alunni delle classi inferiori frequentassero le lezioni in un solo 
turno? 
Alla fine permettetemi, in qualità di direttore di una scuola, di esprimere il mio sostegno a tutti 
gli insegnanti, professori, a tutti i dipendenti nel settore scolastico, ai segretari, ai contabili, agli 
addetti alle pulizie, ai bidelli nel territorio della Città di Rovigno e oltre, che stanno scioperando. 
Il mio messaggio a tutti è di persistere nelle nostre posizioni per un domani migliore, per 
un'istruzione migliore. 
Signor Rabar, forse il vostro Plenković dovrebbe chiedere agli esperti e forse così potrebbe 
comunicare meglio con gli insegnanti. Grazie.“ 
 
Tanja Mišeta: „Per quanto riguarda la metanizzazione nel territorio della città di Rovigno c'è 

da dire che finora sono stati costruiti circa 32 km di installazioni. Adesso si sta lavorando in via 
Ivan Mažuranić. Negli ultimi due anni sono stati fatti lavori parziali all’infrastruttura di 
costruzione della canalizzazione liquami nelle zone di Borik e dell’Ospedale, dove sono stati 



collocati circa 2,8 km di installazioni del gas, mentre nella zona di Gripole circa 700 m. Per il 
prossimo anno l’azienda “Plinara” non inizierà di propria iniziativa lavori in qualche altra zona. 
Eventualmente si includerà se si faranno dei lavori all’infrastruttura come ad esempio la 
canalizzazione liquami, l’acquedotto oppure l’energia elettrica.” 
 
Edita Sošić Blažević: „Buongiorno a tutti. Per quanto riguarda il lavoro in un turno nel territorio 
della città di Rovigno, vorrei ricordarvi ancora un dettaglio. Nelle nostre scuole, in tutte le 
scuole eccetto le classi inferiori della scuola „J.Dobrila“, le ore di lezione si svolgono solo al 
mattino. Qualche anno fa la città di Rovigno si è inclusa con la Regione Istriana e il Ministero 
della scienza e dell'istruzione nella risoluzione del lavoro in un solo turno nelle nostre scuole, 
dove abbiamo manifestato il nostro interesse per questo tema e la nostra intenzione è quella 
di risolvere questo problema. Abbiamo pensato a due soluzioni. Una potrebbe essere 
l'ampliamento della scuola „J.Dobrila“ che ci sembra la variante più semplice, tuttavia dopo le 
consultazioni con il Ministero della scienza e dell'istruzione ci hanno fatto presente che se 
iniziamo i lavori di ampliamento dell'edificio di questa scuola manteniamo il numero esistente 
di alunni e il numero esistente di classi e in questo caso passando ad un turno non siamo 
conformi allo standard pedagogico statale. La scuola ha 25 sezioni di classe e 1 classe 
particolare il che vale per le scuole in due turni, e ciò è conforme allo standard, tuttavia 
passando ad un solo turno non siamo conformi. Pertanto si pensa ad una nuova ubicazione. 
Si tratta di una zona di Laco Sercio sud, se non sbaglio, e in tal senso abbiamo avviato 
l'elaborazione dello studio urbanistico-architettonico legato a tale zona dove è prevista una 
destinazione d'uso sociale, dunque anche per le scuole e gli asili. Stiamo lavorando ai compiti 
progettuali che sono stati coordinati da parte nostra come affari sociali e con il competente 
settore amministrativo. Ci aspettiamo di ricevere la risposta a queste domande. 
Verrà pianificato un edificio scolastico, che potrebbe accogliere 20 classi, con tutti i contenuti 
necessari, dalla palestra scolastica, i campi esterni, le adiacenze così da ottenere una scuola 
nuova, bella e moderna, e risolvere il problema delle lezioni in un solo turno nelle scuole del 
territorio della città di Rovigno.“  
 
Valerio Drandić: „Devo scusarmi con il signor Rabar. Se non avesse fatto chiasso 
probabilmente avrebbe ricevuto la risposta. Così ci ha solo confuso. Riceverà per iscritto la 
risposta in merito ai comitati locali. Vedrà in quale fase sono i preparativi e come si sta 
pianificando in merito.“ 
 
Jadranka Andrijević: „Buongiorno a tutti. Vorrei soffermarmi sulle nuove modifiche alla 

Direttiva sulla gestione dei rifiuti comunali. Finora era stato introdotto il pagamento di una parte 
fissa che costituiva la maggior parte della fattura, dipendentemente dal volume del contenitore, 
e a tale prezzo dipendentemente dagli svuotamenti è stata aggiunta una parte variabile sul 
principio „chi sporca, paga“. Purtroppo, dopo un anno e mezzo, il Governo ha cambiato le 
modalità di pagamento la cui applicazione porterebbe ad un notevole rincaro per i piccoli nuclei 
familiari e le ditte che producono piccole quantità di rifiuti. Il principio „chi sporca, paga“ arriverà 
alla prassi di  „di sporca, non paga“. La mia domanda è la seguente: il Servizio comunale si è 
pronunciato in merito al rinvio dell'applicazione e alla verifica della costituzionalità, in quanto 
risulta che ciò va a favore dei più grandi? 
Nel contempo desidero cogliere l'occasione per elogiare i dipendenti del Servizio comunale 
che hanno il compito di raccogliere i rifiuti, e che lo fanno in modo professionale. Grazie.“ 
 
Marko Paliaga: „Risponderò io, considerato che il proponente della delibera è la Città di 

Rovigno, ossia il sindaco, e non il Servizio comunale. Dunque, da venerdì la proposta di 
delibera è a consultazione pubblica. Parte integrante di tale delibera è anche la motivazione 
alle parti che vengono modificate, e naturalmente noi come città istriane abbiamo messo nella 
nostra delibera il rinvio dell'applicazione finche' non verranno adempiute determinate 
condizioni tecniche previste a tale riguardo dal Fondo per la tutela dell'ambiente e da tutti gli 
altri fattori rilevanti. Considerato che tale delibera sarà oggetto di dibattito alla prossima seduta 
del Consiglio municipale, io propongo di non affrontare oggi questo documento, visto che tutti 



i consiglieri potranno preparasi meglio per la prossima seduta quando discuteremo di questa 
delibera. Vi invito, pertanto, a partecipare e a leggere la delibera, a presentare i vostri consigli, 
osservazioni e suggerimenti dando così il vostro contributo affinche' tale delibera sia migliore. 
Grazie.“  
 
 
 

Non essendoci più domande da parte dei consiglieri, il presidente del Consiglio municipale 
passa ai lavori della seduta in base ai punti all'ordine del giorno. 
 
Ad-2 
Su invito del presidente del Consiglio municipale, la sig.ra Elida Knežević a nome della 
Commissione per i mandati, ha presentato la Relazione legata al punto 2) all'ordine del giorno: 
„Cessazione della sospensione del mandato del consigliere e cessazione dell’espletamento 
dell’incarico di sostituto”, dopo di che il Consiglio municipale, con 14 voti “a favore” (durante la 
votazione non erano presenti Sergio Rabar e Snježana Štefanić Hoefel) ha emanato la 
seguente 
 

CONCLUSIONE 
relativa alla cessazione della sospensione del mandato del consigliere Klaudio 
Poropat e cessazione dell’espletamento dell’incarico di sostituto di Suad Salkić 

 

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; dopo di che il Consiglio 
municipale, con 16 voti “a favore” ha emanato la seguente 
 

CONCLUSIONE 
Viene accolta la proposta del presidente del Consiglio municipale di unificare nell’esposizione 
e nel dibattito il punto 3) bozza di Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2020 e proiezioni 
per il 2021 e 2022 in prima lettura, e il punto 4) bozza di Programma di lavoro del Sindaco e 
dell’amministrazione municipale per il 2020 in prima lettura, e di votarli separatamente. 
 
Ad-3-4 
Dopo le parole introduttive del sindaco della Città di Rovinj-Rovigno, il presidente del Consiglio 
municipale ha invitato la signor Iva Vuljan Apollonio, capo del Settore amministrativo per le 
finanze, il bilancio e la riscossione di introiti, a presentare la bozza di Bilancio della Città di 
Rovinj-Rovigno per il 2020 e proiezioni per il 2021 e 2022 in prima lettura e la bozza di 
Programma di lavoro del Sindaco e dell’amministrazione municipale per il 2020 in prima lettura. 
Il Club dei consiglieri dell’SDP ha fatto pervenire le proprie osservazioni, proposte e posizioni 
in merito alla bozza di Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2020 e proiezioni per il 2021 
e 2022 e alla bozza di Programma di lavoro del Sindaco e dell’amministrazione municipale per 
il 2020, in merito alle quali il proponente si è pronunciato oralmente. 
Dopo il dibattito al quale hanno partecipato: Robert Mavrić, Elida Knežević, Petar Radetić, 
Sergio Rabar, Snježana Štefanić Hoefel, Iva Vuljan Apollonio, Valerio Drandić, Klaudio 
Poropat, Emil Nimčević e Predrag Mamontov, il Consiglio municipale, con 10 voti “a favore”, 2 
“contrari” e 4 “astenuti”, ha emanato la seguente 
 

I 
CONCLUSIONE 

relativa all’approvazione della bozza di Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2020 e 
proiezioni per il 2021 e 2022 in prima lettura. Le osservazioni e le proposte in merito vanno 
presentate al proponente entro le ore 14,00 del 30 novembre 2019.  
 
Il Consiglio municipale, con 10 voti “a favore”, 1 “contrario” e 5 “astenuti”, ha emanato la 
seguente 



 
II 

CONCLUSIONE 
relativa all’approvazione della bozza di Programma di lavoro del Sindaco e 
dell’amministrazione municipale della Città di Rovinj-Rovigno per il 2020 in prima lettura. Le 
osservazioni e le proposte in merito vanno presentate al proponente entro le ore 14,00 del 30 
novembre 2019.  
 
Ad-5 
Il presidente del Consiglio municipale ha invitato il sig. Ivan Begić, capo del Settore 
amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti, a 
presentare la proposta di Delibera sulla stesura del Piano d’assetto urbanistico Montepozzo – 
Laconovo a Rovinj-Rovigno. 
Il Comitato per l’assetto territoriale, la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile in sede di 
riunione ha stabilito che nella proposta di Delibera sulla stesura del Piano d’assetto urbanistico 
Montepozzo – Laconovo a Rovinj-Rovigno bisogna effettuare determinate integrazioni e 
correzioni al testo, e precisamente: 
- nell’articolo 9 comma 2 della Delibera, dopo la parola “regione” bisogna aggiungere 
“CLASSE: 351-03/19-01/54, NUMPROT: 2163/1-08-02/5-19-03 del 15 novembre 2019” e 
dopo la parola “stima” bisogna aggiungere “ne’ stima strategica”, considerato che il parere in 
oggetto della regione è arrivato successivamente, ossia quando il materiale era stato già 
inviato ai consiglieri, 
- correggere gli errori nell’articolo 13 comma 1 e 2, nonche’ nell’articolo 15 comma 2, in modo 
tale che il numero “10” venga sostituito con il numero “12”. 
Dopo il dibattito, al quale hanno partecipato: Snježana Štefanić Hoefel e Marko Paliaga, il 
Consiglio municipale con 13 voti “a favore” e 1 “contrario” (durante la votazione non erano 
presenti Sergio Rabar e Predrag Mamontov) ha emanato la 
 

DELIBERA 
sulla stesura del Piano d’assetto urbanistico 
 Montepozzo – Laconovo a Rovinj-Rovigno 

 

Ad-6 
Il presidente del Consiglio municipale ha invitato la sig.ra Ines Krajčak, del Settore 
amministrativo per gli affari sociali, a presentare la proposta di Delibera sulla determinazione 
delle persone giuridiche d’interesse per il sistema di protezione civile nel territorio della Città 
di Rovinj-Rovigno, dopo di che il Consiglio municipale, senza dibattito, con 11 voti “a favore” 
(durante la votazione non erano presenti Sergio Rabar, Snježana Štefanić Hoefel, Tiziana 
Zovich Stanić, David Modrušan e Predrag Mamontov), ha emanato la 
 

DELIBERA 
sulla determinazione delle persone giuridiche d’interesse per il sistema di protezione 

civile nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno 
 

Le persone giuridiche d’interesse per il sistema di protezione civile nel territorio della Città 
sono: 

 il Servizio comunale s.r.l. Rovigno 

 l'azienda Smaltimento acque s.r.l. Rovigno 

 l'Acquedotto Istriano s.r.l. UL Rovigno 

 l'Ambulatorio veterinario s.r.l. Rovigno 

 l'Autorità portuale Rovigno 

 la ditta Benčić s.r.l. 

 la ditta Nautičar s.r.l. 
 



Ad-7 
Il presidente del Consiglio municipale ha invitato la sig.ra Ines Krajčak, del Settore 
amministrativo per gli affari sociali, a presentare la proposta di Piano di azione per il 2020 in 
caso di calamità naturali nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno, dopo di che il Consiglio 
municipale, senza dibattito, con 13 voti “a favore” (durante la votazione non erano presenti 
Sergio Rabar, Snježana Štefanić Hoefel e Predrag Mamontov), ha emanato il 
 

PIANO  
di azione per il 2020 in caso di calamità naturali nel territorio della  

Città di Rovinj-Rovigno 
 
Ad-8 
Il presidente del Consiglio municipale ha invitato la sig.ra Edita Sošić Blažević, capo del settore 
amministrativo per gli affari sociali, a presentare la proposta di Delibera sulle borse di studio 
per studenti che si abilitano a professioni deficitarie per le necessità delle istituzioni nel 
territorio della Città di Rovinj-Rovigno. 
Il Club dei consiglieri dell’SDP ha proposto che nell’articolo 12 comma 3 si preveda la 
possibilità di presentare rimedio giuridico ai richiedenti che non hanno presentato 
documentazione completa e tempestiva oppure non adempiono alle condizioni di cui 
all’articolo 5 della Delibera. 
Il proponente ha accolto parzialmente la proposta del Club dei consiglieri dell’SDP e presenta 
un emendamento alla proposta di Delibera sulle borse di studio per studenti che si abilitano a 
professioni deficitarie per le necessità delle istituzioni nel territorio della Città di Rovinj-
Rovigno, cambiando il testo del comma 1 dell’articolo 12 come segue: 
“Le domande incomplete, non pervenute a tempo debito oppure che non adempiono alle 
condizioni di cui all’articolo 5 della presente Delibera verranno respinte con un decreto.” 
I comma 2 e 3 dell’articolo 12 vengono cancellati. 
Motivazione: 
Con la proposta di Delibera sulle borse di studio per studenti che si abilitano a professioni 
deficitarie per le necessità delle istituzioni nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno, l’articolo 
12 stabilisce che il richiedente che ha presentato domanda incompleta, non a tempo debito e 
non adempie alle condizioni di cui all’articolo 5 della Delibera non è ritenuto concorrente al 
concorso e non ha diritto a presentare rimedio giuridico contro la comunicazione scritta relativa 
alla non accettazione della domanda. Con tale formulazione non è stata esclusa la possibilità 
di presentare rimedio giuridico in generale in quanto il richiedente ha sempre questa possibilità 
in base al decreto con il quale tale domanda viene respinta. Affinche’ l’articolo 12 sia più chiaro 
e per non creare dubbi, il proponente della Delibera accetta che la formulazione proposta non 
sia sufficientemente chiara e presenta un emendamento dal quale scaturisce chiaramente che 
si emana il decreto con il quale si respinge la richiesta, al che la parte insoddisfatta 
automaticamente ha diritto di ricorso in base alla Legge sul procedimento amministrativo 
generale (GU, n. 47/09) in quanto si tratta di atto amministrativo. 
Dopo un breve dibattito, al quale hanno partecipato Edita Sošić Blažević e Goran Subotić, il 
Consiglio municipale, con 13 voti “a favore” (durante la votazione non erano presenti Sergio 
Rabar, Snježana Štefanić Hoefel e Predrag Mamontov), ha emanato la 
 
 

DELIBERA 
sulle borse di studio per studenti che si abilitano a professioni deficitarie per le 

necessità delle istituzioni nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno 

 
Ad-9 
Il presidente del Consiglio municipale ha invitato la sig.ra Edita Sošić Blažević, capo del settore 
amministrativo per gli affari sociali, a presentare la proposta di Conclusione relativa alla 
concessione del benestare alla proposta di Statuto della Biblioteca civica "Matija Vlačić Ilirik" 
– Gradska knjižnica «Matija Vlačić Ilirik» Rovinj-Rovigno. Dopo di che il Consiglio municipale, 



senza dibattito, con 11 voti “a favore” (durante la votazione non erano presenti Sergio Rabar, 
Snježana Štefanić Hoefel, Predrag Mamontov, Emil Nimčević e Petar Radetić), ha emanato la 
seguente 
 

CONCLUSIONE 
relativa alla concessione del benestare alla proposta di Statuto della Biblioteca civica 

"Matija Vlačić Ilirik" – Gradska knjižnica «Matija Vlačić Ilirik» Rovinj-Rovigno 
 

Il presidente del Consiglio municipale ha proposto di unificare nell’esposizione e nel dibattito i 
punti 10) e 11) dell’ordine del giorno, e di votarli separatamente. Dopo di che il Consiglio 
municipale con 13 voti “a favore” ha emanato la seguente 
 

CONCLUSIONE 
Viene accolta la proposta del presidente del Consiglio municipale di unificare nell’esposizione 
e nel dibattito il punto 10) Proposta di Conclusione sull’approvazione della Relazione sulla 
realizzazione del Piano annuale e del programma educativo - istruttivo dell’Istituzione 
prescolare Giardino e nido d'infanzia «Neven» – Predškolska ustanova Dječji vrtić i jaslice 
«Neven» Rovinj-Rovigno per l'anno pedagogico 2018/2019, e il punto 11) Proposta di 
Conclusione sull’approvazione del Piano e programma di lavoro del Giardino e nido d’infanzia 
“Neven” per l’anno pedagogico 2019/2020, e di votarli separatamente. 
 
Ad-10-11 
Il presidente del Consiglio municipale ha invitato la direttrice del Giardino e nido d’infanzia 
“Neven” di Rovigno, sig.ra Sandra Orbanić, a presentare la Relazione sulla realizzazione del 
Piano annuale e del programma educativo - istruttivo dell’Istituzione prescolare Giardino e nido 
d'infanzia «Neven» per l'anno pedagogico 2018/2019, e il Piano e programma di lavoro del 
Giardino e nido d’infanzia “Neven” per l’anno pedagogico 2019/2020. 
Dopo un breve dibattito, al quale hanno partecipato Goran Subotić e Sandra Orbanić, il 
Consiglio municipale, con 13 voti “a favore” (durante la votazione non erano presenti Sergio 
Rabar, Snježana Štefanić Hoefel e Predrag Mamontov), ha emanato la seguente 
 

I 
CONCLUSIONE 

relativa all'approvazione della  Relazione sulla realizzazione del Piano annuale e del 
programma educativo - istruttivo dell’Istituzione prescolare Giardino e nido d'infanzia «Neven» 
di Rovigno per l'anno pedagogico 2018/2019. 
 
Il Consiglio municipale, con 13 voti “a favore” (durante la votazione non erano presenti Sergio 
Rabar, Snježana Štefanić Hoefel e Predrag Mamontov), ha emanato la seguente 
 

II 
CONCLUSIONE 

relativa all'approvazione del Piano e programma di lavoro del Giardino e nido d’infanzia 
“Neven” di Rovigno per l’anno pedagogico 2019/2020. 
 
 
Ad-12 
Il presidente del Consiglio municipale ha invitato il sindaco, sig. Marko Paliaga, a presentare 
la proposta di Documento tavolare per il riconoscimento del diritto di comproprietà della 
Repubblica di Croazia rappresentata dall’Avvocatura comunale di stato di Pula-Pola sugli 
immobili di comproprietà della Città di Rovinj-Rovigno (p.c. 2132 in 2/3 di parte e altre,  tutte 
c.c. Rovigno); dopo di che il Consiglio municipale, con 13 voti “a favore” (durante la votazione 
non erano presenti Sergio Rabar, Snježana Štefanić Hoefel e Predrag Mamontov), ha 
rilasciato il seguente 
 



DOCUMENTO TAVOLARE 

per il riconoscimento del diritto di comproprietà della Repubblica di Croazia rappresentata 
dall’Avvocatura comunale di stato di Pula-Pola sugli immobili di comproprietà della Città di 
Rovinj-Rovigno (p.c. 2132 in 2/3 di parte e altre,  tutte c.c. Rovigno). 
 
Ad-13 
Il presidente del Consiglio municipale ha invitato la sig.ra Iva Vuljan Apollonio, capo del Settore 
amministrativo per le finanze, il bilancio e la riscossione di introiti, a presentare la proposta di 
Delibera sulle imposte cittadine. 
Dopo il dibattito, al quale hanno partecipato Petar Radetić, Iva Vuljan Apollonio e Marko 
Paliaga, il Consiglio municipale con 15 voti “a favore” (durante la votazione non era presente 
Sergio Rabar), ha emanato la 
 

DELIBERA 
sulle imposte cittadine 

 
Ad-14 
Il presidente del Consiglio municipale ha presentato la proposta di esonero e di nomina 
nell’organismo di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, ovvero nel 
Comitato per la protezione civile e i vigili del fuoco. Dopo di che il Consiglio municipale con 15 
voti “a favore” (durante la votazione non era presente Sergio Rabar), ha emanato il seguente 
 

I 
DECRETO 

Suad Salkić di Rovinj-Rovigno viene esonerato dall'incarico di presidente del Comitato per la 
protezione civile e i vigili del fuoco. 
 

II 
DECRETO 

Klaudio Poropat di Rovinj-Rovigno viene nominato presidente del Comitato per la protezione 
civile e i vigili del fuoco. 
 

La seduta si è conclusa alle ore 14,15. 
 
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 
 
 

 
 

 


